
2. Titolo del progetto 
2.9.7. Allattamento al seno e prevenzione dell’obesità.. 
 
3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.9 Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e patologie correlate 
(alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di alcol, tabagismo, abuso di sostanze) 
 
4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
2.9.7 
 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
Promozione allattamento al seno e sostegno dell’introduzione di un’adeguata alimentazione 
complementare per il bambino. 
Attività di promozione/sostegno dell’allattamento al seno  
I Servizi coinvolti (Pediatria, Consultori) prevedono di continuare le attività in corso, già programmate, 
compatibilmente con la riorganizzazione delle ASL/ASO. Le attività previste per il 2011 sono: 

 Organizzazione di tre corsi per operatori ASL dal titolo: “Allattamento al seno: corso pratico di 
counselling”, previsti per febbraio, maggio e ottobre 2011 sulla traccia di quelli dell’anno 
precedente 

 Partecipazione alla Settimana Mondiale dell’Allattamento al seno (SAM) 2011 con maggior 
coinvolgimento delle scuole e possibile intervento in alcune classi  

 Eventuale organizzazione di un corso sull’argomento ad hoc per i Farmacisti per coinvolgerli nel 
progetto: “Farmacie Amiche dei Bambini”. - 

 Monitoraggio Violazioni al Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei sostituti del latte 
materno all’interno dei locali dell’ASLTO4 (poster promossi da ditte dei latti, immagini di biberon 
ecc) 

 Coinvolgimento maggiore dei Pediatri di Libera Scelta nei corsi sull’allattamento al seno (su 72 
persone che hanno seguito i corsi nel 2010 solo 3 erano PLS) 

 
I programmi di attività sono fortemente condizionati dalla futura organizzazione delle ASL e ASO, in 
quanto attualmente l’attività è integrata fra ospedale e territorio  
 
Vista la situazione organizzativa non si possono ipotizzare indicatori di risultato ma solo di processo 

 
Incrementare l’adozione di stili di vita sani a livello del nucleo familiare, con particolare 
attenzione per la donna in gravidanza. 
Progetto per il miglioramento dell’alimentazione/attività fisica in gravidanza  
Interventi di prevenzione sugli stili di vita rivolti a donne in gravidanza e neo-genitori sono considerati dal 
Piano Regionale di Prevenzione come particolarmente significativi. Per quanto riguarda l’ambito materno-
infantile, il piano infatti sottolinea come “il periodo della gravidanza e della nascita del figlio sono 
riconosciuti come importanti teachable (moments, cioè momenti di particolare sensibilità e disponibilità 
ad adottare stili di vita sani”. 
Nel 2010 il SIAN ha preso contatti con il Dipartimento Materno-Infantile ed ha discusso la fattibilità di 
interventi di promozione della corretta alimentazione in gravidanza, allattamento e prima infanzia, 
durante i corsi di preparazione al parto oppure all’inizio della gravidanza.  
Si è ipotizzato di organizzare nel 2011 un corso per gli operatori dell’ASL (consultori, reparti di ostetricia, 
SIAN) sull’alimentazione e attività fisica in gravidanza, che è stato inserito nei bisogni formativi dai servizi 
coinvolti e quindi proposto dal SIAN alla S.C. Formazione. 
Se il Piano Aziendale per la Formazione 2011 lo prevederà, il corso sarà organizzato. 
Non è possibile per il momento programmare una nuova attività del SIAN rivolta alle donne in 
gravidanza, successivamente al corso, vista la precarietà del rapporto di lavoro di due dietiste e le 
numerose attività già in essere.   
 
Eventuali altri programmi preventivi per la prima infanzia sono inoltre fortemente condizionati dalla futura 
organizzazione delle ASL e ASO. 


