
ll “Progetto per la promozione ed il sostegno dell’allattamento materno” riprende una 
progettualità avviata dalla Regione Veneto già nel 2004 con il protocollo di intesa con 
il Comitato Italiano per l’UNICEF (DGR n. 625 del 12.03. 2004) . 
 
Con il DGR 248 del 4.02.2005 la Regione ha scelto di operare su due piani progettuali 
principali, che prevedono da un lato un’attività di sensibilizzazione e promozione e, 
dall’altro, più specificatamente, l’adozione di protocolli internazionali di eccellenza 
(Baby Friendly Hospital Initiative dell’ OMS/UNICEF)  .  
 
Con DGR 3139 del 14 dicembre 2010, che ha approvato il Piano Regionale della Pre-
venzione 2010 -2012 della Regione Veneto, il “Progetto per la promozione ed il soste-
gno dell’allattamento materno” è stato affidato alla ULSS 20 di Verona, Dipartimento 
di Prevenzione – U.O.S. Servizio Promozione ed Educazione alla Salute.  
 
Il progetto prevede il proseguimento e  l’affinamento delle attività sopra indicate. 
 
In tutte le aziende partecipanti é attiva l’implementazione del pacchetto standard  
Baby Friendly Hospital Initiative dell’OMS/UNICEF, che prevede attività di Formazio-
ne degli operatori, il riorientamento delle attività nei percorsi nascita e attività promo-
zionali presso la popolazione con un Audit esterno a cura di UNICEF Italia, strumenti 
ai quali va aggiunta una progettualità sperimentale per il monitoraggio dell’Allattamen-
to Materno. 
 
La realizzazione degli obiettivi comporta una regia regionale coordinata da un Comita-
to Regionale Allattamento Materno,  previsto dalla DGR 3139. 
 
Si tratta infatti di un progetto ad alto tasso di trasversalità, in quanto realizza un obiet-
tivo di salute pubblica rilevante del Piano Nazionale della Prevenzione e del Program-
ma “Guadagnare Salute”, di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione, e interviene 
sulle attività nel Percorso Nascita  governate da diverse articolazioni aziendali 
(Distretti - con il coinvolgimento dei Pediatri di Famiglia, Consultori Familiari, Punti 
Nascita – Dipartimenti Materno-Infantili, ecc.).  
 
Parte delle attività previste sono sostenute direttamente a livello regionale  dallo staff 
di progetto,  che garantisce anche il necessario supporto alle Aziende partecipanti. 
 
Il Progetto, a livello regionale, è sinergico con il “Programma di prevenzione precoce- 
monitoraggio dei comportamenti e delle azioni di prevenzione e promozione della 
salute nei primi anni di vita”, che, come in passato, coinvolge potenzialmente tutte le 
Aziende Sanitarie della Regione. 
 
A tutte le Aziende Sanitarie della Regione viene chiesto, indipendentemente dalla loro 
diretta partecipazione al Progetto, di porre attenzione alla promozione e sostegno 
dell’allattamento materno e di sostenere, anche attraverso referenti del “Programma 
di prevenzione precoce- monitoraggio dei comportamenti e delle azioni di prevenzio-
ne e promozione della salute nei primi anni di vita”, la diffusione del materiale divulga-
tivo regionale che sarà prodotto nel corso del progetto. 
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Progetto per la promozione ed il 
sostegno dell’Allattamento al seno 
Il Progetto per la promozione ed il sostegno dell’Allattamento al se-
no ha  predisposto ed attivato dei percorsi formativi specifici per 
Formatori in Allattamento (40h.+40h. secondo i modelli e gli stan-
dard OMS).  
Il percorso, accreditato ECM in tutte le sue fasi,  è partito con un’at-
tenta analisi dei bisogni formativi e l’individuazione di un iniziale 
Gruppo Master composto da 9 operatori sanitari dipendenti delle 
ULSS Venete (2 Ostetriche, 3 Infermiere professionali, 3 Pediatri, 1 
Ginecologa) altamente qualificati in materia e con consolidata espe-
rienza formativa nei corsi 18/20 h. 
 
Fondato su un’ottica di empowerment, il programma formativo svi-
luppato verte principalmente sui seguenti concetti chiave: 
• Counselling e Comunicazione, 
• Lettura e gestione delle Dinamiche dei Gruppi 
• Lettura delle Dinamiche Istituzionali. 
 
In una prima fase, con i Corsi di Formazione di Formatori in Allatta-
mento sono già stati formati circa 100 operatori, mentre l’obiettivo 
finale è di arrivare, attraverso loro, ad una adeguata preparazione 
di circa 2500 operatori coinvolti a vario titolo con l’allattamento al 
seno. 
 

I Corsi di Formazione del 2012 
 
Gruppo 1, San Bonifacio (VR): 22-26 maggio 2012 
Gruppo 2, Bassano del Grappa (VI): 28 maggio - 1 giugno 2012 
Gruppo 3, Padova: 4-8 giugno 2012 
Gruppo 4, San Bonifacio: 22-26 ottobre 2012 
Gruppo 5, San Bonifacio: 13-17 novembre 2012 
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Progetto per la promozione ed il 
sostegno dell’Allattamento al seno 
Durante l’ultimo anno e poco più in cui il Progetto Allattamento è operativo, una serie di 
strumenti promozionali sono stati creati o adattati per la promozione delle attività e degli 
obiettivi del Progetto:  

Libretto Allattamento “Il latte materno è il più naturale che c’è” 

La pubblicazione è liberamente tratta da “Start 4 life Off to 
the Best Start”, pubblicata nel 2010 dal National Health Ser-
vice  (NHS)  del  Regno  Unito  e  dall’UNICEF  UK  Baby 
Friendly  Initiative  (http://www.unicef.org.uk/Documents/
Baby_Friendly/Leaflets/4/otbs_leaflet.pdf)  e  integrata  con 
materiali della campagna ministeriale Genitori Più (2011). 
La versione in italiano è stata realizzata grazie a un progetto 
finanziato dal Ministero della Salute, Centro nazionale per la 
prevenzione e il Controllo delle Malattie, sulla “promozione 
dell’allattamento al seno”. E’ stato attuato in collaborazione 
con l’Unicef e le regioni Sicilia, Lazio, Marche, ASL Città di 
Milano e Veneto, che ha finanziato attraverso il Progetto 
un’edizione regionale di 200.000 copie distribuite in agosto. 

Poster Allattamento “Insieme per l’Allattamento Materno”              Policy 

Rumeno, Inglese, Francese, Cinese, Portoghese e Tedesco. Sono in programmazione anche le tradu-
zioni in Russo, Spagnolo, Serbo Croato, Sri lankese, Albanese, Filippino e Sloveno. Mentre le immagini 
sono visibili a tutti in bassa risoluzione, i file utili alla stampa di questi materiali sono riservati alle struttu-
re impegnate formalmente nel percorso e che hanno superato la Valutazione di Fase 1. L’esperienza ci 
ha insegnato infatti che l'affissione del poster in una struttura all'inizio del percorso BFHI/BFCI rischia di 
creare delle attese da parte dell'utenza che potrebbero essere deluse creando più difficoltà che vantaggi 

Tramite una collaborazio-
ne fra ULSS 20 di Verona, 
UNICEF e ASL Milano, è 
stata sviluppata una ver-
sione sintetica multilingue 
della politica aziendale 
BFHI/BFCI, requisito ri-
chiesto per la Fase 2. Il 
poster sarà visibile sul 
nostro sito e su quello di 
GenitoriPiù, dove trovere-
te le versioni nelle lingue 
finora tradotte: Indi, Arabo, 

Questo libretto è liberamente tratto da “Guide to bottle feeding” pubblicata nel 2011 
dal National Health Service (NHS) del Regno Unito ed é stato realizzato grazie a un 
progetto finanziato dal Ministero della Salute, Centro nazionale per la prevenzione e 
il controllo delle malattie, attuato in collaborazione con l’UNICEF, le regioni Sicilia, 
Lazio, Marche, Veneto e ASL di Milano. La pubblicazione Traduzione e adattamento 
dei testi dall’originale a cura di: Claudia Carletti, Maria Enrica Bettinelli ed Elise Cha-
pin. 

Libretto  “...se non puoi allattarlo al seno” 

HOME 

Formazione 

Promozione 

Partners 

Attività 

Links 

Contatti 



DGR 3139 del 14.12.2010 

Progetto per la promozione ed il 
sostegno dell’Allattamento al seno 

ULSS1 - Belluno 

ULSS2 - Feltre 

ULSS 3 - Bassano D G 

ULSS4 - Thiene 

ULSS5 - Ovest Vicentino, Punto Nascita di Arzignano 

ULSS5 - Ovest Vicentino Punto Nascita di Valdagno 

ULSS6 - Vicenza 

ULSS7 - Pieve di Soligo TV 

ULSS12 - Venezia Punto Nascita di Mestre 

ULSS12 - Venezia Punto Nascita di Venezia 

ULSS14 - Chioggia 

ULSS15 - Alta Padovana Punto Nascita di Camposampiero 

ULSS15 - Alta Padovana Punto Nascita di Cittadella 

ULSS16 - Padova 

ULSS17 - Este 

ULSS20 - Verona 

ULSS21 - Legnago 

ULSS22 - Bussolengo 

ULSS22 - Negrar 

Az. Osp. Padova 

Az. Osp Verona - Punto Nascita di Borgo Roma 

Az. Osp Verona - Punto Nascita di Borgo Trento 

Enti Aderenti e Punti nascita al “Progetto per la promozione 
ed il sostegno dell’Allattamento al seno” 
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Descrizione sinottica delle attività realizzate all’interno del “Progetto per la 

promozione ed il sostegno dell’Allattamento al seno” rispetto agli  

 obiettivi previsti 

▼Attivazione del Comitato Regionale Allattamento Materno previsto dalla DGR 248 

del 4.02.2005: E’ stato rinominato il Comitato Regionale Allattamento Materno ed ha 

avuto il 24 maggio 2012 la sua prima convocazione.  

▼Proteggere, Promuovere e Sostenere l’Allattamento al Seno nel percorso nascita: 

E’ stato prodotto il  materiale informativo specifico per le famiglie (opuscolo) e la sua 

distribuzione a tutte le ASL del Veneto. Sono stati stampati 150.000 libretti informativi 

(pari circa ai nati di 3 anni). 

▼Implementare il  progetto OMS/UNICEF “Ospedali Amici dei Bambini” e “Comunità 

Amica dei Bambini per l’Allattamento Materno” : 

�Nel mese di giugno 2011 è stato presentato il Progetto a tutte le aziende sanitarie 

del Veneto  

�Le aziende interessate hanno presentate durante l’estate 2011 domanda di adesione al pro-

getto firmata dal DG: hanno aderito formalmente 20 Punti Nascita (previsti 5 dal Progetto). 

�Sono stati individuati i referenti aziendale per l’allattamento la seno convocati a Settembre 

2011 in una Riunione in cui sono stati presentati gli step del Progetto ed in particolare quelli 

relativi alla prima annualità. 

�Entro Fine ottobre 2011 le Strutture aderenti al Progetto si sono iscritte ufficialmente all’Inizia-

tiva BFHI dell’UNICEF. 

�Entro fine dicembre 2011 le Strutture aderenti al Progetto hanno inviato all’UNICEF la loro 

prima autovalutazione e formato dei gruppi multidisciplinari a tale scopo. 

�Da gennaio 2012 i Punti Nascita hanno iniziato a adottare i protocolli previsti dagli standard 

OMS/UNICEF e a costruire le loro Politiche aziendali sull’allattamento materno)  

�Da Ottobre 2011 attivazione di un percorso di formazione a cascata su tre livelli:  

un percorso Master specialistico per formatori preesistenti selezionati  (da effettuare 

entro la fine di aprile 2012),  

un corso di formazione residenziale per circa 100 formatori (entro novembre 2012)  

corsi 20h  sul modello OMS/UNICEF 20 tenuti dai formatori aziendali nelle singole a-

ziende aspiranti BFH che coinvolgeranno circa 2000/2500 operatori (a partire da 

novembre 2012). 

Continua >> 
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Descrizione sinottica delle attività realizzate all’interno del “Progetto per la 

promozione ed il sostegno dell’Allattamento al seno” rispetto agli  

 obiettivi previsti 

▼Realizzare un sistema informatizzato integrato Ospedale/Territorio per il monitorag-

gio dell’allattamento materno e di altri indicatori di salute dalla nascita alla prima infan-

zia: 

�Cedap. E’ stato discusso con il Responsabile Regionale (Proff.ssa Facchin), l’oppor-

tunità di utilizzare in alternativa la redigenda Cartella Neonatale informatizzata per i 

dati sull’Allattamento al seno alla dimissione. 

 

�Onvac. E’ stato affrontato con la Direzione Controlli e Governo del Servizio Sistema 

Informatico SSR Regionale. La distribuzione dell’Onvac a livello regionale è stata pre-

sa in considerazione. E’ stato deciso l’inserimento di un item inerente l’Allattamento 

nell’Anamnesi Vaccinale informatizzata a tre, sei e dodici mesi. 
 
�E’ stato avviato da Aprile 2012 un incontro di monitoraggio regionale periodico dello 

stato di  applicazione degli standard nel percorso di Ospedali Amici dei Bambini per l’Allatta-
mento Materno (BFHI) presso le aziende coinvolte. E’ stato anche attivato il  Tutoring dell’U-
NICEF per le strutture in cui il Progetto BFH sia in stato più avanzato. 

 

▼La risposta sovradimensionata rispetto alle previsioni ha richiesto una costante rimodulazione del per-

corso del Perogetto per cui sono stati avviati; 

a) una Convenzione con UNICEF per garantire a tutte le Aziende il tutoring e la prima Autovalutazione, 

originariamente previsto per cinque, (rimodulando anche il budget). 

b) è stata attivata la ricerca di nuovi fondi per sostenere l’imponente attività formativa che si prospetta, 

(circa 2500 operatori per 20h di formazione ciascuno, di cui 4,5h di pratica clinica supervisionata). 

DGR 3139 del 14.12.2010 

Progetto per la promozione ed il 
sostegno dell’Allattamento al seno 

HOME 

Formazione 

Promozione 

Partners 

Attività 

Links 

Contatti 



DGR 3139 del 14.12.2010 

Progetto per la promozione ed il 
sostegno dell’Allattamento al seno 

Siti inerenti : 
 

www.unicef.it 
www.unicef.it/doc/148/ospedali-amici-dei-bambini.htm 

www.genitoripiu.it 
www.lattematerno.it 

 
Altre informazioni: 

MAMI – Movimento Allattamento Materno Italiano, 
www.mami.org fax 055.39069711 

IBFAN: www.ibfanitalia.org 
Melograno: www.melograno.org 

AICPAM – Associazione Italiana Consulenti Professionali 
in Allattamento Materno, 

www.aicpam.org – fax 055.3909970 
LLL – La Leche League Italia – www.lllitalia.org 

tel 199432326 (numero unico nazionale a pagamento) o 06.5258365 
Associazione Culturale Pediatri. www.acp.it 

Ministero della Salute. Bambini e bambine dal mondo 
(http://www.salute.gov.it/speciali/piSpecialiNuova.jsp?id=89) 
Epicentro: http://www.epicentro.iss.it/argomenti/allattamento/

allattamento.asp 
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Contatti: 
 
 

"Progetto per la promozione ed il sostegno dell'allattamento materno" 
 
 

AZIENDA ULSS 20 - VERONA 
Dipartimento di Prevenzione 

U.O.S. Servizio Promozione ed Educazione alla Salute 
Staff della Direzione di Dipartimento 

Resp. Dott. Leonardo Speri 
 

Via S. D’Acquisto 7 - 37122  Verona - tel. 045/8036501   fax 045/8075023 
E-mail  allattamento@ulss20.verona.it 

 
 

Staff del Progetto: 
Dott. Leonardo Speri 

Responsabile del Progetto 
 

Dott.ssa Elisa Pastorelli  
Coordinatrice della Formazione  

e della Promozione  
 

Dr Yorgos Lazariotis 
Coordinatore Monitoraggio 

 
 
 


