
 
 
 

UFFICIO STAMPA 

 

Ulss 21: Avvio dell'ambulatorio  

per il sostegno all'allattamento 
  

 Presso la sezione di assistenza neonatale dell'UOC di Pediatria e Neonatologia 

dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago, diretta da Federico Zaglia, come progetto sperimentale 

è stato avviato l'ambulatorio "Sostegno all'allattamento". L'accesso è in regime di post ricovero 

con prenotazione diretta da parte degli operatori della Pediatria al momento della dimissione o 

su richiesta delle madri nei 30 giorni successivi alla dimissione.  

L'Ospedale Mater Salutis ha in corso dal 2011 la certificazione per diventare Ospedale Baby 

Friendly Hospital, che ad oggi ha portato alla stesura di una politica aziendale che rispetta i tre 

criteri cardine di promozione, protezione e sostegno dell'allattamento, e alla creazione di 

protocolli e procedure specifici nel rispetto dei 10 passi previsti da UNICEF. Il percorso consta 

di tre fasi di valutazione che vengono certificate da un tutor UNICEF.  Attualmente il Mater 

Salutis ha raggiunto la prima fase e si avvia al completamento della formazione del personale 

(164 dipendenti da aprile 2016), necessaria per la valutazione della seconda. 

“L'ambiente ospedaliero è fondamentale nella prima fase dell'allattamento - precisa EriKa 

Rigotti, medico pediatra referente del progetto -, il cosiddetto avvio, che deve essere seguito 

dal sostegno dei giorni, settimane e mesi successivi, per garantire un allattamento materno 

esclusivo fino al sesto mese di vita del bambino, come indicato da OMS e UNICEF.” 

L'avvio di un ambulatorio per il sostegno all'allattamento, dedicato alle coppie madre-neonato 

nei 30 giorni successivi alla dimissione, va ad inserirsi in un più ampio programma di rete tra 

ospedale e servizi territoriali, rispondendo ai bisogni e alle difficoltà che insorgono nella fase 

post dimissione. Sarà dedicato principalmente alle madri primipare e con problematiche 

particolari inerenti l'allattamento, e non solo a chi allatta al seno, ma anche a chi utilizza 

sostituti del latte materno. Quest'ultimo è un punto fondamentale, in linea con quanto 

enunciato da UNICEF nella Baby Friendly Hospital Iniziative che difende l'allattamento materno 

esclusivo fino al sesto mese e oltre, e contemporaneamente promuove la miglior alimentazione 

e assistenza anche a chi non allatta al seno. 

All'interno dell'Ospedale Mater Salutis l'attenzione al progetto è sostenuta non solo dalle Unità 

Operative di Ostetricia e Pediatria, ma da tutte le figure che entrano in contatto con la madre e 

il bambino nel percorso nascita, come testimoniato dalla cartellonistica che riporta l'icona 

simbolo del progetto: un disegno molto semplice, ma essenziale, creato da una bambina: il 

disegno di una madre "regina" che tiene in braccio il suo bambino e lo allatta. 

“In ambito ostetrico-pediatrico, più che in qualsiasi altra disciplina- sottolinea Pietro Catapano, 

direttore del Dipartimento Materno Infantile -, un progetto di prevenzione di salute pubblica 



non può che trovare l'approvazione e la determinazione di tutti nel promuoverlo, difenderlo e 

garantirlo.” 

Il Commissario Pietro Girardi conclude: “Ci auguriamo che questo ambulatorio sperimentale 

risponda ad un bisogno dell'utente e che si concretizzi dal 2017 in un servizio strutturato, 

sempre più in rete con il territorio.” 

 
 

 
 L’IMMAGINE simbolo per il progetto BFHI fatta da Caterina. 

 

 


