
PROMOZIONE E SOSTEGNO
DELL’ALLATTAMENTO MATERNO 
NELLA PROVINCIA DI FERRARA

L’esigenza di promuovere e sostenere l’Allattamento Materno nella Provincia di Ferrara, 
con modalità strutturate e condivise, è emersa fra i Professionisti in seguito al Corso di 
Formazione OMS-UNICEF sulla teoria e pratica dell’Allattamento al seno – Organizzato nel-
l’anno 2000 dal Servizio Pediatria di Comunità – che ha riunito Operatori dei Punti Nascita  
dell’Azienda U.S.L. e dell’Azienda Ospedaliera, delle varie aree territoriali della Sezione Pe-
diatria di Comunità e Salute Donna, della Pediatria di Libera Scelta, dei Servizi Comunali 
per Famiglie con bambini.

Si è costituito così IL GRUPPO PROVINCIALE
PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL’ALLATTAMENTO MATERNO

UN GRUPPO DI LAVORO INTERAZIENDALE, INTERISTITUZIONALE 
ED INTERPROFESSIONALE.
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OBIETTIVI PRINCIPALI DEL GRUPPO

1. Promuovere la Formazione comune di tutti gli Operatori (sanitari e non) impegnati nel 
Percorso Nascita

2. Confrontare, rendere omogenee e condividere le conoscenze e gli strumenti operativi 
per il sostegno alle Mamme che allattano, es.:

 
• discussione casi clinici
• approfondimento di modalità e tecniche di counselling genitoriale
• strategie educativo – informative:

Pieghevole “AD OGNI PICCOLO IL LATTE DELLA SUA MAMMA” 

con l’indicazione dei Centri di Consulenza e Sostegno dell’A.M. dell’Azienda U.S.L. e 
Comunali attivi nella Provincia di Ferrara, con relativi indirizzi, numero telefonico, 
giorni e orari di apertura.
Il Pieghevole, inoltre, fornisce semplici ed articolate informazioni su 
“come allattare – perché allattare – quando allattare” 
È uno strumento importante perché offre alla Mamma che ha bisogno di aiuto la 
possibilità di rivolgersi ad una sede di consulenza in ogni giorno della settimana.
È stato tradotto nel 2008 in inglese, francese, arabo, russo, rumeno, cinese, urdu. 

Libretto  “IL NOSTRO BAMBINO”

in cui vengono trattati diversi argomenti: 
•  cura ed igiene del neonato
•  il ritorno a casa
•  allattamento
•  Servizi per l’infanzia territoriali Sanitari e Sociali
•  vaccinazioni
•  prevenzione incidenti domestici, ecc.

Il Pieghevole e il  Libretto vengono presentati e consegnati alla Donne in Gravi-
danza nei Corsi di Accompagnamento alla Nascita ed alle Puerpere prima della di-
missione dai Punti Nascita della Provincia.

3. Organizzare ed attivare nelle diverse Aree Territoriali della Provincia Servizi di infor-
mazione e di sostegno per favorire la pratica dell’Allattamento al Seno, es.:

• consulenze individuali ambulatoriali e/o telefoniche
• incontri di gruppo per le future mamme e le mamme che allattano
• ideazione di materiale educativo informativo scritto
• predisposizione di adeguati spazi per allattare
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4. Diffondere nella Popolazione la cultura dell’Allattamento al Seno, come strumento di 
SALUTE, es.:
• iniziative di sensibilizzazione in occasione della celebrazione della S.A.M. – SETTI-

MANA ALLATTAMENTO MATERNO (nella prima settimana di ottobre di ogni 
anno):

 ANNO 2001 : - mostra fotografica a tema

 ANNO 2002 : -  calendario a tema, con immagini fotografiche significative 
sull’A.M.

 ANNO 2003 : 

▪ maglietta a tema: “TALVOLTA IL REGALO PIU’ BELLO È GRATIS”

▪ progetto “Scuole Materne ed Asili Nido Amici dell’A.M.” (allegato 1)

▪ protocollo  PER  IL  PROSEGUIMENTO  DELL’ALLATTAMENTO  MATERNO  all’Asilo 
Nido (allegato 2)

 ANNO 2004 : 

▪ calendario a tema con disegni e messaggi chiave

 ANNO 2005 : - bavaglino a tema

 ANNO 2006:

▪ progetto “Mamma, fermati qui ad allattarmi”, rivolto  ai  Gestori  di  Esercizi 
Commerciali ai quali si propone di predisporre uno spazio dedicato, tranquillo ed ac-
cogliente, all’interno dello stesso negozio per consentire alle Mamme che lo deside-
rano di fermarsi ad allattare il proprio bambino anche quando sono fuori casa per 
acquisti o in passeggiata

▪ elaborazione dei dati emersi dalla Ricerca Multicentrica sulla prevalenza del-
l’A.M. nella Provincia di Ferrara, promossa dalla Regione Emilia Romagna con il 
contributo del CeVEAS e stesura di specifica pubblicazione.

 ANNO 2007:
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▪ estensione del  progetto “Mamma, fermati qui ad allattarmi” ad altri Esercizi 
Commerciali

▪ revisione dei contenuti e della veste grafica del  libretto  “IL NOSTRO BAMBI-
NO” rivolto ai genitori dei nuovi nati (parzialmente attuato)

 ANNO 2008: 

▪ Analisi casi clinici per l’attività di Consulenza e sostegno dell’Allattamento Mater-
no nella Provincia di Ferrara in un'iniziativa di formazione sul campo e successiva 
stesura di  Istruzioni Operative per il  “riconoscimento e trattamento di: ragadi,  
ingorgo mammario e mastite, micosi da candida del capezzolo"

▪ Maglietta a tema “Un dono prezioso .. …” donata alle mamme

 ANNO 2009: 

▪ Concorso fotografico “Allattamento Materno sempre e ovunque”

▪ Analisi casi clinici per l’attività di Consulenza e Sostegno dell’Allattamento Mater-
no nella Provincia di Ferrara in un'iniziativa di formazione sul campo e successiva 
stesura di Istruzione Operativa per il “riconoscimento e trattamento del neonato  
che rifiuta il seno”

 ANNO 2010: 

 Mostra fotografica “Allattamento Materno … sempre e ovunque”  e 
Conferenza Promozione e sostegno dell’allattamento al seno e sostegno alla 
genitorialità
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PROGETTI INTERAZIENDALI E REGIONALI

Indagine sulla  prevalenza dell’Allattamento al seno nella Provincia di Ferrara, pro-
mossa dalla Regione Emilia Romagna, effettuata negli anni: 1999 – 2002 – 2005 - 2008

Le iniziative e gli interventi di Promozione e Sostegno dell’Allattamento Materno rientrano 
anche in un Programma di “Sostegno alla Genitorialità” nell’ambito dei Piani per la Pro-
mozione della Salute nella Provincia di Ferrara:

▪ per il 2003-2006 nell’ambito dell’obiettivo “Sostegno ai genitori nella cura dei 
figli nelle prime età della vita” quattro dei sei obiettivi specifici di questo tema 
riguardavano l’allattamento al seno: 1. promozione di interventi formativi sull’AS; 2. 
individuazione dei momenti di criticità che determinano l’abbandono dell’AS, e defi-
nizione di azioni di contrasto mirate nelle varie realtà aziendali; 3. promozione del-
l’AS in gravidanza e supporto all’allattamento nel puerperio; 4. “Chi ben comincia”: 
promozione di consulenza telefonica e ambulatoriale a supporto dell’AS nel Distretto 
Sud-Est.

Nel dicembre 2006, su mandato regionale, si è costituito un Gruppo Multidisciplinare per la 
definizione del Piano di Implementazione Locale per il superamento delle criticità che osta-
colano la pratica dell’Allattamento Materno, rilevate dall’Indagine Multicentrica sulla Preva-
lenza dell’Allattamento al Seno effettuata nella Provincia di Ferrara nel 2004.
Nel triennio di sperimentazione del Piano sono stati prodotti alcuni strumenti interaziendali 
per il sostegno delle mamme che allattano e dei neogenitori:

▪ un documento informativo comune sull’allattamento al seno nel territorio ferrarese, 
interaziendale  e multilingue.  Il  libretto è presente in Italiano, Inglese, Francese, 
Arabo, Cinese, Rumeno, Russo, sarà distribuito nei punti nascita della Provincia di 
Ferrara, Salute Donna e Pediatria di Comunità e nelle sedi comunali ove presenti 
operatori addetti al sostegno all’allattamento materno

▪ un poster informativo per i neogenitori “Eccomi qua, sono arrivato...” da esporre in 
tutti i punti nascita e i servizi dell’area perinatale

▪ una rete di punti d’ascolto per le mamme che allattano, con possibilità di consulen-
ze telefoniche/ambulatoriali, nelle sedi di Salute Donna/Pediatria di Comunità del-
l’AUSL, nei Centri per le famiglie dei Comuni di Ferrara e Comacchio, nel punto na-
scita dell’AOSP di Ferrara e di Lagosanto

▪ progetto “Ben arrivato”, un punto di ascolto allo scopo di sostenere i genitori in dif-
ficoltà nel prendersi cura ed accudire il proprio bambino nei primi mesi di vita, con 
possibilità anche di visite domiciliari, prevenire la solitudine e la depressione delle 
madri, orientare le famiglie ad un efficace utilizzo dei servizi territoriali, sanitari, so-
ciali ed educativi

▪ presa in carico precoce del neonato sano: Accordo Integrativo Locale per informare 
sulla possibilità di scelta del PLS prima della dimissione ospedaliera e di effettuare 
la visita del neonato entro otto giorni dalla nascita.
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