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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 
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Scegliere informati 
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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).  
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Alăptarea este un proces natural.
Alăptarea este modul natural pentru o mamă de a-şi alimenta propriul copil, este o acțiune  im-
portantă pentru sănătatea mamei, a copilului şi a întregii societăți.

Protejați de publicitate.
Spitalul nostru participă la Inițiativa OMS UNICEF “Împreuna pentru alăptare”, adoptȃnd  cele mai bune 
metode prevăzute pentru structurile sanitare. Spitalul a semnat Codul Internațional de Marketing ale Sub-
stituentiilor de Lapte Matern al Organizației Mondiale a Sanatății (OMS), care protejează familiile de orice 
formă de promovare şi publicitate a substituenților de lapte matern, biberon şi suzete. Personalul sanitar 
oferă sprijin şi informații practice, independente de interesele comerciale.

Spijiniți de personalul sanitar format.
Întregul personal sanitar a fost format în mod specific pe tema alăptării şi alimentării copiilor, 
pentru a vă ajuta în alimentarea corectă a copilului d-voastră.

Alegeți în mod informat.
Fiecare părinte are dreptul de a alege modul de alimentare a propriului copil.
Personalul sanitar vă va oferii toate informațiile şi ajutorul practic necesar pentru alăptarea co-
pilului, începȃnd din perioada sarcinei. Aveți motive grave ce nu vă permit alăptarea? Doriți să 
alegeți altceva? Veți primii informații şi veți fi susținuți pentru alimentarea copilului d-voastră în 
siguranță, cu lapte artificial. 

Naşterea: un proces natural.
La spital, în timpul naşterii, poate fi prezent partenerul dvs. sau o altă persoană de încredere. În 
timpul travaliului poți să te plimbi, să bei, să mănȃnci ceva lejer şi să alini durerea fără medica-
mente. În momentul naşterii poți să stai în poziția pe care o preferi. Promovăm naşterea în mod 
natural: acțiunile clinice la care putem face apel, vor fi folosite doar în caz de nevoie şi vei fi mereu 
informată din timp.

Să stați aproape… din prima clipă.
Vom face în aşa fel în cȃt să poți să ții copilul imediat aproape de tine, în contact cu pielea. 
Personalul sanitar va fi aproape de tine, pentru a te susține şi a te ajuta la prima alăptare, fără 
grabă. Această posibilitate îți va fi oferită şi în cazul în care ai născut prin cezariană cu anestezie 
– epidurală.

Împreună pentru alăptare:
Promovare, protecţie şi susţinere.
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Aceasta este versiunea redusa a politicii spitalului pe tema alăptării şi alimentării copiilor, care se bazează pe cei 
“10 Paşi pentru o alăptare cu succes”  şi cei  “ 7 Paşi pentru o comunitate prietenă a copiilori şi a alăptarii” – OMS / UNICEF

Dacă doriți versiunea integrală puteți să vă adresați la personalul sanitar.

Alăptează … natural.
În cadrul spitalului vei fi ajutată să găseşti care este poziția potrivită ca să ataşezi în mod corect 
copilul la sȃn şi cum să înțelegi dacă copilul se alimentează cu suficient lapte. Te încurajăm să 
alăptezi copilul de fiecare dată cȃnd îi este foame. Personalul sanitar îți va oferii toate informațiile 
despre cum să tragi laptele din sȃn, lucru foarte util în unele situații (de exemplu atunci cȃnd sȃnul 
este foarte plin şi dureros).

Rămȃneți mereu împreună ...
Am făcut în aşa fel în cȃt să poți să ai mereu copilul aproape de tine, pentru a-i putea vedea reacții-
le lui şi a-i răspunde în mod prompt la primele semnale de foame. Deasemenea, după ieşirea din 
spital este important să ți copilul aproape de tine şi să-l pui să doarmă în aceeaşi cameră cu tine.

... fără intermediari.
Te sfătuim să nu foloseşti suzete, biberon şi tetoane artificiale în timp ce copilul învață să sugă, 
deoarece pot să complice debutul alăptarii şi buna ei derulare.

Alăptează în mod exclusiv în primele 6 luni 
şi după … nu ezita să continui.
Este foarte important să hrăneşti copilul excusiv cu lapte matern pȃnă la şase luni. O să te ajutăm 
să înțelegi care este momentul potrivit pentru copil ca să introduci alte alimente şi cum să proce-
dezi. Este important să alăptezi în continuare şi pȃnă la doi ani sau mai mult, dacă tu şi copilul 
doriți acest lucru. 

Găseşte ajutor pentru a fi susținută.
Spitalul îți este la dispoziție: o să îți dăm indicațiile necesare pentru a lua legătura cu noi. Vei 
primi o listă cu persoanele (grupuri de mame şi personal sanitar) care o să îți fie de ajutor şi o să 
te susțină la alăptare, şi în mod general, la alimentarea şi îngrijirea copilului tău. Dacă ai nevoie, 
nu ezita să ceri ajutor.

A putea alăpta şi a fi bine văzute…oriunde.
Alăptarea este bine văzută în orice spațiu public din cadrul spitalului. Suntem implicați în a încur-
aja buna primire a mamei care alăptează în toate spațiile publice din cadrul comunității.


