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Il portale del Ministero della salute
www.ministerosalute.it

La situazione in Italia
L’allattamento al seno è un diritto fondamentale dei bambini ed è un diritto delle loro mamme
quello di essere sostenute nella realizzazione del loro desiderio di allattare.
Il Ministero della Salute riconosce che l’allattamento al seno costituisce il modo di
alimentazione naturale e normale nella prima infanzia poiché il latte materno fornisce tutti
i nutrienti di cui il lattante ha bisogno nei primi sei mesi di vita.
Oltre agli ovvi vantaggi per la salute del bambino……
Il Ministero sottolinea come l’allattamento al seno costituisca un beneficio anche per la salute
della donna. Gli effetti positivi sulla salute del bambino e della madre fanno della protezione,
promozione e sostegno dell’allattamento al seno uno degli interventi di salute pubblica più
rilevanti in termini di efficacia e di rapporto costo/beneficio.

Il Ministero raccomanda perciò, come misura di salute pubblica, che i bambini siano
allattati esclusivamente al seno fino a sei mesi e che l’allattamento al seno continui
poi, con adeguati alimenti complementari fino a che la madre ed il bambino lo
desiderino, anche dopo l’anno di vita.
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Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento materno
Il Ministero della Salute ha diramato le Linee di Indirizzo Nazionali sulla protezione, la promozione ed il
sostegno dell’allattamento al seno ed ha istituito con il decreto 15 aprile 2008 un “Comitato Nazionale
Multisettoriale per l’Allattamento Materno”.
Al Comitato sono attribuite funzioni di
– proposta e orientamento allo scopo di facilitare il buon funzionamento di una rete nazionale di
protezione, promozione e sostegno dell’allattamento materno.
Il Comitato, inoltre,

–
–

.

dovrà incentivare e promuovere, presso le regioni e le province autonome, percorsi formativi e
di aggiornamento degli operatori sanitari e sociali,
indicare modalità omogenee di raccolta e di elaborazione dei dati sulla prevalenza
dell’allattamento al seno e vigilare sulla corretta applicazione del “Codice Internazionale sulla
Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno” nonché delle norme nazionali.
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La rilevazione dell’allattamento materno alla nascita
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Sintesi dei contributi ricevuti

Attaccamento al seno

21% (3/14)
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LL’allattamento
’allattamento alla
alla nascita.
nascita. II dati
dati Nazionali
Nazionali
L’indagine multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”, ripetuta con cadenza
quinquennale, rileva lo stato di salute della popolazione, il ricorso ai principali servizi sanitari,
alcuni fattori di rischio per la salute ed il percorso della maternità delle donne che hanno avuto
figli nei cinque anni precedenti la rilevazione.
Anno di rilevazione 2004-2005
sintesi 2006
Rapporto completo 2008
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Allattamento esclusivo o predominante al seno (%): Indagine Iss,
Percorso Nascita 2009
Area

in reparto

a 3 mesi

a 6 mesi

a 12 mesi

Nord

76,3

61,2

8,2

0,5

Centro

71,3

57,5

17,4

1,4

Sud/Isole

64,2

52,6

5,8

0,7

Totale

69,4

56,4

9,6

0,9
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I dati della provincia di Trento
7 punti nascita

3: numero parti >500/anno

Circa 5000 parti/anno
1 U.O. Terapia Intensiva neonatale
Copertura dei corsi di preparazione al parto nelle primipare = ~ 70%
Diffusa la pratica del rooming in e dell’attaccamento precoce al seno
Dal 2004 opera la Banca del Latte Materno donato presso Osp.S.Chiara di Trento
BFH
dal 2011: presso l’ospedale S.Chiara di Trento

dall’autunno 2012

Altri punti nascita
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Contenuto
Contenuto del
del sistema
sistema Cedap
Cedap della
della
provincia
provincia di
di Trento
Trento
Integrazione di flussi diversi esistenti nell’area ostetrico neonatale
Scheda di nascita Cedap provinciale
Partosoft – che rilevava l’aspetto clinico della gravidanza, del parto
e del post partum, attivo nella metà degli ospedali provinciali
Trasporto neonatale: consentiva la registrazione dei trasporti dei
neonati patologici verso l’U.O. di Neonatologia del S. Chiara
Patologia neonatale: per la gestione della casistica e dell’attività
espletata nei confronti dei neonati ricoverati nella Patologia
Neonatale e Terapia Intensiva della UO di Neonatologia di Trento
Malformazioni congenite alla nascita – flusso che fa riferimento
al Registro Triveneto delle malformazioni congenite di Padova
Collegamento Cedap – schede pediatriche 1°anno di vi ta

Allattamento nel 1°anno di vita
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Nati presenti in provincia di Trento.
Trend allattamento al seno 2000-2010
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Provincia
S).
Provinciadi
diTrento.
Trento.Allattamento
Allattamentoalla
allanascita
nascitaper
pertipologia
tipologia(OM
(OMS).
Periodo
-2010
Periodo2005
2005-2010

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

91,5

97,7

6,2
2,3
2005

90,6

88,7

97,6

96,5

7,0
2,4

7,8
3,5

2006
Artificiale

2007

87,6

96,4

8,8
3,6
2008

Misto/Predominante

86,4

96,5

84,3

96,4

10,1
3,5

12,1
3,6

2009

2010

Esclusivo
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Provincia
. Per
Provinciadi
diTrento.
Trento.Allattamento
Allattamentoalla
allanascita
nascitaper
per punto
puntonascita
nascita.
Per
tipologia
-2010
tipologiadi
diallattamento.
allattamento.Media
MediaPeriodo
Periodo2006
2006-2010

100

95,5
89,7

83,9

90

91,3

93,5

87,4

87,0

76,9

80
70
60
50
40
30
20
10

19,1
13,3
2,8

6,3
4,0

4,0

5,3 3,4

5,6 7,0

1,8 2,7

2,3 4,2

0
S. Chiara

Cles

Rovereto

Artificiale

Tione

Misto/predominante

Arco

Cavalese

S. Camillo

Esclusivo
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Ultimi
Ultimi risultati
risultati locali
locali disponibili
disponibili sui
sui fattori
fattori associati
associati
all
’allattamento alla
Media
-2010
all’allattamento
alla nascita
nascita
Mediaperiodo
periodo2006
2006-2010

Condizioni

OR aggiustato

IC 95%

straniere vs. italiane

1,4

1,3 – 1,7

pluripare vs. primipare

1,5

1,4 – 1,7

non coniugate vs. coniugate

1,1

1,01 – 1,23

parto naturale vs. cesareo

2,0

1,8 – 2,2

scolarità alta vs. medio-bassa

1,2

1,1 – 1,4

gravidanza a termine vs. pretermine

2,7

2,4 – 3,1

non significativo

-

corso preparto sì vs. corso preparto
no

19

Conclusioni
A fronte delle raccomandazioni degli organismi internazionali e del Ministero della
salute la rilevazione dell’allattamento alla nascita non è una pratica routinaria nelle
regioni italiane
Non è una pratica routinaria tramite il Cedap flusso corrente
opportunità
Le proposte di modifica del Cedap emerse nei gruppi di lavoro regionali del 2010
stentano a prendere corpo
resistenze solo in parte per ragioni tecniche. Questo
costituisce un handicap alla disponibilità di dati nazionali sull’AM alla nascita e sullo
sviluppo di procedure di promozione e monitoraggio dell’AM nel corso del primo
anno di vita
Gli ultimi dati nazionali disponibili = situazione variegata, con il nord est che presenta
i valori migliori, complessivamente migliorabile
La prevalenza alla nascita dell’AM in provincia di Trento è su valori molto alti e
stabili, senza rilevanti differenze tra punti nascita: trend decrescente dell’allattamento
esclusivo relativo > a migliori criteri di registrazione del dato in anni recenti
Si conferma a livello locale il ruolo dei fattori predittivi dell’allattamento al seno con
una differenza rilevante (corso di preparazione al parto = non apparente effetto)
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Grazie per l’attenzione!
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