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[…] gli stupidi sono sicuri di sé 

mentre gli intelligenti sono pieni 

di dubbi.

La verità dell'intero dipende dalla verità 

delle singole parti.

Bertrand Russell (1872-1970)



SAM 2017 in RER



La RER per l’allattamento

- Formazione breve: prevenzione e risoluzione dei 

problemi di attacco (10 giornate)

- Commissione nascita: pelle a pelle e KMC

http://salute.regione.emilia-romagna.it/allattamento-

al-seno-flashmob-2017

• Flashmob in 30 comuni

• Incontri, seminari, mostre 

fotografiche, appuntamenti 

formativi, rappresentazioni



CeDAP

AVR allattamento

Dati 2016



Di quanti lattanti parliamo?

35.832 lattanti

- 20.030 I vaccinazione

- 15.802 II vaccinazione

Nel 2015: 14.044 lattanti

− 7.861 I vaccinazione

− 6.183 II vaccinazione



Di quali lattanti parliamo?



Dati mancanti sull’allattamento

35.832 vaccinati

33.764 informazioni sull’alimentazione (94%)

AUSL/ambiti % missing allattamento

Piacenza 21%

Parma 14%

Reggio Emilia 1%

Modena 1%

Bologna 4%

Imola 24%

Ferrara 2%

Ravenna 2%

Forlì 3%

Cesena 6%

Rimini 2%

Totale 6%



Accuratezza e precisione

Missing data: sono un problema?

Preciso e 

accurato

Preciso ma 

non accurato

Non preciso 

ma accurato

Non preciso 

non accurato



Non misuro quello che voglio misurare. 

Può derivare da un bias di selezione, errore sistematico 

nella selezione dei bambini da intervistare

Accuratezza

Variabile Popolazione dati 

allattamento mancanti

Popolazione dati 

allattamento 

presenti

OR (IC 95%)

Epidurale sì 20.9% 18.6% 1.16 (1.02, 1.32)

Padre italiano sì 68.6% 71.7% 0.86 (0.77, 0.96)

Madre coniugata sì 64.1% 60.2% 1.18 (1.07, 1.31)

Padre occupato sì 94.2% 95.3% 0.80 (0.65, 0.99)

Grav. fisiologica sì 84.7% 86.4% 0.87 (0.76, 0.99)

Taglio cesareo sì 30.2% 26.5% 1.20 (1.08, 1.34)



Prevalenza a 3 mesi, trend temporale

55%



Prevalenza a 5 mesi, trend temporale

37%



Prevalenza a 3 mesi, aziende

55%



Prevalenza a 5 mesi, aziende

37%



BF completo a 3 mesi, distretti

40%

66%



BF completo a 5 mesi, distretti

13%
56%



Precisione delle stime

- Buona quella aziendale (±5%) 

- Buona quella distrettuale (±10%)

Tranne 

• Guastalla, Correggio e Scandiano a 3 mesi 

• Valli Taro e Ceno a 5 mesi



Italiane e straniere





QUALI VARIABILI 

CeDAP?



Come l’anno passato

cittadinanza (M, P), scolarità (M, P), età

lavoro, stato civile

sovrappeso/obesità, fumo

parità, PMA, corso, assistenza pubblica in 

gravidanza, gravidanza fisiologica

modalità travaglio e parto, singolo

epidurale, età gestazionale

peso alla nascita, giorni di vita

punto nascita, AUSL/ambito vaccinazione



Ma che cosa c’è di nuovo?

Analisi standardizzata (standardizzazione 

indiretta) per tenere conto dei punti nascita 

(a tre mesi) e delle AUSL/ambiti di 

vaccinazione (a 5 mesi).

Quanto aggiunge???





GENITORI

Allattano di più

- Le donne straniere

- Con meno di 35 anni

- Laureate (e il cui marito è laureato)

- Non fumatrici (o che hanno smesso di fumare in 

gravidanza)

- Non sovrappeso e non obese



GRAVIDANZA/PARTO/LATTANTE

- Che hanno partecipato al corso/o pluripare

- Che non fanno l’epidurale

- Che non fanno PMA

- Seguite nel pubblico

- Con gravidanza fisiologica

- Senza induzione né cesareo

- Con parto a termine

- Singolo

- Con neonato di peso adeguato

- L’allattamento si riduce al passare dei giorni



Quanto sappiamo e quanto non sappiamo

Il modello con le variabili sopracitate è 

statisticamente significativo

spiega il 65% della variabilità rilevata 

statistica c=0.6482

test di Hosmer-Lemeshow, p=0.2138

C’è altro che non sappiamo e che sarebbe 

interessante indagare



A tre  mesi

a parità di tutti i fattori prima 

elencati il tasso di allattamento 

completo dipende anche dal 

punto nascita.

Rapporto fra atteso e osservato 

rispetto alla distribuzione 

standard di case mix (regionale)



A cinque  mesi

A parità di tutti i fattori 

prima elencati il tasso 

di allattamento 

completo dipende 

anche 

dall’AUSL/ambito di 

vaccinazione.



CHE COSA FARE?



Guardiamo al Friuli Venezia Giulia e alla sua 

esperienza con l’ambulatorio amico dell’allattamento

Diamoci degli obiettivi!

Milinco MR, Cattaneo A, dati in corso di pubblicazione

Obiettivo intermedio 
ALLATTAMENTO ESCLUSIVO

• 60% a 3 mesi

• 45% a 5 mesi



Nulla di nuovo



Nulla di nuovo, ma non è facile

http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/cedap/analisi-

statistica/reportistica-predefinita



Qualcosa di nuovo

Pelle a pelle precoce e prolungato, dopo parto vaginale e 

dopo taglio cesareo

http://www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1044

http://www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1044


Pelle a pelle e rispetto della donna 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134588/17/WHO_RHR_1

4.23_ita.pdf



Ancora qualcosa di nuovo

Posizione semireclinata come modalità per prevenire e 

risolvere problemi di dolore al seno e capezzoli

Foto: cortesia di Ambra Baldini



Corso itinerante 2017-2018

Data Sede
OTTOBRE 2017
Lunedì 23 Piacenza
Martedì 24 Parma
Mercoledì 25 Reggio Emilia
Giovedì 26 Modena
Venerdì 27 Bologna
APRILE 2018
Lunedì 09 Ferrara
Martedì 10 Ravenna
Mercoledì 11 Forlì
Giovedì 12 Cesena
Venerdì 13 Rimini

Credits: Monica Chili
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