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Introduzione: quadro politico istituzionale
•

Delibera n.1441 del 17/12/2018 Promozione, sostegno e protezione
dell’allattamento materno - Indicazioni operative per il miglioramento dei servizi

•

Risultato del lavoro svolto in questi anni, i cui punti di forza sono stati:
•

la continuità della programmazione (PSR 2004-2018)

•

l’Iniziativa OMS UNICEF “Insieme per l’allattamento” (Intesa RT/Unicef/Az.
Sanitarie 2004 e 2014)

•

l’Osservatorio regionale per l’allattamento

•

la promozione del riconoscimento BFH per gli Ospedali toscani (9 in Toscana)

•

la crescita di una comunità professionale (formazione e programmazione
partecipata)

•

il Piano nazionale (e regionale) per la prevenzione

Introduzione: quadro politico istituzionale
•

Sistematizzazione delle rete assistenziale per l’allattamento (Comitato
Percorso Nascita regionale, Aziende sanitarie, rete BFH e BFHCI, Punti nascita,
Consultori, Rep. Patologia Neonatale e TIN, Pediatri di famiglia, Banche del
latte, Gruppi di sostegno tra pari) nell’ottica di rafforzarla, identificando ruoli e
responsabilità dei diversi attori e e di renderla più vicina alle madri

•

Indicazioni migliorative dell’assistenza: corsi di accompagnamento alla nascita
(CAN) e nel puerperio (CAPP), continuità assistenziale

•

Monitoraggio dell’allattamento, promosso dall’Osservatorio Regionale
Allattamento, si inserisce in questo quadro ed i suoi risultati offrono la
possibilità di una valutazione a più livelli delle politiche sull’allattamento avviate
e da avviarsi
•

Avere dati a livello regionale con dettagli per Punto Nascita e Zona-distretto

•

Coinvolgere le madri valorizzando la rilevazione della loro esperienza

Misurazione
dell’allattamento

Monitoraggio Allattamento materno
in Regione Toscana
Indagine campionaria longitudinale con follow up di una coorte di mamme
a partire dal momento del parto fino ad un anno di vita dei loro bambini,
per monitorare la prevalenza dell’allattamento materno e
rilevare l’esperienza delle donne nel percorso nascita
ed in particolare nell’allattamento
Rilevazioni alla dimissione (T0), ad un mese (T1), a tre mesi (T3), a sei mesi (T6) ed ad un anno (T12)
Reclutamento iniziato nei punti nascita a metà ottobre 2016 e concluso a metà marzo 2017,
follow up concluso a marzo 2018
Motivi di esclusione dal monitoraggio:
Decesso del bambino al momento del parto o durante il ricovero
Neonato pre-termine (prima della 37°settimana di gestazione)
Neonato sottopeso (inferiore a 2500 gr)
Neonato ricoverato per qualsiasi causa in Terapia Intensiva Neonatale durante ricovero della nascita
Non residente né domiciliata in Toscana

Strumento per valutare i risultati raggiunti nell’ambito della promozione e
sostegno dell’allattamento ed identificare gli ambiti di miglioramento ed
i fattori che possono aver fatto la differenza nel supporto alle donne

Buoni risultati nella partecipazione al monitoraggio
3.811 donne partecipanti reclutate nei 24 Punti Nascita della Toscana
Tasso di adesione: 84% delle eleggibili
Tasso di risposta T0: 71% delle eleggibili (84% delle aderenti)
3.275 donne al termine del monitoraggio (dopo 12 mesi)
Perdita al follow up T0-T12: 14% delle partecipanti iniziali
Elevato utilizzo del canale web per la compilazione:
da 62% al T0 all’88% al T12

Strumenti per la misurazione dell’allattamento
Utilizzata batteria di domande OMS/Unicef per la misurazione dell’allattamento
•
Recall period: ultime 24 ore al compimento del mese (finestra di una settimana prima e
dieci giorni dopo)
•
Controllo negli ultimi 7 giorni
Possibilità di classificare in base a:
•
Allattamento esclusivo: il bambino riceve solo latte materno, incluso latte materno
spremuto (Lms) o latte materno donato (Lmd), escludendo altri alimenti o liquidi, compresa
l’acqua (eccetto gocce, sciroppi, vitamine, sali minerali, farmaci, soluzioni reidratanti orali.
•
Allattamento predominante: il bambino riceve latte materno, incluso latte materno
spremuto (Lms) o latte materno donato (Lmd) come fonte predominante di nutrienti e anche
liquidi non nutritivi (acqua, soluzione glucosata, camomilla, tisane e succhi non zuccherati).
•
Alimentazione complementare: il bambino assume latte materno, incluso latte materno
spremuto (Lms) o latte materno donato (Lmd), e qualsiasi altro alimento o bevanda,
compreso il latte non umano.
•
Non allattamento: il bambino non riceve latte materno, solo formule artificiali e/o alimenti
semisolidi o solidi.

Prevalenza dell’allattamento

durante la degenza in ospedale, ad uno, tre, sei e dodici mesi dal parto

in Regione Toscana

Durata dell’allattamento esclusivo
Durata mediana
dell’allattamento
esclusivo: 150 giorni

Durata media dell’allattamento esclusivo: 123 giorni
(121-125 giorni, I.C. 95%) (T0-T12)

Durata complessiva dell’allattamento
Durata mediana
dell’allattamento:
330 giorni

Durata media dell’allattamento: 260 giorni
(255-264giorni, I.C. 95%) (T0-T12)

Fattori che influenzano
l’allattamento

Caratteristiche socio-demografiche e personali,
inclusa condizione lavorativa e ripresa del lavoro
Allattamento
esclusivo 3 mesi

OR (IC 95%)

Allattamento
esclusivo 6 mesi

OR (IC 95%)

Allattamento
a 12 mesi

OR (IC 95%)

Offerta assistenziale nel percorso nascita
Allattamento
esclusivo 3 mesi

OR (IC 95%)

Allattamento
esclusivo 6 mesi

OR (IC 95%)

Allattamento
a 12 mesi

OR (IC 95%)

Difficoltà incontrate dalle
mamme nell’allattamento

Principali difficoltà incontrate nell’allattamento
Hai avuto difficoltà con l'allattamento al seno
durante il primo anno di vita di tuo figlio?
53,3%

Qual è stata la difficoltà che consideri più importante?
Problemi al seno (ingorghi, ragadi, …)

36,1%

Non sufficiente crescita del bambino

20,5%

Frequenti pianti e/o risvegli notturni considerati i segni della fame

10,1%

Quantità scarsa del latte

6,8%

Fatica fisica

5,1%

Suzione non efficace

4,6%

Pressioni di parenti sulla qualità/quantità del latte materno

3,9%

Difficoltà nell’attacco al seno

3,8%

Altre difficoltà

9,0%

Maggiore supporto ricevuto per difficoltà con l’allattamento
Per la tua difficoltà con l’allattamento, a quali dei
seguenti professionisti/persone ti sei rivolta?
86,3%

Tra i professionisti/persone cui ti è rivolta, da chi ti sei
sentita maggiormente sostenuta nell’allattamento?
Ostetrica del consultorio

26,4%

Pediatra di famiglia

15,3%

Nessuno in particolare

15,0%

Ostetrica ospedaliera

9,3%

Familiari o amici

7,7%

Ostetrica privata

5,4%

Consulente per l’allattamento

4,9%

Singola mamma o gruppo di mamme in consultorio

4,3%

Altri

11,7%

“Credo che molto venga già fatto nei
consultori e nei distretti, quindi mi auguro
solo che questo servizio possa essere
mantenuto e potenziato ulteriormente.”
(T12, Area Vasta Centro)

Proposte delle mamme
per migliorare il sostegno
all’allattamento

Proposte indirizzate ai professionisti/servizi sanitari
per migliorare il sostegno all’allattamento:
• Maggiori informazioni
• Aggiornamento continuo dei professionisti (per migliorare la coerenza delle
informazioni fornite e le loro competenze relazionali)
• Supporto nei punti nascita subito dopo il parto
• Consultorio ed ostetrica consultoriale: punti di riferimento e sostegno
• Indicazioni su possibili difficoltà nei Corsi di Accompagnamento alla Nascita e
prolungamento nel post-parto
• Supporto emotivo e psicologico
• Essere promotori dell’empowerment delle mamme
• Pubblicizzare meglio l’offerta assistenziale disponibile
• Telefono dedicato di supporto alla gestione del neonato
• Sensibilizzare maggiormente la società a sostegno dell’allattamento
• Maggiori tutele per le madri lavoratrici

“Più informazioni sulla capacità di ognuna di
avere il latte. Troppo spesso sento dire da
altre mamme “non ho latte, dò un po’ di
artificiale”” (T12, Area Vasta Centro)

“Comprensione, pazienza e
coerenza nelle informazioni”
(T12, Area Vasta Sud Est)

“Più assistenza in ospedale da parte delle ostetriche:
spiegare le posizioni e i problemi che causa un
attaccamento sbagliato. […]” (T12, Area Vasta Centro)

“Pubblicizzare e supportare il servizio
delle ostetriche nei consultori.”
(T12, Area Vasta Nord Ovest)

“Aiutare psicologicamente la madre, la
sua volontà di allattare al seno e i suoi
problemi.” (cittadinanza marocchina,
T12, Avrea Vasta Sud Est)
“Preparare prima del parto con consigli
concreti e non far credere che sia tutto
facile e naturale.” (T12, Area Vasta Sud Est)

Lavori in corso

Nuova indagine sul percorso nascita
in Regione Toscana
Nuova indagine campionaria longitudinale
è attualmente in corso
Analogo impianto metodologico,
ma focus sull’intero percorso nascita in generale
ed utilizzo del solo canale web
Tasso di adesione: 85% delle eleggibili

Tasso di risposta T0: 57% delle eleggibili
(67% delle aderenti)
Analoghi tassi di risposta anche al T1 e T3

Esperienza in gravidanza, al parto e nel primo anno di vita
Allattamento
Altri determinanti 0-2 anni

Prossimo avvio della rilevazione sistematica
dell’esperienza e degli esiti percepiti nel percorso nascita
•

Avvio della nuova rilevazione sistematica
•

a partire dalla consegna del libretto con follow up
fino ad un anno di vita del bambino

•

tutte le donne coinvolte

•

senza termine

•

rilevazione solo online, sempre multilingue

 Grazie all’integrazione con il sistema hAPPyMamma
(mobile app, web app e backoffice per gestione dei libretti di
gravidanza digitalizzati)

Conclusioni: prospettive per il futuro
•

La DGR n.1441/2018 prevede il monitoraggio annuale :
•

del tasso di allattamento esclusivo, predominante e misto, dalla nascita al 1 anno di
vita del bambino, attraverso fonti diverse (anagrafe vaccinale, bilanci di salute,
rilevazione con le utenti)

•

della performance aziendale sui servizi per la promozione e il sostegno
dell’allattamento attraverso la valutazione da parte delle mamme

•

Importanza di utilizzare stessi strumenti per la misurazione, anche se
implementati con canali diversi, per favorire il confronto

•

Coinvolgimento delle mamme rappresenta un contributo importante per
l’organizzazione dei servizi esistenti per il percorso nascita, volendo migliorarne
la qualità, l’equità e l’accoglienza dovuta

•

Rilevanza della presenza del Piano Nazionale Prevenzione che sollecita a
porre attenzione alle politiche di promozione dell’allattamento

anna.ajello@regione.toscana.it
manila.bonciani@santannapisa.it

