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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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