
L’esperienza della Regione Emilia-Romagna 

Roma, 23/01/2019 

Monitoraggio e formazione breve 

per il miglioramento 

 
Simona Di Mario, 

Servizio Assistenza Territoriale 



 

 
MONITORAGGIO 

 

 

 



3 

Monitoraggio: evoluzione 

http://www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/694 

Dal 2015: informatizzata, tramite 

anagrafe vaccinale regionale, marzo-

novembre ogni anno, circa 38.000 lattanti 

inclusi 

Prima esperienza nel 1999: definizioni 

OMS, nei centri vaccinali a 3 e 5 mesi 

Da allora ogni tre anni, cartacea, circa 

7000 lattanti inclusi 
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Monitoraggio: giudizio 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28485260 

Il monitoraggio tramite AVR è: 

fattibile 

sostenibile 

permette analisi di record linkage 



5 

Oltre al monitoraggio, in RER 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/allattamento-al-seno/flashmob-2018 

- Formazione (OMS-UNICEF/FAD) 

- Informazione-SaPeRiDoc 

- brochure SIDS 

- Progetti di implementazione 

- Flashmob 



RISULTATI 
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Rilevazione 2017 

- 37.768 osservazioni al momento della 

vaccinazione 

 

- oltre 50% dei nati inclusi nel monitoraggio  

 

- dati mancanti allattamento = 3% (in calo) 
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Prevalenza allattamento a 3 mesi 

57% 
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Prevalenza allattamento 5 mesi 

43% 
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BF completo a 3 mesi, distretti 

71% 

34% 
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BF completo a 5 mesi, distretti 

27% 

59% 
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Italiane e straniere 
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Studio di record-linkage regionale 

AVR 
allattamento AFT 

FED 

SDO 

CedAP 

vaccinazione 



 

 
CORSO BREVE 

 

 



15 

Si può migliorare? 

Colson et al. Early Hum Dev 2008;84:441-49 

- Nuove conoscenze sulla posizione semireclinata: 

biological nurturing® studiato da Suzanne Colson.  

- La forza di gravità facilita l’estrinsecazione di 

riflessi e comportamenti innati di neonato e 

madre, rendendo l’allattamento più facile 
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Corso breve itinerante 2017/2018 
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Video 

 Video Colson tradotto da Adriano Cattaneo, 

con la collaborazione di Suzanne Colson, con 

progetto finanziato dalla regione Veneto 

 Distribuito in Italia tramite MAMI 
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Breve resoconto 

- Dieci sedi (da PC a RN), dieci mattinate 

- 240 discenti (molte ostetriche, ma anche 

assistenti sanitarie, ginecologi, infermieri, pediatri 

e neonatologi ospedalieri, PLS, mamme, altro dai 

centri per le famiglie) 

 Valutazione (da 1 a 6) 

conoscenze 5.7 

docente 1 5.8 

docente 2 5.8 

corso 5.7 



Gli sguardi 



Anteprima della locandina 

campagna informativa 

sulla posizione 

semireclinata che si 

svolgerà nel 2019 in RER 
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Simona Di Mario 

simona.dimario@regione.emilia-romagna.it 

+39 051 527 7387 www.saperidoc.it  


