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OGGETTO:  Comunicato stampa. 
 
 

ULSS 21 – Ospedale Mater Salutis: Ospedale amico del bambino 

Baby Friendly Hospital 

 

 <<È con vero piacere che oggi annuncio l’inizio dell’iter per il riconoscimento dell’Azienda 
Ulss 21 di Legnago quale Ospedale amico del bambino, progetto più conosciuto come Baby 

Friendly Hospital (BFH)- esordisce Massimo Piccoli, Direttore Generale dell’Azienda Ulss 21 di 

Legnago - È un obiettivo aziendale fondamentale per il Dipartimento Materno Infantile; tale 
accreditamento richiede una revisione completa ed aggiornata secondo le ultime linee guida del 
percorso nascita. Il conseguimento completo del riconoscimento di Ospedale amico del bambino 
richiederà dei mesi, ma auspichiamo di proseguire con gli step per il più veloce completamento 
come richiesto dall’UNICEF e dalle madri afferenti presso il nostro punto nascita>>. 

 Ospedale amico del bambino è un'iniziativa mirata a promuovere e supportare 

l'allattamento al seno; esso si concretizza in 10 azioni specifiche (detti i 10 passi) e nella cessazione 

della distribuzione gratuita o a basso costo dei sostituti del latte materno alle strutture. 

 Il Direttore Generale ha ringraziato per la loro presenza la Dott.ssa Rosellina Cosentino, 

Responsabile UNICEF del progetto Baby Friendly Hospital (BFH) che ha dato inizio all’iter 

dell’Azienda Ulss 21 per ottenere il tale riconoscimento, il Dott. Leonardo Speri, responsabile del 

Coordinamento Regionale Sviluppo e Rete per l'Allattamento Materno nonché il Dott. Federico 

Zaglia, Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria e Patologia Neonatale ed i suoi collaboratori, il 

Dott. Pietro Catapano, Direttore dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia ed i suoi 

collaboratori  nonché il personale dei servizi territoriali, quali consultori, ambulatori ostetrici e di 

pediatria di libera scelta per la collaborazione e il professionale apporto che daranno a questa 

iniziativa. 

  Lo scopo è migliorare, attraverso un’alimentazione ottimale, lo stato di nutrizione, la 

crescita, lo sviluppo, la salute e, in definitiva, la sopravvivenza dei neonati e dei bambini. 

 Un ospedale è nominato "Amico dei Bambini" quando ha intrapreso con successo una 

trasformazione dell'assistenza a mamme e bambini nel proprio Punto Nascita, applicando i Dieci 

passi per la promozione, la protezione ed il sostegno dell'allattamento materno.  

 L'ospedale, con questa iniziativa, si impegna inoltre a non accettare campioni gratuiti o a 

buon mercato di surrogati del latte materno, biberon o tettarelle.  

 Il percorso per diventare Ospedale Amico dei Bambini richiede la conquista da parte di 

tutto il personale di una mentalità che pone al centro della propria attenzione la coppia mamma-

bambino, i padri, la famiglia intorno a loro, nel segno della concreta applicazione dei diritti 

dell'infanzia promossi dall'UNICEF.   

 <<Il compito della nostra Azienda Socio-Sanitaria – conclude Piccoli - è supportare e 
sostenere le donne che allattano o vogliono allattare e, contemporaneamente, assicurare che le 
donne che hanno scelto di non allattare siano sostenute nelle loro decisioni e ricevano informazioni 
e suggerimenti chiari e indipendenti da interessi commerciali>>. 

 

           Il  Direttore Generale 

                     Dott. Massimo Piccoli 
 

 

  


