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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 
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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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pata, senza nessuna fretta. Questa possibilità ti verrà offerta anche in caso di taglio cesareo 
con anestesia loco-regionale (epidurale).  
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L’Azienda partecipa all’ Iniziativa OMS UNICEF “Insieme per l’allattamento”, aderendo alle 
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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. 

Allaitement naturel.
L’allaitement au sein est la manière naturelle pour une mère d’alimenter son enfant et c’est im-
portant pour la santé de la mère, de l’enfant et pour la société. 

Être protégés de la publicité.
La structure sanitaire participe à l’ Initiative OMS UNICEF “Ensemble pour l’allaitement”, en 
adhérant aux Bonnes Pratiques prévues pour les structures sanitaires. La structure a souscrit 
le Code International sur la Commercialisation des remplaçants du lait maternel de l’organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS) qui protège les familles de quelconque type de promotion ou 
publicité de remplaçants du lait maternel, biberons et tétines.  Les opérateurs sanitaires four-
nissent soutien et renseignements pratiques, privés d’intérêts commerciaux.

Etre soutenus par des opérateurs
sanitaires formés.
Pour pouvoir vous aider dans l’alimentation de votre enfant, tous les opérateurs sanitaires ont 
reçu une formation spécifique sur l’allaitement et l’alimentation des enfants.

Choisir après avoir été informés.
Tous les parents ont le droit de choisir l’alimentation de leur propre enfant. Dés le début de 
la grossesse vous recevrez de nos opérateurs sanitaires tous les renseignements et l’aide 
pratique nécessaire pour allaiter l’enfant au sein. Y- a t’il des raisons graves qui empêchent 
l’allaitement au sein? Est-ce que votre choix est différent? Dans ces cas aussi vous recevrez 
informations et soutien pour alimenter en toute sécurité votre enfant avec le lait artificiel.

Accouchement naturel.
Le jour de l’accouchement tu peux être accompagnée à l’hôpital par ton partenaire ou par 
une personne de confiance. Durant la phase des douleurs et contractions, tu peux marcher, 
boire, manger des aliments légers et choisir d’apaiser la douleur sans l’usage de médicaments. 
Pendant l’accouchement tu peux adopter les positions que tu préfères. Nous favorisons l’ac-
couchement naturel: les pratiques cliniques qui peuvent interférer seront utilisées seulement si 
c’est nécessaire et tu seras toujours informée à l’avance.

Etre proches … tout de suite.
Nous ferons de manière que tu puisses tout de suite tenir ton enfant proche de toi, nu en con-
tact “peau à peau”.  A l’hôpital nos opérateurs sanitaires seront là auprès de toi pour te soutenir 
et t’aider avec la première tétée, sans aucune hâte. Cette possibilité te sera offerte aussi en cas 
de césarienne avec anesthésie locorégionale (épidurale).

Ensemble pour l’allaitement maternel:
Promotion, protection et soutien.

Ve
rs

io
ne

 F
ra

n
c

e
se



R
ed

az
io

n
e 

a 
cu

ra
 d

el
l’U

L
S

S
 2

0 
- 

R
eg

io
n

e 
d

el
 V

en
et

o
, A

S
L 

d
i M

ila
n

o
 e

 U
N

IC
E

F 
It

al
ia

.L
a 

rip
ro

du
zi

on
e 

e 
l’u

til
iz

zo
 d

ei
 c

on
te

nu
ti 

di
 q

ue
st

o 
do

cu
m

en
to

 è
 p

er
m

es
sa

, c
ita

nd
o 

la
 fo

nt
e,

 p
ur

ch
é 

ne
 v

en
ga

 fa
tt

o 
us

o 
a 

sc
op

o 
be

ne
fic

o,
 e

 n
on

 a
 fi

ne
 d

i l
uc

ro
, e

 in
 c

on
te

st
i i

n 
cu

i s
i r

is
pe

tt
i i

l “
C

od
ic

e 
In

te
rn

az
io

na
le

 O
M

S
 s

ul
la

 c
om

m
er

ci
al

iz
za

zi
on

e 
de

i s
os

tit
ut

i d
el

 la
tt

e 
m

at
er

no
”.

Allaiter … naturellement.
Dans nos services, tu recevras toute l’aide qui te sert pour trouver la position plus apte pour 
allaiter ton enfant correctement au sein et pour comprendre s’il prend assez de lait. Nous t’en-
couragerons à l’allaiter toutes les fois qu’il manifestera d’avoir faim. Nos opérateurs sanitaires te 
donneront tous les renseignements sur comment tirer le lait du sein, une pratique qui est très 
utile dans certains cas (exemple: sein trop plein et douloureux).

Rester toujours ensemble …
Nous avons fait de manière que tu puisses tenir ton enfant toujours proche de toi, pour que tu 
découvres ses réactions et puisses répondre rapidement à ses besoins en cas de faim. Même 
après la sortie de  l’hôpital, il serait important de tenir ton enfant proche de toi et le faire dormir 
dans la même chambre

… sans interférence.
Nous te déconseillons d’utiliser les tétines, téterelles et protége-mamelons pendant que l’enfant 
est entrain d’apprendre à téter au sein, parce que ça peut compliquer l’allaitement au début. 

Allaiter exclusivement pour 6 mois et 
après … continuer.
Allaiter au sein de manière exclusive jusqu’aux six mois accomplis est très important. Nous 
t’aiderons à comprendre quand ton enfant est prêt pour manger les aliments solides et nous 
t’expliquerons comment les introduire. C’est important aussi de continuer l’allaitement jusqu’à 
2 ans et au-delà, si toi et ton enfant vous le désirez.

Demander de l’aide pour être soutenus.
Nos structures sont toujours à ta disposition:  nous te fournirons les indications nécessaires 
pour nous contacter. Nous te donnerons une liste de gens (groupes de mamans et opérateurs) 
qui te seront d’aide et de soutien pour l’allaitement, pour l’alimentation et en général pour les 
soins de ton enfant. Si tu as besoin n’hésite pas à demander de l’aide.

Pouvoir allaiter et être bien accueillies … 
partout.
L’allaitement au sein est bien accepté dans toute espace publique de cette structure sanitaire. 
Nous sommes engagés à encourager l’accueil de la maman qui allaite dans tous lieux et espa-
ces publiques de la communauté. 

Ceci est une brève  version  de la Politique d’entreprise pour l’allaitement et l’alimentation des enfants  basée sur les  “Dix Pas pour le succès allaitement
au sein” et sur les “Sept Pas pour une Communauté Amie des Enfant pour l’Allaitement Maternel” - OMS / UNICEF 

Pour avoir la version intégrale adressez-vous à un opérateur.


