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Obiettivo
Sensibilizzare le neo mamme rispetto alla tematica dell'allattamento al seno e migliorare l'offerta attiva aziendale al sostegno dell'allattamento al seno. Questa
collaborazione si è sviluppata articolandosi in varie azioni.

Metodo utilizzato
Alleanza ospedale-territorio attraverso il miglioramento del percorso già attivo
dal 1997: curando in particolar modo i passi 4 - 5 - 7  dei 10 passi OMS/UNICEF,
potenziando la marsupio terapia, attivando incontri pre-dimissione da parte del
personale del Punto Nascita.
Dal 2014, rispettivamente a Ravenna, Lugo e Faenza sono stati registrati n. 2963
parti e sono state eseguite da parte dell'ostetriche dei Consultori Familiari:
- n. 1297 partecipanti corsi nascita con attivazione n. 91 corsi,
- n.  647 partecipanti corsi nascita con attivazione n. 79 corsi,
ottimizzando l'offerta attiva delle dimissioni precoci e/o protette, "A casa non
da sola" - dimissione concordata ed appropriata della madre e del neonato ed
attivando a livello consultoriale degli Spazi Puerperio ad accesso libero nelle sedi
primarie di Ravenna - Cervia - Lugo e Faenza:
- n. 1527 visite in Dimissioni precoci/protette,
- n. 1401 sostegni allattamento al seno,
- n. 1124 visite in puerperio di cui n 810 in autonomia da parte dell'ostetrica

Organizzazione del percorso formativo OMS/UNICEF: dal novembre 2013
attivazione del percorso formativo allattamento al seno OMS/UNICEF.
Ad oggi sono stati svolti n 5 corsi formativi che hanno coinvolto n.125 operatori
(ostetriche, infermiere, assistenti sanitarie, pediatri, ginecologi e fisioterapisti)
oltre ad operatori dei centri per le famiglie e volontari delle associazioni del
territorio.

Stretta sinergia tra i Punti Nascita, Servizi territoriali, Enti locali, associazioni
di volontariato e cittadinanza. Curando la Settimana Mondiale dell'Allattamento
attraverso l'organizzazione collegiale di iniziative in modo strutturato e calato
nelle diverse realtà territoriali. L'iniziativa alla 4° edizione si intitola "Allat-TI
AMO - Insieme, di Comune in comune,  per promuovere l'allattamento al seno".

Aderendo alla Campagna Ministeriale 2013 di promozione dell'allattamento al
seno "Il latte della mamma non si scorda mai" tenutasi il 8/9 giugno 2013 presso
p.zza S.Francesco, Ravenna.

Promuovendo il progetto "Locali Amici dell'allattamento" che ha visto coinvolto
numerosi esercizi commerciali e strutture sia pubbliche che private, che hanno
dedicato uno spazio riservato alla mamma ed al neonato/a.

Risultati
Quello che si vuole raggiungere è di poter effettuare nei prossimi anni un numero sempre maggiore di dimissioni protette e/o precoci e di conseguenza anche un
maggior numero di donne che vengono aiutate e sostenute nell'allattamento al seno.

Conclusioni
L'allattamento al seno richiede un grande sostegno e il contributo di tutti, esistono sicuramente ampi spazi di miglioramento…..siamo in cammino.

Dipartimento Cure Primarie - Ravenna
U.O.  Consultori Familiari

Dipartimento Maternità, Infanzia,
Età Evolutiva - Ravenna
UU.OO. Ostetricia e Ginecologia

A casa col neonato
ma non da sola

Informazioni utili

Assistenza domiciliare alla madre e al neonato

E’ un servizio gratuito

Comune di Ravenna

QUESTO  LOCALE  E' AMICO  DELL'ALLATTAMENTO
Puoi entrare per allattare e/o per cambiare la Tua bimba o il Tuo bimbo

La mappa dei punti amici dell'allattamento la trovi su:

www.ausl.ra.it
www.comune.ra.it/ravennadonna

www.romagnamamma.it
www.lllitalia.org
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L'iniziativa, che si svolge dal 1 ottobre al 7 ottobre 2015, è promossa dai Comuni della provincia di Ravenna, dai Centri per le famiglie, dall'Azienda USL della Romagna - Ravenna, dalle
Associazioni di volontariato del territorio ed è rivolta alle mamme e a tutta la comunità.

Settimana Mondiale
dell'Allattamento

Materno 2015

"Anche il viaggio più lungo
comincia con un solo passo"


