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Di cosa parleremo... 

• Perché servono standard nella formazione  

• Quali sono i passi e gli standard UNICEF per 
l’Iniziativa Corso di Laurea Amico 
dell’allattamento 

• Come avviene la formazione e il percorso di 
riconoscimento da parte di UNICEF 

• Sfide e opportunità nel mantenimento degli 
Standard 

• Speranze per il futuro… 



 
Perché  Standard UNICEF in un Corso di 

Laurea? 



Gap nella  formazione in allattamento materno 

• Deficit nelle  conoscenze ed abilità di professionisti sanitari di 
qualsiasi  settore di provenienza. 

 

• Percezione da parte degli stessi professionisti sanitari di 
possedere scarse  conoscenze e capacità di gestire 
praticamente l’allattamento. 

 

• Barriere e limiti organizzativi nella formazione efficace, 
costituiti dalla  frammentazione dell’assistenza, assenza di 
strutture adeguate e scarsa importanza data all’allattamento 
materno. 

 
(Renfrew MJ, McFadden A, Dykes F, Wallace L, Abbott S, Burt S,  and Kosmala Anderson J. Addressing the learning deficit 

in breastfeeding: strategies for change,  Maternal and Child  Nutrition  2006, 2, pp 239-244) 

 



Protezione, promozione e sostegno 
dell’allattamento al seno in Europa: 

un programma d’azione 

(versione riveduta 2008) 



  La formazione in allattamento materno:  
raccomandazioni e strategie per il cambiamento 

• Finanziamento di percorsi  formativi obbligatori multidisciplinari che 
utilizzino un approccio biopsicosociale. 

 Formazione facilitata da professionisti competenti, inserita in un 
sistema di  Clinical  Governance e sottoposta ad Audit periodico. 

 Ricerca  sul metodo ottimale per erogare  formazione e  training.  

 Coinvolgimento  delle organizzazioni di sostegno volontario 

  Utilizzo della Riflessione sull'esperienza 

 Implementatione degli  Standard delle Iniziative UNICEF Baby 
Friendly negli Ospedali, Comunità e Università 

 

 
(Renfrew MJ, McFadden A, Dykes F, Wallace L, Abbott S, Burt S,  and Kosmala Anderson J. Addressing the learning deficit in 
breastfeeding: strategies for change,  Maternal and Child  Nutrition  2006, 2, pp 239-244) 

 

 

 



INSIEME PER 
L’ALLATTAMENTO 

PASSO 2 della BFHI e BFCI : 
 Preparare tutto il personale 
sanitario ad attuare i protocolli  

Entwistle FM (2013) The evidence and rationale for the 
UNICEF UK Baby Friendly Initiative standards. UNICEF UK.  



 Corso di Laurea Amico dell’Allattamento 
Materno: 

“Solo” 5 PASSI… 
1. Stendere una Dichiarazione di adesione agli standard CdLA 

2. Preparare i docenti a sviluppare gli Standard e le iniziative 
collegate all'interno dei propri moduli di insegnamento. 

3. Formare gli studenti:  Garantire che tutte/i  le/gli studenti saranno in possesso 

delle conoscenze e abilità necessarie a sostenere le madri che allattano.  

4. Creare ambienti accoglienti per favorire la pratica 
dell’allattamento. 

5.Rispettare il  Codice Internazionale sulla 
Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno 
dell’OMS.  



Un Corso di Laurea Amico dell’Allattamento Materno 

le mamme che allattano sono le benvenute 



 
STANDARD IN 6 AREE TEMATICHE: 

Area tematica 1.  
Lattazione umana  

Area 
tematica 1 

Comprendere come funziona la lattazione umana e l’allattamento 

Obiettivi 
Formativi e 
argomenti 
specifici 

1. Conoscere l’anatomia della mammella e la fisiologia della lattazione per 
essere in grado di sostenere le madri nell’avvio e mantenimento 
dell’allattamento. 

2. Comprendere i rischi del non allattamento e l’importanza del latte materno 
e dell’allattamento per la salute e il benessere di madri e bambini.  

 



 
 

Area tematica 2:  
Avvio e gestione dell’allattamento 

 
Avvio e proseguimento dell’allattamento 



Area tematica 3 e 4: 
Gestire le sfide e relazione mamma-bambino 

Area 
tematica 3 

Gestire le sfide che potranno insorgere nel corso dell’allattamento. 

Obiettivi 
Formativi e 
argomenti 
specifici 

1. Comprendere le situazioni particolari che possono aver un impatto 
sull’allattamento e sulla lattazione e essere in grado di sostenere le madri 
nel superare queste difficoltà. 

2. Applicare le conoscenze e le competenze della fisiologia della lattazione 
per aiutare le madri nella gestione efficace in caso di problematiche che 
insorgono nel corso dell’allattamento o in caso di separazione dal bambino. 

3. Comprendere le influenze sociali, culturali e politiche che possono 
ostacolare l’allattamento per poterlo promuovere, sostenere e proteggere 
nel proprio ambito lavorativo.  

 



Area tematica 5:  
Comunicazione e salute pubblica 

Area 
tematica 5 

Diffondere la cultura dell’allattamento e di una corretta alimentazione per 

madre e bambino attraverso una comunicazione efficace. 
Obiettivi 
Formativi e 
argomenti 
specifici 

1. Utilizzare la comunicazione efficace per parlare alle donne in gravidanza e 
alle madri con un approccio centrato sulla persona. 

2. Avere le conoscenze e competenze per effettuare una ricerca bibliografica 
in tema di alimentazione dei neonati e dei bambini, sapere come 
mantenersi aggiornati e collaborare alla ricerca nel campo. 

3. Comprendere le strategie della promozione della salute pubblica. 

 



Area tematica 6:  
Insieme per l’allattamento e Codice 



The evidence and rationale for the 

UNICEF UK Baby Friendly Initiative 

standards, 2013 

L’approccio per un sostegno efficace all’alimentazione 
infantile dovrebbe essere: 

Pianificato e 
accompagnato 
viso a viso per 
tutta la durata 

dell’allattamento 

Incoraggiante, 
proattivo, 
assertivo 

Positivo ma 
realistico, 
concreto 

Facilitante 
ed 

empatico 

Informativo, 
orientato al 

problem solving 
e alla crescita 
dell’autostima 

Adattato al 
contesto, che 

intercetta bisogni 
e costruisce una 
rete di sostegno 

Focalizzato sulla 
madre per 

proteggere e 
promuovere 

l’allattamento e la 
relazione madre-

bambino 
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EMPOWERMENT  

  

“CdL IN OSTETRICIA AMICO DELL’ALLATTAMENTO MATERNO” 
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PROBLEM BASED LEARNING 

  

“CdL IN OSTETRICIA AMICO DELL’ALLATTAMENTO MATERNO” 
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CdL IN OSTETRICIA AMICO DELL’ALLATTAMENTO MATERNO 
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AUTOVALUTAZIONE 

  

CdL IN OSTETRICIA AMICO DELL’ALLATTAMENTO MATERNO“ 





“CdL AMICO DELL’ALLATTAMENTO MATERNO” 
Fasi del PROCESSO DI ACCREDITAMENTO 
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“CdL AMICO DELL’ALLATTAMENTO MATERNO” 
Fasi del PROCESSO DI ACCREDITAMENTO 



Punti di forza:                        

 *Entusiasmo e motivazione di Coordinatrici, 
Tutor e Docenti 

*Tutor e docenti  IBCLC 

* Congruenza degli Standard con Piano 
didattico 

* Possibilità di tirocinio in  1 BFH  

Punti di debolezza:                                                                                  

*Sedi di tirocinio fuori percorso BF e con 
pratiche assistenziali non coerenti con gli 
Standard 

*Assistenti di Tirocinio non formati  

Opportunità:                                         
*Strutture in percorso vicine al CdL                                                    

Minacce: 
*Carenza di risorse dedicate al CdL 
 

SWOT 

Fattori  facilitanti ed ostacolanti il mantenimento degli Standard  



ASPIRANTI 
STUDENTI 

SERVIZI 
SANITARI 

ORGANIZZAZIONI 

“garanzia di  qualità” 

“...Sono onorata di far parte del 

progetto Human Milk Link: un 

servizio innovativo (primo in 

Italia e in Europa) che promuove 

l’allattamento al seno e la 

donazione di latte materno. 

Penso che ci siano stati diversi 

fattori che mi abbiano 

permesso di entrare nel 

gruppo di lavoro: primo fra 

tutti l’università che mi ha 

formata. È per me motivo di 

orgoglio poter affermare di aver 

conseguito il titolo di ostetrica 

nel primo corso di laurea d’Italia 

riconosciuto dall’UNICEF come 

Corso di Laurea Amico 

dell’Allattamento Materno. 

Devo dire che è un ottimo 

biglietto da visita per noi, 

giovani ostetriche, che ci 

affacciamo al mondo del 

lavoro.”(Ostetrica A. 

Schiavello) 
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Speranze per il futuro… 

Grazie per l’attenzione! 
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