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Dichiarazione di Conflitto di Interesse

In qualità di collaboratore dell’UNICEF nell’Iniziativa Insieme 
per l’Allattamento - Ospedali&Comunità Amici dei Bambini 
๏ rispetto il Codice sulla Commercializzazione dei Sostituti 

del Latte Materno e 

๏ dichiaro di non avere rapporti economici di nessun tipo 
e di non ricevere compensi e/o rimborsi spese per la 
partecipazioni ad eventi, neanche in qualità di relatrice 
e/o editrice di articoli o documenti, con soggetti 
portatori di interessi commerciali nel settore sanitario, 
nel settore dell’alimentazione infantile e nel settore 
degli ausilii per la nutrizione e l’allattamento. 



Programmi Italia Amica

l’insieme delle iniziative 
e azioni che l’UNICEF 
Italia realizza nel 
territorio nazionale 
per la promozione e la 
tutela dei diritti 
dell’infanzia in Italia.



Nel 2017, quasi 30.300 bambini, il 6,5% dei nati in Italia su un 
totale di 464.000, sono nati negli Ospedali riconosciuti 

dall’UNICEF e dall’OMS “Amici dei bambini”.  
Un numero simile nasce in Comunità Amiche.  

Oltre 3.900 operatori formati e oltre 1.600 informati
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Insieme per l’Allattamento

๏ Approccio mirato per effettuare cambiamenti 
significativi nella pratica;

๏ Portare all’attenzione nazionale l'importanza 
dell’allattamento;

๏ Nuova 'conoscenza comune' all'interno del servizio 
sanitario e tra i responsabili politici;

๏ Miglioramento generale l’assistenza di madre e 
bambini, anche se non ancora tutte le famiglie in 
Italia ricevono un sostegno adeguato all’allattamento. 



Impegni regionali/provinciali

Protocolli di intesa con

๏ Veneto

๏ Toscana

๏ Valle d’Aosta

๏ ATS Milano

๏ Sicilia

๏ Liguria

๏ PA Trento
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Promozione, sostegno e protezione dell§allattamento materno - Indicazioni operative per il 

miglioramento dei servizi

 Presenti

 ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI

 STEFANO CIUOFFO FEDERICA FRATONI CRISTINA GRIECO

 MARCO REMASCHI STEFANIA SACCARDI MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

 ALLEGATI

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento

A Si Cartaceo+Digitale Indicazioni regionali

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2067 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Provincia autonoma di Trento ed il Comitato italiano per 
l'UNICEF per la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento e della salute materno - infantile: 
estensione del programma "Ospedali e Comunità Amici dei Bambini" presso le strutture ospedaliere 
con punto nascita e le strutture sociosanitarie territoriali.  

Il giorno 18 Novembre 2016 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE MAURO GILMOZZI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Materia: Sanità e igiene pubblica

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 852 del 13 giugno 2017
Approvazione protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il Comitato Italiano per l'Unicef - Onlus.

Note per la trasparenza

con il presente provvedimento si intende approvare il protocollo d'intesa che regola i rapporti tra la Regione del
Veneto e l'Unicef per la promozione della salute materno infantile.
Il presente provvedimento non comporta spesa per il bilancio regionale.

Estremi del principale documento dell'istruttoria: Convenzione sui diritti dell'infanzia ratificata con Legge n. 176
del 27 maggio 1991.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'allattamento materno esclusivo e prolungato è ormai universalmente considerato un irrinunciabile determinante di
salute e viene raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dalla Commissione Europea, dalle
Società Scientifiche e dalle principali Organizzazioni non governative a tutela della salute e occupa un ruolo
centrale in un numero crescente di programmi dei Governi e delle Regioni.

Tra gli strumenti rivelatisi più efficaci particolare rilievo assumono il programma internazionale OMS/UNICEF
Ospedali Amici dei Bambini "Baby Friendly Hospital Initiative" (BFHI) promosso e condotto in Italia dal Comitato
Italiano per l'UNICEF sotto il nome di "Ospedale Amico dei Bambini per l'Allattamento Materno" che prevede una
riorganizzazione e trasformazione dei punti nascita in centri di promozione dell'allattamento al seno, nonché il
programma nazionale per una "Comunità Amica dei Bambini per l'Allattamento Materno" in conformità con il
programma internazionale Baby Friendly Community Initiative (BFCI), finalizzato ad una adeguata preparazione
delle gestanti e ad un sostegno dopo la nascita prolungato nel tempo alle madri ed alle loro famiglie.

La Regione del Veneto e il Comitato Italiano per l'Unicef hanno comune interesse a formalizzare le collaborazioni
già in atto mirate alla promozione della salute materno infantile così come sancito dalla Convenzione sui diritti
dell'Infanzia approvata dall'Assemblea dell'Onu il 20.11.1989 e ratificata dall'Italia con la Legge 27.05.1991, n. 176.
Garantire l'allattamento è una priorità di salute pubblica ed indicatore delle competenze culturali, professionali ed
organizzative di una società e di un sistema sanitario attento ai bisogni dell'infanzia sia in termini di un adeguato
sostegno alla genitorialità che di iniziative di promozione della salute e di prevenzione.

La Regione del Veneto ha previsto sin dal 2005 un'attività di sensibilizzazione e promozione, oltre che l'adozione
dei protocolli internazionali (BFHI/BFCI OMS/UNICEF) e con diversi finanziamenti fino al inserimento nel Piano
Regionale Prevenzione 2010-2012 del ProgettoPer la promozione ed il sostegno dell'allattamento materno".

Il nuovo Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 individua, al fine di sviluppare processi intersettoriali, l'Unicef tra i
partner esterni al sistema regionale, a supporto della programmazione specifica dove la promozione del benessere
globale del bambino e la promozione dell'allattamento sono obiettivi prioritari all'interno del macro obiettivo 2.1
(Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili), e
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Impegno politico

https://www.unicef.org.uk/babyfriendly/nhs-long-
term-plan-recommends-baby-friendly/

https://www.unicef.it/doc/8117/facciamo-un-patto-al-
via-la-petizione-ai-candidati-elezioni-politiche-2018.htm



Il percorso tappe

Il percorso per diventare struttura amica significa 

๏ ri-orientare i servizi nell’ottica delle famiglie, 
mettendole al centro e agendo di conseguenza; 

๏ intraprendere un cambiamento culturale 
dell’assistenza e della formazione; 

๏ proteggere famiglie ed operatori da pressioni 
commerciali rispettando il Codice Internazionale 
sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte 
Materno





Ospedale Amico (28)  
attualmente, dei 34 riconosciuti dal 2001

Comunità Amica (7)

Corso di Laurea Amico (3)

Superata Fase 2 (4) 
  

Superata Fase 1 (17) 

Assegnazione tutor (25) 

Indicazione interesse (93)  
negli ultimi 4 anni, su 165 mai date   

La Rete



Una visione globale della 
salute materno infantile



Nuove Linee Guida Parto

WHO recommendations
Intrapartum care for 
a positive childbirth experience

World Health Organization. (2018). WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experienceWorld.  
Retrieved from http://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/ 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/


BFHI Implementation Guidance

World Health Organization, & UNICEF. (2018). Implementation guidance: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn 
services – the revised Baby-friendly Hospital Initiative. Geneva: World Health Organization.  

Retrieved from http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation/en/ 

IMPLEMENTATION GUIDANCE

2018

Protecting, promoting and supporting 
Breastfeeding in facilities providing 
maternity and newborn services: the revised 
BABY-FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE

The TEN STEPS 
to Successful 
Breastfeeding

Referring 
mothers to 
community 

resources for 
breastfeeding 

support

Working with 
communities to 

improve 
breastfeeding 

support services

Hospitals support mothers to breastfeed by...

DISCHARGE10

Counsel 
mothers on the 
use and risks of 
feeding bottles, 

teats, and 
pacifiers

Hospitals support mothers to breastfeed by...

BOTTLES, TEATS AND PACIFIERS9

Helping mothers 
know when their 
baby is hungry

Not limiting 
breastfeeding 

times 

Hospitals support mothers to breastfeed by...

RESPONSIVE FEEDING8

Letting mothers and 
babies stay together 

day and night 

Making sure that 
mothers of sick babies 

can stay near their 
baby

Hospitals support mothers to breastfeed by...

ROOMING-IN7

Giving only breast milk 
unless there are medical 

reasons 

Prioritizing donor 
human milk when a 

supplement is needed 

Helping mothers 
who want to formula 
feed to do so safely

Hospitals support mothers to breastfeed by...

SUPPLEMENTING6

Checking 
positioning, 

attachment and 
suckling 

Helping mothers with 
common 

breastfeeding 
problems

Hospitals support mothers to breastfeed by...

SUPPORT MOTHERS 
WITH BREASTFEEDING5

Giving practical 
breastfeeding 

support

Encouraging 
skin-to-skin contact 
between mother and 
baby soon after birth

Helping 
mothers 

to put their 
baby to the 
breast right 

away

Hospitals support mothers to breastfeed by...

CARE RIGHT AFTER BIRTH4

IMPORTANCE OF 
BREASTFEEDING  Discussing the 

importance of 
breastfeeding 
for babies and 

mothers 

Preparing 
women in how 
to feed their 

baby

Hospitals support mothers to breastfeed by...

ANTENATAL CARE3

Training staff on 
supporting mothers

to breastfeed

Assessing health 
workers’ knowledge 

and skills 

Hospitals support mothers to breastfeed by...

STAFF COMPETENCY2

Hospitals support mothers to breastfeed by...

Not promoting 
infant formula, 
bottles or teats

Keeping track 
of support for 
breastfeeding

Making 
breastfeeding care 
standard practice

HOSPITAL POLICIES1

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation/en/


Per ogni bambino

Fermiamo la mortalità neonatale

 
OGNI BAMBINO È VITA

https://www.unicef.it/Allegati/EveryChildAliveReport_ITA.pdf

Early Moments Matter for every child 1

Early Moments Matter  
for every child

https://www.unicef.org/media/files/
UNICEF_Early_Moments_Matter_for_Every_Child_report.pdf



Assemblea Mondiale Sanità 2018

EXECUTIVE SUMMARY

A FRAMEWORK FOR HELPING CHILDREN SURVIVE  AND 
THRIVE  TO TRANSFORM  HEALTH AND HUMAN POTENTIAL

Nurturing Care
FOR EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT

IN SUPPORT OF

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272603/9789241514064-eng.pdf



Alimentazione nelle emergenze

 

http://www.epicentro.iss.it/argomenti/
allattamento/pdf/GO-AINE_v3.0.0.ITA.pdf
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Nota editoriale
Marie McGrath 

Codirettore Emergency Nutrition Network 

e Coordinatore Infant Feeding in Emergency Core Group

Comitato scientifi co, ISS
Antonino Bella, Chiara Donfrancesco,
Carla Faralli, Antonietta Filia, Lucia Galluzzo, 
Cristina Giambi, Ilaria Lega, Luana Penna, 
Paola Luzi, Marina Maggini, Sandra Mallone,
Lorenza Nisticò, Luigi Palmieri,
Pierfrancesco Barbariol, Paola Scardetta, 
Stefania Spila Alegiani, Andrea Tavilla, 
Marina Torre

Comitato editoriale, ISS
Paola De Castro, Carla Faralli,
Marina Maggini, Angela Spinelli

Sottometti un articolo
www.epicentro.iss.it/ben/pubblica

Contattaci
ben@iss

Dal 1999, un gruppo di agenzie internazionali (Infant Fee-

ding in Emergency - IFE - Core Group) (1) ha unito le forze 

per sostenere la sicurezza e l’appropriatezza dell’alimen-

tazione dei lattanti e dei bambini piccoli nelle emergenze. 

La prima versione della Guida Operativa per l’Alimentazio-

ne Infantile Nelle Emergenze (GO-AINE) è stata pubblicata 

nel 200ਃ, in seguito alla crisi del Kosovo del 1999, con lo 

scopo di colmare la carenza di linee d’indirizzo per i referen-

ti dei programmi di gestione delle emergenze. 

Da allora la GO-AINE si è arricchita dei contributi derivati 

dalle esperienze sul campo ed è stata sostenuta da risolu-

zioni dell’Assemblea Mondiale della Sanità nel 2010 (2) e 

ancora nel 2018 (3), fino a divenire la guida di riferimento. 

Gli aggiornamenti della guida operativa, gestiti dall’Emer-

gency Nutrition Network, riflettono gli ultimi orientamenti 

tecnici, aiutano ad affrontare nuove sfide e integrano l’ap-

prendimento derivante dalla pratica. La versione più recente 

(v3.0) (4) è stata pubblicata nel 2017 e i passaggi chiave 

sono riportati nell’articolo di Iellamo et al. pubblicato in que-

sto fascicolo del BEN (cfr. p. 3-5). L’ultima versione della 

GO-AINE pone grande enfasi sulla preparazione alle emer-

genze, che è fondamentale per una risposta tempestiva e 

appropriata. Il governo è il primo responsabile in caso di 

emergenza e deve prendere in carico e rendere operative le 

disposizioni per la salvaguardia di neonati, bambini piccoli 

e madri. 

La risoluzione 71.9 (3) dell’Assemblea Mondiale della Salu-

te pone grande attenzione alla preparazione alle emergen-

ze, esortando gli Stati membri “ad adottare tutte le misure 

necessarie per assicurare un’alimentazione dei lattanti e 

dei bambini piccoli basata sull’evidenza e appropriata du-

rante le emergenze, anche attraverso piani di preparazione, 

rafforzamento delle capacità del personale che lavora in 

situazioni di emergenza e coordinamento di interventi in-

tersettoriali”. 

L’Italia si è fatta carico di questa responsabilità e si sta 

ponendo, come si evince da questo fascicolo monografico, 

come esempio. Sono infatti necessarie azioni di prepara-

zione a più livelli, che garantiscano in modo decisivo che le 
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Allattare non è compito di una donna 
sola

UNICEF. (2016). From the first hour of life: A new report on infant and young child feeding. New York: UNICEF.  
Retrieved from https://data.unicef.org/resources/first-hour-life-new-report-breastfeeding-practices/ 

serve una rete di 
sostegno

https://data.unicef.org/resources/first-hour-life-new-report-breastfeeding-practices/


Grazie dell’attenzione

www.unicef.it/allattamento

e.chapin@unicef.it 
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