
Allattare secondo natura.
La lactancia materna es el modo natural para una madre de alimentar a su bebé y es impor-
tante para la salud de la misma, del bebé y para toda la sociedad.

Protegerse de la publicidad.
La empresa participa de la iniciativa OMS UNICEF “Juntos a favor de la lactancia materna”, com-
partiendo las Buenas Prácticas previstas por la estructura sanitaria. La empresa ha suscrito el 
Código Internacional acerca de la Comercialización de sustitutos de la leche materna de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) que protege a la familia de cualquier tipo de promoción o pu-
blicidad en cuanto a sustitutos de la leche, el biberón y las tetillas. Los operadores proporcionan 
apoyo e información práctica, independientemente de cualquier interés comercial.

Apoyo de personal formado.
Para ayudarle en la alimentación de su bebé, todos los empleados han recibido formación 
específica acerca de la lactancia materna y la alimentación de los bebés.

Elegir con información.
Todos los padres tienen el derecho a elegir la alimentación de su bebé. Desde el momento del 
embarazo le proporcionaremos toda la información y ayuda práctica necesaria para el ama-
mantamiento de su hijo. ¿Se trata de razones serias que impiden la lactancia materna? ¿Su 
elección es distinta? Recibirá información y apoyo para alimentar a su bebé de forma segura 
con leche artificial.

Dar a luz de forma natural.
En los hospitales, el día del parto puede estar acompañada por su pareja o por una persona 
de su confianza. Durante el parto puede andar, beber y comer alimentos ligeros y elegir aliviar 
el dolor sin utilizar fármacos. Durante el parto puede asumir la posición que prefiera. Reco-
mendamos el parto natural: las prácticas clínicas que puedan interferir sólo se utilizarán si es 
necesario y siempre previa información.

Estar cerca … en todo momento.
Nos aseguraremos de que usted pueda mantener a su bebé siempre cerca, desnudo y en 
contacto “piel con piel”. En el hospital nuestro personal estará cerca para ayudarle a con la 
primera alimentación, sin ninguna prisa. Esta posibilidad se le ofrecerá también en el caso de 
cesárea con anestesia local-regional (epidural).

Juntos a favor de la lactancia materna:
Promoción, protección y apoyo.

PROPOSTA 1 

PROPOSTA 2

PROPOSTA 3

PROPOSTA 4

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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Amamantar … de forma natural.
En nuestros servicios recibirá toda la ayuda que requiera para encontrar la posición más adap-
tada para acercar al bebé a su pecho correctamente y para comprobar que sale suficiente le-
che. Le animamos a darle el pecho siempre que se vea que tiene hambre. Nuestros empleados 
le proporcionarán toda la información acerca de cómo sacar la leche del pecho, una práctica 
que en algunos casos resulta muy útil (por ejemplo con pechos llenos y que duelen).

Estar siempre juntos …
Lo hemos hecho para que pueda tener a su bebé siempre cerca suyo para averiguar sus 
reacciones y para poder responder rápidamente a sus señales de hambre. Incluso después 
de alimentarlo, es importante tener a su bebé cerca y hacerlo dormir en su misma habitación.

… sin interrupciones.
No recomendamos el uso de chupetes, tetillas y protectores de pezón mientras el bebé se esté 
alimentando del pecho, ya que puede complicar el amamantamiento.

Amamantar exclusivamente durante 6
meses y luego … continuar.
La lactancia materna de forma exclusiva hasta los seis meses es muy importante. Le ayuda-
remos a saber cuándo su bebé está listo para consumir alimentos sólidos y le explicaremos 
cómo dárselos. Es importante continuar la lactancia materna hasta los 2 años y siempre que 
su bebé lo pida.

Encontrara ayuda.
Nuestra estructura estará en todo momento a su disposición: le proporcionaremos las indica-
ciones necesarias para ponerse en contacto con nosotros. También le facilitaremos un grupo 
de personas (grupos de madres y empleados) que podrán ayudarle y apoyarle en la lactancia, 
alimentación y en el cuidado de su bebé. Si lo necesita, no dude en solicitar ayuda.

Poder amamantar y ser bien recibido … 
en cualquier sitio.
La lactancia materna es bienvenida en cualquier espacio público de esta empresa sanitaria. 
Nos comprometemos a fomentar la aceptación de las madres lactantes en cualquier espacio 
público de la comunidad.

El presente documento es una versión resumida de la política corporativa para la lactancia y alimentación de bebés basada en el documento “Diez
Pasos para una correcta lactancia materna” y “Siete pasos para una Comunidad Amiga con los Bebés para Lactancia Materna” - OMS/UNICEF

Para acceder a la versión completa consulte con un funcionario.
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