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1. OGGETTO E SCOPO 
 

 
1.1 OGGETTO: la presente procedura descrive le linee di indirizzo  che gli operatori sanitari 

dell’Area materno-infantile adottano  per la diffusione delle best- practice relative all’ 
allattamento al seno secondo le raccomandazioni dell’UNICEF-OMS.  

 
1.2  SCOPO: la presente procedura è finalizzata alla promozione dell'allattamento al seno 

attraverso la implementazione dei “dieci passi” della Iniziativa Ospedale Amico del Bambino nel 
territorio della Azienda ASL Latina e sette passi 

 
 
2. CAMPO  di  APPLICAZIONE    

 
 La  seguente procedura si applica in tutti i punti nascita  e  le strutture territoriali coinvolte nel Percorso   
 Nascita. 
 
3. RESPONSABILITA’ 
 
 

 
Il Direttore Dipartimento Materno Infantile  

 
È responsabile di processo. 
 

 
Il  Direttore UOC Formazione e Comunicazione 

È responsabile dell’elaborazione dei percorsi di 
formazione  in aula, sul Campo e/o della Comunità 
di Pratica e della diffusione del documento  

 
 
4. PREMESSA 

 
Il latte materno rappresenta il miglior alimento per i neonati, perché fornisce tutti i nutrienti di cui hanno 
bisogno nella prima fase della loro vita, come per esempio particolari acidi grassi polinsaturi, proteine, ferro 
assimilabile. Inoltre contiene sostanze bioattive e immunologiche che non si trovano nei sostituti artificiali e 
che invece sono fondamentali sia per proteggere il bambino da eventuali infezioni batteriche e virali, sia per 
favorire lo sviluppo intestinale.  È  per questo che tutti i bambini dovrebbero essere esclusivamente allattati 
al seno per i primi sei mesi di vita (26 settimane). 
Secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dell’Unicef e dell’Unione Europea, 
recepite anche dal nostro Ministero della Salute, l’allattamento al seno dovrebbe poi continuare per due 
anni e oltre, secondo il desiderio della mamma e del bambino. 
 Da una revisione Cochrane che include 23 studi (due trials e 21 studi osservazionali), risulta che i bambini 
allattati al seno in modo esclusivo per i primi sei mesi di vita rispetto ai bambini allattati per circa 3-4 mesi 
in modo esclusivo e in modo misto fino al sesto mese, vanno incontro a minori infezioni gastrointestinali e 
per la mamma c'è una più rapida perdita del peso dopo il parto e il ritorno ritardato del ciclo mestruale.  
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5. INTRODUZIONE 
 

Da oltre vent’anni la protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno rientrano nelle politiche 
nazionali. Il “Piano nazionale della prevenzione 2014-2018” suggerisce un approccio life-course, ricordando 
che la promozione della salute e dell’equità nella salute inizia dalla gravidanza, passa per un programma di 
protezione, promozione e sostegno dell’allattamento e prosegue nella fase della prima infanzia.  
Pertanto, la ASL Latina sulla base dei principi della promozione della salute promossi dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, dall’Unicef, dai piani Sanitari Nazionale e Regionale sostiene e promuove 
l’allattamento al seno in quanto modalità naturale di alimentazione del neonato, con importanti benefici 
per la sua salute e quella della madre. 
Prendendo atto che il latte materno è l’unico alimento di cui un neonato sano ha bisogno, considera 
l’allattamento al  seno una precisa scelta di salute ed uno degli interventi in area materno-infantile con il 
più alto rapporto beneficio/costo. 
Allo scopo, la ASL Latina  ha previsto la costituzione di un preliminare gruppo di lavoro, il coivolgimento del 
Comitato Percorso Nascita Aziendale e le Associazioni per la sottoscrizione del protocollo con uno specifico 
crono programma di azioni ed interventi, compresa la formazione di tutti gli operatori coinvolti nel 
percorso nascita,  l’applicazione delle azioni e l’avvio per il riconoscimento di Ospedale Amico dei Bambini.  
Per ottenere questo risultato verranno  applicati i “dieci passi” della Iniziativa BFH (Baby Friendly Hospital: 
Ospedale Amico del Bambino). I genitori, dopo aver ricevuto informazioni chiare, aggiornate ed 
indipendenti da interessi commerciali, potranno scegliere come nutrire i loro bambini. In caso di 
controindicazione medica all'uso del latte materno o a scelta diversa della madre, gli operatori 
assicureranno sostegno ed informazioni sui metodi alternativi di nutrizione per alimentare in sicurezza il 
neonato. 
 L’iniziativa BFH, sebbene per la maggior parte si riferisca ad attività ospedaliere presso un Punto Nascita, 
prevede nella sua articolazione completa, una stretta coordinazione e sinergia con il Territorio, cruciale per 
la buona riuscita di un programma di promozione dell'allattamento al seno. in particolare al passo 3: 
”Informare tutte le donne in gravidanza dei vantaggi e delle corrette modalità dell' allattamento materno ”  
e al passo 10: “favorire la creazione di gruppi di sostegno per l'allattamento materno e indirizzarvi le madri 
alla dimissione”.  
Sono evidenti i legami necessari fra Ospedale e Territorio per realizzare questi passi. Si ha motivo di 
ritenere che la ricerca e l'ottenimento di tale coordinazione e sinergia sia cruciale per la buona riuscita di un 
programma di promozione dell'allattamento al seno e che lo strumento BFHI possa quindi da una parte  
incidere sulla struttura ospedaliera modificando e migliorando l'organizzazione del Punto - Nascita e 
dall'altra modificare e migliorare i servizi territoriali pertinenti e contemporaneamente portare ad una loro 
reciproca integrazione. 
In  effetti l’adesione integrale all’intero pacchetto richiede una significativa interazione Ospedale-Territorio 
(Ospedale Amico del Bambino in Territorio Amico del Bambino) e questo a sua volta sottintende una 
integrazione sinergica e coordinata fra diverse figure professionali, che non è facile da ottenere  e 
mantenere  nella realtà quotidiana1 . 
 E’ documentato che l’attuazione integrale dei 10 passi della Iniziativa BFH e dei sette passi delle strutture 
socio-sanitarie territoriali  porti ad un aumento delle percentuali di allattamento al seno nel territorio 
interessato. Benefici sono documentati anche per l’adozione di singoli passi. 
 
 
 

1. Comunità Amica dei Bambini per l’allattamento materno - UNICEF. 
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6. OBIETTIVI  
 
 

 Rendere gli operatori in grado di creare un ambiente in cui un numero sempre maggiore di donne 
scelga di allattare i propri bambini esclusivamente al seno per i primi sei mesi di vita, come 
raccomandato dall’OMS e dall’UNICEF.  

 Rimuovere ogni ostacolo alla pratica ed al successo dell'allattamento materno.  

 Favorire l’integrazione fra tutti gli operatori del punto nascita e del territorio,  per assicurare la 
continuità delle cure erogate.  

 

 
 
 
 
 
 
 
7. Documenti di riferimento 
 
1981: la 34a Assemblea Mondiale della Sanità adotta il Codice sulla commercializzazione dei sostituti del latte 
materno che vieta la promozione dei sostituti artificiali ai genitori e la distribuzione gratuita di campioni di sostituti 
artificiali (alcune parti del codice sono state recepite nella legislazione italiana: D.M n. 500 del 1994; Decreto 
Legislativo 241 del 1996; circolare 16 del 2000; DM 16del 2002; DM 46 del 2005; Decreto 82 del 2009; Decreto 
legislativo 84 del 2011) 
 
1989: adozione della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia che si occupa della promozione 
dell’allattamento materno e dei diritti dei bambini al cibo, alle cure sanitarie, all’istruzione e a un ambiente favorevole 
(convertita in legge nazionale n° 176 del 27.5.1991) 
 
1990: Rappresentanti di 30 governi adottano la Dichiarazione degli Innocenti sulla promozione, protezione e 
sostegno dell’allattamento al seno 
  
1992: la 45a Assemblea Mondiale della Sanità adotta la Dichiarazione degli Innocenti 
 
1992: l’OMS e l’UNICEF lanciano l’Iniziativa Ospedale Amico dei Bambini che si basa su 10 passi per il successo 
dell’allattamento al seno  
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2000: stipulata la Convenzione 183 dell’OIL sulla Protezione della Maternità (revisione della Convenzione sulla 
Protezione della Maternità del 1952) per rafforzare l’eguaglianza di tutte le donne lavoratrici e la salute e la sicurezza 
di mamme e bambini (convertita in legge nazionale il 07/02/2001) 
 
2002: OMS e UNICEF lanciano la Strategia Globale per l’Alimentazione dei Lattanti e dei Bambini per rinnovare 
l’interesse dei paesi sul bisogno urgente di proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento al seno, e di migliorare, 
mediante un’alimentazione ottimale, lo stato di nutrizione, la crescita e lo sviluppo, la salute, e diconseguenza la 
sopravvivenza dei lattanti e dei bambini 
 
2004: Blueprint:  Protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno in Europa: un Programma d’Azione 
che include gli interventi per i quali vi sono prove d’efficacia 
 
D.M. 24 aprile del 2000: adozione del P.O.M.I. Progetto obiettivo materno – infantile relativo al PSN 1998-2000 che 
tra le varie azioni promuove l’allattamento al seno, il contatto madre-bambino, il rooming-in e l’assistenza al 
puerperio 
 
Delibera Giunta Regionale Regione Lazio n. 1741 del 2002 
 
Piano Sanitario Regionale 2002/2004 per l’attivazione di interventi di sanità pubblica per favorire l’allattamento al 
seno in ospedale mediante i 10 passi OMS/UNICEF, e monitoraggi di valutazione dell’adesione ospedaliera ai passi e 
della frequenza di allattamento al seno.  
 
Linee di indirizzo nazionali del 2007 (Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) 
sulla protezione, la promozione ed il sostegno dell’allattamento al seno.  
ll Ministero della Salute ha diramato le Linee di Indirizzo Nazionali ed ha istituito con il decreto 15 aprile 2008 un 
“Comitato Nazionale Multisettoriale per l’Allattamento Materno” con funzioni di proposta e orientamento 
Programma nazionale “Guadagnare Salute. Rendere facili le scelte salutari”  approvato dal Governo con Decreto del 
presidente del Consiglio dei ministri a maggio 2007 in accordo con Regioni e Province autonome.  
 
Piano Sanitario Nazionale 2011-2013: ribadisce l’importanza e il sostegno dell’allattamento materno  
 
Piano nazionale della prevenzione 2010-2013: la promozione dell’allattamento al seno rientra tra le linee strategiche 
per la prevenzione dell'obesità, in particolare quella infantile 
 
Piano regionale della prevenzione 2010-2013 (Lazio): attività di promozione dell’allattamento al seno 
DCA 15 del 6/2/2013: Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del PSN 
 
Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 
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8. Linee di indirizzo aziendali 
 
 
Le linee di indirizzo prevedono  e si muovono  per l’applicazione e attuazione integrale e omogenea su tutto 
il territorio aziendale  dei 10 passi della iniziativa BFH  che, come dimostrato, determina un aumento delle 
percentuali di allattamento al seno nel territorio interessato, sia per quanto riguarda l’esclusività 
dell’allattamento che la sua durata nel tempo.  
Tutti gli operatori sanitari che sono a contatto con le madri e i neonati sono tenuti ad aderire al presente 
documento. 
 

1. Definizione di  un protocollo scritto per la promozione dell’allattamento al seno da diffondere a 
tutto il personale sanitario 

 
Il presente documento redatto e implementato da tecnici del settore e deliberato dalla Direzione Generale, 
verrà comunicato a tutti gli operatori che si prendono cura di   donne in gravidanza, mamme e bambini.  
Una copia del Documento sarà  in  possesso dei responsabili dei reparti e delle unità operative di ostetricia 
e ginecologia e della neonatologia/pediatria, consultori che avranno la responsabilità di divulgarla  e 
organizzare audit interni su tale tema .  
 La versione completa sarà pubblicata a cura della UOC Comunicazione sul sito aziendale della Asl.  
 
   2.   Formazione per gli operatori 
 
Saranno realizzati  corsi di formazione dedicati alle varie figure professionali coinvolte nel processo. 
 

A)  Corsi dedicati alla creazione di formatori aziendali secondo programmi definiti dal protocollo 
UNICEF-OMS (44 ore ciascuno).  
 

B) Corsi dedicati a tutto il personale dell’area materno-infantile per sviluppare e omogeneizzare le 
pratiche relative all’allattamento (20 ore ciascuno).  
 

C) Corsi di sei ore di refreshing 
   

 Tali corsi prevedono, altresì, la conoscenza del Codice Internazionale per la Commercializzazione dei      
Sostituti del Latte Materno che verrà sottoscritto da ogni singolo operatore. Sarà cura dei Direttori delle 
Unità Operative coinvolte nel “Percorso Nascita” promuovere la conoscenza ed il rispetto del Codice. 
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3.   Informazione alle donne in gravidanza 
 
Tutte le donne in gravidanza devono ricevere informazioni sugli effetti positivi dell’allattamento esclusivo 
al seno per la salute della madre e del bambino e sui rischi connessi all'utilizzo dei sostituti del latte 
materno, alle supplementazioni improprie di sostituti e/o di altri alimenti complementari, prima dei sei 
mesi di vita.  
Questo deve avvenire entro le 34 settimane di gravidanza per le donne o coppie o famiglie che 
usufruiscono dei corsi di accompagnamento o dei servizi ambulatoriali ( ambulatorio ostetrico, 
monitoraggio cardiotocografico, ecc.). L'obiettivo è  quello di aumentare le competenze delle donne nella 
pratica dell'allattamento al seno. 
A tutte le donne in gravidanza assistite nei servizi di questa ASL sarà garantita la possibilità di un colloquio  
con un operatore esperto per discutere i problemi relativi all’ alimentazione infantile. 
Durante il percorso della gravidanza, presso tutti i punti di accesso o di visita delle donne  sarà disponibile 
materiale informativo circa l’importanza dell’allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi, i 
principali benefici dell’allattamento materno e gli elementi fondamentali per la sua corretta gestione. 
Le donne dovranno, inoltre, essere informate sull’importanza della pratica “Pelle a Pelle”, del Rooming-in  
e dell’allattamento al seno a richiesta. 
Verrà altresì organizzata una campagna di comunicazione dedicata alle donne in gravidanza e ai genitori. 
Una versione breve del documento sarà affissa in modo visibile in tutte le sedi della struttura nelle quali 
viene offerta assistenza alle donne in gravidanza e alle madri con bambini e diffusa tramite il sito 
aziendale  
 
  4.  Sostenere l'avvio dell'allattamento 
 
Il contatto "Pelle a Pelle" rappresenta la premessa ideale per incoraggiare le donne ad offrire il seno ( non 
appena entrambi sono pronti).  A tutte le madri, dopo parto vaginale o cesareo in anestesia 
locoregionale, deve poter essere garantita la pratica del "pelle a pelle", immediatamente dopo la nascita 
o appena le condizioni di madre  e neonato lo consentano, in ambiente tranquillo, indipententemente 
dalla modalità di alimentazione scelta, per almeno un'ora; è importante che la madre sia supportata, 
incoraggiata ed eventualmente aiutata da un operatore formato allo scopo. 
Il contatto "pelle a pelle" non viene mai interrotto per procedure differibili, come ad esempio per il 
controllo del peso o per il bagnetto. Se il contatto  viene interrotto per motivi medici o su richiesta della 
madre, va ripreso appena madre e neonato sono disponibili. 
Tutte le madri vengono incoraggiate ad attaccare il bambino al seno ogni volta che mostri i segnali di 
disponibilità a succhiare anche con l'aiuto di un operatore dedicato2.  
 
 

2. Protocollo “Pelle a Pelle” . 
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 5.  Mostrare alle madri come allattare e mantenere  l'allattamento al seno 

 
Tutte le donne saranno informate su come posizionare  e attaccare correttamente il bambino entro sei 
ore dalla nascita, su come riconoscere i segnali di fame e sulle tecniche di spremitura manuale del seno. 
Mediante l'osservazione della poppata il personale dedicato si accerta dell'acquisita competenza da parte 
della mamma e valuta prioritariamente i neonati a rischio di ipoglicemia neonatale3. 
 La cartella neonatale dovrà riportare le osservazioni riguardo l’allattamento, la valutazione della poppata 
e le comunicazioni fornite alla mamma. 
In caso di separazione tra madre e neonato, le madri devono essere incoraggiate ad avviare e mantenere 
la produzione di latte, spremendo il latte con regolarità e ricevendo aiuto in caso di bisogno, ad iniziare 
preferibilmente dalla sesta ora dalla nascita per almeno 8 volte nelle 24 ore, compresa una spremitura 
notturna. 
Alle madri che non possono o non vogliono allattare sarà garantita una consulenza personalizzata e 
riservata in cui vengono spiegate le varie opzioni e illustrate le modalità di preparazione, 
somministrazione e conservazione dei sostituti del latte materno, verificandone la comprensione. 
Saranno anche fornite informazioni sulla cura del seno. In realtà sono pochi i casi in cui è sconsigliato 
 l’ allattamento al seno ( Vedere Tabella 1). 
In caso di supplementazioni i genitori devo essere informati circa le ragioni. Qualsiasi supplemento 
prescritto dal medico deve essere registrato nella cartella clinica (motivo, tipo di supplemento, 
posologia). 
 I genitori che richiedono supplementi devono essere informati dei possibili rischi che ciò comporta per il 
proseguimento dell’ allattamento al seno e per la salute della mamma e del bambino. La richiesta  deve 
essere annotata nella cartella. 
 
  6. Sostenere l'allattamento al seno esclusivo fino ai sei mesi compiuti,  l'introduzione di adeguati 
alimenti complementari e il proseguimento  dell'allattamento materno complementare 
          

 
Evidenze scientifiche dimostrano che l’immediato avvio dell’allattamento al seno subito dopo il parto, e 
l’allattamento esclusivo nei primi sei mesi di vita, incidono positivamente sulla salute sia della madre che 
del bambino. Gli operatori dovranno quindi incoraggiare tutte le madri ad allattare esclusivamente al seno 
per i primi sei mesi di vita del bambino e a continuare l'allattamento fino a due anni ed oltre, se lo 
desiderano, dopo l'introduzione di alimenti complementari. Viene data l'informazione che i cibi solidi non 
sono raccomandati per i lattanti sotto i sei mesi di vita, così come il ricorso a somministrazione di tisane 
 
 ( camomilla, finocchio, acqua e zucchero ) che possono indurre falso senso di sazietà nel bambino, ridurre 
la " domanda" e quindi la produzione di latte, oltre che alterare in eccesso la diuresi. 
Le supplementazioni di sostituti vengono prescritte dal  medico pediatra e vanno considerate alla stregua di 
prescrizioni farmacologiche. 
Le madri saranno incoraggiate alla spremitura per somministrare il latte in assoluto o come integrazione in 
alternativa dei sostituti. 
 

3. Allegato Linea Guida per il Controllo Glicemico e Flow chart: ipoglicemia neonatale  
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7. Rooming-In 
 

Ogni operatore sanitario responsabile dell’ assistenza alla madre e al neonato deve essere a conoscenza 
dei vantaggi del rooming-in  che verrà offerto 24 ore su 24. 

   I genitori devono essere informati dei benefici che comporta il rooming-in. 
La cura del bambino in presenza di un adeguato sostegno appartiene alle madri. Il contatto madre 
bambino deve essere incoraggiato anche nelle ore notturne informando le madri dell'importanza di 
questa pratica indipendentemente dal tipo di parto effettuato ( taglio cesareo, parto operativo per via 
vaginale, parto spontaneo ).  
La separazione tra madre e figlio avverrà solo nel caso in cui lo stare insieme comporti rischi per la salute 
della madre o del bambino. 
Nel caso in cui tale separazione sia inevitabile, deve essere ridotta al minor tempo possibile, fino al 
superamento della situazione clinica che l’ha determinata. 
La separazione può avvenire anche su espressa richiesta dei genitori, che dovranno però essere 
preventivamente informati dei possibili rischi che ciò comporta per il bambino e per proseguimento dell’ 
allattamento al seno e deve essere documentata per iscritto. 
La coppia madre bambino durante la degenza non viene mai separata, neppure durante la notte o il 
momento del pasto, salvo i casi previsti nei punti precedenti. 
 
8.  Allattamento a richiesta 
 
Gli operatori aiuteranno  la mamma a riconoscere i segnali precoci di fame e anche di sazietà del 
neonato, in modo che questa possa iniziare la poppata prima che sopravvenga il pianto. 
 I neonati che  non presentano problemi patologici  saranno allattati quando lo desiderano senza intervalli 
obbligati o limiti alle poppate. 
 Le mamme avranno un’ informazione completa e esauriente  nelle prime settimane di vita sul fatto che i 
neonati possono aver bisogno di  8-12 poppate efficaci nel corso delle 24 ore. A tutte le madri viene 
spiegata l'importanza dell'alimentazione notturna per la produzione di latte e la necessità, in alcune 
situazioni particolari materne o neonatali, di guidare la frequenza delle poppate. 
 A tutte le madri saranno offerti  consigli e sostegno perché siano in grado di riconoscere quando è 
necessario svegliare il bambino per la poppata, ad esempio nel caso in cui  il bambino dorma troppo o che 
il seno sia troppo pieno4 . 
 
 
 

 
 

4 Flow chart - La gestione del neonato che dorme nelle prime 24-48 ore. 
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 9.  Utilizzo di tettarelle, ciucci e paracapezzoli 
 
L'uso di tettarelle, ciucci e paracapezzoli interferisce con l'allattamento al seno poichè interagisce con i 
tentativi del neonato di coordinare i movimenti della suzione modificandoli, per questo eventuali 
supplementi ( quando necessari ) devono essere somministrati con bicchierino o con cucchiaino o con 
siringa. 
Gli operatori sanitari non dovranno suggerire, raccomandare o prescrivere l'uso di tettarelle,ciucci o 
paracapezzoli. Se un neonato sembra irrequieto durante la poppata o negli intervalli gli operatori  
 
 
controlleranno posizione, attacco al seno  e la durata della poppata stessa per modificare atteggiamenti 
scorretti e risolvere eventuali problemi. 
I genitori che desiderano usare ciucci e tettarelle devono essere informati dei rischi che tale uso può 
avere sull'allattamento al seno, in modo che possono fare una scelta consapevole. 
L'informazione e la decisione dei genitori deve essere registrata sulla documentazione clinica del 
bambino. 
 

  10.  Favorire lo stabilirsi di gruppi di sostegno all’allattamento al seno ai quali le madri possano   
         rivolgersi dopo la dimissione dall’ospedale o dalla clinica. 

 
Presso ogni punto nascita è operativo un ambulatorio dell’allattamento al seno, ad accesso gratuito, e 
presso le sedi consultoriali un team di operatori esperti forniscono chiarimenti ed indicazioni 
sull’allattamento al seno per le eventuali difficoltà connesse al periodo dell’allattamento. 
Saranno, altresì, creati con l’ausilio del terzo settore, gruppi di sostegno composti da mamme che 

offriranno la propria esperienza (Peer Counsellor).  
Al momento è operativo un gruppo di mamme di sostegno presso il Distretto 3 .  
Sono operative associazioni accreditate presso l’Azienda ASL Latina che supportano le mamme, bambini e 
coppie.  
Le informazioni circa le organizzazioni di sostegno possono essere consultabili sul sito aziendale e  saranno 
rese note al momento della dimissione. 
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9. Valutazione 
 
La valutazione del processo di cui è responsabile il direttore del Dipartimento Materno - Infantile avverrà a 
cadenza semestrale e prevederà l’utilizzo di indicatori predefiniti. 
 
A) Indicatori di processo 
 
Il regolare svolgimento del processo sarà monitorato dai coordinatori del progetto. 
 

- Partecipazione all’attività di formazione                 90% degli operatori coinvolti 
 

- Rispetto dei tempi (scostamento  max  2  mesi per ogni step definito nel cronoprogramma) 
 
 

B) Indicatori di gradimento 
 
Si prevede di realizzare un’  indagine di customer satisfaction tra le gestanti per analizzare il gradimento 
relativo alla gestione intraaziendale dell’aiuto apportato alle gestanti nel momento dell’allattamento. 
Ci si prefigge di ottenere una soddisfazione della presa in carico dell’allattamento nell’  80% delle madri. 
 
C) Indicatori di esito* 

 
-    Incremento  del 5% delle madri che allattano in maniera esclusiva al seno alla dimissione 
-    Incremento a tre mesi di vita del 5% 
-    Incremento  a 5/6 mesi del 5% 
 

*Il  primo periodo valutato sarà ultimo trimestre del 2017 verso primo trimestre del 2018 
Per la valutazione saranno fatte indagini: 

 Presso i consultori familiari e gli ambulatori dei punti nascita 
 Presso il servizio vaccinale con la somministrate di schede all’atto delle vaccinazioni 

 
 

 
10. Revisione (CADENZA) 

 
La presente procedura sarà aggiornata in base alle evidenze emerse, nuovi riferimenti legislativi, 
modifiche organizzative ed ai risultati della sua applicazione nella pratica clinica. 
La prima revisione con analisi degli indicatori sarà stabilita per Maggio 2018. 
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Documento sintetico dell’allattamento al seno 
 
Obiettivi 
 
Questa Azienda ritiene che sia un diritto di tutti genitori fare delle scelte informate. 
Gli operatori di questa Azienda vi sosterranno nelle vostre decisioni sull'alimentazione dei vostri bambini. 
L’allattamento materno è il modo naturale di nutrire un bambino e sono ben conosciuti gli importanti 
effetti benefici sulla sua salute e su quella della madre. Perciò vi incoraggiamo ad allattare al seno il vostro 
bambino. Nel caso che la vostra decisione fosse diversa, o esistessero delle controindicazioni all’uso del 
latte materno, riceverete sostegno e informazioni per alimentare il vostro bambino in sicurezza. Per 
rispettare questi impegni, l’Azienda ha sottoscritto in pieno il Codice Internazionale sulla 
Commercializzazione dei sostituti del latte materno dell’OMS che protegge al suo interno le madri da 
qualsiasi tipo di promozione o pubblicità di sostituti del latte materno, biberon, tettarelle, ciucci e 
paracapezzoli. 
 
Come vi aiutiamo a nutrire il vostro bambino 
 
Tutti gli operatori hanno ricevuto una formazione specifica sull’allattamento e l’alimentazione dei bambini 
per aiutarvi a nutrire il vostro bambino. Durante la gravidanza, vi saranno fornite tutte le informazioni utili, 
e vi sarà possibile parlare con un operatore individualmente per avere risposte a vostre eventuali domande. 
Incoraggiamo tutte le  madri a tenere i loro neonati a contatto pelle a pelle subito dopo la nascita. Gli 
operatori non interferiranno né vi metteranno fretta, ma saranno lì a disposizione per sostenervi e aiutarvi 
con la prima poppata. Vi offriamo questa possibilità anche in caso di taglio cesareo con epidurale Un 
operatore sarà disponibile per spiegarvi come posizionare il bambino e attaccarlo al seno, nei primi giorni 
nel punto nascita e in seguito nel consultorio, ambulatorio, ecc (specificare secondo l’offerta della 
struttura). Vi mostreremo come fare la spremitura del latte che vi sarà utile in caso di necessità. Vi 
consigliamo di tenere il vostro bambino sempre vicino a voi per consentirvi uno scambio continuo senza 
interferenze. Se saranno necessarie visite o procedure mediche nel punto nascita, sarete sempre invitate 
ad accompagnarlo. Prima della dimissione, vi daremo delle informazioni per continuare con le stesse 
modalità una volta tornate a casa. Vi incoraggiamo ad allattare il vostro bambino tutte le volte che dimostra 
di aver fame e vi spiegheremo come sapere se ha preso abbastanza latte e vi daremo informazioni 
sull’andamento delle poppate. Vi raccomandiamo di evitare l’uso di tettarelle, ciucci e paracapezzoli 
mentre il vostro bambino impara a poppare. Questo perché potrebbe risultare più difficile per lui imparare 
a poppare e per voi avviare una buona produzione di latte. I bambini non necessitano di altri alimenti 
tranne il latte materno per i primi sei mesi di vita. Se per un motivo medico il vostro bambino avesse 
bisogno di altri alimenti, vi verranno garantite dagli operatori tutte le indicazioni necessarie. Vi aiuteremo a 
capire quando il vostro bambino è pronto per i cibi solidi (di solito intorno ai 6 mesi di vita) e vi 
spiegheremo come introdurli. L’allattamento al seno è benvenuto in ogni spazio pubblico di questa azienda. 
Vi daremo delle informazioni su come facilitare l’allattamento fuori casa. Vi daremo un elenco di persone 
che potrete contattare per un ulteriore aiuto o sostegno nell’allattamento o nell’alimentazione infantile, o 
di persone a cui potrete rivolgervi se avete un problema. Questa è una versione breve della Politica 
aziendale per l’allattamento e l’alimentazione dei bambini. Rivolgetevi ad un operatore per avere la 
versione integrale. 
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Allegato 5    CRONO - PROGRAMMA IBFH 
 
Le  tappe del percorso di riconoscimento di “Ospedale Amico dei Bambini per l’allattamento materno” e 
“Comunità Amica dei Bambini per l’allattamento materno” 
 
Il percorso verso il riconoscimento avviene attraverso varie tappe: 
 

 Adesione al progetto e contatti con rappresentanti UNICEF 
La Struttura invia all’ UNICEF l’Autovalutazione che costituisce l’impegno ad attuare il progetto, dopodiché 
Rappresentanti dell’ UNICEF collaborano con la Struttura e aiutano a pianificare un Piano di Azione   
 

 Informazione sul progetto 
La Struttura si iscrive sul sito dell’ UNICEF Italia per segnalare l’interesse e ricevere i materiali relativi al 
progetto. Entro un anno si passa alla fase successiva. 
 

 Valutazione Fase 1: Visita alla struttura e verifica documentazione 
Viene fatta una visita per verificare la documentazione inerente al progetto, valutare i progressi, 
individuare lacune e pianificare i prossimi passi. Entro due anni si passa alla fase successiva. 
 

 Valutazione Fase 2: Competenze degli operatori.  
Valutatori dell’ UNICEF intervistano gli operatori per valutarne le conoscenze e le modalità assistenziali 
 

 Certificato di Impegno  
Viene consegnato una volta effettuata la Fase 2 di valutazione e dura 1 anno. Entro un anno si passa alla 
fase successiva 
 

 Valutazione Fase 3  
-Assistenza alle donne 
Viene valutata l’assistenza globale offerta a donne in gravidanza, madri e bambini. 
Una volta superate tutte le fasi si ottiene un Certificato di Riconoscimento Dura 24 -36 mesi 

 Rivalutazione  Periodica  ogni 24 - 36 mesi 
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1. Cronoprogramma 

 
 
 
 
 
 

 

Politica aziendale 
allattamento al seno 

 
 

 
 
Data 26/05/2017   
 
 Revisione 0 
 
Pag……1 .. di ….. .. 28 

Attività  Luglio 
2015  

Ottobre 
2015  

Novembre 
2015  

Dicembre 
2015  

Maggio 
2016 

Maggio 
2017 

Dicembre 
2017 

maggio 
2018 

Costituzione gruppo di 
lavoro e revisione 

        

 Formazione del personale 
 

        

Elaborazione di protocollo 
per l’allattamento al seno 
E revisione 
 

        

Attivazione gruppi sostegno  
allattamento  

     
 

   

Individuazione materiale  
informativo  

        

Distribuzione materiale  
informativo  

      
 

  

Analisi dati di monitoraggio          

Adozione 
“Politica  aziendale 
Allattamento   al Seno” 

        

Avvio percorso 
riconoscimento  
“Ospedale Amico del 
Bambino” 

      

 

 

Prima revisione e 
valutazione indicatori 
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Allegato 1 
 

I Dieci Passi per la protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno nell' "Ospedale Amico 
dei Bambini". 
 

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. Mettere i neonati in contatto pelle a pelle con la madre immediatamente dopo la nascita per 

almeno un’ora e incoraggiare le madri a comprendere quando il neonato è pronto per poppare, 

offrendo aiuto se necessario. 

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. Promuovere la collaborazione tra il personale della struttura, il territorio, i gruppi di sostegno e la 

comunità locale per creare reti di sostegno a cui indirizzare le madri alla dimissione dall’ospedale. 
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Allegato 2 
 

 

 
La Comunità Amica dei Bambini per l’allattamento materno 

 
Iniziativa dell’UNICEF Italia per la protezione, promozione e sostegno dell’allattamento materno 

nel le strutture socio-sanitarie territoriali 

 

 

7 PASSI 

1. Definire una politica aziendale per l’allattamento al seno e farla conoscere a tutto il 
personale 
 

2. Formare tutto il personale per attuare la politica aziendale 
 

 
3. Informare tutte le donne in gravidanza e le loro famiglie sui benefici e sulla pratica 

dell’allattamento al  seno 
 

4. Sostenere le madri e proteggere l’avvio e il mantenimento dell’allattamento al seno 
 

 
5. Promuovere l’allattamento al seno esclusivo fino ai 6 mesi compiuti, l’introduzione di 

adeguati alimenti complementari oltre i 6 mesi e l’allattamento al seno prolungato 
 

6. Creare ambienti accoglienti per favorire la pratica dell’allattamento al seno 
 

7. Promuovere la collaborazione tra il personale sanitario, i gruppi di sostegno e la 

comunità locale 
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Allegato 3  

I dieci passi UNICEF - OMS in diversi idiomi 

Десет чекори за заштита, промоција и поддршка на доењето во "Пријателски болница бебе". 
(Macedone) 

 

1. Имаат писмено доењето треба да се направи познат на сите вработени за здравствена заштита 

2. Воз сите вештини здравствениот кадар потребни за спроведување на овој протокол 

3. Информирање на сите бремени жени за придобивките и примена на методи на доењето 

4. Ставете новороденчиња контактот кожа на кожа со мајката веднаш откако ќе се раѓаат-та за 
најмалку еден час и да ги поттикне на мајките да се разбере кога бебето е подготвен да дои, нудејќи 
помош ако е потребно. 

5. Прикажи мајки како да се дои и како да се задржи доење, дури и ако тие се одвоени од своите 
деца 

6. Испрати новороденчињата без храна или течност, освен мајчиното млеко, освен на прецизни 
рецепт 

7. Ставете го бебето во иста просторија со мајката (хотели и во), така што тие го поминуваат заедно 
околу часовникот за време на престојот во болница 

8. Поттикнување на доењето на побарувачката толку често колку што бебето повикува на храна 

9. Дај без вештачки брадавиците или pacifiers за бебиња за време на доењето 

10. Промовирање на соработка меѓу персоналот на установата, земјиште, групи за поддршка и 
локалната заедница да се создаде мрежи за поддршка на целните мајки на отпуштањето од 
болница. 
 
 

Ten Steps to Successful Breastfeeding 

Every facility providing maternity services and care for newborn infants should: 

1. Have a written breastfeeding policy that is routinely communicated to all health care staff. 

2. Train all health care staff in skills necessary to implement this policy. 

3. Inform all pregnant women about the benefits and management of breastfeeding. 

4. Help mothers initiate breastfeeding within half an hour of birth. 

5. Show mothers how to breastfeed, and how to maintain lactation even if they should be separated 

from their infants. 

6. Give newborn infants no food or drink other than breast milk, unless medically indicated. 

7. Practise rooming-in - that is, allow mothers and infants to remain together - 24 hours a day. 

8. Encourage breastfeeding on demand. 

9. Give no artificial teats or pacifiers (also called dummies or soothers) to breastfeeding infants. 

10. Foster the establishment of breastfeeding support groups and refer mothers to them on discharge 

from the hospital or clinic. 
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Dhjetë Hapat për mbrojtjen, promovimin dhe mbështetjen e ushqyerjes me gji, në '' Foshnja Spitalin Miqësore ". 
(Albanese) 

1. Keni një gji me shkrim të bëhen të njohura për të gjithë personelin e kujdesit shëndetësor 

2. Trajnimi i të gjitha aftësitë e stafit të kujdesit shëndetësor të nevojshme për të zbatuar këtë protokoll 

3. Informimi i të gjitha gratë shtatzëna në lidhje me përfitimet dhe zbatimin e metodave të ushqyerjes me gji 

4. Vendi sapolindur kontaktit lëkurë me lëkurë me nënën menjëherë pasi ju janë të lindur-falemnderit për të paktën 
një orë dhe për të inkurajuar nënat për të kuptuar kur fëmija është i gatshëm për të gji, duke ofruar ndihmë në rast 
nevoje. 

5. Trego nënat se si të gji dhe se si për të ruajtur prodhimin e qumeshtit, edhe nëse ata janë të ndara nga foshnjet e 
tyre 

6. Jepni foshnjet e porsalindura asnjë ushqim apo lëng tjetër përveç qumështit të gjirit, përveç në recetë e saktë 

7. Vendose foshnjën në të njëjtën dhomë si nënë (rooming-në), në mënyrë që ata të kalojnë së bashku rreth orën, 
gjatë qëndrimit në spital 

8. Inkurajimi dhënien e gjirit në kërkesë sa herë që fëmija bën thirrje për ushqim 

9. Mos u gjiri artificial apo meme te foshnjave gjatë ushqyerjes me gji 

10. Nxitja e bashkëpunimit në mes të personelit të institucionit, tokës, grupet mbështetëse dhe komunitetin lokal për 
të krijuar rrjete mbështetëse për të synuar nënat në shkarkimin spiral 

 

Десять шагов для защиты, поощрения и поддержки грудного вскармливания в "Благоприятные для детей 
больницы".(Russo) 

1. Иметь письменное грудное вскармливание, чтобы быть известны всем сотрудникам здравоохранения 

2. Поезд все навыки медицинского персонала, необходимые для реализации данного протокола 

3. Информировать всех беременных женщин о преимуществах и внедрение методов грудного вскармливания 

4. Поместите кожа контактные новорожденные к коже с матерью сразу после того, как вы родились-та, по 
крайней мере, один час и поощрять матерей, чтобы понять, когда ребенок готов кормить грудью, предлагая 
помощь в случае необходимости. 

5. Показывать матерям, как кормить грудью и как сохранить лактацию, даже если они отделены от своих детей 

6. Не давать новорожденным никакой другой пищи или жидкости кроме грудного молока, за исключением 
точного рецепта 

7. Поместите ребенка в той же комнате, что и мать (совместное пребывание в), так что они проводят вместе 
круглые сутки во время пребывания в больнице 

8. Поощрять грудное вскармливание по требованию так часто, как ребенок требует питания 

9. Не давать искусственных сосок или пустышек для младенцев во время кормления грудью 

10. Содействие сотрудничеству между персоналом объекта, земли, групп поддержки и местного сообщества 
для создания сетей поддержки целевых матерей при выписке из стационара. 
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Zece pași pentru protecția, promovarea și susținerea a alăptării în "Spital Prieten al Copilului". (Rumeno) 

1. Au o alăptare scrisă să fie aduse la cunoștința tuturor personalului de îngrijire a sănătății 

2. Instruirea tuturor abilităților personalului de îngrijire medicală necesare pentru punerea în aplicare a 
acestui protocol 

3. Informarea tuturor femeilor însărcinate cu privire la beneficiile și punerea în aplicare a metodelor de 
alăptare 

4. Puneți nou-născuții de contact din piele pe piele cu mama imediat după ce v-ați născut-ta timp de cel 
puțin o oră și să încurajeze mamele să înțeleagă atunci când copilul este gata să alăpteze, oferind ajutor, 
dacă este necesar. 

5. mamele arată cum să alăpteze și cum să mențină lactația, chiar dacă acestea sunt separate de copiii lor 

6. Dă nou-născuților fără hrană sau alt lichid decât laptele matern, cu excepția pe bază de rețetă precisă 

7. Așezați copilul în aceeași cameră ca și mama (rooming-in), astfel încât acestea să-și petreacă împreună în 
jurul valorii de ceas în timpul șederii spital 

8. pentru a încuraja alăptarea la cerere, la fel de des ca și copilul solicită alimentație 

9. Să nu fiți tetine artificiale sau suzetele la copii în timpul alăptării 

10. Promovarea colaborării între personalul instalației, terenuri, grupuri de sprijin și de comunitatea locală 
pentru a crea rețele de sprijin pentru a viza mamele la externar 

 

十步的保护，促进和支持 在“”爱婴医院“母乳喂养。(Cinese) 

1.有一个书面母乳喂养被人知道的所有医护人员 

2.培养了实现这个协议需要医护人员的技能 

3.通知的好处所有孕妇及母乳喂养方法的实现 

4.将皮革接触新生儿与母亲你是后出生-

TA皮肤至少一个小时，并鼓励母亲以了解当宝宝准备母乳喂养，如果需要提供帮助。 

5.母亲如何喂奶，如何保持泌乳，即使他们是从他们的婴儿分开 

6.给新生儿没有食物或高于母乳之外的液体，除了精确的处方 

7.将婴儿在同一个房间作为母亲（母婴同室），让他们共同度过全天候在住院 

8.经常宝宝呼吁营养鼓励按需哺乳 

9.哺乳期间不提供任何人工奶头或奶嘴的婴儿 

10.促进设施，土地，支持团体和当地社区建立支持网络为目标出院母亲的工作人员之间的协作。 
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Les dix étapes pour la protection, la promotion et le soutien 

de l'allaitement maternel dans ' "Hôpitaux amis des bébés" (Francese) 

 

1. Avoir un allaitement par écrit à être fait connaître à tout le personnel de soins de santé 

2. Former toutes les compétences du personnel de soins de santé nécessaires pour mettre en œuvre ce 
protocole 

3. Informer toutes les femmes enceintes sur les avantages et la mise en œuvre des méthodes d'allaitement 

4. Placer les nouveau-nés de contact en cuir pour la peau avec la mère immédiatement après que vous êtes 
né-ta pendant au moins une heure et encourager les mères à comprendre quand le bébé est prêt à allaiter, 
offrir de l'aide si nécessaire. 

5. Indiquer aux mères comment allaiter et comment entretenir la lactation même si elles sont séparées de 
leur nourrisson 

6. Donner aux nouveau-nés aucun aliment ou liquide autre que le lait maternel, sauf sur ordonnance 
précise 

7. Placez le bébé dans la même chambre que la mère (rooming-in), de sorte qu'ils passent ensemble autour 
de l'horloge pendant le séjour à l'hôpital 

8. Encourager l'allaitement à la demande aussi souvent que le bébé appelle à la nourriture 

9. Donner aucune tétine artificielle ou sucettes pour bébés pendant l'allaitement 

10. Promouvoir la collaboration entre le personnel de l'établissement, la terre, des groupes de soutien et 
de la communauté locale pour créer des réseaux de soutien pour cibler les mères au moment du congé de 
l'hôpital. 
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সুরক্ষা, প্রচার ও সমর্থনের জেয দশ ধাপ মনধয ' "হ্যান া বনু্ধত্বপূর্থ হ্াসপাতা " স্তেযপাে করানো (Bengalese) 

 

সব স্বাস্থ্যনসবা কমী জ্ঞাত 1. একটি ল লিত করানো হ্ন়েনে 

2. সব স্বাস্থ্যনসবা কমী এই প্রন াক  বাস্তবা়েে করনত প্রন়োজেী়ে দক্ষতা প্রলশক্ষর্ 

3. সুলবধা সম্পনকথ  সব গর্থ বতী োরী এবং স্তেযপাে করানো পদ্ধলত বাস্তবা়েে ববাঝাও 

4. অন্তত এক ঘন্টার জেয মা অলব নে পনর আপলে হ়্ে জন্ম-Ta সনে চামডা এবং যিে লশশুর সন্তােনদরনক স্তেযদাে 
করার জেয প্রস্তুত হ়্ে, সাহ্ানযযর প্রস্তাব প্রন়োজনে বঝুনত মান়েনদর উৎসালহ্ত করার জেয চামডা বযাগানযানগর 
েবজাতকনদর. 

5. বদিাে মান়েরা লকর্ানব বনুকর দধু এবং লকর্ানব স্তেযপাে করানোর বজা়ে রািার জেয, এমেলক যলদ তারা তানদর 
বাচ্চানদর বর্নক পৃর্ক করা হ়্ে 

6. েবজাত লশশুনদর বকাে িাদয বা বনুকর দনুধর বচন়ে তর  অেযােয দাও, সুলেলদথষ্ট বপ্রসলিপশে োডা 

7. বেস মা লহ্সানব একই রুনম (Cybo ইন়েন া বপজ-ইে) মনধয লশশুর, যানত তারা লদবারালি একসনে কা ানত সম়ে 
হ্াসপাতান  র্াকার 

8. যতবার লশশুর পুলষ্টর জেয ক  লহ্সানব চালহ্দার উপর করানো উত্সালহ্ত করুে 

9. স্তেযপাে করানো সম়ে লশশুনদর বকাে কৃলিম teats বা pacifiers দাও 

10. সুলবধা, জলম, সমর্থে গ্রুপ এবং স্থ্ােী়ে কলমউলেটি হ্াসপাতান  স্রাব মান়েনদর  ক্ষয কনর সমর্থে বে ও়োকথ  ততলর 
করার জেয কমীনদর মনধয সহ্নযালগতা প্র 
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Die Zehn Schritte für den Schutz, die Förderung und Unterstützung 

des Stillens in ' "Baby Friendly Hospital" (Tedesco) 

1. Haben Sie eine schriftliche Stillen bekannt gemacht zu allen Gesundheitspersonal 

2. Trainieren Sie alle Gesundheitspersonal notwendigen Fähigkeiten, um dieses Protokoll zu 
implementieren 

3. Informieren Sie alle schwangeren Frauen über die Vorteile und die Umsetzung des Stillens Methoden 

4. Legen Sie die Neugeborenen Leder Kontakt mit der Mutter, um der Haut sofort nach dem Sie geboren-ta 
für mindestens eine Stunde und Mütter ermutigen, zu verstehen, wenn das Baby bereit ist, zu stillen, Hilfe 
anbieten, wenn nötig. 

5. Zeigen Mütter, wie zum Stillen und wie Laktation zu halten, auch wenn sie von ihren Kindern getrennt 
werden 

6. Geben Sie Neugeborenen keine Nahrung oder Flüssigkeit außer Muttermilch, außer auf genaue Rezept 

7. Setzen Sie das Baby im selben Raum wie die Mutter (Rooming-in), so dass sie zusammen verbringen, 
rund um die Uhr während des Krankenhausaufenthalts 

8. Förderung der Stillen nach Bedarf so oft wie das Baby für die Ernährung ruft 

9. Geben Sie keine künstlichen Sauger oder Schnuller für Säuglinge während der Stillzeit 

10. Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern der Einrichtung, Land, Selbsthilfegruppen 
und der lokalen Community-Support-Netzwerke zu schaffen Mütter bei Entlassung aus dem Krankenhaus 
zu zielen. 
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Tabella 1. Avvertenze per l'allattamento al seno 
 
 
 
Aspetti 
 

 
Considerazioni 

 
 
 
 
Allattamento al seno non 
consigliato 
 
 

Richiesta  formula specializzata per: 
 

o Galattosemia 
o Malattia delle urinea sciroppo d'acero 
o Fenilchetonuria (PKU) (l’ allattamento al seno può essere 

possibile con attento monitoraggio)  
 
• Madre positiva per Il virus dell'immunodeficienza umana (HIV 
positiva) 
 

 
 
 
Richiesta temporanea di 
sospensione 
e supplementazione 1,2 

 

Gli esempi includono (ma non sono limitati a): 
o Grave malattia materna (ad esempio sepsi) 
o Madre epatite C positiva con i capezzoli sanguinanti 
o Preoccupazioni per la salute e il benessere del bambino 
o Lesioni erpetiche sul seno ( evitare l'allattamento al seno 

fino a quando tutte le lesioni attive sono risolte) 
 

 
Uso di farmaci e 
Sostanze materne 
 

 
Fare riferimento ad una farmacopea del latte materno per consigli su 
Farmaci specifici (ad esempio LactMed) 
 

 
 
 
Raccomandazioni 

Ogni volta che si prende in considerazione un'interruzione 
dell'allattamento al seno, valutare i benefici dell'allattamento al seno 
contro i rischi e discutere con la madre e la famiglia  

Quando una madre decide di continuare l'allattamento al seno in 
situazioni in cui  il grado di rischio è identificato, fare riferimento a 
consigli e gestione specialistiche. 
Se è indicata la sospensione temporanea dell'allattamento al seno, 
sostenere la madre per svuotare il seno e per mantenere 
l'allattamento. 
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Flow Chart:  Ipoglicemia Neonatale: prevenzione e rilevazione 
 

Cure preventive per i neonati allattati al seno a rischio di ipoglicemia 
(Modificata da Queensland Clinical Guideline: Newborn hypoglicaemia) 

 
 Pretermine (< 37 weeks di 

gestazione) 

 SGA (< 10th percentile) 

 LBW (< 2500 grammi) 

 Diabete materno (IDM) 

 LGA (> 90th 
percentile)/macrosomia 

 Asfissia severa 
intrapartum/rianimazione 
neonatale 

 Policitemia 
 Neonato non in buona salute 

(e.g. infezione) Alimentazione 
inadeguata 

 Ipotermia o temperatura labile 

 Sindromi evidenti 

 Assunzione di farmaci della 
madre (ad es. β Bloccante) 

 Storia familiare di malattie 
metaboliche 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No                                                                        Si 
  
 
SI 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
                                                                       NO     

 
 

 

                         SI                    

 

 

 

 

 

Continuare la presa in carico 
• Tenere il bambino caldo 
 • Contatto pelle-pelle 
 • Discutere l'assistenza preventiva 
con i parenti 

o Incoraggiare la madre 
o osservare l'alimentazione  

• Le osservazioni  per un minimo di 
24 ore includono: 
 o Livello di coscienza 
 Tono 
o Temperatura 
o Respirazione 
o Colore / perfusione  
Pasti: 
 o Almeno ogni3 ore o più 
frequentemente se il bambino lo 
richiede 
• Livelli di glucosio ematico (BLG):  

o Entro 2-3 ore dalla nascita  
o Ogni 4-6 ore  

Continuare la cura 
 • Arrestare il monitoraggio del BGL se:  
o BGL ≥ 2,6 per 24 ore, e  
o Il bambino si sta alimentando efficacemente, e 
o Il bambino sta bene e non ha richiesto infusione E.V. 

Alla nascita 
• Tieni il bambino al caldo 

o Asciugare il neonato 
o Contatto precoce “Pelle a Pelle” 

• Iniziare precocemente l’alimentazione entro i 30-60 minuti dalla nascita 
o Sostenere la madre nell’allattamneto 
o Alimentare con gavage se < 35 weeks 
o Se l’alimentazione enterale non è possibile o è controindicata: 

 Somministrare Glucosio e.v. 10%  at 60 mL/kg/day (4.2 mg/kg/min) → Ved. Flow 
chart: Ipoglicemia (Livelli di glucosio ematico)BLG < 2.6 
Evitare la separazione della madre e del bambino  

Sintomatico  
• I segni includono: 
o Tremori, ittero o apnea 
o Cianosi 
o Respiro rapido o 
irregolare 
o Convulsioni 
o Livello alterato di 
coscienza 

Irritabilità, letargia, 
stupor o coma 
o Ipotonia 
o Pianto debole o forte 
o Alimentazione scarsa 

Alimentato 
efficacemente? 

Sintomatico? 

Alimentazione proattiva • 
Bambini allattati al seno 
spremitura manuale, dare 
colostro / EBM 
 • BGL 
o a 2 ore di età  
Continuare:  

o Tenere caldo il 
neonato 

o Contatto “Pelle a 
pelle” 

o Osservazione 

  

Controllare BGL • 
Richiesta valutazione 
medica se BGL ≥ 2,6 - 
considerare altre cause 
soprattutto infezioni • 
Avviare e.v. glucosio al 
10% a 60 ml / kg / giorno 
(4,2 mg / kg / min) 

BGL ≥ 2.6? 

Fare riferimento alla 
tabella di flusso di 
gestione: ipoglicemia 
neonatale: BGL <2.6 
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Tabella 2 - La gestione del neonato che dorme nelle prime 24-48 ore 
 (Queensland Clinical Guidelines modificata) 
 

 

                                    ++ 

 

                              ------- 

                                                                                 SI 

NN                                                                          

                                NO                             ------ 

                                                  

 

 
 

SI 

                
                                     NO 

                                               
                       
          (*) EBM: latte spremuto manualmente 

SI                                                     NO 

 
 
 
                                                                   

Individualizzare la cura di ciascuna madre e bambino in accordo alle circostanze cliniche 

IL neonato non si è alimentato 
 Da due ore dopo la nascita 

 Per 8 ore dall'ultimo pasto nelle prime 24 ore di vita 

 Per 5 ore dall'ultimo pasto se ha più di 24 ore di vita 

Valutare il neonato Rivalutare il neonato 

 Parto 

 APGAR 

 Diario clinico 

 Valutazione clinica (temperatura, 

frequenza cardiaca, respirazione e 

colorito). 

Rivedere la storia  materna 

 Medica, chirurgica, gravidanza e 

allattamento 

 Uso di farmaci (Prescritti o illeciti) 

 Espletamentodel  parto 

 Valutazione post-partum (percorso 

clinico e alimentazione) 

Problemi clinici 
chiarificati? 

Implementare strategie di 
veglia con la madre 

                                 

Provare allattamento al 
seno 

Suzione 
valida? 

 
Dare EBM (*) 

Il bambino ha 

preso EBM?  

Strategie di veglia 

 Inizia il contatto pelle a pelle  

 Rimuovere temporaneamente gli 

indumenti 

 Cambiare il pannolino 

 Massaggiare dolcemente  le braccia  

le gambe ,la schiena 

 Osservare per dare indicazioni 

sull’allattamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBM non disponibile? 

 Discutere le opzioni con madre, ostetrica 

e medico. 

 Sviluppare il piano di alimentazione 

Rivalutare e considerare 
 Supporto per spremitura 

 Dare EBM 

 Monitoraggio glicemia 

 Continuare le strategie di veglia 

 Sviluppare \ documentare un piano di 

alimentazione 

Continuare la presa in carico 
 Valutare l’allattamento al seno 

 Iniziare strategie di veglia come richiesto 

 Monitorare i modelli di alimentazione 

 Supporto della madre per la spremitura del latte 

 Fare riferimento a quanto indicato clinicamente 

 Progresso del documento 

 

 


