
gr
af

ic
a 

a 
cu

ra
 d

i B
ar

ba
ra

 D
e 

M
as

i

Ministero della Salute

giovedì 18 aprile 2013 - ore 9.00-16.00
Auditorium del Comitato Italiano per l’UNICEF

Via Palestro, 68 - Roma

www.asplazio.it - www.lattematerno.it

Il progetto nazionale
sulla promozione

dell’allattamento al seno
nei reparti ospedalieri

Relatori
Laura Antinucci (Unicef) - Simona Asole (Laziosanità-ASP)

Patrizia Auriemma (ASL Roma B) - Elisabetta Benedetti (Regione 
Marche) - Maria Enrica Bettinelli (ASL di Milano)

Elise Chapin (Unicef) - Roberto Copparoni (Ministero della Salute)
Domenico Di Lallo (Laziosanità-ASP) - Sara Farchi  

(Laziosanità-ASP) - Mario Ferraro (Unicef) - Gabriella Guasticchi 
(Direttore Generale Laziosanità-ASP) - Maria Grazia Privitera 

(Ministero della Salute) - Patrizia Proietti  (ASL Roma B)
Leonardo Speri (Azienda ULSS 20 Verona)

Segreteria Scientifica
Sara Farchi - Simona Asole (Laziosanità-ASP)

tel. 06 83060384

Segreteria organizzativa
Laura Alecci (Laziosanità-ASP)

tel. 06 83060428

Comunicazione
Gloria Esposito (Laziosanità-ASP) 

tel. 06 83060371/390 - dircomunicazione@asplazio.it

www.asplazio.it – www.lattematerno.it
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L'allattamento al seno è il modo naturale per una mamma di alimentare il 
suo bambino ed è importante per la salute di entrambi. Per tali ragioni la 
promozione dell’allattamento al seno è una priorità globale. 
Sulla base delle Iniziative Amiche dei Bambini per l’allattamento materno 
lanciate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Unicef, le strategie 
volte a valorizzare le azioni di promozione dell’allattamento al seno 
riguardano la formazione per gli operatori; l’empowerment delle donne; 
il coinvolgimento dei servizi ospedalieri e territoriali nella trasmissione 
delle informazioni corrette alle donne; l’aumento dell’adesione ospedaliera 
e territoriale ai passi Amici dei Bambini.
 
Per sostenere a livello locale tali azioni è partito nel 2010 un progetto 
finanziato dal Ministero della Salute e coordinato dall’Agenzia di Sanità 
Pubblica che coinvolge alcune regioni italiane che si propone di 
promuovere le conoscenze e la pratica dell’allattamento al seno in 
ospedale.

Gli obiettivi del progetto hanno riguardato le azioni:

- mettiamoci in rete… per la creazione di una rete fra regioni e di una
 rete fra ospedali 
- aggiorniamoci e parliamo tutti la stessa lingua… per una formazione
 condivisa ed uniforme fra le diverse figure professionali che entrano
 in contatto con donne, mamme e bambini 
- comunichiamo in modo efficace ... con materiali informativi ad hoc
 per le donne
- monitoriamo… i tassi di allattamento al seno e l’adesione ospedaliera
 ai 10 passi UNICEF/OMS

Programma

9.00 Registrazione partecipanti
9.20 Saluti delle Autorità
9.30 Apertura lavori
 - Domenico Di Lallo 
9.40 Le Iniziative del Ministero sulla promozione dell’allattamento al seno
 - Maria Grazia Privitera
 - Roberto Copparoni  
10.00 La promozione allattamento al seno in ospedale: obiettivi e risultati
 - Sara Farchi  
10.30 Le Iniziative Ospedali&Comunità Amici dei Bambini 
 - Elise Chapin
10.50 Il ruolo del tutor Unicef
 - Mario Ferraro
 - Laura Antinucci 
11.10 In cammino per la Comunità Amica del Bambino, punti di forza e criticità 
 - Patrizia Auriemma
 - Patrizia Proietti  
   
11.30 pausa
   
11.40 Il Piano regionale della Prevenzione e le iniziative correlate per la
 promozione e il sostegno dell’allattamento al seno
 - Elisabetta Benedetti
12.00 La parola ai referenti degli ospedali delle Marche coinvolti nel
 progetto nazionale
12.20 Insieme per l’allattamento materno:  una Comunità Amica dei Bambini
 in rete con i punti nascita
 - Maria Enrica Bettinelli 
12.40 La parola agli ospedali della ASL di Milano coinvolti nel
 progetto nazionale
   
13.00 pranzo
   
14.00 Le iniziative intraprese nel percorso
 - Leonardo Speri 
14. 20 La parola agli ospedali del Veneto coinvolti nel progetto nazionale
14.40 La iniziative di promozione dell’allattamento al seno
 - Simona Asole
15.00 La parola agli ospedali del Lazio coinvolti nel progetto nazionale 
15.20 Discussione
   
16.00 chiusura lavori


