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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 
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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-
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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. 

Gjidhënia sipas natyrës.
Gjidhënia është mënyra më natyrore për një nënë për të ushqyer fëmijën e saj dhe është e rënd-
ësishme për shëndetin e vetë nënës, të fëmijës dhe të shoqërisë.

Të jesh i mbrojtur nga reklamat.
Ndërmarrja jonë merr pjesë në iniciativën OMS UNICEF “Së bashku për gjidhënien”, duke përmb-
ushur Këshillat e Mira të parashtruara nga strukturat sanitare. Ndërmarrja ka firmosur Kodin 
Ndërkombëtar të Tregëtarizimit të zëvendësuesve të qumështit të nënës të Organizatës Botërore 
të Shëndetësisë (WHO), e cila mbron familjet nga çdo lloj reklamimi apo promovimi i zëvendësu-
esve të qumështit të nënës dhe biberonëve. Instruktorët ofrojnë mbështetje dhe informim mbi 
praktikat, pa asnjë lloj interes tregëtar.

Të jesh i mbështetur nga instruktorët e 
përgatitur.
Për t’ju ndihmuar sesi të ushqeni fëmijën gjithë instruktorët janë përgatitur në mënyrë specifike 
për gjidhënien dhe ushqimin e fëmijëve.

Të zgjedhësh i informuar.
Të gjithë prindërit kanë të drejtë të zgjedhin mënyrën e ushqimit të fëmijës së tyre. Duke filluar 
që nga shtatëzania, do të merrni nga instruktorët gjithë informacionet dhe ndihmën praktike të 
nevojshme për t’i dhënë gji fëmijës tuaj. A ka arsye të forta të cilat ju pengojnë të ushqeni nga 
gjiri? Zgjedhja juaj është e ndryshme? Do të merrni informacione dhe mbështetje për të ushqyer 
në siguri të plotë fëmijën tuaj me qumësht artificial.

Të lindësh sipas natyrës.
Në spital, ditën e lindjes mund të jesh e shoqëruar nga partneri yt ose nga një njeri për ty i besuar. 
Gjatë dhimbjeve të lindjes mund të ecësh, të pish dhe të hash ushqime të lehta për të lehtësuar 
dhimbjet pa përdorur ilaçe.Gjatë lindjes mund të marrësh çfarëdo lloj pozicioni që preferon. Pro-
movojmë lindje natyrore: praktika klinike që mund të duhen do të përdoren në rast nevoje e do të 
jesh gjithmonë e informuar më parë.

Të gjendesh afër… që në fillim.
Do të bëjmë të mundur që ti të kesh fëmijën tënd menjëherë afër teje, ne kontak direkt “lëkurë me 
lëkurë”. Në spital, instruktorët tanë do të jenë afër teje për të mbështetur e për të ndihmuar gjatë 
dhënies së parë të gjirit, pa u nxituar. Do të kesh këtë mundësi edhe në rast lindjeje me prerje 
cezariane me anestezi të pjesëshme (epidurale).

Së bashku për gjidhënien:
Fushatë ndërgjegjësimi, mbrojtje dhe mbështetje.
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Ky është një version i shkurtër i Politikës së ndërmarrjes për gjidhënien tek fëmijët i bazuar mbi “Dhjetë Hapat për suksesin gjidhënia” e mbi
“Shtatë Hapa për një Komunitet Mik i Fëmijëve për Gjidhënien” – OMS / UNICEF.

Për të pasur versionin e plotë mund t’i drejtoheni një instruktori.

Të japësh gji … sipas natyrës.
Gjatë shërbimeve tona do të kesh gjithë ndihmën e duhur për të gjetur pozicionin më të përshtats-
hëm për të vënë në gji në mënyrën më të saktë fëmijën tuaj e për të kuptuar nëse pi qumësht mja-
ftueshëm. Do të të inkurajojmë që t’i japësh gji sa herë që do të japë shenjë urie. Instruktorët tanë 
do të japin të gjitha informacionet sesi të heqësh qumështin nga gjiri, një praktikë e cila në disa 
raste është shumë e nevojshme (p.sh. për një gji me shumë qumësht ose një gji që të dhemb).

Të jesh gjithmonë bashkë …
Bëjmë të mundur që të kesh fëmijën gjithmonë afër teje që të kuptosh reagimet e tij e që të përg-
jigjesh menjëherë ndaj shenjave të tij të urisë. Edhe pasi të dalësh nga spitali do të jetë e rëndësi-
shme të mbash fëmijën afër teje e ta vësh në gjumë në dhomën tënde.

… Pa ndërhyrje.
Ju këshillojmë të mos përdorni biberonë, parakapecol (mbrojtës thithe) kur fëmija po mëson sesi 
të marrë gji, sepse mund të ndërlikojë gjidhënien në momentin fillestar.

Gjiri i nënës eskluzivisht për 6 muaj e më 
pas … të vazhdohet.
T’i japësh gji në mënyrë eskluzive deri në gjashtë muaj është shumë e rëndësishme. Do të të 
ndihmojmë të kuptosh se kur fëmija yt është gati për ushqime të ngurta e do të të shpjegojmë sesi 
t’i përdorni në kohë. Eshtë e rëndësishme të vazhdohet me gjidhënien edhe deri në 2 vjeç e më 
tej, nëse ti dhe fëmija yt e dëshironi.

Të gjesh ndihmë për të pasur mbështetje.
Strukturat tona janë gjithmonë në gatishmërinë tuaj: do t’ju japim të dhënat e nevojshme për 
të na kontaktuar. Do të të japim një listë me emra (grupe nënash dhe instruktorësh) që do të të 
ndihmojnë dhe do të të mbështesin gjatë gjidhënies, në dhënien e ushqimit e përgjithësisht për t’u 
kujdesur për fëmijën tënd. Nëse ke nevojë mos nguro të kërkosh ndihmën tonë.

Të mundësh të japësh gji dhe të jesh e 
mirëpritur … kudo.
Gjidhënia është e mirëpritur në çdo ambjent publik i kësaj ndërmarrje sanitare. Impegnohemi për 
të inkurajuar mirëpritjen e nënës që jep gji në çdo ambjent publik të komunitetit.


