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Allattare secondo natura 
L'allattamento al seno è il modo naturale per una madre di alimentare il suo bambino 
ed è importante per la salute della madre, del bambino e per la società. 

INSIEME PER L’ALLATTAMENTO MATERNO  
PROMOZIONE, PROTEZIONE E SOSTEGNO  

Essere sostenuti da operatori formati 
Per aiutarvi nell’alimentazione del  vostro bambino tutti gli operatori hanno ricevuto 
una formazione specifica sull’allattamento e l’alimentazione dei bambini. 

Scegliere informati 
Tutti i genitori hanno il diritto di scegliere l’alimentazione del proprio  bambino.  
Già dal momento della gravidanza  riceverete dai nostri operatori tutte le informazioni e l’aiu-
to pratico necessario per allattare il bambino al seno. Ci sono delle gravi ragioni  che impedi-
scono l’allattamento? La vostra scelta è diversa? Riceverete informazioni e sostegno per 
alimentare in tutta sicurezza il vostro bambino con il latte artificiale. 

Stare vicini … da subito 
Faremo in modo che tu possa tenere il tuo bambino subito vicino a te, nudo a contatto “pelle 
a pelle”.   
In ospedale i nostri operatori saranno lì vicino a te per sostenerti ed aiutarti con la prima pop-
pata, senza nessuna fretta. Questa possibilità ti verrà offerta anche in caso di taglio cesareo 
con anestesia loco-regionale (epidurale).  

Essere protetti dalla pubblicità 
L’Azienda partecipa all’ Iniziativa OMS UNICEF “Insieme per l’allattamento”, aderendo alle 
Buone Pratiche  previste per le strutture sanitarie. L’Azienda ha sottoscritto il Codice Interna-
zionale sulla Commercializzazione dei sostituti del latte materno dell’Organizzazione Mond-
iale della Sanità (OMS) che protegge le famiglie da qualsiasi tipo di promozione o pubblicità 
di sostituti del latte materno, biberon, e tettarelle.  Gli operatori forniscono sostegno e in-
formazioni pratiche, indipendenti da interessi commerciali.  

Partorire secondo natura 
In ospedale, il giorno del parto puoi essere accompagnata dal tuo partner o da una persona 
di tua fiducia. Durante il travaglio puoi camminare , bere e mangiare cibi leggeri e scegliere 
di alleviare il dolore senza l’uso di farmaci. Durante il parto puoi assumere le posizioni che 
preferisci. Promuoviamo il parto naturale: pratiche cliniche che possono interferire saranno 
utilizzate solo se necessario e sarai sempre informata prima. 
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utilizzate solo se necessario e sarai sempre informata prima. 

Allattare secondo natura 
L'allattamento al seno è il modo naturale per una madre di alimentare il suo bambino 
ed è importante per la salute della madre, del bambino e per la società. 

INSIEME PER L’ALLATTAMENTO MATERNO  
PROMOZIONE, PROTEZIONE E SOSTEGNO  

Essere sostenuti da operatori formati 
Per aiutarvi nell’alimentazione del  vostro bambino tutti gli operatori hanno ricevuto 
una formazione specifica sull’allattamento e l’alimentazione dei bambini. 

Scegliere informati 
Tutti i genitori hanno il diritto di scegliere l’alimentazione del proprio  bambino.  
Già dal momento della gravidanza  riceverete dai nostri operatori tutte le informazioni e l’aiu-
to pratico necessario per allattare il bambino al seno. Ci sono delle gravi ragioni  che impedi-
scono l’allattamento? La vostra scelta è diversa? Riceverete informazioni e sostegno per 
alimentare in tutta sicurezza il vostro bambino con il latte artificiale. 

Stare vicini … da subito 
Faremo in modo che tu possa tenere il tuo bambino subito vicino a te, nudo a contatto “pelle 
a pelle”.   
In ospedale i nostri operatori saranno lì vicino a te per sostenerti ed aiutarti con la prima pop-
pata, senza nessuna fretta. Questa possibilità ti verrà offerta anche in caso di taglio cesareo 
con anestesia loco-regionale (epidurale).  

Essere protetti dalla pubblicità 
L’Azienda partecipa all’ Iniziativa OMS UNICEF “Insieme per l’allattamento”, aderendo alle 
Buone Pratiche  previste per le strutture sanitarie. L’Azienda ha sottoscritto il Codice Interna-
zionale sulla Commercializzazione dei sostituti del latte materno dell’Organizzazione Mond-
iale della Sanità (OMS) che protegge le famiglie da qualsiasi tipo di promozione o pubblicità 
di sostituti del latte materno, biberon, e tettarelle.  Gli operatori forniscono sostegno e in-
formazioni pratiche, indipendenti da interessi commerciali.  
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Faremo in modo che tu possa tenere il tuo bambino subito vicino a te, nudo a contatto “pelle 
a pelle”.   
In ospedale i nostri operatori saranno lì vicino a te per sostenerti ed aiutarti con la prima pop-
pata, senza nessuna fretta. Questa possibilità ti verrà offerta anche in caso di taglio cesareo 
con anestesia loco-regionale (epidurale).  

Essere protetti dalla pubblicità 
L’Azienda partecipa all’ Iniziativa OMS UNICEF “Insieme per l’allattamento”, aderendo alle 
Buone Pratiche  previste per le strutture sanitarie. L’Azienda ha sottoscritto il Codice Interna-
zionale sulla Commercializzazione dei sostituti del latte materno dell’Organizzazione Mond-
iale della Sanità (OMS) che protegge le famiglie da qualsiasi tipo di promozione o pubblicità 
di sostituti del latte materno, biberon, e tettarelle.  Gli operatori forniscono sostegno e in-
formazioni pratiche, indipendenti da interessi commerciali.  

Partorire secondo natura 
In ospedale, il giorno del parto puoi essere accompagnata dal tuo partner o da una persona 
di tua fiducia. Durante il travaglio puoi camminare , bere e mangiare cibi leggeri e scegliere 
di alleviare il dolore senza l’uso di farmaci. Durante il parto puoi assumere le posizioni che 
preferisci. Promuoviamo il parto naturale: pratiche cliniche che possono interferire saranno 
utilizzate solo se necessario e sarai sempre informata prima. 

Natürlich Stillen.
Stillen ist die natürliche Art für eine Mutter ihr Kind zu ernähren und ist für die Gesundheit der 
Mutter, die Gesundheit des Kindes und für die Gesellschaft wichtig.

Von der Werbung geschützt sein.
Der Betrieb nimmt an der WHO / UNICEF Initiative  “Gemeinsam für das Stillen” teil, indem 
er die „Best Practice“ für die Sanitätsstrukturen betreibt. Der Betrieb hat den Kodex für die 
Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter-
schrieben, der die Familien vor jeglicher  Werbung von Muttermilchersatzprodukten, Flaschen 
und Flaschensauger schützt. Die Fachpersonen geben Unterstützung und Informationen 
unabhängig von wirtschaftlichen Interessen. 

Von ausgebildeten Personal unterstützt 
werden.
Um Sie bei der Ernährung Ihres Kindes zu unterstützen hat das gesamte  Fachpersonal eine 
spezifische Ausbildung zum Stillen und zur Ernährung der Kinder erhalten.

Informiert entscheiden.
Alle Eltern haben das Recht über die Ernährung ihres Kindes zu entscheiden. Schon in der 
Schwangerschaft erhalten Sie Unterstützung und alle nötigen Informationen von unserem Fa-
chpersonal, um das Kind zu stillen. Gibt es schwerwiegende Gründe, die das Stillen nicht er-
möglichen? Haben Sie eine andere Entscheidung getroffen? Wir unterstützen und informieren 
Sie, damit Sie Ihr Kind  in voller Sicherheit mit Kunstmilch ernähren können. 

Natürlich entbinden.
Am Tag Ihrer Geburt kann Ihr Partner oder eine andere Vertrauensperson Sie im Krankenhaus 
begleiten. Während der Wehen können Sie sich frei bewegen, trinken und leichte Kost zu sich 
nehmen. Sie können sich für eine Schmerzlinderung ohne Medikamente entscheiden. Bei der 
Geburt können Sie  Ihre gewünschte Position einnehmen. Wir fördern die natürliche Geburt: 
Maßnahmen, die störend sein können, werden nur ausgeführt wenn sie notwendig sind. Sie 
werden immer davor informiert werden.

Beisammen sein … gleich! 
Wir werden so vergehen, dass Sie Ihr Kind gleich bei sich  haben können, nackt, Haut auf Haut. 
Das Fachpersonal wird im Krankenhaus bei Ihnen sein, um Sie beim ersten Stillen zu unter-
stützen und Ihnen  zu helfen, ohne Zeitdruck. Sie werden diese Möglichkeit auch nach einem 
Kaiserschnitt mit Teilnarkose (Epiduralanästhesie) haben.

Gemeinsam für das Stillen:
Förderung, Schutz und Unterstützung.
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Stillen … natürlich!
In unserer Abteilung werden Sie die Hilfe bekommen, die Sie benötigen, um die geeignete Stillposition zu 
finden, um Ihr richtig an die Brust zu legen und  um zu verstehen, ob das Kind genug Milch bekommt. 
Wir werden Sie ermutigen Ihr  Kind jedes mal zu stillen, wenn es Hungerzeichen zeigt. Unser Fachper-
sonal wird Ihnen die nötigen Informationen geben, wie die Milch aus der Brust gestrichen werden kann. 
Das ist eine Maßnahme, die sehr hilfreich sein kann (z.B. wenn die Brust voll und hart ist).

Immer zusammen sein …
Wir haben alles so arrangiert, dass Sie Ihr Kind immer in Ihrer Nähe haben können, damit Sie 
seine Reaktionen erkennen. So haben Sie die Möglichkeit, gleich auf seine Hungerzeichen zu 
reagieren. Auch nach der Entlassung wird es wichtig sein, dass Ihr Kind in Ihrer Nähe ist und 
nachts in Ihrem Zimmer schlafen kann. 

… ohne Störungen.
Wir raten davon ab, Schnuller, Flaschensauger oder Stillhütchen zu benutzen während Ihr  Kind 
das Stillen an der Brust lernt, da sich Startschwierigkeiten beim Stillen entwickeln können. 

Ausschließlich Stillen bis 6 Monate und 
dann ... weiterstillen!
Es ist sehr wichtig bis zum vollendeten 6. Monat  ausschließlich zu stillen. Wir werden Ihnen 
helfen zu verstehen, wann Ihr Kind bereit ist mit der Beikost zu beginnen und Sie dabei unter-
stützen. Es ist wichtig bis zum 2. Lebensjahr und darüber hinaus zu stillen, wenn Sie und Ihr 
Kind es sich wünschen.

Hilfe und Unterstützung finden.
Unsere Strukturen sind immer für Sie da: Wir informieren Sie, wie Sie uns erreichen können. 
Wir werden Ihnen eine Liste von Personen geben (Stillgruppen und Fachpersonen) die Sie 
beim Stillen, bei der Ernährung und ganz allgemein bei der Pflege Ihre  Kindes unterstützen 
und Ihnen helfen können.  Wenn Sie Unterstützung benötigen zögern Sie nicht Hilfe zu holen. 

Stillen können und sich willkommen
fühlen ... überall!
Stillen ist in allen Einrichtungen dieses Sanitätsbetriebes willkommen. Wir verpflichten uns  stil-
lende Mütter freundlich zu empfangen und das Stillen in allen öffentlichen Einrichtungen zu 
fördern.

Dies ist die kurze Version der Betriebspolitik zum Stillen und zur Ernährung der Kinder, die sich auf die “10 Schritte zum erfolgreichen Stillen”
und auf die  “7 Schritte für eine baby und  still-freundliche  Gemeinde“ WHO / UNICEF stützen. 

Wenden Sie sich an das Personal um die vollständige Version zu bekommen.


