Ospedale di Alzano Lombardo

POLITICA PER L’ALLATTAMENTO E L’ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI
rev 07/6/2019

Premessa
L´allattamento rappresenta un beneficio di cui hanno diritto tutti i bambini senza alcuna
discriminazione, è un´esperienza unica di relazione con la madre, fornisce loro una alimentazione
completa e specifica, contribuisce al pieno sviluppo e alla loro sana crescita. È ampiamente provato
che allattare al seno riduce nei bambini l'incidenza e la gravità di malattie infettive, il rischio di
leucemia, SIDS e del sovrappeso e nelle donne che allattano riduce, in misura importante il rischio
di tumore del seno (-26%), della cervice uterina (-37%), di diabete mellito di tipo 2 (-32%), dà loro
un senso di soddisfazione e di pieno contatto con il proprio figlio.
Le organizzazioni internazionali come l’OMS e l'UNICEF promuovono e sostengono
l'allattamento in tutti i paesi del mondo, così come il Ministero della Salute e la Regione
Lombardia. L'iniziativa Ospedali e Comunità Amici dei Bambini (Baby Friendly Hospital IniziativeBFHI), promossa da Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'UNICEF è uno strumento concreto
e di dimostrata efficacia, già adottato in tutto il mondo ed anche in Italia da molti Ospedali e
Comunità Amiche del Bambino, per promuovere e sostenere l'allattamento.
La ASST Bergamo Est ha quindi deciso di partecipare alla iniziativa BFHI e di impegnarsi per
attuare i 10 Passi e le Cure Amiche della Madre, rispettando il Codice Internazionale sulla
Commercializzazione dei sostituti del latte materno.
Questo documento definisce il modo con cui questa ASST intende attuare i 10 Passi, le Cure
amiche della madre ed il Codice Internazionale presso l'Ospedale di Alzano Lombardo, facendo
riferimento agli Standards BFHI 2015, ma anche alla più recente versione delle raccomandazioni
BFHI (2017), aggiornata rispetto alla versione del 1989, sulla base dell'esperienza BFHI e di
verificate evidenze scientifiche.
Tutti gli operatori delle strutture coinvolte sono tenuti ad impegnarsi per realizzare questa
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politica ed a rispettarne le indicazioni operative definite anche da specifici protocolli.

La ASST Bergamo Est:
1. riconosce l’allattamento come l’alimentazione normale e naturale per ogni neonato, per
soddisfare i suoi bisogni di crescita, sviluppo e salute psicofisica;
2. riconosce fin da ora il ruolo fondamentale delle pratiche, delle conoscenze e competenze
degli operatori sanitari a contatto con le donne in gravidanza, le madri, i neonati e i
bambini per fornire un sostegno qualificato all’avvio ed al proseguimento dell’allattamento
e per sostenere i genitori nelle scelte riguardanti l’alimentazione dei figli
3. riconosce l’importanza di informare e sostenere i genitori e i familiari affinché possano
fare scelte consapevoli sull’alimentazione dei figli sulla base di informazioni comprensibili,
accurate, aggiornate ed indipendenti da interessi commerciali;
4. promuove la cultura e la pratica dell’allattamento, sostenendo e proteggendo
l’allattamento e la corretta alimentazione infantile secondo i principi, le linee guida e le
migliori pratiche raccomandate per i Punti nascita dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, dall’Unicef, dalla Comunità Europea, dal Ministero della Salute, dalla Regione,
attuando il programma Baby Friendly Hospital Initiative
5. rispetta il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituiti del Latte
Materno
6. assicura informazioni aggiornate e individualizzate ed un sostegno efficace ai genitori che
abbiano scelto di alimentare il loro bambino con i sostituti del latte materno;
7. non permette che al proprio interno vengano promosse pubblicità o altre forme di
marketing dei sostituti del latte materno, biberon, tettarelle, ciucci e paracapezzoli, sia al
pubblico sia agli operatori;
8. evita un uso sproporzionato di sostituti del latte materno; questa azienda non accetta
forniture di sostituti del latte materno a basso costo o gratuito.
9. promuove e sostiene le Cure amiche della madre per il travaglio e il parto;
10. crea ambienti accoglienti per favorire la pratica dell’allattamento all’interno dei propri
servizi, per permettere alle madri che lo desiderano di allattare i loro bambini negli spazi
aziendali aperti al pubblico;
11. collabora attivamente nel sostegno all’allattamento ed alla corretta alimentazione infantile
con i Servizi sanitari e sociali del Territorio e con tutta la Comunità, al fine di implementare
una rete efficace di alleanze multidisciplinari e interprofessionali sulla salute fisica e
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psicologica dei bambini, che coinvolga le gestanti e le puerpere, le famiglie, gli operatori
sociosanitari dell’Ospedale e del Territorio, le organizzazioni di volontariato e la comunità
intera;
12. dichiara che i protocolli e le procedure operative per gli operatori sanitari e il materiale
informativo per i genitori relativo alla promozione e al sostegno dell’allattamento presso il
Punto Nascita ed in tutto l'Ospedale di Alzano Lombardo sono redatti ed aggiornati
coerentemente con i principi della presente Politica e con tutti i materiali aggiornati
delI’Iniziativa dell’OMS/Unicef Ospedali&Comunità Amici dei Bambini;
13. partecipa agli incontri e alle iniziative promosse dalla Rete Italiana Ospedali&Comunità
Amici dei Bambini relative al Progetto per la promozione, protezione e sostegno
dell’allattamento promosse dall’OMS/Unicef.
- Strutture di riferimento aziendali per le donne in gravidanza, le madri e i bambini:
Ospedale di Alzano Lombardo: U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, U.O.C. di Pediatria.
Territorio della ASST Bergamo Est: Consultori, Pediatria di libera scelta, Medicina generale,
UONPIA, Dietologia, Igiene, Farmacie, Servizi sociali e prima infanzia,
Gruppi di peer counsellor, Comunità Amica del Bambino della ATS di Bergamo.

Passo 1.
Politica aziendale e protocolli scritti per l’allattamento da diffondere a tutto il
personale sanitario
In data 10/04/2018 la Direzione della ASST Bergamo Est ha comunicato la propria decisione di
aderire alla iniziativa BFHI
1.1 La Direzione ha quindi nominato il Gruppo di Lavoro (GdL) che ha incluso operatori della ASST
Bergamo Est, della ATS di Bergamo Pediatri di Famiglia e rappresentanti di gruppi di mamme,
incaricato di redigere la Politica e di gestire la implementazione della Politica stessa e più
ampiamente della realizzazione del progetto BFHI presso il Punto Nascita dell'Ospedale di
Alzano Lombardo.
1.2 Alla politica sono collegati i Protocolli attuativi, redatti e regolarmente aggiornati secondo le
Politica per l'allattamento BFHI – ASST Bergamo Est – Punto Nascita Ospedale di Alzano Lombardo rev. 0 p. 3

modalità già in atto per la documentazione sanitaria del Sistema di Gestione per la Qualità
Aziendale, tenendo conto di evidenze scientifiche aggiornate, delle Linee Guida così come
definite dalla normativa vigente od in mancanza dalle Buone Pratiche Cliniche
1.3 La presente politica è stata redatta dal GdL, discussa con la Direzione Aziendale e sottoscritta
dal Direttore Generale dell’Azienda.
1.4 Una copia è resa sempre disponibile in tutti i reparti e sul sito aziendale.
1.5

E' predisposta una versione sintetica della Politica, redatta con linguaggio di cui sia stata
verificata la comprensibilità da parte dei genitori e quindi anche in più lingue. Questa versione
sarà resa disponibile ai genitori con adeguati strumenti di comunicazione cartacei esposti in
luoghi indicati da una specifica procedura e di altro tipo (filmato/sito internet aziendale).

1.6

Tutti gli operatori neoassunti e gli operatori in formazione che frequentano i reparti e che
sono a contatto con donne in gravidanza, madri e bambini sono tenuti a partecipare ad un
Corso di Orientamento alla Politica entro una settimana dall'inizio della attività per
comprendere il proprio ruolo nell’attuazione della Politica. Tutti riceveranno un copia della
politica aziendale all’atto dell’assunzione e tutti sottoscriveranno un documento di avvenuta
comunicazione della Politica.

1.7

Tutti gli operatori sanitari dell’Ospedale di Alzano Lombardo anche se assunti
temporaneamente, a contatto in qualsiasi forma con donne in gravidanza, mamme e bambini
sono tenuti alla conoscenza, rispetto e applicazione della Politica e devono motivare di
eventuali deviazioni da essa.

1.8

L’effettiva applicazione della Politica e la necessità di eventuali revisioni sono verificate
annualmente utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti dall’Iniziativa BFHI a cura del
Gruppo di lavoro.

Passo 2.
Preparazione di tutto il personale sanitario e conoscenza della Politica Aziendale
2.1

Tutti i neoassunti entro una settimana dall'inizio della attività vengono informati di tutte

le principali procedure del reparto, incluso un Corso di orientamento sulla Politica Aziendale per
l'allattamento e completeranno la loro formazione, in funzione del loro ruolo

professionale,

entro sei mesi da quando prendono servizio. Nel frattempo, in caso debbano dare consigli alle
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madri sull’alimentazione dei bambini, demanderanno ad un operatore formato. Si riconoscono tre
categorie di operatori a contatto con le madri: gli operatori informati, coinvolti e dedicati. Gli
operatori dedicati frequentano un Corso BFHI 20 ore entro 6 mesi.
2.2

I contenuti della formazione riguardano la promozione e il sostegno dell’allattamento,

l'alimentazione del bambino non allattato, il Rispetto del Codice Internazionale e le Cure Amiche
della Madre.
2.3

La responsabilità per i contenuti, l’organizzazione ed il monitoraggio dell’avvenuta

formazione è affidata al referente per il progetto in accordo con il Servizio Formazione.
2.4

La responsabilità di garantire la partecipazione alla formazione obbligatoria è affidata ai

Direttori e Coordinatori Infermieristici delle UUOO partecipanti al progetto.
2.5

La Direzione della ASST Bergamo Est si impegna a garantire la formazione e

l’aggiornamento periodico sull’allattamento e l’alimentazione dei lattanti di tutti gli operatori a
contatto in qualsiasi forma con donne in gravidanza, mamme e bambini.

Passo 3.
Informazione alle donne in gravidanza sui vantaggi e sui metodi di realizzazione
dell’allattamento
3.1

Il Punto nascita di Alzano applica un procedura specifica, per garantire alle madri una

adeguata informazione sui vantaggi e sui metodi di realizzazione dell'allattamento.
3.2

Entro le 34 settimane di gravidanza tutte le donne che scelgono di partorire presso il

Punto nascita dell'Ospedale di Alzano vengono informate sui vantaggi e sulla gestione
dell’allattamento e sulle pratiche assistenziali del neonato, seguendo una specifica check list
prenatale.
3.3

Le donne in gravidanza sono informate sui mancati vantaggi per il neonato e sugli aspetti

legati alla somministrazione di alimenti sostitutivi del latte materno nei primi 6 mesi
3.4

Alle donne in gravidanza è data la possibilità di effettuare colloqui individuali prenatali in

base a specifiche esigenze con una consulenza individualizzata sull’alimentazione infantile ed un
intervento mirato per gruppi specifici.
3.5

Oltre alle informazioni, il personale sanitario fornisce a tutte le mamme corrette indicazioni

pratiche, ricordando che lo scopo principale di questo sostegno è quello di dare alle donne fiducia
nelle loro capacità di allattare, aiutandole così a essere in grado di affrontare l'allattamento con
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successo.
3.6

Durante gli incontri del percorso nascita alla mamma e alla coppia sono fornite

informazioni motivazionali sui benefici del contatto pelle a pelle, del rooming-in e dell’allattamento
a richiesta e le informazioni necessarie per garantirne la sicurezza.
3.7

Le donne

in gravidanza e le madri che per motivi medici non allatteranno ricevono

individualmente informazioni su come preparare e somministrare i sostituti del latte

materno,

compresa una dimostrazione pratica individuale sulla preparazione e somministrazione del latte
artificiale.
3.8

Queste informazioni, insieme alla informazioni sulle cure amiche delle madri e alle

indicazioni sui servizi a cui rivolgersi in caso di necessità di sostegno, sono offerte alle future madri
in occasione del corso di accompagnamento alla nascita, delle visite e dei monitoraggi.
3.9

L’avvenuta informazione alle donne in gravidanza viene registrata nella check-list prenatale

inserita nella documentazione clinica della madre.

Passo 4.
Mettere i neonati in contatto pelle a pelle con la madre immediatamente dopo la
nascita per almeno un’ora ed incoraggiare le madri a comprendere quando il
neonato è pronto per poppare, offrendo aiuto se necessario
4.1

Il Punto nascita di Alzano applica un procedura specifica, per permettere alla madre ed al

bambino di attuare il contatto pelle a pelle in sicurezza
4.2

Subito dopo la nascita tutti i neonati a termine nati da parto vaginale o taglio cesareo

elettivo con anestesia loco-regionale con pianto vigoroso e con buon tono muscolare rimangono
con le loro madri a contatto diretto pelle a pelle, per almeno un’ora senza interruzioni, salvo
controindicazioni mediche o scelta informata materna per ritardare o interrompere il contatto.
4.3

Subito dopo la nascita anche i neonati di età gestazionale compresa tra 35 e 36+6

settimane, previa valutazione del pediatra/neonatologo possono rimanere con le loro madri per il
contatto pelle a pelle, salvo controindicazioni mediche o scelta informata materna per ritardare o
interrompere il contatto.
4.4

Subito dopo la nascita, previa valutazione del pediatra/neonatologo, anche i neonati nati

da parto cesareo in anestesia locoregionale e di età gestazionale uguale o superiore a 35 settimane
possono rimanere con le loro madri per il contatto pelle a pelle, salvo controindicazioni mediche o
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scelta informata materna per ritardare o interrompere il contatto.
4.5

Durante il contatto pelle a pelle i neonati sono monitorati secondo una procedura

specificamente definita.
4.6

Durante questo primo contatto gli operatori non interferiscono né mettono fretta,

rimanendo a disposizione, aiutando e incoraggiando le madri a riconoscere i segnali di fame e
quando il neonato è pronto a poppare, offrendo loro aiuto se necessario.
4.7

Ai padri dei neonati, o ad altra persona scelta dalla madre, è offerta la possibilità di stare

con la mamma e il neonato durante il contatto pelle a pelle. In ogni caso la madre non è mai
lasciata solo con il neonato.
4.8

Qualora il contatto pelle a pelle non venga effettuato alla nascita (compresi i casi di taglio

cesareo in anestesia generale) o qualora venga interrotto per motivi medici o per scelta informata
materna, gli operatori offrono attivamente alle madri la possibilità di riprenderlo, quando le
condizioni della madre o del neonato lo consentano.
4.9

Le madri dei neonati che necessitano di cure particolari sono incoraggiate a tenere i loro

bambini a contatto pelle a pelle quando le condizioni cliniche del neonato lo consentano e
vengono date loro indicazioni per riconoscere quando il bambino è pronto ad attaccarsi al seno.
Durante tutto il periodo di contatto pelle a pelle il bambino viene periodicamente

4.10

monitorato per i parametri di temperatura, respirazione, colorito e tono muscolare ed i dati
registrati in una specifica check list.
4.11

Particolare cura deve essere prestata al fine di garantire la pervietà delle vie aeree del

bambino. Le osservazioni devono essere effettuate anche sulla MADRE
4.12

Un contatto pelle a pelle è raccomandato anche successivamente al periodo postnatale.

4.13

La madre e la persona accanto la madre deve essere informata su come effettuare in

sicurezza il contatto pelle a pelle dopo la nascita e successivamente a casa.

Passo 5.
Mostrare alle madri come allattare e come mantenere la secrezione lattea anche
nel caso in cui vengano separate dai neonati
5.1

Il Punto nascita di Alzano applica un procedura specifica, integrata con la procedura relativa

allo skin to skin, per realizzare questo passo
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Tutte le madri entro 6 ore dalla nascita ricevono aiuto e supporto per l'allattamento da

5.2

parte di personale sanitario dedicato. A tutte le madri viene comunicata l’importanza di allattare o
spremere il seno almeno 8 volte nelle 24 ore per mantenere la produzione e dà informazioni sui
rischi delle varie alternative all’allattamento e su come aver cura dei seni se decidono di non
allattare.
Entro la prima giornata di vita viene effettuata l’osservazione della poppata da parte di un

5.3

operatore formato utilizzando gli strumenti proposti dall’OMS/UNICEF (SCHEDA OSSERVAZIONE
DELLA POPPATA) che vengono integrati nella documentazione della cartella clinica del neonato.
Quando necessario viene sviluppato ed aggiornato un piano d’azione a sostengo dell'allattamento.
Il personale dedicato si assicura che la madre che allatta abbia compreso chiaramente:

5.4

5.1

•

Corretta posizione e attacco al seno

•

Come riconoscere un efficace trasferimento di latte

•

Come prevenire e gestire i principali problemi che possono insorgere con l’allattamento

•

Modalità della spremitura manuale del seno utilizzando la check list postnatale
Tutte le madri sono sostenute ed aiutate a spremere il latte e a mantenere la lattazione

durante gli eventuali periodi di separazione dal bambino per motivi medici.
5.2

Alle madri che per scelta pienamente informata o per motivi medici devono utilizzare

sostituti del latte materno vengono presentate, in maniera individualizzata e riservata, secondo i
criteri AFASS (accettabile, fattibile, abbordabile, sostenibile e sicura) le varie opzioni per
l’alimentazione sostitutiva per aiutarle ad individuare la soluzione più adatta e vengono illustrate le
modalità di preparazione, somministrazione e conservazione dei sostituti del latte materno,
verificandone la comprensione.
5.3

Durante la degenza gli operatori dedicati sono disponibili con continuità per offrire

sostegno e consigli a tutte le madri, preparandole per la dimissione. Alle madri che non abbiano
mai allattato al seno o che precedentemente abbiano incontrato dei problemi viene offerta una
presa in carico con sostegno e interventi individualizzati, tramite i Consultori Familiari.
5.4

A tutte le donne vengono fornite indicazioni relative alle risorse disponibili sul territorio per

sostenere l'allattamento una volta dimesse dal Punto nascita
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Passo 6.
Evitare di somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal latte materno,
tranne che su precisa prescrizione medica
6.1 Nella prospettiva di promuovere l’allattamento esclusivo il personale sanitario si impegna ad
incoraggiare le madri ad allattare esclusivamente al seno, a non introdurre altri cibi o bevande
prima di sei mesi (salvo prescrizione medica documentata), a continuare ad allattare anche per due
anni e oltre.
6.2 I bambini allattati durante tutta la degenza in Ospedale non ricevono altri liquidi o alimenti
diversi dal latte materno tranne che per motivi medici o per scelta pienamente informata da parte
dei genitori
6.3 In caso di necessità medica di supplementazioni al latte materno, i genitori ne sono informati e
un operatore dedicato spiega loro le ragioni e le possibili alternative di alimentazione con i
rispettivi rischi e benefici.
6.4 Il Punto Nascita di Alzano adotta una specifica procedura per la prevenzione e la gestione della
ipoglicemia e la gestione del calo ponderale.
6.5 In caso di richiesta di supplementazioni da parte dei genitori, questi sono informati da un
operatore dedicato sulle possibili alternative e sui rispettivi rischi e benefici.
6.6 Ogni supplementazione al latte materno prescritta dal medico o richiesta dai genitori
pienamente informati viene registrata nella documentazione clinica del bambino
6.7 Le informazioni e i consigli dati alle madri al momento della dimissione tengono conto del
grado di consolidamento dell’allattamento, sulla base di evidenze scientifiche

Passo 7.
Sistemare il neonato nella stanza della madre (rooming-in), in modo che
trascorrano insieme 24 ore su 24 durante la permanenza in ospedale
7.1 Ogni neonato viene affidato alla madre nella propria stanza 24 h su 24h e la madre sostenuta
per ogni necessità. Gli operatori spiegano ai genitori l’importanza del rooming in evidenziando che
si tratta di una regolare routine ospedaliera. La separazione tra madri e neonati avverrà solo per
ragioni motivate e documentate (motivi medici o scelta pienamente informata della madre).
7.2 Ogni separazione mamma-neonato viene registrata nella documentazione clinica del bambino,
specificandone i motivi e limitandola al tempo necessari.
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7.3 Durante tutta la degenza ai genitori viene offerta attivamente la possibilità di essere presenti
alle attività cliniche, diagnostiche ed assistenziali (visite, bagnetto, prelievi ecc.) che riguardano il
loro bambino
7.4 Alle madri sottoposte a taglio cesareo vengono offerti il sostegno e il supporto adeguati per
garantire il rooming-in 24 ore su 24
7.5 I genitori che richiedono di lasciare il loro bambino al Nido vengono informati sulle possibili
alternative e sui rischi associati alla separazione madre-bambino
7.6 I genitori dei neonati e dei lattanti che necessitano di cure particolari sono incoraggiati a
rimanere vicino al loro bambino, sostenendone la presenza attiva durante tutta la degenza
mediante la possibilità di entrare nel reparto 24 ore su 24

Passo 8.
Incoraggiare l’allattamento a richiesta tutte le volte che il neonato sollecita il
nutrimento
8.1 Gli operatori istruiscono ed incoraggiano le madri ad allattare al seno il loro bambino tutte le
volte e per tutto il tempo che il bambino lo richiede, senza limitazioni né alla frequenza né alla
durata delle poppate.
8.2 Tutte le madri sono aiutate a riconoscere i segni precoci di fame del bambino, i segni di un
adeguato trasferimento ed assunzione di latte e come intervenire con un bambino in difficoltà.
8.3 A tutte le madri viene offerto aiuto e sostegno affinché siano in grado di rispondere in maniera
adeguata e sicura ai bisogni del loro bambino anche durante le ore notturne, senza restrizioni di
frequenza e durata e, per quanto possibile, in caso di taglio cesareo o di limitazione delle
condizioni psicofisiche materne.
8.4 L’assistenza al neonato è organizzata per quanto possibile in modo da evitare di interferire con
l’allattamento a richiesta.
8.5 Le madri di neonati e lattanti che necessitano di cure particolari sono incoraggiate e sostenute
ad allattare a richiesta i loro bambini, non appena le loro condizioni cliniche lo consentano.
8.6 Gli operatori dedicati sono in grado aiutare la madre a guidare la frequenza delle poppate e
svegliare il bambino per poppare nel caso di bambini poco attivi nella suzione (prematuri, soporosi
per problemi clinici) e fino a quando la lattazione non sia ben avviata.
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Passo 9
Evitare tettarelle artificiali o succhiotti ai neonati durante il periodo
dell’allattamento
9.1 La struttura non espone né distribuisce materiali che consigliano o promuovono biberon,
ciucci, paracapezzoli.
9.2 Gli operatori informano le madri che allattano sull’importanza di evitare l’utilizzo di biberon,
tettarelle, ciucci e paracapezzoli durante l’avvio dell’allattamento e su quali sono i metodi
alternativi al biberon per somministrare il latte ai neonati e consigliano eventuali alternative in casi
specifici (es. capezzoli doloranti, ragadi , ecc)
9.3 Gli operatori non propongono od utilizzano ciucci, tettarelle o paracapezzoli (tranne nei casi
indicati o per scelta materna consapevole)
9.4 Le eventuali supplementazioni di latte materno o sostituti sono effettuate con metodi
alternativi al biberon (cucchiaino, siringa, tazzina).
9.5 E' definita la modalità di registrazione dalla avvenuta trasmissione di informazioni alle madri.
9.6 E' definita la modalità di registrazione della scelta materna di utilizzare paracapezzoli, ciucci,
tettarelle o biberon

Passo 10.
Promuovere la collaborazione tra gli operatori della struttura, il territorio, e i
gruppi di sostegno e la comunità locale per creare reti di sostegno a cui indirizzare
le madri alla dimissione dall’Ospedale
10.1 Informare le madri su come ottenere informazioni di tempestivo aiuto e su come risolvere
problematiche relative all’alimentazione del bambino successive alla dimissione (fornendo
brochure, recapiti telefonici, e nominativi di riferimento).
10.2 Prima della dimissione dall’Ospedale gli operatori forniscono a tutti i genitori le informazioni
sul sostegno per l’allattamento e l’alimentazione infantile a loro disposizione in Ospedale e sul
Territorio, su dove e come contattare figure di assistenza professionali e volontarie (compresi i
gruppi di sostegno locale) per ottenere tempestivamente aiuto in caso di necessità; tali
informazioni sono rafforzate da documentazione scritta consegnata alla dimissione.
10.3 L’Ospedale si avvale della collaborazione di gruppi di sostegno di madri e promuove la
collaborazione con servizi (sanitari e non) del territorio e con la comunità locale, coordinandosi con
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gli stessi per creare reti di sostegno efficaci per l’allattamento e l’alimentazione infantile anche
fuori dal contesto ospedaliero.
10.4 L’Ospedale diffonde ai Servizi Sanitari e Sociali di riferimento per la popolazione le
informazioni sulla presente Politica.

Passo 1A
RISPETTO DEL CODICE: Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei
sostituti del latte materno elaborato da OMS ed Unicef.
1A.1 Questa struttura si impegna al rispetto del Codice Internazionale, OMS\UNICEF sulla
Commercializzazione dei Sostituiti del Latte Materno, il quale non consente all’Ospedale di
accettare forniture gratis o a basso costo di latte artificiale, latti speciali, soluzione glucosata,
tettarelle e biberon.
1A.2 Nel rispetto del Codice la Struttura si impegna ad evitare in qualunque parte dell’Ospedale
forme di pubblicità di sostituti del latte materno, biberon, tettarelle, ciucci e paracapezzoli, nonché
forme di pubblicità di ditte che violano il codice (calendari, immagine, posters, etc.).
1A.3 I sostituti del latte materno non verranno pubblicizzati (per esempio con dimostrazione di
gruppo), ne’ promosso l’uso mediante sconti, offerte speciali, campioni o forniture

gratuite

all’Ospedale, né permesse dimostrazioni di gruppo sulla preparazione del latte artificiale.
1A.4 Alle gestanti ed alle madri non andranno donati articoli di vario tipo e materiale omaggio, che
possa promuovere l’uso di sostituti del latte materno o biberon. La struttura si impegna a non
organizzare eventi sponsorizzati da parte di produttori o distributori di sostituti del latte materno.
1A.5 L’Ospedale proibisce campioni regalo o pacchi con sostituti del latte materno, biberon, e
tettarelle, o altri materiali, attrezzature, denaro o sostegno per corsi o congressi da parte di
produttori o distributori di sostituti del latte materno, biberon, tettarelle, ciucci e paracapezzoli sia
per gli operatori sanitari che per le madri o i loro familiari.
1A.6 In caso di contributi finanziari, possono essere versati in fondi istituzionali per la formazione,
le attrezzature e la ricerca. Saranno gli organi istituzionali (es. la direzione sanitaria in accordo con
il direttore di U.O.) a decidere come usare questi fondi, in base alle priorità individuate ed ai piani
d’azione annuali. In nessun caso, il contributo delle compagnie dovrà essere legato al singolo
operatore e la compagnia dovrà impegnarsi per iscritto a rinunciare all’uso del contributo per
iniziative pubblicitarie. (DM 2009 e 2011).
1A.7 Al momento della dimissione nella lettera, oltre alla terapia, è specificato anche il tipo di latte
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formularo eventualmente somministrato durante la degenza.
1A.8 E’ permesso agli operatori di ricevere campioni gratuiti di prodotti coperti dal Codice
Internazionale solo a scopo di sperimentazione scientifica e quindi in presenza di un protocollo di
ricerca approvato, anche dal comitato etico, secondo le regole della struttura sanitaria in cui gli
operatori lavorano.
1A.9 L’ASST Bergamo Est applica per gli acquisti di latte formula una gara aperta che permetta la
partecipazione di una pluralità di ditte fornitrici, una suddivisione equa del fabbisogno tre le ditte
partecipanti. L’aggiudicazione avviene alle prime quattro Ditte che hanno presentato l’offerta più
bassa, che non deve essere inferiore al prezzo minimo stabilito dal progetto BFHI e solo dopo aver
verificato che il costo al pubblico dei sostituti del latte materno più convenienti per l’ASST, non
siano superiori a quello di prodotti equivalenti;

11 Cure amiche delle madri
11.1 Il personale sanitario incoraggia le donne a farsi accompagnare da una persona di fiducia
per essere supportate durante il travaglio e il parto
11.2 L’approccio alla nascita è centrato sul nucleo familiare, con il coinvolgimento del padre e di
altri familiari.
11.3 Viene consentito alla donne in travaglio di bere o mangiare cibi leggeri.
11.4 Le donne vengono incoraggiate a passeggiare e muoversi durante il travaglio e assumere
posizioni di loro gradimento durante il parto, salvo il sopraggiungere di una restrizione per
complicanze, comunque spiegate alla madre.
11.5 Le donne sono incoraggiate a prendere in considerazione l’utilizzo di metodi non
farmacologici per alleviare il dolore; in caso di parto in analgesia informare la mamma sugli effetti
della sedazione
11.6 Gli operatori sanitari offrono sostegno emotivo durante il travaglio ed il parto
11.7 Le cure di routine non comprendono pratiche invasive. Nel caso in cui procedure mediche
quali episiotomia, amniorexi, induzione del travaglio o parto operativo fossero necessarie, i
genitori verranno informati e richiesto loro il consenso.
11.8 Il ricorso al parto cesareo è limitato ai casi in cui i benefici superano i rischi per la madre e per
il bambino
11.8 L’Ospedale si impegna a dare la disponibilità di allattare in tutti gli spazi della struttura e ad
informare le mamme dove sono ubicati spazi dedicati per allattare.
Politica per l'allattamento BFHI – ASST Bergamo Est – Punto Nascita Ospedale di Alzano Lombardo rev. 0 p. 13

Firmato
Il Direttore Generale ASST Bergamo Est
Dr. Francesco Locati
Il Direttore Sanitario ASST Bergamo Est
Dr. Roberto Cosentina
Il Direttore Socio Sanitario ASST Bergamo Est
Dr.ssa Patrizia Bertolaia
Il Direttore Amministrativo ASST Bergamo Est
Dr. Gianluca Vecchi
Il Direttore UOC Direzione Professioni Sanitarie e Sociali ASST Bergamo Est
Dr.ssa Adriana Aborghetti
Il Direttore Medico di Presidio – Ospedale di Alzano L.do.
Dr. Giuseppe Marzulli
Il Direttore della UOC Qualità, Risk Management e Processi di Integrazione
Dr.ssa Flavia Gherardi
Il Direttore del Dipartimento Amministrativo
Dr.ssa Caterina Ursino
Il Direttore della UOS Formazione
Dr.ssa Roberta Pedretti
Il Direttore del Dipartimento Materno- Infantile ASST Bergamo Est e
Direttore UOC Pediatria Ospedale di Alzano L.do.
Dr. Cesare Ghitti
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Il Direttore UOC Ginecologia e Ostetricia Ospedale di Alzano L.do. e
Responsabile del progetto BFHI per l’Ospedale di Alzano L.do.
Dr.ssa Silvia von Wunster
La coordinatrice Ostetrica UOC Ginecologia e Ostetricia Ospedale di Alzano L.do.
Dr.ssa Elisabetta Valoti
Il Coordinatore Infermieristico UOC Pediatria Ospedale di Alzano L.do.
Dr.ssa Annalisa Durand
Il Direttore UOC Servizio di Farmacia
Dr.ssa Delia Bonzi
Il Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione Ospedale di Alzano L.do.
Dr. Alberto Albertoni

Per presa visione
Il Rappresentante dei Pediatri di Libera Scelta
Dr.ssa Chiara Pezzini
La Coordinatrice Ostetrica ATS Bergamo, referente progetto BFCI
Dr.ssa Enrica Breda
Le Rappresentanti delle Mamme Peer
Signora Silvia Cortinovis
Signora Romina Papini

Alzano Lombardo, 7 giugno 2019
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