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Obiettivo regionale: invertire 
l’attuale tendenza  che pone il latte 
artificiale quale alimento 
principale, IN PARTICOLARE 
nella popolazione svantaggiata 
 

“Qual cosa più snaturata che il non allattare la 
madre i propri figliuoli?”  (Giacomo Leopardi – Zibaldone)

 
 
 

 
 



Fino al 1950 
Il latte materno  alimentazione 
esclusiva del neonato 

Splendori e miserie dell'allattamento
 nel XX secolo

Dagli anni 50 agli anni 80:
latte artificiale = alimento principale!!
Leader: ceto sociale elevato
Trailer: ceto socio-culturale basso
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Numero medio mesi allattamento esclusivo per regione 
Anno 2013 - per 100 donne della stessa regione

Durata media allattamento 
esclusivo nel 2013 (ultimo 
dato ufficiale ISTAT):

Valore nazionale = 4,1 mesi 
Valore max Trento =  5 
mesi
Valore min Sicilia =  3,5 
mesi

Il contesto nazionale e regionale - 2013

Fonte: Indagine “Gravidanza, parto e allattamento al seno” 
(Istat  anno 2013)
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“Ospedali e comunità amici dei bambini protocollo 
OMS/UNICEF”: Stato dell’arte in Italia 
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Epidemiologia 
I dati regionali sull’allattamento esclusivo dal 2013 ad oggi 

• Indagine Istat (2013)
– Numero medio di mesi:       Sicilia 3,5    Italia 4,1
–  

• Indagine ISS (2014)
– Sicilia dati missing
–  

       Indagine SIDS Sicilia (2015)
– Tasso fino a sei mesi 30,6 %
–  

• Sist. di Sorveglianza Okkio alla salute (2016)
– Bambini 8-9 anni (nati nel 2007-2008)
– Tasso d’allattamento

1                  -6 mesi: Sicilia 38%  -  Italia 34%
                    6+ mesi: Sicilia 24%  -  Italia 42%

•  “InPrimis” (2017-2018) 
– 33,8% alla dimissione
– 37,89% ad 1 mese
– 13,9% a 6 mesi 
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Il progetto di promozione dell’allattamento 
dell’Assessorato Salute – Modello DASOE 

1) Epidemiologia

2) Programma Regionale e Policy Aziendale per 
    la  protezione, la promozione ed il sostegno dell'allattamento

3) Formazione a cascata degli Operatori 

3) Educazione, Informazione e Comunicazione 
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1) Epidemiologia:
«In Primis» : la prima indagine regionale ad hoc 

2017 l’Osservatorio 
Epidemiologico del DASOE, 
in collaborazione con ISS, 
UniPA e Cefpas ha avviato un 
sistema di monitoraggio  
multifattoriale per:
     confrontare sul territorio:

 i tassi di allattamento
 i relativi fattori associati

pianificare le attività più 
efficaci
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Metodologia dell’indagine

 monitoraggio alla nascita, al 1° mese, al 6° 
mese su:

 prevalenza dell’allattamento secondo le 
definizioni dell’OMS (esclusivo, 
predominante, complementare, non 
allattamento);

 determinanti socio-culturali e 
assistenziali che influenzano l’allattamento
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Risultati alla nascita e al 1° mese

DEGENZA

36,4% allattamento 
completo
14% no allattamento

1° MESE

41% allattamento 
completo
31% no allattamento
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Confronto Nascita - 1° m – 6° m
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Deprivazione e Allattamento
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Altri fattori determinanti
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Alcune osservazioni iniziali

Istruzione e reddito:
 alto livello = maggiore adesione all’allattamento completo
 basso livello = maggior ricorso all’uso della formula 

aumento delle 
diseguaglianze:

  economiche 
  in termini di salute 

le politiche di intervento, rivolte a tutta la popolazione 
devono porre particolare attenzione alle fasce più 
svantaggiate!
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2) Programma Regionale Allattamento e Policy Aziendale per 
la  protezione, la promozione ed il sostegno dell'allattamento

D.A. n° 597/2017 
Il Programma Regionale di promozione 

dell’allattamento viene inserito nel  Piano 
Regionale della Prevenzione 2014-2019,  

M.O.1 - ”Ridurre il carico prevenibile ed 
evitabile di morbosità e mortalità nelle 
malattie non trasmissibili”

Autodeterminazione delle madri 
Empowerment dell’intera comunità 

finalizzato alla protezione, promozione 
e sostegno dell’allattamento

Obiettivo dei Direttori Generali
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D.A. n° 1050/2017 
Istituzione del Tavolo tecnico 
regionale permanente e 
multidisciplinare 
(ginecologi, neonatolgi, ostetrici, 
infermieri, pediatri,epidemiologi, 
Associazione mamme alla pari etc..)

Redazione Linee di indirizzo per la 
policy aziendale e per la 
formazione degli operatori
in linea con le raccomandazioni dell’OMS  

Un modello regionale per uniformare le azioni di 
promozione dell’allattamento 

l           
l  
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La policy aziendale per la protezione, promozione e 
sostegno dell’allattamento – Delibera Assessore Salute 

D.A.n° 1539 del 7/09/2018 
Approvazione delle linee di 
indirizzo per la policy aziendale 
per uniformare, con unico 
protocollo le azioni di promozione 
dell’allattamento nelle strutture 
sanitarie pubbliche e private della 
Regione Sicilia

 Obbligo di adozione della 
policy aziendale a cura DD.GG.

 Monitoraggio dell'avvenuto 
adempimento a cura DASOE
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I Contenuti della a Policy aziendale 

Fornire a tutto il personale sanitario le competenze necessarie;
Informare tutte le gravide sui vantaggi e le tecniche dell’allattamento
Aiutare le madri ad iniziare precocemente l’allattamento 
Mostrare alle madri come allattare e come spremere il latte
Non somministrare alle madri supplementi, tranne su indicazione 

medica
Non separare il neonato dalla madre
Incoraggiare l’allattamento al seno a richiesta
Non usare tettarelle o succhiotti durante il periodo dell’allattamento 
Favorire lo stabilirsi di gruppi di sostegno cui le madri possano 

riferirsi dopo la dimissione
Rispettare il Codice Internazionale sulla commercializzazione dei 

sostituti del latte 
Implementare le Cure amiche
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Art 4:
Il Tavolo Tecnico regionale permanente avrà il 
compito di monitorare le attività di promozione 
e sostegno messe in atto dalle strutture sanitarie 
rispetto alle previsioni di programma, fornendo 
una visione consultiva dei dati trasmessi dalle 
strutture sanitarie pubbliche e private ai 
competenti uffici regionali nonché le proposte 
per i più adeguati indirizzi a correttivo.

Art. 5.
“Il Dipartimento per le Attività Sanitarie ed 
Osservatorio Epidemiologico avrà cura di 
monitorare, con specifiche attività all’uopo 
dedicate, in merito all’assolvimento dell’obbligo 
da parte dei Direttori generali ai sensi dell’art.2 
del presente Decreto”
Redatta apposita check list per l'avvio delle 
ispezioni

Art. 4 DA 1539/2018 

Monitoraggio regionale sull’applicazione della Policy 
aziendale ex D.A 1539/2018
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3) La Formazione degli operatori sanitari

1.Costituito in ciascuna azienda sanitaria 
apposito team di lavoro 
multidisciplinare  

2.Nominato un referente per la 
formazione

3.Redatto elenco degli operatori 
(suddivisi in "dedicati", "coinvolti" e 
"informati")

4.Kick off meeting che ha coinvolto i 
referenti di tutte le aziende siciliane

5.Formazione dei formatori 14-18 
Gennaio 2019 (Obiettivo PRP)

6.  
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4) Educazione, Informazione e  Comunicazione del 
messaggio:  “Allattamento - 1a misura di prevenzione”

Benefici per il bambino
primo vaccino per i bambini
promuove sviluppo capacità cognitive 
riduce  rischi di SIDS
nei primi 6 mesi riduce drasticamente diarrea e malattie respiratorie, due 

principali cause di mortalità neonatale
riduce problemi ortodontici nel bambino

Benefici per la mamma
riduce il rischio di tumore alle ovaie e al seno, due tra i principali fattori di 

mortalità fra le donne adulte
accelera il processo di normalizzazione del peso

Benefici per l’ambiente
Impatto sul consumo idrico (4.000 lt acqua nei primi 2 anni di ciascun 

bimbo)
Impatto sul consumo di plastica, silicone, imballaggi e trasporto

Fonte: https://www.unicef.org/breastfeeding/2017
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 La Comunicazione istituzionale 
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Dai dati ottenuti le Conclusioni… 

Capillarizzazione offerta di corsi gratuiti di preparazione al 
parto

Potenziamento offerta supporto domiciliare dopo la 
dimissione (mod. health visitor UK)

Potenziamento competenze degli operatori sanitari e non 
attraverso percorsi  formativi life long e ad hoc

Iniziative di sensibilizzazione degli esercenti locali pubblici per 
favorire cultura allattamento (premi, riconoscimenti etc.)

Iniziative per favorire l’aggregazione tra neo mamme mediante 
la costituzione di reti territoriali

Iniziative per potenziare la rete di banche del latte negli 
ospedali
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Cambiamenti visibili nell'approccio aziendale e 
territoriale al tema allattamento

:
• Presentati per la validazione i primi progetti delle AASSPP 
•  
1. offerta di corsi gratuiti di preparazione al parto in zone svantaggiate 

del territorio
2. Potenziamento offerta supporto domiciliare dopo la dimissione

• Presentati i primi progetti per contributo ex L.r. 22/78
•  
1. iniziative di formazione alle neomamme ed aggregazione territoriale;
2. Iniziative di informazione e sensibilizzaizone scolastica
3.  

l                                                              grazie per l’attenzione
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