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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 2016-2017. 

Allattamento del neonato a termine e pre – termine in ospedale. 

Premessa: in linea con le indicazioni pervenute con gli esiti dell’audit perinatale regionale, dal 1 Novembre 2015 è stata attivata l’offerta di consulenza per il 

sostegno dell’allattamento dopo la dimissione in ambito ospedaliero. 

L’ambulatorio dell’allattamento è attivo all’interno dell’unità operativa di Ostetricia del Policlinico di Modena. 

E’ un servizio dedicato a tutte le puerpere per rispondere ai bisogni ed alle difficoltà che insorgono nella fase post dimissione; non solo per chi allatta in ma-

niera esclusiva al seno ma anche a chi utilizza latte in formula.

Nell’ambulatorio ruotano 3 ostetriche formate e dedicate. 

Il servizio è aperto dalle 13 alle 19, 7 giorni su 7. 

In reparto di degenza viene compilata una “scheda allattamento” che permette la raccolta dati di ogni paziente; anamnesi ostetrica parto puerperio e 

neonato; la quale verrà utilizzata dalle ostetriche dell’ambulatorio come riferimento al percorso intrapreso da ogni paziente. Ad ogni accesso in ambulatorio 

viene rilasciata documentazione della prestazione eseguita. 

 

Offrire a tutte le madri, dopo la dimissione, una valutazione presso l’ambulatorio utilizzando la “scheda di allattamento” che diventa così strumento fruibile 

anche dal pediatra di libera scelta che prenderà in carico il bambino. In caso di necessità l’ostetrica si avvale della consulenza medica del neonatologo di 

guardia che, se lo ritiene necessario, ha la possibilità di prendere in carico il bambino. 

La “scheda allattamento” viene compilata durante la degenza, permette la raccolta dati di ogni paziente (anamnesi ostetrica, descrizione del parto e del 

puerperio ed informazioni del neonato). 

Verrà utilizzata dalle ostetriche dell’ambulatorio come rifermento al momento della prima consulenza ostetrica durante tutto il percorso.  

 

Favorire le competenze materne.  

Cercare di individuare ed eliminare le cause che ostacolano o limitano l’avvio dell’allattamento al seno. 

Valutazione della poppata ed esame del seno materno nonché controllo della posizione e dell’attacco al seno del neonato. 

Controllo accrescimento neonatale. 

 

▪ Appuntamento fissato dall’ostetrica al momento della dimissione.                

▪ Per urgenze, tramite accesso diretto in accettazione ostetrica,                                                                                                                                           

nell’orario di apertura del servizio. 

▪ Tramite appuntamento telefonico chiamando il reparto di ostetricia. 

Non è consentito l’accesso diretto 

 

Le mamme, che durante i primi 3 mesi di allattamento al seno, vogliono contribuire alla alimentazione di neonati prematuri con la donazione di latte materno 

spremuto, rapidamente congelato e sottoposto a pastorizzazione prima dell’uso, possono contattare direttamente il reparto di Neonatologia. 

Abbiamo realizzato una campagna di sensibilizzazione in collaborazione con i genitori ed i bambini prematuri attraverso la diffusione di un video a sostegno 

della donazione di latte materno e della “Banca del Latte” che rappresenta luogo dove il latte donato viene custodito. 
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