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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.
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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

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.
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con il presente provvedimento si intende approvare il protocollo d'intesa che regola i rapporti tra la Regione del
Veneto e l'UnicefMAURO
per la promozione
della salute materno infantile.
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Impegno politico

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

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

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

La Rete
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

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/

BFHI Implementation Guidance
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HOSPITAL POLICIES

Hospitals

The TEN STEPS
to Successful
Breastfeeding
2

STAFF COMPETENCY

Hospitals

support mothers to breastfeed by...

Training staff on
supporting mothers
to breastfeed
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ANTENATAL CARE

Hospitals

Assessing health
workers’ knowledge
and skills

support mothers to breastfeed by...
IMPORTANCE OF
BREASTFEEDING

Discussing the
importance of
breastfeeding
for babies and
mothers

Preparing
women in how
to feed their
baby

SUPPORT MOTHERS
WITH BREASTFEEDING

5
Hospitals

support mothers to breastfeed by...
Checking
positioning,
attachment and
suckling

Giving practical
breastfeeding
support

Helping mothers with
common
breastfeeding
problems
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RESPONSIVE FEEDING

Hospitals

support mothers to breastfeed by...

Helping mothers
know when their
baby is hungry

Not limiting
breastfeeding
times
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SUPPLEMENTING

Hospitals

support mothers to breastfeed by...

Not promoting
infant formula,
bottles or teats

Making
breastfeeding care
standard practice

Keeping track
of support for
breastfeeding
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CARE RIGHT AFTER BIRTH

Hospitals

support mothers to breastfeed by...

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

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

Helping
mothers
to put their
baby to the
breast right
away

7
Hospitals

ROOMING-IN
support mothers to breastfeed by...

Letting mothers and
babies stay together
day and night

Giving only breast milk
unless there are medical
reasons

IMPLEMENTATION GUIDANCE

support mothers to breastfeed by...

Making sure that
mothers of sick babies
can stay near their
baby

Prioritizing donor
human milk when a
supplement is needed

Helping mothers
who want to formula
feed to do so safely
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BOTTLES, TEATS AND PACIFIERS

Hospitals

support mothers to breastfeed by...

Counsel
mothers on the
use and risks of
feeding bottles,
teats, and
pacifiers

10
Hospitals

DISCHARGE
support mothers to breastfeed by...
Referring
mothers to
community
resources for
breastfeeding
support

Working with
communities to
improve
breastfeeding
support services

2018

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/

Per ogni bambino

OGNI BAMBINO È VITA
Fermiamo la mortalità neonatale

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

Early Moments Matter
for every child

Early Moments Matter for every child
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https://www.unicef.org/media/files/
UNICEF_Early_Moments_Matter_for_Every_Child_report.pdf

Assemblea Mondiale Sanità 2018
EXEC UT IV E SUMMA RY

Nurturing Care

FOR EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
A F RA MEWORK FO R HEL PIN G C HILDR EN SU RVIVE AN D
THRI VE TO TRAN S FO RM HEALTH AN D HUMAN POTEN TIAL

IN SUPPORT OF

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

Alimentazione nelle emergenze
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Codirettore Emergency Nutrition Network
e Coordinatore Infant Feeding in Emergency Core Group
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Dal 1999, un gruppo di agenzie internazionali (Infant Feeding in Emergency - IFE - Core Group) (1) ha unito le forze
per sostenere la sicurezza e l’appropriatezza dell’alimentazione dei lattanti e dei bambini piccoli nelle emergenze.
La prima versione della Guida Operativa per l’Alimentazione Infantile Nelle Emergenze (GO-AINE) è stata pubblicata
nel 200 , in seguito alla crisi del Kosovo del 1999, con lo
scopo di colmare la carenza di linee d’indirizzo per i referenti 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 risoluzioni 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’Emergency Nutrition Network, riflettono gli ultimi orientamenti
tecnici, aiutano ad affrontare nuove sfide e integrano l’apprendimento 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 questo fascicolo del BEN (cfr. p. 3-5). L’ultima versione della
GO-AINE pone grande enfasi sulla preparazione alle emergenze, 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 Salute pone grande attenzione alla preparazione alle emergenze, 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 durante le emergenze, anche attraverso piani di preparazione,
rafforzamento delle capacità del personale che lavora in
situazioni di emergenza e coordinamento di interventi intersettoriali”.
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 preparazione a più livelli, che garantiscano in modo decisivo che le

Not Ist Super Sanità 2018;31(9) Inserto BEN:1-2

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

http://www.epicentro.iss.it/ben/2018/
settembre/allattamento-alimentazioneemergenze
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Allattare non è compito di una donna
sola

serve una rete di
sostegno

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/

Grazie dell’attenzione
www.unicef.it/allattamento
e.chapin@unicef.it

