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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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母乳喂养是天性的。
母乳喂养是母亲自然的方式喂养她的孩子，这是重要的，这对社会和母亲，儿童健 康。

被保护的宣传。
该院参与“世界卫生组织联合国儿童基金会倡议”母乳喂养一起“坚持提供医疗保健的最 佳做法。
本院已和由世界卫生组织的规定（OMS），以保护任何家庭以母乳代用品各 种类型宣传广告，奶瓶和
奶嘴。母乳代用品的一切国际销售，操作者提供和支持由关 的实际信息，和商业信息。

经过训练和有陪养的医务人员。
有关医务人员为了帮助您的宝宝的喂养都能收到特殊关于母乳喂养和婴儿信息和训 练。

知讯和选择。
所有家长都有权选择自己的孩子的饮食。
从怀孕的时刻我们医务人员就给孕妇提供所有的信息和实际的帮助,需要的饮料为宝宝 作好乳房的
准备。为了防止你们严重这母乳喂养原因？你可以选择有所不同的？您将 收到您的婴儿配方奶与奶
粉的安全和信息。

自然分娩。
在医院，分娩那天你可有一个伴随你的伴侣或你一个信任的人。在分娩时，可以散 步，可吃喝清淡的
食物，并不可使用解疼痛的药物。在分娩过程中可以采取你个人舒 垡服的位子，这样可促进正常分
娩,临床实践，可能工作人员会干扰将用于仅在必要 时，总是第一告之。

即刻 贴近。
我们会保証你能和宝宝靠近，在“皮肤对皮肤的”接促。
在医院，我们的护士将会时常出现在你身边帮助你，你的第一个喂奶时刻不用着急。
这种可能性将提供剖宫产的情况下与区域麻醉（硬膜外）。

为了共同促进，
保护母乳喂养的支持。
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这是通告，对母乳喂养和婴儿的“十大步骤成功的母乳喂养”和“并进行母乳喂养的嬰儿和他的朋友们”为更好
的扶养下一代 - OMS 世界卫生组织/联合国儿童基金会

为你得到更好的知信，请联系。

母乳喂养...是自然的。
在我们为你的服务中，您将得到所有您需要的帮助，以找到最合适的位置，为你的宝 宝正确的和理
的找到乳房，如果你需要足够的牛奶。我们鼓励您哺乳时证明宝宝是饿 了。我们给你所有关于如何
从乳房挤出的牛奶，那种做法在某些情况下非常有用（如 太满和乳房疼痛）的信息。

永远在一起 ...
为了让你可以和您的宝宝总是密切和了解，因为你会发现了他的原因是什么，并能及 时知道他的饿的
表示。
出院后，也是一个重要的问提，让您的孩子接近，但必需让他睡在自己的房间。

...无干扰。
我们建议不要使用奶嘴，奶嘴和乳头盾牌，而您的孩子学习用母乳喂养，因为母乳喂 养是比奶嘴要复
杂的多。

母乳喂养6 个月... ...然后继续。
要母乳喂养到六个月是非常重要的。我们将帮助你找出当你的孩子是固体食物做好 准备，并需要继
须喂奶。是非常重要的,可续长达2 年及以后的母乳喂养，如果你和 你的宝宝的愿望。

寻找帮助和支持。
我们的中心随时为你们服务：我们将为你提供必要的信息与我们联系。我们将给你 一张名单（一些
母亲和专科人员），将帮助和支持母乳喂养期间，在喂养孩子的正 常饮食的照顾。如果您需要帮助毫
不犹豫的提问。

可以在任何常所母乳喂养，并深受好评... ...任何
地方。
母乳喂养是任何公共场所受之欢迎。我们给于鼓励母乳喂养的母亲，在社会上任何 一个公共常所接受。


