
TITOLO : LA PROMOZIONE DELL’ALLATTAMENTO AL SENO NEI REPARTI OSPEDALIERI 
 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA 
 
Problema 
Nonostante le numerose evidenze scientifiche a sostegno dei benefici dell’allattamento al seno (AS) 
per la salute del bambino (1-2) e della madre (3-5), le percentuali di AS sono ancora basse durante i 
primi giorni della degenza nel punto nascita, ma anche nel periodo successivo (6-8). I dati sulla 
prevalenza dell’AS in Italia sono scarsi e frammentati: una revisione sistematica della letteratura 
pubblicata nel 2000 e relativa agli studi condotti sull’allattamento al seno in Italia dopo il 1990 ha 
individuato 16 studi, la maggior parte dei quali non rappresenta un campione significativo della 
popolazione italiana. Tale studio ha evidenziato una grande eterogeneità metodologica negli studi 
esaminati, tale per cui non consentivano di delineare un quadro accurato della reale prevalenza e 
durata dell’allattamento al seno in Italia, secondo le definizioni internazionalmente accettate. Da tale 
revisione risulta che negli anni ‘90 la prevalenza di allattamento al seno alla dimissione ospedaliera 
variava dal 66% al 88%; al 4° mese dal 17% al 52% ed al 6° mese dal 28% al 36% (9). Nel 2005 è 
stato condotto uno studio nel Lazio su 17 ospedali da cui è risultato che la percentuale di AS esclusivo 
durante la degenza ospedaliera era del 41% e a un mese dal parto del 37% (10).   
Infine occorre considerare che i cambiamenti epidemiologici della salute materno-infantile legati anche 
ai recenti flussi migratori verso l’Italia, rendono necessario interventi di promozione della salute da 
rivolgere anche alla popolazione straniera. 
 
Spiegazioni plausibili 
Diversi fattori concomitanti hanno influito anche indirettamente sull’AS; i processi di emancipazione 
sociale che hanno contribuito a un mutamento nella gestione del rapporto mamma-bambino, non 
espresso più solo dall’allattamento al seno, salvo situazioni cliniche specifiche che rendono necessaria 
un’alimentazione alternativa, ma anche dalla somministrazione routinaria di alimentazione artificiale 
seguendo tabelle a orari fissi. Intervengono anche fattori socio-demografici (età, titolo di studio, stato 
civile, gruppo di provenienza, ritorno al lavoro della madre); biomedici (parità, tipo di parto, stato di 
salute del bambino, fumo materno, body mass index della madre e specifiche patologie materne e 
neonatali); organizzativi del reparto di maternità (rooming-in o nido centralizzato; contatto pelle a pelle 
madre e bambino entro mezzora dal parto o assenza di tale pratica; alimentazione a richiesta o 
somministrazione di alimenti supplementari e complementari), e culturali (la rete di supporto sociale, 
sostegno dal partner, dalla famiglia, dal sistema sanitario, dall’ambiente del luogo di lavoro, ecc o 
l’assenza di tali sostegni).  
 
Soluzioni proposte  
Sulla base dell’esperienza del Progetto Baby Friendly Hospital Iniziative (BFHI) lanciato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Unicef, volto a promuovere la pratica dell’AS, 
le azioni possibili sono: 
- Sostenere una base formativa uniforme e condivisa rivolta agli operatori che hanno contatti con 
donne, mamme e bambini, per il loro ruolo nella promozione e nel sostegno dell’AS.  
- Migliorare l’empowerment delle donne, aumentando la loro capacità di acquisire le informazioni 
corrette in modo che possano assumere un ruolo più attivo nella gestione del proprio bambino, 
considerando anche la presenza importante delle donne provenienti dai Paesi a Forte Pressione 
Migratoria (PFPM). 
- Coinvolgere i servizi ospedalieri nella trasmissione delle informazioni corrette alle donne.  
- Aumentare la disponibilità di informazioni sulla prevalenza di AS nelle maternità, considerando 
esclusivamente i bambini e le mamme sani. 
- Aumentare il livello di adesione/implementazione ospedaliera ai 10 passi Ospedale Amico del 
Bambino (OAB), attraverso la rete di supporto dell’UNICEF. Segue l’elenco dei 10 passi: 
  



   1. Definire un protocollo scritto per l'allattamento al seno da far conoscere a tutto il personale sanitario 
   2. Preparare tutto il personale sanitario per attuare compiutamente questo protocollo 
   3. Informare tutte le donne in gravidanza dei vantaggi e dei metodi di realizzazione dell'allattamento al seno 
   4. Aiutare le madri perché comincino ad allattare al seno già mezz'ora dopo il parto 
   5. Mostrare alle madri come allattare e come mantenere la secrezione lattea anche nel caso in cui vengano 
separate dai neonati 
   6. Non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal latte materno, tranne che su precisa prescrizione 
medica 
   7. Sistemare il neonato nella stessa stanza della madre ( rooming-in ), in modo che trascorrano insieme 
ventiquattr'ore su ventiquattro durante la permanenza in ospedale 
   8. Incoraggiare l'allattamento al seno a richiesta tutte le volte che il neonato sollecita nutrimento 
   9. Non dare tettarelle artificiali o succhiotti ai neonati durante il periodo dell'allattamento 
  10. Favorire la creazione di gruppi di sostegno alla pratica dell'allattamento al seno, in modo che le madri vi si 
possano rivolgere dopo essere state dimesse dall'ospedale o dalla clinica 
 
Fattibilità 
Il progetto presentato è stato validato sia in alcune regioni italiane che a livello internazionale con 
risultati soddisfacenti sull’avvio e sulla durata dell’AS (11,12). 
A livello internazionale nel 1992 è stata lanciata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e 
dall’Unicef, la Baby Friendly Hospital Iniziative (BFHI), che promuove la pratica dell’AS. Essa si basa 
sull’implementazione dei 10 Passi di dimostrata efficacia per il successo dell’AS (13,14) da attuare nei 
reparti ospedalieri. Nel nostro Paese diverse Regioni si stanno impegnando per recepire tale iniziativa 
ed alcune hanno stabilito protocolli d’Intesa con l’Unicef per rafforzare tale impulso (15). 
 
Criticità 
Da una precedente indagine realizzata su un piccolo campione di operatori del Lazio è risultato che le 
possibili difficoltà nell’implementazione del progetto potrebbero riguardare: 
- una scarsa conoscenza da parte degli operatori delle politiche adottate sull’AS nella propria struttura 
di appartenenza 
- una discordanza nella trasmissione delle informazioni da parte degli operatori sanitari alle donne 
- un basso livello di condivisione fra i diversi reparti dell’area ostetrica e neonatale e tra ospedale e 
territorio. 
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OBIETTIVO GENERALE 
Promuovere le conoscenze e la pratica dell’AS nei reparti ospedalieri in sei regioni italiane. 
 
 
OBIETTIVO  SPECIFICO 1: Creazione di una rete interregionale e di una rete di reparti ospedalieri 
partecipanti al progetto  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Formazione a cascata degli operatori sanitari con i corsi strutturati 
dell’UNICEF per creare una conoscenza condivisa ed uniforme fra gli operatori sanitari ospedalieri 
considerando le diverse figure professionali che entrano in contatto con le donne, le mamme e i bambini 
(ginecologi, ostetrici, pediatri, personale ostetrico, infermiere professionali e pediatriche, anestesisti, 
ausiliari, psicologi)    
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Realizzazione e distribuzione di materiale informativo multi lingue sull’AS 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Implementazione di un sistema di sorveglianza sull’alimentazione del 
neonato sano in ospedale durante la degenza ed alla dimissione  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5: Valutazione dell’adesione ospedaliera ai 10 passi UNICEF/OMS per il 
successo dell’allattamento al seno  
 

 
 
 
 
CAPO PROGETTO:  Sara Farchi AO Tutela della Salute della Donna e del Bambino - Dipartimento Prevenzione e Tutela della 
Salute. Laziosanità- ASP 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Regione Lazio – Laziosanità-ASP  

Sara Farchi  
AO Tutela della Salute della Donna e del 
Bambino 
Dipartimento Prevenzione e Tutela della 
Salute; Laziosanità- ASP 

- Coordinamento progetto 
- Coordinamento formazione dei 

formatori 
- Formazione a cascata 
- coordinamento stesura e stampa dei 

materiali informativi 
- referente regionale  
- Individuazione dei reparti ospedalieri 

partecipanti al progetto 
- Supporto per la raccolta dati sulla 

prevalenza allattamento al seno 
- Supporto per il processo di 

autovalutazione dei reparti 
ospedalieri 

- Stesura dei report regionale e di 
coordinamento interregionale 

- Stesura delle relazioni per il Ministero 
Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Assessorato Sanità della regione Sicilia Rosalia Murè 
Dirigente Assessorato 

- Referente regionale per le attività di 
coordinamento interregionale 

- Individuazione dei reparti ospedalieri 
partecipanti al progetto 

- Formazione a cascata 
- Supporto per la raccolta dati sulla 

prevalenza allattamento al seno 
- Supporto per il processo di 

autovalutazione dei reparti 



ospedalieri 
- Stesura dei report regionale e 

supporto per la riunione di 
coordinamento interregionale 

- Supporto per la stesura delle 
relazioni per il Ministero 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Azienda Sanitaria Unica Regionale 
(ASUR) Zona Territoriale n.7 Ancona  
 

Rita Gatti 
Referente regionale “Comunità amica del 
Bambino” 

- Referente regionale per le attività di 
coordinamento interregionale 

- Individuazione dei reparti ospedalieri 
partecipanti al progetto 

- Formazione a cascata 
- Supporto per la raccolta dati sulla 

prevalenza allattamento al seno 
- Supporto per il processo di 

autovalutazione dei reparti 
ospedalieri 

- Stesura dei report regionale e 
supporto per la riunione di 
coordinamento interregionale 

- Supporto per la stesura delle 
relazioni per il Ministero 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Azienda ULSS 20 Verona 
Leonardo Speri 
Coordinatore nazionale progetto 
“Ospedale Amico del bambino” 

- Referente regionale per le attività di 
coordinamento interregionale 

- Individuazione dei reparti ospedalieri 
partecipanti al progetto 

- Formazione a cascata 
- Supporto per la raccolta dati sulla 

prevalenza allattamento al seno 
- Supporto per il processo di 

autovalutazione dei reparti 
ospedalieri 

- Stesura dei report regionale e 
supporto per la riunione di 
coordinamento interregionale 

- Supporto per la stesura delle 
relazioni per il Ministero 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì 
Ospedale “Morgagni-Pierantoni”  

Paola Della Casa 
Referente regionale promozione 
Allattamento al Seno  

- Referente regionale per le attività di 
coordinamento interregionale 

- Individuazione dei reparti ospedalieri 
partecipanti al progetto 

- Formazione a cascata 
- Supporto per la raccolta dati sulla 

prevalenza allattamento al seno 
- Supporto per il processo di 

autovalutazione dei reparti 
ospedalieri 

- Stesura dei report regionale e 
supporto per la riunione di 
coordinamento interregionale 

- Supporto per la stesura delle 
relazioni per il Ministero 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

ASL di Milano 
 

Maria Enrica Bettinelli  
Referente regionale “Comunità Amica dei 
Bambini” 

- Referente regionale per le attività di 
coordinamento interregionale 

- Individuazione dei reparti ospedalieri 
partecipanti al progetto 

- Formazione a cascata 
- Supporto per la raccolta dati sulla 



prevalenza allattamento al seno 
- Supporto per il processo di 

autovalutazione dei reparti 
ospedalieri 

- Stesura dei report regionale e 
supporto per la riunione di 
coordinamento interregionale 

- Supporto per la stesura delle 
relazioni per il Ministero 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus – 
Direzione Advocacy – Task Force BFHI 
 
 

Patrizia Cipriani  

Consulenza generale  
Supervisione congruità con criteri 
OMS/UNCIEF della attività 
formativa/informativa 
Consulenza/tutoraggio delle strutture in 
percorso 
Previsite, organizzazzione prima fase 
percorso di  valutazione  
 

 
 



PIANO DI VALUTAZIONE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO 
 

Obiettivo generale Promuovere le conoscenze e la pratica dell’AS nei reparti ospedalieri delle 
regioni partecipanti. 

Indicatore di risultato 1 Livello percentuale di adesione ad ogni singolo Passo OAB 

Standard di risultato 1 Miglioramento rispetto al livello di inizio su ogni singolo passo OAB 
 

Obiettivo specifico 1 Creazione di una rete interregionale e di una rete di reparti ospedalieri 
partecipanti al progetto  

Indicatore di risultato 1 Istituzione di un gruppo di coordinamento interregionale   

Standard di risultato 1 si 

Indicatore di risultato 2 Individuazione e coinvolgimento dei reparti ospedalieri  

Standard di risultato 2 Almeno due reparti ospedalieri per regione con un numero di nascite pari ad almeno 
1000/anno  

 

Obiettivo specifico 2 

Formazione a cascata degli operatori sanitari con i corsi strutturati dell’UNICEF 
per creare una conoscenza condivisa ed uniforme fra gli operatori sanitari 
ospedalieri considerando le diverse figure professionali che entrano in contatto 
con le donne, le mamme e i bambini (ginecologi, ostetrici, pediatri, personale 
ostetrico, infermiere professionali e pediatriche, anestesisti, ausiliari, psicologi)    

Indicatore di risultato 1 Numero di formatori che hanno partecipato al corso  

Standard di risultato 1 Almeno 20 operatori  

  
 

Obiettivo specifico 3 Realizzazione e distribuzione di materiale informativo multilingue sull’AS   

Indicatore di risultato 1 Produzione del materiale informativo  

Standard di risultato 1 si 

Indicatore di risultato 2 Consegna alle gestanti e puerpere del materiale multilingue 

Standard di risultato 2 Almeno l’80% delle donne partecipanti 
 



 

Obiettivo specifico 4 Implementazione di un sistema di sorveglianza sull’alimentazione del neonato 
sano in ospedale durante la degenza ed alla dimissione  

Indicatore di risultato 1 Attivazione del sistema di sorveglianza nelle singole regioni partecipanti  

Standard di risultato 1 si 
 

Obiettivo specifico 5 Valutazione dell’adesione ospedaliera ai 10 passi UNICEF/OMS per il successo 
dell’allattamento al seno  

Indicatore di risultato 1 Pre-visita nei reparti ospedalieri per l’organizzazione prima fase percorso di  valutazione 

Standard di risultato 1 SI 

Indicatore di risultato 2 Attivazione del sistema di valutazione nelle singole regioni partecipanti  

Standard di risultato 2 Si  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOPROGRAMMA 
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Istituzione della 
rete di ospedali 
partecipanti 

                        

Predisposizione 
dei materiali 
didattici 

                        

Formulazione del 
programma del 
corso 

                        

Preparazione del 
materiale di 
valutazione del 
corso 

                        

Invio scheda di 
iscrizione alle 
regioni 

                        

Verifica degli iscritti 
e lista partecipanti                         

Richiesta di 
accreditamento                         

Realizzazione del 
corso                         
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Rendicontazione 
ECM                         



 
Stesura libretto 
informativo                         

Traduzione in 
lingue                          

Stampa del 
materiale 

                        

Invio materiale dal  
coordinamento alle 
singole regioni 

                        

Invio materiale 
dalle regioni ai 
servizi ospedalieri 
coinvolti 
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Consegna alle 
donne in 
gravidanza e alle 
puerpere in 
ospedale 

                        

 



 

 Mese 1 2    3 4 5 6      7 8 9 10 11 12      13 14 15 16 17 18      19 20 21 22 23 24 

Creazione di una 
maschera di 
inserimento dati 

                        

Aggiornamento 
sull’utilizzo della 
maschera di 
inserimento 

                        

Rilevazione dati                         

Invio dati da ospedali a 
regioni                         

Invio dati dalle 
regioni alla UO 
coordinamento 
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Elaborazione dati e 
stesura report a cura 
della UO 
coordinamento 

                        

Previsita presso i 
reparti ospedalieri 

partecipanti 
                        

Utilizzo dello 
strumento di 

autovalutazione sui 
10  passi 

                        

Invio dei questionari 
di autovalutazione 

compilati dagli 
ospedali alle regioni 

                        

Invio dei questionari 
dalle regioni alle UO 

di coordinamento 
                        

Stesura di un breve 
report da parte delle 
regioni 
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Stesura report da parte 
della UO di 
coordinamento 

                        



 



 
Unità Operativa 1 Regione Lazio 
Risorse   totale  
Personale   
Contratto biennale part time amministrativo 15.000  
Contratto biennale di coordinamento  40.000  
Coordinamento regionale 4000  
   
Beni e servizi   
Pacchetto formativo per 20 formatori 50.000  
Accreditamento ECM 500  
Stampa materiale informativo multilingue (50.000 copie) 11.000  
Distribuzione del materiale informativo alle regioni partecipanti 3.000  
Corsi di formazione a cascata regioni 4000  
Convegno finale 3.000  
Missioni    
Riunioni di coordinamento in sede o presso le varie Regioni  2000  
Spese generali 1250  
Totale 133.750  
 
Unità Operativa 2 –Regione Sicilia 
Risorse   totale  
Personale   
Coordinamento regionale 4000  
   
Beni e servizi   
Corsi di formazione a cascata regioni 4000  
Missioni    
Riunioni di coordinamento in sede o presso le varie Regioni  2000  
Spese generali 1250  
Totale 11.250  
 
Unità Operativa 3 – Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Zona Territoriale n.7 Ancona 
Risorse   totale  
Personale   
Coordinamento regionale 4000  
   
Beni e servizi   
Corsi di formazione a cascata regioni 4000  
Missioni    
Riunioni di coordinamento in sede o presso le varie Regioni  2000  
Spese generali 1250  
Totale 11.250  
 
Unità Operativa 4 – Azienda ULSS 20 Verona 
Risorse   totale  
Personale   
Coordinamento regionale 4000  
   
Beni e servizi   
Corsi di formazione a cascata regioni 4000  
Missioni    
Riunioni di coordinamento in sede o presso le varie Regioni  2000  
Spese generali 1250  
Totale 11.250  



 
Unità Operativa 5 – Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì - Ospedale “Morgagni-Pierantoni 
Risorse   totale  
Personale   
Coordinamento regionale 4000  
   
Beni e servizi   
Corsi di formazione a cascata regioni 4000  
Missioni    
Riunioni di coordinamento in sede o presso le varie Regioni  2000  
Spese generali 1250  
Totale 11.250  
 
Unità Operativa 6 – ASL di Milano 
Risorse   totale  
Personale   
Coordinamento regionale 4000  
   
Beni e servizi   
Corsi di formazione a cascata regioni 4000  
Missioni    
Riunioni di coordinamento in sede o presso le varie Regioni  2000  
Spese generali 1250  
Totale 11.250  
 
Unità Operativa 7 – Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus 
Risorse   totale  
Personale   
Risorsa UNICEF dedicata c/o Task Force BFHI  
IBCLC (Consulente professionale allattamento materno)  13.500  

Risorsa UNICEF dedicata c/o Task Force BFHI 
IBCLC (Consulente professionale allattamento materno) 13.500  

Coordinatore  UNICEF del progetto BFHI ---  
Risorsa dedicata c/o Direzione Advocacy UNICEF  ---  
Beni e servizi   
   
Missioni    
Spese viaggio  3.000  
Spese generali   
Totale 30.000  
 



PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 
Risorse   totale  
Personale   
Contratto biennale part time amministrativo 15.000  
Contratto biennale di coordinamento  40.000  
Coordinamento regionale 24.000  
Supporto Unicef 27.000  
Beni e servizi   
Pacchetto formativo per 20 formatori 50.000  
Accreditamento ECM 500  
Stampa materiale informativo multilingue (50.000 copie) 11.000  
Distribuzione del materiale informativo alle regioni partecipanti 3.000  
Corsi di formazione a cascata regioni 24000  
Convegno finale 3.000  
   
Missioni    
Riunioni di coordinamento in sede o presso le varie Regioni  15.000  
Spese generali 7500  
Totale 220.000  
 
 


