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Come si usa questo documento
Questa linea-guida di miglior pratica infermieristica e’ un documento esauriente che fornisce le
risorse necessarie per il supporto della pratica basata sull’evidenza. Il documento ha bisogno di essere
rivisto e applicato, basandosi sia sui bisogni specifici organizzativi e sulla pratica, sia sui bisogni e le
richieste dei clienti. Le linee-guida non devono essere applicate come si usa un libro di cucina, ma
utilizzate come strumento per assistere nelle decisioni sulla cura personalizzata del cliente, così come
per assicurare che ci siano supporti e strutture appropriate per fornire la miglior cura possibile.
Infermieri, altri operatori sanitari e amministrativi che stanno dirigendo e agevolando cambiamenti
pratici troveranno in questo documento uno strumento prezioso per lo sviluppo di politiche, procedure,
protocolli, programmi di educazione, accertamento e valutazione. E’ raccomandato che le linee-guida
di miglior pratica infermieristica siano usate come strumenti di risorsa. Non e’ necessario, e non
pratico, che ogni infermiere abbia una copia dell’intera linea-guida. Gli infermieri che forniscono
direttamente le cure ai clienti possono trarre beneficio dal rivedere le raccomandazioni, le evidenze che
supportano le stesse e i processi che sono stati usati per sviluppare le linee-guida. Tuttavia, e’ altamente
raccomandato che il contesto lavorativo adatti queste linee-guida nel formato che può essere più
comodamente utilizzato nell’impiego quotidiano. Questa linea guida ha diversi formati proposti proprio
per essere adattabili all’ambiente e al tipo di lavoro.
Le organizzazioni che desiderano usare la linea guida possono decidere di farlo in diversi modi:
•

Valutare la pratica infermieristica e le pratiche sanitarie in vigore usando le raccomandazioni della
linea guida di riferimento.

•

Identificare le raccomandazioni che indirizzano verso i bisogni individuati o le lacune del servizio.

•

Organizzare sistematicamente un piano di implementazione delle raccomandazioni usando in
associazione strumenti e risorse.

RNAO e’ interessata ad ascoltare chi avesse implementato queste linee-guida. Ci contatti cortesemente
per condividere la propria storia. Possono essere messe a disposizione le risorse di implementazione
attraverso il sito web della RNAO per aiuti individuali ed organizzativi nell’implementazione nella
miglior pratica delle linee-guida.
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Disclaimer
These best practice guidelines are related only to nursing practice and not intended to take into
account fiscal efficiencies. These guidelines are not binding for nurses and their use should be flexible
to accommodate client/family wishes and local circumstances. They neither constitute a liability or
discharge from liability.While every effort has been made to ensure the accuracy of the contents at the
time of publication, neither the authors nor RNAO give any guarantee as to the accuracy of the
information contained in them nor accept any liability, with respect to loss, damage, injury or expense
arising from any such errors or omissions in the contents of this work. Any reference throughout the
document to specific pharmaceutical products as examples does not imply endorsement of any of these
products.

Copyright
With the exception of those portions of this document for which a specific prohibition or limitation
against copying appears, the balance of this document may be produced, reproduced and published in
its entirety only, in any form, including in electronic form, for educational or non-commercial
purposes, without requiring the consent or permission of the Registered Nurses Association of Ontario,
provided that an appropriate credit or citation appears in the copied work as follows: Registered
Nurses Association of Ontario (2003). Breastfeeding Best Practice Guidelines for Nurses. Toronto,
Canada: Registered Nurses Association of Ontario.
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Riassunto delle raccomandazioni
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Interpretazione delle evidenze
L’Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN, 200) ha utilizzato
l’U.S. Preventive Services Task Force (1996) Guide to Clinical Preventive Services (Guida al Servizio
Preventivo Clinico) come struttura per descrivere la qualità delle evidenze. Questa tassonomia, come
descritta dall’AWHONN (2000), è stata selezionata con il proposito di riferire il livello delle evidenze
delle raccomandazioni fatte in questa linea-guida.
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Responsabilità per lo sviluppo.
The Registered Nurses Association of Ontario (RNAO), con la sovvenzione del Ontario Ministry of
Health and Long-Term Care, ha intrapreso un progetto pluri-annuale di sviluppo, implementazione
pilota, valutazione e disseminazione delle linee guida di miglior pratica infermieristica. In questo terzo
ciclo del progetto, una delle aree di enfasi è l’allattamento al seno. Questa linea-guida è stata sviluppata
da un gruppo di infermieri e altri professionisti sanitari convocati dall’RNAO, conducendo questo
studio indipendentemente da ogni pregiudizio o influenza del Ministero della Salute e Cura a Lungo
Termine.

Obiettivi e scopi.
L’obiettivo di questa linea-guida è di migliorare gli esiti dell’allattamento al seno per madri e
bambini, di aiutare i professionisti nell’applicare le migliori ricerche sull’evidenza disponibile sulle
decisioni cliniche, e di promuovere l’uso responsabile delle risorse sanitarie. Inoltre possono essere
messe in rilievo le lacune nella disponibilità delle evidenze basate sulla pratica. Gli infermieri che
lavorano in aree specialistiche o con bambini/famiglie con bisogni speciali (p.e. bambini pre-termine)
possono richiedere ulteriori indicazioni alle linee-guida di pratica clinica nella loro unica area di
interesse.
Le linee-guida di miglior pratica sono affermazioni sviluppate sistematicamente per aiutare le decisioni
di professionisti e clienti circa l’appropriata cura della salute ( Field & Lohr, 1990). Questa linea-guida
di miglior pratica si propone di fornire direttive a infermieri praticanti in tutti gli ambienti di cura
(istituzionali e comunitari) nella promozione dell’esperienza dell’allattamento al seno piacevole e di
successo. La promozione dell’allattamento nel contesto di questo documento include i concetti di
promozione, protezione e supporto all’allattamento stesso.
Questa linea-guida focalizza le sue raccomandazioni su tre aree: (1) raccomandazioni pratiche dirette
agli infermieri; (2) Raccomandazioni educative dirette alle competenze richieste per la pratica; (3)
Raccomandazioni organizzative e politiche rivolte all’importanza di un ambiente di lavoro solidale
quale agente autorizzato a fornire assistenza di alta qualità, compresa la valutazione continua
dell’implementazione della linea-guida.
Questa linea-guida contiene raccomandazioni per gli Infermieri (RNs e RPNs). Sebbene queste linee
guida siano scritte per gli infermieri, il supporto all’allattamento al seno è un grande sforzo
interdisciplinare e comunitario. Molti ambienti hanno formalizzato dei team interdisciplinari ed il
gruppo specialistico supporta fortemente queste strutture. Con il cliente sono essenziali valutazione e
pianificazione in collaborazione. Le raccomandazioni fatte sono delle linee-guida per infermieri e
devono assistere nei processi decisionali informati per gli assistiti ed i loro familiari.
C’è il consenso del “development panel” sul fatto che allattare al seno il bambino sia considerata la
“best practice”, e l’intenzione di questo documento è di identificare la miglior pratica infermieristica
nel supporto all’allattamento. E’ riconosciuto che le competenze individuali degli infermieri varia tra
gli stessi, come pure tra le loro categorie di professionalità e sono basate su conoscenze, abilità,
attitudini e giudizio, accresciuti nel tempo dall’esperienza e dalla formazione. Ci si aspetta che i singoli
infermieri mettano in atto solo quegli aspetti di supporto all’allattamento per i quali hanno appropriata
formazione ed esperienza., Ci si aspetta inoltre che l’infermiere richieda una consulenza in quelle
situazioni in cui la cura della cliente necessita di superare le proprie individuali abilità ad agire in modo
indipendente.
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E’ accettato che la cura efficace dipenda da un approccio interdisciplinare coordinato, che incorpori la
comunicazione continua tra clienti e personale sanitario, sempre consapevole delle preferenze personali
e dei bisogni unici di ogni singolo assistito.

Processo di sviluppo della linea-guida.
Nel Febbraio del 2001, un gruppo di infermieri, ricercatori e altri professionisti sanitari, con
esperienza nella pratica e nella ricerca nel supporto all’allattamento al seno, sono convenuti sotto gli
auspici della RNAO da ambiti istituzionali, comunitari e accademici. All’inizio, la commissione ha
discusso e trovato il consenso sullo scopo delle linea-guida di miglior pratica. Lo scopo originale
identificato era stato la miglior pratica di supporto all’allattamento contro il pregiudizio sul ritorno
delle madri, dopo il parto, a scuola o al lavoro.
Successivamente si è visto che questo scopo era troppo ambizioso. Perciò il gruppo ha circoscritto
l’obiettivo della linea-guida su una miglior pratica a carattere più generale, destinando la competenza a
livello esperto a quegli infermieri che incontrano le famiglie in entrambi i periodi, pre e post-natale.
E’ stata condotta una ricerca della letteratura di revisioni sistematiche, linee-guida di pratica clinica,
articoli rilevanti e siti web. Vedi l’appendice A per il profilo dettagliato della strategia di ricerca
impiegata.
Sono state identificate un totale di otto linee guida di pratica clinica riferite all’allattamento al seno. E’
stato condotto un primo vaglio usando i seguenti criteri di inclusione:
Pubblicati in Inglese;
Sviluppati nel 1996 o successivamente;
Rigorosamente sul tema in argomento;
Basati sull’evidenza (o documentazioni di evidenza); e
Accessibili come documento completo.
Tutte e otto le linee guida hanno incontrato i criteri e sono state valutate criticamente dai membri del
gruppo usando lo “Strumento di Valutazione per Linee Guida Cliniche”, che è uno strumento di
Cluzeau e altri (1997). Questo strumento permette una valutazione in tre dimensioni-chiave: rigore,
contenuto/contesto, e applicazione. Da questo processo di stima, sono state identificate tre risorse di
alta qualità da usare come documenti fondamentali nello sviluppo di questa linea-guida:
Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses (2000). Evidence-based clinical
practice guideline – Breastfeeding support: Prenatal care through the first year. Association of
Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses.[Online] Available: http://www.awhonn.org
Canadian Institute of Child Health (1996). National breastfeeding guidelines for health care providers.
Ottawa: Canadian Institute of Child Health.
World Health Organization (1998). Child health and development – Evidence for ten steps to successful
breastfeeding. Geneva: Family and Reproductive Health Division of Child Health and Development World Health Organization.
Per rinnovare le linee-guida esistenti è stata condotta una critica degli articoli di revisione sistematica e
della letteratura pertinente. Attraverso un processo di raccolta delle evidenze, di sintesi e consenso, è
stata costruita una bozza finale con una serie di raccomandazioni.
Questa documento-bozza è stato sottoposto ad un gruppo di stakeholders esterni per la revisione e
l’analisi - un riconoscimento a questi revisori viene fornito all’inizio di questo documento. Gli
stakeholders rappresentano vari gruppi di professionisti sanitari, utenti e famiglie, come pure
associazioni professionali. Agli stakeholders esterni sono state fornite sia domande specifiche per il
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commento, sia l’opportunità di fornire risposte complessive e impressioni generali. I risultati sono stati
compilati e rivisti dal gruppo di sviluppo - discussione e consenso sono sfociati nelle revisioni del
documento-bozza prima della sperimentazione pilota.
E’ stato identificato un luogo per l’implementazione pilota attraverso un processo di adesione
volontaria (RFP). Ambienti di lavoro dell’Ontario sono stati invitati a proporsi, se interessati alla
sperimentazione pilota delle raccomandazioni della linea-guida. Questi volontari sono stati quindi
sottoposti a processi di revisione, che hanno identificato l’ambiente di lavoro adeguato. E’ stata
intrapresa un’implementazione pilota di 9 mesi per testare e valutare le raccomandazioni tanto in un
ospedale quanto in una unità di salute pubblica a Sudbury, Ontario. All’inizio di questo documento c’è
il riconoscimento a queste organizzazioni. Il gruppo di sviluppo è stato riconvocato dopo
l’implementazione pilota per revisionare le esperienze del luogo pilota, considerare la valutazione dei
risultati e rivedere tutta la nuova letteratura pubblicata a partire dalla fase di sviluppo iniziale. Tutte
queste fonti di informazione sono state usate per aggiornare e rivedere i documenti precedenti la
pubblicazione.

Definizione dei termini.
Latte artificiale per bambini: Un cibo sotto forma di liquido o polvere, usato come un sostituto
del latte umano e inteso come sola fonte di nutrimento per un bambino (Ministry of Health Manatu
Hauora New Zealand, 1997). Qualsiasi cibo, fabbricato o rappresentato come una parziale o totale
sostituzione del latte materno, se adatto o no a questo scopo (WHO/UNICEF, 1981).

Baby-Friendly™ Hospital Initiative (BFHI): “ Il BFHI è un programma globale, iniziato nel
1991 dall’Organizzazione Mondiale di Sanità (WHO) e dal Fondo delle Nazioni Unite dei Bambini
(UNICEF), in risposta alla Dichiarazione Innocenti (1990). Questo programma incoraggia e riconosce
gli ospedali ed i servizi di maternità che offrono un ottimo livello di cura per madri e bambini. Un
ospedale o servizio di maternità Baby-Friendly™ si concentra sui bisogni dei neonati e mette in grado
le madri di dare ai propri bambini il miglior inizio di vita possibile. In termini pratici, l’ospedale o il
servizio di maternità incoraggia ed aiuta le donne ad iniziare con successo e a continuare l’allattamento
al seno dei propri bambini, e riceve speciali riconoscimenti per avere fatto questo. Dall’inizio del
programma, oltre 14.800 ospedali nel mondo hanno ricevuto la designazione Baby-Friendly™ ”
(Breastfeeding Committee for Canada, 2003c). Da tempo, 2 ospedali Canadesi (Brome-MissisquoiPerkins Hospital a Cowansville, Quebec e St. Joseph’s Healthcare a Hamilton, Ontario) hanno ricevuto
tale designazione (BCC, 2003c).

Baby-Friendly™ Initiative: In” Canada, il nome del Baby-Friendly™ Hospital Initiative e’ stata
adottata dal Baby-Friendly™ Initiative (BFI) per rispecchiare la continuità di cura, per madri e bambini
che hanno adottato l’allattamento al seno, all’uscita dall’ ambiente ospedaliero. Con un ospedale e una
comunità Baby-Friendly™ alle spalle, una madre può avere dalla comunità intera il supporto di cui ha
bisogno per assicurare pienamente la salute e la crescita del suo bambino” (BCC,2001a).

Allattamento: Riferito al processo per mezzo del quale il bambino riceve il latte al seno
(AWHONN, 2000).
Allattamento esclusivo: significa che il bambino riceve solo latte al seno e non altri liquidi o solidi
supplementari (AWHONN, 2000; Lawrence & Lawrence, 1999).
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Allattamento parziale: riferito ai bambini che ricevono latte al seno per alcune alimentazioni e
integrazioni liquide, come latte artificiale per bambini o acqua glucosata, in altri momenti
(AWHONN, 2000).
Allattamento predominante: riferito ai bambini per i quali l’ alimentazione con latte al seno è la
fonte di nutrimento predominante. Sono ammessi liquidi (acqua, bevande a base di acqua, succhi di
frutta, soluzioni reidratanti orali), sono permessi liquidi rituali e gocce o sciroppi (vitamine,
minerali, medicine) (WHO, 1996).

Supporto all’allattamento: riferito all’aiuto ed all’incoraggiamento all’allattamento; e’
categorizzato come segue: ( AWHONN, 2000)
Supporto professionale è l’aiuto e l’incoraggiamento all’allattamento fornito dai professionisti
sanitari. Può includere infermieri professionisti specializzati e molto esperti, consulenti
sull’allattamento certificati (in questo documento, si fa riferimento alla certificazione IBCLC),
dietisti e medici professionisti (AWHONN, 2000).
Supporto personale è l’aiuto e l’incoraggiamento all’allattamento fornito dalle persone
significative delle donne, amiche e membri della famiglia, peer counsellors o gruppi di sostegno
(AWHONN, 2000).
Supporto informale è il supporto e la risorsa fornita da persone associate con le persone che
ricevono le cure. Le persone che forniscono un supporto informale possono includere: familiari,
amici, membri di un gruppo religioso o spirituale, vicini di casa, ecc.

Sostituzione del latte al seno: vedi latte artificiale per bambini.
Linee guida di pratica clinica o linee guida di miglior pratica: affermazioni sviluppate
sistematicamente (basate sulla miglior evidenza disponibile) per assistere le decisioni di professionisti e
pazienti circa la cura sanitaria più appropriata per una specifica circostanza clinica (pratica) (Field
&Lohr, 1990).

Cibi complementari: ogni cibo, manufatto o preparato locale, adatto come complemento del latte
materno o del latte artificiale per bambini quando entrambi diventano insufficienti per soddisfare i
requisiti nutrizionali del bambino. Come cibo è anche comunemente chiamato “cibo di svezzamento”
o “supplemento al latte materno” (WHO/UNICEF, 1981).

Consenso: un processo per politiche decisionali, non un metodo scientifico per creare nuove
conoscenze. Nella migliore delle ipotesi, lo sviluppo del consenso produce solo il miglior uso delle
informazioni disponibili, siano esse dati scientifici o il collettivo buon senso dei partecipanti (Black e
altri, 1999).

Raccomandazioni per la formazione::dichiarazioni sui requisiti formativi e sulle strategie/
approcci educativi per l’introduzione, implementazione e sostegno della linea guida di miglior pratica.

Famiglia: Chiunque la persona definisca essere la famiglia. I membri della famiglia possono
includere: genitori, figli, fratelli, vicini e persone significative nella comunità.

Formula alimentare: provvedimenti per l’infanzia su formule brevettate (latte artificiale per
bambini), esclusivamente come supplemento all’allattamento ( Ministero della Salute Manatu Hauora
New Zealand, 1997).

Formula infantile: vedi latte artificiale per bambini.
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Interdisciplinare: un processo in cui i professionisti sanitari, che rappresentano la migliore
professionalità in varie discipline sanitarie, partecipano al supporto delle famiglie attraverso
l’esperienza di cura.

Meta-analisi: l’uso di metodi statistici per sintetizzare i risultati di studi indipendenti, quindi fornire
stime più precise, sugli effetti delle cure sanitarie, di quelle derivanti da studi individuali inclusi nelle
revisioni ( Clarke & Oxman, 1999).

Raccomandazioni per l’organizzazione e la politica: Dichiarazioni delle condizioni
richieste per l’ambiente di lavoro che permettano di implementare con successo la linea guida di
miglior pratica. Le condizioni per il successo generalmente sono sotto la responsabilità delle
organizzazioni, sebbene ci possano essere implicazioni politiche ad un più ampio livello governativo o
sociale.

Peer counsellors: Tipicamente persone della comunità di base che hanno ricevuto un addestramento
allo scopo di promuovere e supportare l’allattamento. I peer counsellors normalmente lavorano sotto la
supervisione di consulenti esperti in lattazione o altri professionisti sanitari.

Raccomandazioni pratiche: Dichiarazioni di miglior pratica indirizzate al lavoro dei
professionisti sanitari, idealmente basate sull’evidenza.

Campioni: Si tratta di porzioni singole o piccole quantità di prodotto fornito senza il costo (Ministero
della Salute Manatu Hauora New Zealand, 1997).

Auto-efficacia: E’ riferita all’abilità percepita dalla madre ad allattare il suo neonato. E’ una
variabile significativa della durata dell’allattamento come previsto: se la madre sceglie di allattare o
meno; quanto sforzo ci potrà mettere; se ha un tipo di pensiero auto-rinforzante o auto-frustrante; e
come risponde emozionalmente alle difficoltà dell’allattamento (Blyth e altri, 2002).

Stakeholder: Lo stakeholder è un individuo, gruppo o organizzazione con un vasto interesse nelle
decisioni e nelle azioni della organizzazioni, che può provare ad influenzare tali decisioni ed azioni.
(Baker e altri, 1999). Gli stakeholders possono essere di vario tipo, e possono essere divisi in
oppositori, sostenitori e neutrali ( Ontario Public Health Association, 1996).

Revisioni sistematiche: Applicazione di un rigoroso approccio scientifico sulla preparazione di
revisioni di articoli (National Health and Medical Research Council, 1998). Le Revisioni sistematiche
stabiliscono se gli effetti delle cure sanitarie sono consistenti, se i risultati della ricerca possono essere
applicati a popolazioni, ambienti, e a differenze di trattamento (p.e. il dosaggio); e se gli effetti possono
variare significativamente. L’uso di espliciti metodi sistematici nelle revisioni limita i bias (errori
sistematici) e riduce gli effetti della casualità, fornendo in questo modo risultati più attendibili con cui
tracciare conclusioni e prendere decisioni (Clarke & Oxman, 1999).

Background
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (1998,2002) ha raccomandato che i bambini, per i primi 6
mesi di vita, debbano essere allattati esclusivamente al seno. Durante i due decenni passati, il tasso di
attivazione dell’allattamento in Canada oscillava tra il 64% (1979) e il 73% (1994). Il tasso di durata di
4 mesi di allattamento esclusivo varia dal 37% (1979) al 60% (1994), in confronto, il tasso di durata di
allattamento esclusivo di 6 mesi aumenta dal 27% (1979) al 30% (1994) (Health Canada, 1996;
Hogan,2001).
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I benefici dell’allattamento sia per la madre che per il bambino sono stati correttamente ricercati e
documentati (AWHONN, 2000; CICH, 1996; Health Canada, 2000; Ministero della Salute Manatu
Hauora New Zealand, 1997 WHO, 1998). Il latte al seno contiene tutti i liquidi e i nutrienti necessari
per una crescita ottimale (Heinig, Nommsen, & Peerson,1993; Humenick, 1987; Tyson,Burchfield, &
Sentence, 1992; Woolridge, Ingram, & Baum, 1990). In particolare, il latte materno contiene gli acidi
grassi omega-3 acido docosahexaenoico (DHA) e acido alfa-linolenico (ALA), che sono importanti per
lo sviluppo della retina e del cervello nell’ultimo trimestre di gravidanza e durante tutto il primo anno
di vita (Jorgensen, Holmer, Lund, Hernell & Michaelsen, 1998). Il latte artificiale disponibile in
Canada non è integrato con acidi grassi omega-3, ed i bambini che ricevono questo cibo devono
sintetizzare i loro DHA e ALA dai predecessori. Studi randomizzati hanno dimostrato che i bambini a
termine che si alimentano con il latte al seno hanno miglior acuità visiva dei bambini che assumono
latte artificiale standard a 2 e 4 mesi dopo il parto (Jorgensen e altri, 1998; Makrides, Neumann,
Simmer, Pater & Gibson, 1995).
Nei paesi sviluppati, gli studi hanno fornito evidenze che l’allattamento protegge dalle infezioni
gastrointestinali e dalle otiti medie (Beaudry, Dufour, Mrcoux, 1995; Howie e altri, 1990). Un
resoconto dell’U.S. Department of Agriculture’s Economic Research Service ha stimato che possono
essere risparmiati 3.6 miliardi di dollari solo nel trattamento di otiti medie, infezioni gastrointestinali e
enterocoliti necrotizzanti, se il tasso di allattamento negli Stati Uniti incontrasse le attuali
raccomandazioni ( Weimer, 2001).
L’allattamento può dare alcune protezioni contro la Sindrome di Morte Infantile Improvvisa (SIDS).
Una meta-analisi di 23 studi suggerisce che l’allattamento dimezza il rischio di SIDS ( McVea, Turner
& Peppler, 2000). Tuttavia, gli autori avvertono che ci sono molti problemi con questi studi, inclusi le
classificazioni errate di SIDS, i dati imprecisi sulla durata dell’allattamento (specialmente
l’allattamento parziale), ed il fallimento del controllo di un numero di dati confondenti (come stato
socioeconomico, cultura della madre, posizioni del bambino durante il sonno ed esposizione al fumo
passivo). Così, non e’ dimostrata una diretta correlazione protettiva (Bernshaw, 1991;Ford, 1993;
Kraus, Greenland & Bulterys, 1989; McVea e altri, 2000). Per i bambini con una storia familiare di
allergie, l’allattamento esclusivo per 4 mesi sembra avere un effetto protettivo (Burr e altri, 1993;
Chandra, 1997; Lucas, Brooke, Morley & Bamford, 1990; Saarinen & Kajosaari, 1995). Non sembra,
però, che l’allattamento diminuisca l’incidenza di allergie nei bambini che non hanno una storia
familiare positiva (Lucus e altri, 1990).
Ci sono alcuni punti di vista conflittuali: se l’allattamento è protettivo per il diabete mellito insulinodipendente, se è l’introduzione ritardata del latte di mucca che può essere protettiva, o se l’insorgenza
del diabete mellito insulino-dipendente risulta da fattori ambientali non correlati ( vedi Ellis &
Atkinson, 1996 e Heining, 1997 per la discussione delle evidenze). I dentisti hanno osservato che
l’allattamento e’ importante per l’appropriato sviluppo della cavità orale infantile (Palmer, 1998).
Per le madri ci sono evidenze miste, derivate da casi-controllo e studi di corte, di una relazione inversa
tra l’allattamento e il rischio di cancro al seno. Alcuni studi hanno suggerito che questo effetto
protettivo può esserci solo per donne con tumore prima della menopausa, che può essere importante
l’età in cui la donna ha allattato per la prima volta, e che è rilevante la durata dell’allattamento. Uno
studio caso-controllo effettuato in Cina, dove l’allattamento è tipicamente di durata più lunga che nel
Nord America, suggerisce che le donne che allattano i loro bambini per 2 anni hanno la metà dei rischi
di tumore al seno delle donne allattano solo per 1-6 mesi (Zheng e altri, 2000). Inoltre, la durata
dell’allattamento era anche associato con un basso rischio di tumore al seno. Uno studio caso-controllo
di New York ha trovato una debole relazione tra l’allattamento e il rischio di cancro al seno
(Freudenheim e altri, 1997). Fra donne in post-menopausa, l’allattamento era protettivo se la donna

Linea guida di miglior pratica infermieristica sull’allattamento al seno
aveva allattato per la prima volta prima dei 25 anni di età (sebbene questo sia altamente correlato con
l’età del primo parto e non è chiaro cosa sia più importante).
Al contrario, tra donne in pre-menopausa con tumore al seno, l’età del primo allattamento non era
importante. Due studi di coorte non hanno trovato associazione tra allattamento e rischio di tumore al
seno, mentre uno studio di coorte pubblicato più recentemente ha trovato che il rischio di tumore al
seno era significativamente più basso per donne che avevano sempre allattato (Tryggvadottir, Tulinius,
Eyfjord & Sigurvinsson, 2001).
In letteratura viene suggerito che un possibile beneficio sulla salute per le madri può anche includere
meno fratture dell’anca dopo la menopausa, minor rischio di tumore alle ovaie e minor sanguimento
dopo il parto (Weimer, 2001). Inoltre, c’è un ampio corpo di ricerca che suggerisce che l’allattamento è
benefico per la salute mentale delle mamme, dovuto al sentirsi in rapporto con i loro neonati, o al
beneficio economico (Montgomery &Splett, 1997). Ci possono essere altri impatti dell’allattamento
sulla salute dei bambini e/o delle madri, ma questi non sono ben supportati nella letteratura ricercata, e
non sono inclusi in questa discussione.
L’importanza mondiale dell’allattamento è stato traslato nelle maggiori iniziative del mondo, come
l’azione comune tra l’Organizzazione Mondiale della Sanita’(WHO) e il Fondo delle Nazioni Unite per
l’Infanzia (UNICEF) e, propriamente chiamato, “The Baby-Friendly™ Hospital Initiative” (BFHI).
Alcune delle altre azioni e iniziative dell’allattamento conosciute includono: WHO/UNICEF “Innocenti
Declaration on the Protection, Promotion and Support of Breastfeeding” (1990), il “International Code
of Marketing of Breastmilk Substitutes”, il “WHO Working Group on Infant Growth” (1994), il
“WHO/UNICEF “Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding: The Special Role of Maternity
Services” (1989) e campagne di promozione durante la Settimana Mondiale dell’Allattamento. Riferirsi
all’Appendice A per la lista dei punti di vista dichiarati sull’allattamento, revisionati dal gruppo di
sviluppo delle linee-guida.
Nelle raccomandazioni sull’allattamento per infermieri, team di cura ed ambiente di lavoro sanitario, il
gruppo di sviluppo ha usato l’assetto presentato nella Carta di Ottawa per la promozione della salute
(WHO, 1986) come uno strumento per strutturare lo sviluppo di questo documento. La Carta indirizza
a 5 aree-chiave: politica pubblica, ambiente di supporto, azione comunitaria, sviluppo delle abilità
personali, e ri-orientamento dei servizi sanitari.
I professionisti sanitari devono sostenere la politica di sanità pubblica, mediante cambiamenti
legislativi, misure economiche e cambiamenti delle convinzioni organizzative e delle pratiche. Per
compiere questi cambiamenti, i professionisti sanitari devono conoscere i gli elementi di facilitazione e
di inibizione della politica di sviluppo e di implementazione. La sanità è dipendente dall’interazione
che esiste tra le persone e l’ambiente circostante. Di conseguenza, per promuovere la salute, abbiamo
bisogno di esaminare continuamente tutti i fattori che impattano con il lavoro e l’ambiente di vita delle
persone. L’azione comunitaria è una strategia fondamentale nella promozione della salute che
comporta la partecipazione attiva della comunità nell’identificare le sue priorità sanitarie, e nel decidere
sulle strategie di gestione adeguate alle priorità identificate e nell’implementare le strategie stesse. I
professionisti sanitari possono aumentare le abilità di vita della comunità, fornendo informazioni
sanitarie ed educative rilevanti e attuali, che le persone possono usare per arrivare a decisioni informate
ed a scelte riguardanti la loro salute. Tutti i settori sanitari hanno una responsabilità condivisa nella
promozione della salute delle comunità nel suo insieme utilizzando diversi canali (p.e. economico,
politico, sociale, ambientale). Individui, gruppi comunitari, istituzioni sanitarie, professionisti sanitari e
i vari livelli governativi devono collaborare per sviluppare un sistema sanitario, che contribuisca a, e
soddisfi i bisogni di salute della comunità stessa (WHO, 1986).
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I professionisti sanitari stanno utilizzando varie strategie per incrementare il numero di donne che
allattano. L’allattamento dipende da molti fattori correlati alle madri, ai bambini, ed all’ambiente. Gli
studi hanno trovato che molte donne decidono sull’allattamento o prima o durante la gravidanza
(Caulfield e altri, 1998; Hills-Bonczyk, Avery, Savik, Potter & Duckett, 1993; Humphreys, Thompson
& Miner, 1998; Janke, 1993; Leff, Schriefer, Hogan & DeMarco, 1995; Wright, Bauer, Naylor,
Sutcliffe & Clarke, 1998). La brevità dell’ospedalizzazione post-parto, che risulta in una dimissione
della madre prima che sia ben consolidato l’allattamento, ha un impatto sulla continuazione dello
stesso. Di conseguenza, queste madri hanno bisogno dell’aiuto più coerente ed esperto, e
dell’assistenza immediata per l’allattamento da parte dei professionisti sanitari (Caulfield e altri, 1998;
Hart, Bax & Jenkins, 1980; Houston, Howie, Cook & McNeilly, 1981; Humenick, Hill & Spiegelberg,
1998; Janke, 1993; Jenner, 1998; Leff e altri, 1995; Morrow e altri, 1999; Pugh & Milligan, 1998;
Saunders & Carrol, 1988; Schafer, Vogel, Viegas & Hausafus, 1998; Sciacca, Dube, Phipps & Rafliff,
1995°; Serafino-Cross & Donovan, 1992; Wright e altri, 1998. In letteratura ci sono, tuttavia, punti di
vista conflittuali riguardanti la durata ottimale di permanenza post-parto in ospedale e il conseguente
impatto sull’allattamento. In letteratura sono state identificate alcune delle diverse strategie che
promuovono e supportano l’allattamento e includono l’educazione pre e post-natale, le visite a
domicilio, un telefono amico, i peer support e gli incentivi.
Parecchi studi di ricerca hanno identificato le variabili che influenzano il tasso di allattamento. Poche
delle variabili sono suscettibili di intervento, mentre altre non possono essere modificate. Alcune
variabili non modificabili includono razza, classe sociale, provenienza etnica, educazione, stato civile,
età, e storia di allattamenti antecedenti, compreso se la madre è stata allattata al seno da piccola.
Le seguenti variabili sono quelle che possono rispondere agli interventi: intenzioni circa l’allattamento,
tempi del primo pasto, impegno ed attitudine verso l’allattamento, ideologia culturale, esposizione alle
donne che allattano ed ai sistemi di supporto sociale. In letteratura sono stati riportati risultati
conflittuali riguardanti la relazione tra “parity”, presenza al corso prenatale e tipo di occupazione
materna e allattamento (Arlotti, Cottrell, Lee & Curtin,1998; Brent, Redd, Dworetz, D’Amico &
Greenberg, 1995; Duckett, 1992; Perman, 1994; Hart et al., 1980; Hill, 1987; Humphreys et al., 1998;
Janke, 1993; Jenner, 1988; Leff et al., 1995;Piper & Parks, 1996; Sciacca, Phipps, Dube & Rafliff,
1995b, Wilmoth & Elder, 1995).
Nella letteratura sull’allattamento sono state identificate due misure principali: la durata e l’incidenza
dell’allattamento (Arlotti et al., 1998; Brent et al., 1995; Duckett, 1992;Giugliani et al., 1994; Hart et
al., 1980; Hill, 1987; Houston et al., 1981; Humenick et al., 1998; Humphreys et al.,1998; Janke, 1993;
Leff et al., 1995; Michelman, Faden, Gielen & Buxton, 1990; Morrow et al., 1999; Piper & Parks,1996;
Pugin, Valdes, Labbok, Perez & Aravena, 1996; Saunders & Carroll, 1988; Sciacca et al., 1995a;
Serafino-Cross & Donovan, 1992; Wright et al., 1998). L’incidenza dell’allattamento viene
normalmente misurata al momento delle dimissioni della madre dall’ospedale, mentre la durata
dell’allattamento è più comunemente misurata a 2 e 4 settimane, a 3 e 6 mesi, dopo il parto (Hart et al.,
1980;Morrow et al., 1999; Piper & Parks, 1996; Saunders & Carroll, 1988; Wilmoth & Elder, 1995).
Gli studi sull’allattamento citano varie definizioni della misurazione della durata. Arlotti e altri (1998)
definiscono la durata dell’allattamento come il periodo di tempo che va dall’inizio fino a che il
bambino non riceve più il latte materno. Altre ricerche hanno fatto una distinzione tra allattamento
predominante e allattamento esclusivo, dove l’esclusività è stata definita come il fornire il solo latte
materno, escludendo tutti i supplementi (Arlotti et al., 1998; Bender, Dusch & McCann, 1998; HillsBonczyk et al., 1993;Morrow et al., 1999; Wilmoth & Elder, 1995). Wilmonth e Elder (1995) hanno
usato gli indicatori per l’allattamento raccomandati dal WHO: tasso di allattamento esclusivo, tasso di
allattamento predominante, tempi, tasso di alimentazione complementare, tasso di allattamento
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continuativo, e tasso di allattamento artificiale. Wrigth e al. (1998) hanno selezionato le seguenti
categorie per misurare la durata dell’allattamento: mai allattato al seno, allattamento e latte artificiale
fin dalla nascita, allattamento esclusivo per un certo periodo di tempo, e allattamento esclusivo (p.e mai
latte artificiale). Piper e Parks (1996) hanno osservato invece la durata dell’allattamento in 2 diverse
categorie: allattati per 6 mesi e allattati più a lungo dei 6 mesi. Negli studi esaminati, la durata
dell’allattamento era comparata con diverse variabili indipendenti che includono la professione della
madre ( Duckett, 1992; Jenner, 1988), i peer counselor (Arlotti et al., 1998; Saunders &Carroll,
1988), i professionisti sanitari (Hill, 1987; Houston et al., 1981; Humenick et al., 1998; Leff et al.,
1995;Michelman, Faden, Gielen & Buxton, 1990; Pastore & Nelson, 1997; Serafino-Cross & Donovan,
1992), educazione sull’allattamento (Arlotti et al., 1998; Brent et al., 1995; Sciacca et al., 1995), e
supporto sociale (Giugliani et al., 1994; Humphreys et al., 1998; Sciacca et al., 1995a). Duckett (1992)
e Humphreys e al. (1998) identificarono l’intenzione di allattare come un indicatore di esito globale
che viene misurato in epoca pre-natale. Humphreys e altri (1998) hanno mostrato una associazione
positiva tra questo indicatore e l’effettivo inizio e durata dell’allattamento. I predittori dell’intenzione
di allattare includono: opinione delle donne sull’esito dell’allattamento, opinioni riferite e attitudine
verso l’allattamento ed il biberon (Duckett, 1992).
Le raccomandazioni prodotte dal gruppo di sviluppo sono dirette ad assistere gli infermieri
nell’ambiente di lavoro per implementare le raccomandazioni basate sull’evidenza. Tuttavia, alcune
raccomandazioni sono state fatte entro i parametri della Carta di Ottawa e dell’iniziativa
dell’WHO/UNICEF, che effettivamente hanno limitato l’evidenza della ricerca. Questa lacuna nella
ricerca include: scarsità di studi che valutano l’impatto dei cambiamenti della politica pubblica sulla
comprensione dei vantaggi dell’allattamento (p.e. tempo di permanenza in ospedale, congedi parentali,
legislazione sui diritti umani); scarsità di studi che valutano l’impatto degli interventi progettati per
creare ambienti che promuovano l’allattamento (p.e. ristoranti, iniziative sul posto di lavoro) e scarsità
di studi sull’impatto dell’incremento del tasso di allattamento sul sistema sanitario (p.e. riammissione
in ospedale entro il primo anno, costi dei farmaci relativo all’otite media).

Raccomandazioni per la Pratica.
Raccomandazione 1
Gli infermieri approvano la Baby-Friendly™ Hospital Initiative (BFHI), che è stata avviata nel 1992
in modo congiunto dall’Associazione Mondiale di Sanità (WHO) e dal Fondo delle Nazioni Unite
per l’Infanzia (UNICEF). Il BFHI guida il servizio sanitario a soddisfare “I dieci punti
dell’allattamento di successo “. (Livello di evidenza III)
Consultare l’Appendice A per i dettagli sui documenti del Comitato sull’ Allattamento per il Canada
intitolato “The Breastfeeding Committee for Canada Welcomes You to the Baby-Friendly™ e “The
Baby-Friendly™ Initiative in Community Health Services: A Canadian Implementation Guide”.
Il Baby-Friendly™ Hospital Initiative (BFHI) guida i servizi sanitari a soddisfare i seguenti 10 punti
per la promozione di successo dell’allattamento:
1. Possedere una politica sanitaria scritta che sia abitualmente comunicata a tutto lo staff sanitario.
2. Addestrare tutto lo staff sanitario nelle abilità necessarie per implementare questa politica.
3. Informare tutte le donne incinte sui benefici e sulla gestione dell’allattamento.
4. Aiutare le madri ad iniziare l’allattamento entro mezz’ora dal parto.
5. Mostrare alle madri come allattare e come mantenere l’allattamento anche se devono essere
separate dai propri bambini.
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6. Non dare ai bambini neonati cibo o bevande oltre al latte materno, se non su indicazione
medica.
7. Mettere in pratica il rooming-in, che permetta a madri e bambini di rimanere insieme 24 ore al
giorno.
8. Favorire l’allattamento su richiesta.
9. Non dare ai bambini allattati tettarelle artificiali o oggetti da mettere in bocca (succhiotti o altri
oggetti consolatori).
10. Promuovere la fondazione di gruppi di supporto per l’allattamento ed indirizzarvi le madri alla
loro dimissione dall’ospedale o dalla clinica.
Discussione delle evidenze
Fairbank e al. (2000) in una revisione sistematica hanno evidenziato che, nella pratica ospedaliera, i
cambiamenti istituzionali atti a promuovere l’allattamento possono essere efficaci nell’incrementare sia
l’inizio sia la durata dello stesso. Questo può includere interventi per stare da soli, p.e. la rooming-in, o
un pacchetto di interventi che comprende rooming-in, contatto ed educazione precoci. Ciascuno di
questi 10 punti ha diversi livelli di evidenza. Essi sono stati accettati da migliaia di ospedali nel mondo
e sono stati accreditati dal BFHI. I dettagli sulle evidenze disponibili per ognuno di loro sono reperibili
nel documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (1998) intitolato “Evidence for the Ten
Steps to Successful Breastfeeding.” Questa relazione afferma che l’evidenza più sostanziale è per la
guida e il supporto alle madri (Step 3, educazione antecedente; Step 5, mostrare alle madri come si
allatta; e Step 10, supporto continuativo dopo la dimissione). L’evidenza con il minimo di valore è per
il tempo ottimale per il primo pasto nello Step 4. La cosa più importante sono il primo contatto e
l’allattamento, quando il bambino si mostra pronto a mangiare nelle prime due ore. Step 7, la roomingin, e Step 8, la domanda di cibo, sono strettamente collegate e mostrano l’evidenza relativa all’aumento
del tasso di allattamento, al maggior attaccamento al bambino, alla precoce produzione di latte
materno, ai più rari episodi di pianto infantile, ai minori ingorghi al seno, al non aumento di dolore al
capezzolo e al maggiore aumento del peso. Step 6, uso di integrazione alimentare, e Step 9, uso di
tettarelle artificiali e succhiotti, sono pure strettamente connessi. La letteratura ricercata non ha
convalidato la relazione casuale fra la cessazione dell’allattamento e l’introduzione dell’integrazione
alimentare o dell’uso di tettarelle artificiali. L’uso di tettarelle artificiali, tuttavia, può indicare delle
difficoltà con l’allattamento o la mancanza di sicurezza ed il bisogno di incrementare il supporto dei
lavoratori sanitari. Ci sono sostanziali evidenze per indicare che, il fornire pacchetti-omaggio o latte
materno artificiale alle dimissioni porti alla cessazione precoce dell’allattamento.
Non e’ stato riportato in letteratura l’impatto del Baby-Friendly™ Hospital Iniziative, visto l’esauriente
“Ten Steps to Successful Breastfeeding” e l’ “International Code of Marketing of Breast-Milk
Substitutes”. Uno studio di DiGirolama & Grummer-Strawn (2001) hanno valutato l’impatto della
pratica di Baby-Friendly™, e la sospensione dell’allattamento prima dei 6 mesi. Questo studio ha
scoperto che i fattori di rischio più forti per la terminazione precoce dell’allattamento erano l’inizio
tardivo dell’allattamento e l’integrazione con altri alimenti. Lvoff,Lvoff & Klaus (2000) hanno studiato
gli effetti del Baby-Friendly™ Iniziative e l’abbandono dei bambini in Russia. I risultati di questo
studio hanno indicato che nei 6 anni successivi l’implementazione della BFHI, c’era stato un marcato
decremento dell’abbandono infantile. Un’altro studio compiuto da Kramer e al. (2001) ha trovato che
l’offrire ai lavoratori sanitari, in Bielorussia, 18 ore di corso di addestramento sulla gestione
dell’allattamento BHFI, aumentava la durata dell’allattamento. Essi hanno inoltre trovato una
significativa riduzione del rischio di infezioni gastrointestinali ed di eczema topico.
Un rapporto preparato per l’UNICEF da Relucio-Clavano (1981) documenta l’impatto della politica del
“no formula” (latte artificiale per bambini), (prima era stato implementato la BFHI) in un ospedale
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delle Filippine. Dopo 4 anni, il tasso di attivazione dell’allattamento in ospedale si e’ elevato dal 26
all’87 per cento, i bambini morti sono diminuiti del 47 per cento, le malattie sono state ridotte del 58
per cento, e la diarrea del 79 per cento. Come dettagliato nella descrizione dei benefici
dell’allattamento per madri e bambini, per l’istituzione essi possono tradursi in un potenziale risparmio
dei costi. In letteratura c’è una evidenza limitata che indichi il risparmio dei costi per gli ospedali che
adottano procedure BFHI. Peraltro, un rapporto revisionato (Relucio-Clavano, 1981), secondo i
resoconti forniti, un ospedale delle Filippine ha risparmiato oltre $ 100,000 US o l’8% del proprio
budget dopo un anno dall’accreditamento della BFHI.

Raccomandazione 1.1
Gli infermieri hanno un ruolo di sostegno delle condizioni ambientali per “l’allattamento amico”
attraverso:
• Mantenere sistemi e servizi di sostegno come servizi di cura domiciliare, zone “madri e figli” per
l’allattamento, zone di allattamento pubbliche, assistenza 24 ore su 24 per famiglie che hanno
difficoltà nell’allattamento; e
• Promuovere azioni collettive nell’allattamento. (Livello di evidenza III)
Discussione delle evidenze
Gli infermieri hanno il ruolo di sostenere le condizioni ambientali per “l’allattamento amico”
attraverso:
1. Mantenere sistemi e servizi di sostegno come servizi di day-care facilities, aree per
l’allattamento per ”madri e figli”, aree pubbliche di allattamento, assistenza 24 ore su 24 per
famiglie che hanno difficoltà nell’allattamento, eccetera.
2. Promuovere azioni collettive nell’allattamento costituite da attività quali:
• “Promuovere l’informazioni sulle risorse comunitarie e i gruppi di supporto
all’allattamento come “La Leche League” e gruppi di supporto comunitari” (AWHONN,
2000, p.14).
• “Promuovere la discussione sull’allattamento nel programma di studi delle scuole
sanitarie partendo dai livelli di base. Sostituire l’immagine del biberon nei testi con
figure sull’allattamento” (CICH, 1996, p.23).
• Educare i datori di lavoro sui benefici dell’allattamento e sul come fornire un ambiente
di lavoro che contribuisca alla continuazione dell’allattamento”(CICH, 1996, p.23).
Se molte madri che ritornano al lavoro desiderano continuare l’allattamento dei loro
bambini, gli ambienti di lavoro possono agevolare l’allattamento. Se le madri ritornano
al lavoro in momenti diversi dopo il parto (a seconda delle circostanze e dei desideri
individuali), alcune modificazioni dei posti di lavoro possono fornire strutture di
supporto per tutte quelle che allattano.
• Educare i professionisti ed il pubblico sulle loro responsabilità rispetto al codice WHO
ed alle pratiche immorali del mercato del latte in polvere industriale (latte artificiale per
bambini)” (CICH, 1996, p.24).
• “incoraggiare i genitori a trovare un sistema di supporto all’allattamento”(CICH, 1996,
p.58).
• Incoraggiare l’utilizzo dei peer counselor, come di qualcuno che può avere effetti
significatamene positivi sul tasso di inizio e sulla durata dell’allattamento (Fairbank e
altri, 2000).
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“Considerazione un addestramento che comprenda la presenza di counselor nel
programma di educazione sull’allattamento.” (AWHONN, 2000, p.5).
Offrire corsi, informazioni ed educazione al di fuori dei tradizionali ambienti sanitari, in
luoghi come la casa, il posto di lavoro, la scuola, i vicini del quartiere, ecc.(AWHONN,
2000).
Garantire l’assistenza alle madri a diventare consapevoli dei loro diritti. Le donne che
allattano “hanno il diritto di allattare i bambini in un’area pubblica. Nessuno può
impedire loro di accudire il proprio bambino in un’area pubblica. Nessuno dovrebbe
chiedere loro di spostarsi in un’altra zona più discreta” (Ontario Human Rights
Commission, 1999).

Si rinvia all’Appendice C per più informazioni circa le azioni di promozione comunitaria.

Raccomandazione 2
Gli infermieri e gli ambienti di pratica sanitaria approvano le raccomandazioni WHO per
l’allattamento esclusivo per i primi sei mesi, con introduzione di cibi complementari ed allattamento
prolungato fino ai 2 anni e oltre. (Livello di evidenza I)
Discussione delle evidenze.
Una revisione sistematica dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (2000) sulla durata ottimale
dell’allattamento esclusivo ha confrontato l’allattamento esclusivo per 4 - 6 mesi con quello di 6 mesi.
La revisione include 3000 fonti, ma trova solo 2 piccoli trial controllati e 70 studi osservazionali. Vale
la pena notare che l’evidenza è limitata e la raccomandazione è fatta sulla base di interferenze, altri
hanno notato i risultati ricavati da studi non compresi nell’esempio, come il peso dei rischi a fronte dei
benefici dell’allattamento esclusivo, in special modo la potenziale riduzione di morbilità e mortalità.
Una più recente revisione della Cochrane (Kramer & Kakuma, 2002) è stata condotta con l’obiettivo
primario di valutare gli effetti - su salute, crescita e sviluppo dei bambini, e sulla salute materna -,
dell’allattamento esclusivo per 6 mesi confrontato con l’allattamento esclusivo per 3 - 4 mesi e
successivo allattamento misto per 6 mesi. Le conclusioni degli autori indicano che, partendo dal
presupposto che ogni bambino deve essere gestito individualmente, l’evidenza disponibile dimostra che
non vi sono rischi apparenti nel raccomandare, come indicazione generale, l’allattamento esclusivo per
i primi 6 mesi di vita. La WHO e l’Assemblea Nazionale della Sanità, dopo questa revisione, hanno
incluso nella loro dichiarazione di strategia globale che tutte le amministrazioni garantiscono che “ la
sanità e altri settori rilevanti, proteggono, promuovono e supportano l’allattamento esclusivo per 6
mesi e la continuazione dell’allattamento fino ai 2 anni e oltre” (WHO,2002, p.10). Connesse con
queste scoperte c’erano numerose implicazioni per la pratica, identificate dalla Public Health Research,
Education and Development (PHRED) – Effective Public Health Practice Project (2002); queste
comprendono: il bisogno di appropriate cure sanitarie e supporti per gli individui; la gestione
personalizzata della salute materna e infantile; sostegno alle madri che non allattano per ottimizzare la
salute dei loro bambini; e il bisogno di procedure per garantire che lo stato dei bambini sia monitorato
in modo continuativo.
Molti professionisti sanitari hanno promosso una precedente, vecchia raccomandazione di allattare per
un periodo di 4-6 mesi. E’ importante comunicare a tutti gli infermieri queste nuove evidenze e le
relative raccomandazioni WHO per l’allattamento esclusivo per 6 mesi, per garantire che l’utente
riceva consigli coerenti. Si rinvia all’Appendice B per dettagli sul Baby-Friendly™ Iniziative in
Community Health Services: A Canadian Implementation Guide.
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Raccomandazione 3
Gli infermieri compiranno ampie stime dell’allattamento di madri/figli/famiglie, sia prima che
dopo la nascita, per agevolare gli interventi e lo sviluppo di un piano d’allattamento.
(Livello di evidenza III)

Raccomandazione 3.1
Componenti chiave della valutazione prenatale dovrebbero includere:
•
Variabili personali e demografiche che possono influenzare i tassi di allattamento;
•
Propositi di allattare;
•
Accesso a supporti per l’allattamento, includendo persone significative e peer;
•
Atteggiamento verso l’allattamento tra coloro che prestano le cure sanitarie, persone
significative e peer; e
•
Fattori fisici, inclusi seni e capezzoli, che possono avere degli effetti sull’abilità delle donne
ad allattare. (Livello di evidenza: III)
L’Appendice D fornisce un esempio di strumento per la valutazione prenatale. E’ da notare che questo
strumento è stato dato a solo titolo di esempio - non e’ stato testato per attendibilità e validità.
Discussione delle evidenze.
Gli infermieri che lavorano con popolazioni prenatali possono valutare le variabili individuali e
demografiche delle donne, per esempio un’età inferiore ai 20 anni e un livello socio-economico basso,
erano associati ad un più basso tasso di inizio e durata (Hartley & O’Connor, 1996; Humphreys et al.,
1998; Kessler, Gielen, Diener-West & Paiger, 1995; Kistin, Benton, Rao & Sullivan, 1990).
L’intento di allattare dovrebbe essere valutato in epoca prenatale. Balcazar,Tier & Cobas (1995) hanno
identificato un’associazione tra esposizione prenatale ai consigli sull’allattamento ed incremento delle
intenzioni manifeste di allattare in donne americane di origine messicana e in donne bianche non
ispaniche (AWHONN, 2000). Il senso di fiducia, o di auto-efficacia delle madri, in relazione al piano
di allattamento, aveva un impatto sulla durata dello stesso (Chezem, Friesen & Boettcher, 2003;
McCarter-Spaulding & Kearney, 2001), e devono essere considerati durante la valutazione prenatale.
Le donne dovrebbero anche essere valutate per fattori fisici come capezzoli invertiti o cicatrici
chirurgiche che possono ostacolare o impedire la loro abilità nell’allattare (Biancuzzo, 1999; Riordan &
Auerbach, 1999). Dovrebbe essere valutata la disponibilità del supporto di persone significative e peer
counsulor, poiché entrambi possono influenzare positivamente la decisione delle donne di iniziare o
continuare l’allattamento (Duffy, Percival & Kershaw, 1997; Morrow et al., 1999; Sciacca et al.,
1995a).
Una volta identificati i fattori di rischio, le donne possono essere il target di interventi personalizzati e
culturalmente sensibili per promuovere l’allattamento ( Biancuzzo, 1999). Per esempio, gli infermieri
che lavorano con le adolescenti, quando provano a motivare le clienti ad allattare, si sforzano di
enfatizzare i benefici maternali (come valorizzare la perdita di peso).

Raccomandazione 3.2
Componenti chiave della valutazione post-natale possono includere:
• Medicazioni intra-parto;
• Livello di disagio fisico materno;
• Osservazione del posizionamento, attacco e suzione;
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Segni di trasferimento del latte;
Abilità materna nell’identificare i segnali di fame del bambino;
Interazione madre-figlio e risposta materna ai segnali di fame;
Percezione materna dei segnali di soddisfazione/sazietà del bambino;
Abilità della donna nell’identificare le persone significative che siano disponibili e che supportino
la decisione di allattare;
• Esperienze precedenti; e
• Valutazione fisica del bambino.
(Livello di evidenza III)
Discussione delle evidenze
La valutazione dell’alimentazione infantile è una componente critica nella gestione dell’allattamento
durante il periodo post-natale. Aspetti da osservare durante l’alimentazione includono le posizioni dei
bambini al seno, la presa del capezzolo, l’atto del succhiare e i segni di trasferimento del latte. Le
donne hanno bisogno di informazioni su come riconoscere i segnali infantili di fame e di
soddisfazione/sazietà e il modo per determinare se il bambino ha ricevuto abbastanza latte materno
(Brandt, Andrews & Kvale, 1998; Hill, Humenick, Argubright & Aldag, 1997; Matthews,Webber,
McKim, Banoub-Baddour & Laryea, 1998). McCarter-Spaulding e Kearney (2001) hanno condotto uno
studio descrittivo che ha esaminato la relazione tra i senso di auto-efficacia come genitore e la
percezione di latte insufficiente. I risultati suggeriscono che le madri che percepiscono di avere le
competenze per allevare un bambino percepiscono anche di avere un adeguato approvvigionamento di
latte materno. L’auto-fiducia, la conoscenza e le abilità relative all’allattamento possono incidere
positivamente sulla sua durata (Blyth et al., 2002; Chezem et al., 2003; McCarter-Spaulding& Kearney,
2001).

Raccomandazione 3.3
L’ambiente di lavoro è incoraggiato a sviluppare, adottare o adattare gli strumenti di valutazione che
racchiudono le componenti chiave per la valutazione e che incontrano i bisogni dell’ambiente di
lavoro locale. (Livello di evidenza: III)
Discussione delle evidenze
Sono stati sviluppati diversi strumenti di valutazione, indirizzati a vari aspetti di supporto e cura alla
madre ed al neonato durante l’allattamento (Bar-Yam, 1998; Dennis & Faux, 1999; Hill & Humenick,
1996; Johnson, Brennan & Flynn-Tymkow, 1999; Matthews et al., 1998; Nyquist, Rubertsson, Ewald
& Sjoden, 1996;Riordan, 1998; Riordan & Koehn, 1997; Schlomer, Kemmerer & Twiss, 1999). Inoltre,
è stata condotta una piccola ricerca per comparare i vari strumenti di valutazione nell’ambito
dell’allattamento. Riordan e Koehn (1997) hanno comparato inizialmente 3 strumenti per misurare
l’efficacia dell’allattamento (Infant Breastfeeding Assessment Tool – IBFAT; Mother Baby
Assessment Tool– MBA and the LATCH assessment tool) e hanno trovato che erano necessari ulteriori
sviluppi/revisioni e sperimentazioni prima di poter redarre delle raccomandazioni per la pratica clinica.
Successivamente, Riordan, Bibb, Miller e Rawlins (2001) hanno esaminato la validità dello strumento
LATCH comparandolo con altre misure sull’allattamento efficace e con la determinazione della sua
efficacia in un allattamento previsto della durata di 8 settimane dopo il parto. I risultati mostrano un
supporto per la validità del LATCH, tuttavia sono state garantite ulteriori sperimentazioni sulla validità
del concetto teorico.
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Gli strumenti di valutazione inoltre variano da contesto a contesto in base al tempo supposto del
periodo post-parto in cui l’infermiere è in contatto con la madre e/o il bambino. Questi punti hanno
bisogno di strumenti di valutazione che siano esaurienti per soddisfare il requisito pratico in momenti
diversi, o che abbiano il requisito di strumenti specifici esaustivi per specifiche fasi in un continuum. In
aggiunta, c’è la necessità di uno strumento di valutazione facile e breve per facilitarne l’uso da parte
degli infermieri in fase di addestramento. L’Appendice E fornisce alcuni dettagli riguardanti gli
strumenti di valutazione post-parto.

Raccomandazione 4
Gli infermieri provvedono all’educazione delle coppie durante il periodo della gravidanza, donne
/coppie/famiglie in attesa, e li assistono nel prendere una decisione informata sull’allattamento.
L’educazione dovrebbe includere, come minimo, i seguenti punti:
• Benefici dell’allattamento (Livello I);
• Risultati dello stile di vita (Livello III);
• Produzione del latte (Livello III);
• Posizioni per l’allattamento (Livello III);
• Attacco al seno/trasferimento del latte (Livello II-2);
• Prevenzione e gestione dei problemi (Livello III);
• Interventi medici (Livello III);
• Quando chiedere aiuto (Livello III); e
• Dove ottenere informazioni supplementari e risorse (Livello III).
L’educazione fornita dagli infermieri deve tener conto dei fattori sociali, economici e culturali delle
madri/coppie/famiglie in attesa, ed essere basato sui principi dell’insegnamento agli adulti.(AWHONN,
2000).

Benefici dell’allattamento (Livello di evidenza I)
Discussione delle evidenze.
“E’ stato mostrato ripetutamente nei paesi sviluppati che le donne, in un numero che va da un terzo alla
metà di esse, hanno deciso come alimentare i propri bambini prima di rimanere incinte”
(WHO,1998,p.23). Nel periodo prenatale, i professionisti sanitari dovrebbero trattare esaurientemente
l’importanza, i benefici e le basi della gestione dell’allattamento esclusivo, ed assicurare che le donne
non abbiano ricevuto una educazione di gruppo sull’alimentazione con latte artificiale in polvere
(WHO, 1998).
I benefici dell’allattamento al seno sono stati ampiamente documentati in letteratura e approvati da
parecchie organizzazioni e, come tale, è il metodo di alimentazione infantile preferito (AWHONN,
2000; CICH, 1996; Canadian Paediatric Society, Dietitians ofCanada & Health Canada, 1998;
HealthCanada, 2000; Ministry of Health Manatu Hauora New Zealand, 1997; WHO, 1998). Il latte
materno contiene tutti i liquidi ed i nutrienti richiesti per una crescita ottimale (Heinig, Nommsen, &
Peerson, 1993; Humenick, 1987;Tyson, Burchfield & Sentence, 1992; Woolridge, Ingram, & Baum,
1990). Come discusso nel capitolo “Background”, studi recenti effettuati in paesi sviluppati hanno
fornito l’evidenza che l’allattamento protegge contro infezioni intestinali e otiti medie (Beaudry et.al.,
1995; CanadianPaediatric Society, Dietitians of Canada and Health Canada, 1998; Howie et. al., 1990).
L’allattamento può offrire qualche protezione contro la Sindrome di Morte Improvvisa Infantile
(SIDS), e numerosi di studi hanno suggerito che ci sia un’associazione tra allattamento e protezione
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contro la SIDS. Tuttavia, ad accezione di uno studio della Nuova Zelanda (Ministry of Health Manatu
Hauora New Zealand,1997), questi studi non avevano controllato le posizioni dei bambini durante il
sonno e l’esposizione al fumo passivo. In questo modo non è stata ancora dimostrata una correlazione
protettiva diretta (Bernshaw, 1991; CanadianPaediatric Society, Dietitians of Canada and Health
Canada, 1998; Ford, 1993; Kraus et. al., 1989). Per i bambini con una storia familiare di allergia,
l’allattamento esclusivo per 4 mesi sembra avere un effetto protettivo(Burr et. al., 1993; Canadian
Paediatric Society, Dietitians of Canada and Health Canada, 1998;Chandra, 1997; Lucas et. al., 1990;
Saarinen & Kajosaari, 1995). L’allattamento, però, non sembra diminuire l’incidenza di allergie nei
bambini che, per storia familiare, non ne sono predisposti (Lucus et al., 1990).
Il gruppo di sviluppo, attraverso la propria ricerca in letteratura e le revisione critica di parecchie linee
guida di pratica clinica, è arrivato a concludere che ci sono poche circostanze speciali che possono
precludere l’allattamento. L’allattamento è possibile per la maggior parte delle madri e del loro
bambinoi, tuttavia la galattosemia nei bambini, l’abuso di droga da parte della madre, la tubercolosi
attiva non trattata, e una madre con HIV sono situazioni speciali nelle quali l’appropriatezza
dell’allattamento dovrebbe essere valutato su basi individuali. Comunque, i benefici dell’allattamento
rispetto a nutrizione, immunologia e vantaggio psicosociale generalmente sono più importanti del
bisogno di interrompere l’allattamento. Rimandiamo al lavoro di Riordan, Lawrence e Motherisk (vedi
lista delle references) per una nuova discussione di questo argomento.

Aspetti relativi allo stile di vita (livello di evidenza III)
Provvedere informazioni coerenti circa gli effetti potenziali conseguenti all’allattamento:
a) Medicine correlate ad interventi medici;
b) Alcool;
c) Fumo;
d) Droga; e
e) Caffeina.
Discussione delle evidenze
a) Farmaci correlati ad interventi medici
Le informazioni circa gli effetti delle medicine assunte dalla madre sull’allattamento sono in costante
cambiamento e dipendono da una varietà di fattori. C’è comunque l’accordo che la loro concentrazione
nel latte materno è normalmente <1% della dose presa dalla madre (CICH, 1996; Scarborough
Breastfeeding Network, 1999). Attualmente ci sono un numero limitato di farmaci che sono
controindicati con l’allattamento. Per ogni farmaco controindicato ci sono normalmente alternative
sicure. Parecchie risorse-chiave delle attuali informazioni sulle medicine e l’allattamento includono:
•
Motherisk Program at The Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario(www.motherisk.org);
•
Hale, T. (2000). Medications in mother’s milk. Amarillo, TX: Pharmasoft Medical Publishing.
•
Hale, T. (1999). Clinical Therapy in Breastfeeding Patients. (1sted.) Amarillo, TX: Pharmasoft
Medical Publishing.
b) Alcool
L’ alcool passa nel latte materno in una concentrazione simile a quella del siero materno. Un’eccessiva
assunzione di alcool impedisce la produzione di latte. Inoltre, l’alcool può anche deprimere la
fuoriuscita (eiezione) riflessa del latte. Pochi studi hanno trovato che madri leggermente ‘social
drinking’ possono minimizzare la quantità di alcool che trasferiscono nel latte materno limitando la
quota di alcool di una bevanda, due ore prima dell’allattamento, il che concede il tempo massimo

Linea guida di miglior pratica infermieristica sull’allattamento al seno
perché l’alcool sia metabolizzato dal sangue materno (Riordan & Auerbach,1993). A stomaco vuoto,
l’alcool raggiunge l’apice nel latte materno entro 30-60 minuti in confronto ai 60-90 minuti che
impiega se è assunto con il cibo (Scarborough Breastfeeding Network, 1999).
c) Fumo
La nicotina può essere trovata nel latte materno sia di madri fumatrici che di madri esposte a fumo
passivo. L’eccessiva esposizione del latte materno alla nicotina può causare, nel bambino, episodi di
problemi gastrointestinali, incremento del tasso di mortalità e di irritabilità, e scarso aumento di peso.
L’allattamento materno può subire un calo per ridotta produzione ed emissione del latte (CICH,
1996;Ministry of Health Manatu Hauora New Zealand, 1997; Scarborough Breastfeeding Network,
1999). Nonostante ciò, l’allattamento è ancora il metodo di alimentazione raccomandato. Le madri
fumatrici devono essere incoraggiate a smettere o ridurre il fumo. Per ridurre gli effetti dannosi del
fumo, se continua a fumare, la madre potrebbe fumare immediatamente dopo aver allattato, in modo
che, in un periodo di tempo più lungo, la nicotina possa essere metabolizzata. Inoltre, per limitare
l’esposizione del bambino al fumo passivo, le persone fumatrici della stessa casa possono fumare
all’esterno (CICH, 1996; Ministry of HealthManatu Hauora New Zealand,1997; Scarborough
Breastfeeding Network, 1999).
d) Droga
L’allattamento può non essere il metodo di alimentazione raccomandato per bambini con madri che
usano droghe (p.e. eroina, cocaina, e marijuana). La concentrazione di queste droghe nel latte materno,
pari all’uso di quantità molto piccole, può avere un effetti nocivi sui bambini. I bambini non
dovrebbero neppure essere esposti al fumo della marijuana. Tuttavia, nella discussione sui benefici
dell’allattamento con le madri che usano droghe bisognerebbe incoraggiarle ad interromperne l’uso
(CICH, 1996; Hale, 2000; Lawrence, 1994; Moretti, Lee & Ito, 2000).
e) Caffeina.
L’Accademia dei Pediatri Americani (Watson, 1994) approva l’uso occasionale di caffeina.

Produzione del latte (Livello di evidenza III).
Agevolare lo sviluppo delle conoscenze sull’allattamento fornendo alla cliente le informazioni
adeguate riguardanti l’anatomia e la fisiologia del seno includendo:
• Strutture esterne;
• Strutture interne;
• Influenze ormonali sul seno; e
• Produzione del latte.
Discussione delle evidenze.
Istruire le famiglie in cui si allatta in merito alla produzione di latte materno rappresenta una
componente dell’educazione generale per l’allattamento. Sebbene la letteratura non identifichi
specificatamente l’importanza dell’educazione all’allattamento nelle famiglie, si può inferire che essere
a conoscenza di come il latte materno venga prodotto può essere un vantaggio nel supportare la
comprensione generale delle famiglie ed nell’aiutare l’allattamento.
Fairbank e altri (2000) hanno discusso l’efficacia degli interventi per promuovere l’inizio
dell’allattamento e hanno scoperto che “ piccoli, informali, corsi di informazione sanitaria per gruppi,
erogati nel periodo pre-natale, possono essere interventi efficaci per incrementare il tasso di inizio, e in
alcuni casi, la durata dell’allattamento, tra donne che appartengono a differenti classi di reddito o a
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diversi gruppi etnici”. Fairbank e altri (2000) hanno anche suggerito che “ci sono alcune evidenze che
mostrano che l’educazione sanitaria - uno a uno- può essere efficace per incrementare il tasso di inizio
tra le donne a basso reddito, e in particolare tra donne che hanno espresso il desiderio di allattare” . Tali
evidenze potrebbero supportare ulteriormente gli infermieri nel loro ruolo di facilitatori della
conoscenza dell’allattamento con le clienti, implementando queste strategie di intervento.

Posizioni dell’allattamento (Livello di evidenza III)
Gli infermieri assistono le madri nel trovare varie posizioni per l’allattamento che siano comode e/o
che possano sperimentarle. Vedere Appendice F per la descrizione delle posizioni dell’allattamento,
accompagnata dalle illustrazioni.
Discussione delle evidenze.
Gli infermieri hanno bisogno di fornire informazioni adeguate alle madri in modo che esse possano
scegliere una posizione per l’allattamento confortevole ed efficace per loro stesse e per il bambino.
Alcune delle linee guida revisionate dalla commissione forniscono una descrizione sul numero di
posizioni efficaci per l’allattamento (AWHONN,2000; International Lactation Consultant Association,
1999; Scarborough Breastfeeding Network, 1999; Society of Paediatric Nursing of the Royal College
of Nursing, 1998).

Attacco al seno e trasferimento del latte (Livello delle evidenze II-2)
L’Appendice G fornisce dettagli per valutare l’attacco al seno, il passaggio del latte e l’efficacia
dell’allattamento. Gli infermieri dovrebbero includere le informazioni e l’educazione sull’attacco al
seno: come favorire la presa del capezzolo; come riconoscere se questa avviene in modo efficace e se il
bambino sta ricevendo il latte; inoltre saper riconoscere una buona suzione infantile; ed i segnali di
fame.
Discussione delle evidenze
La produzione ed il passaggio del latte, il benessere del capezzolo dipendono dal corretto attacco al
seno del bambino. Alcune fonti revisionate dal gruppo forniscono descrizioni su come stabilire una
presa efficace del capezzolo ed il passaggio del latte (CICH, 1996; ILCA, 1999; Newman & Pitman,
2000; Society of Paediatric Nursing of the Royal College of Nursing, 1998).
Un corretto attacco al seno è evidenziato da un’ampia apertura della bocca, labbra a flangia, mento
premuto contro il seno e labbro inferiore che ricopre l’areola più del labbro superiore (Ziemer, Paone,
Schupay & Cole, 1990). Segni che indicano l’efficacia del passaggio del latte includono:
suzione/deglutizione ritmica; ascolto e visione della deglutizione del bambino; piccole quantità di
colostro/latte osservate in bocca; stato di soddisfazione dopo l’allattamento; tirata al seno non dolorosa;
perdite di latte dal seno opposto; sonnolenza materna; e seno più morbido dopo l’allattamento
(Biancuzzo, 1999; Brandt, Andrews & Kvale, 1998; Chute & Moore, 1996; Hill et al., 1997; Matthews
et al., 1998).
Il bambino che ottiene un adeguato apporto di latte al seno succhia in un modo assai caratteristico. Il
passaggio del latte può essere valutato osservando nel bambino i seguenti i aspetti indicativi di un buon
attacco e trasferimento del latte: il bambino apre la bocca in modo ampio in modo da succhiare con un
ritmo lento e stabile; all’apertura massima della bocca avviene una pausa che può essere osservata se si
guarda il mento del bambino; il bambino chiude la bocca di nuovo. Il modello è apertura- suzionepausa- deglutizione. Ogni pausa corrisponde alla bocca piena di latte e, più le pause sono lunghe, più il
bambino sta ricevendo latte (Newman, 1998).
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Prevenzione e gestione dei problemi (Livello di evidenza III).
Gli infermieri devono identificare ed educare le famiglie sulla prevenzione e sul trattamento dei
seguenti potenziali problemi sull’allattamento:
•
Capezzolo spaccato, sanguinante, infiammato, floscio o invertito;
•
Ingorgo mammario;
•
Mastiti, ostruzione (intasamento) dei dotti;
•
Malattie materne (p.e. HIV, CMV, Epatite B, Streptococco B, interventi al seno);
•
Problemi di malattie infantili (p.e. ittero neonatale, ipoglicemia, stress da freddo, bambini
pre-termine, mughetto, separazione dalla madre, labbro leporino);
•
Bambino adottato;
•
Parto multiplo;
•
Rifiuto del seno o difficoltà a realizzarne l’attacco;
•
Suzione inefficace;
•
Insufficiente approvvigionamento del latte;
•
Sovrabbondante offerta di latte; e
•
Riflesso di eiezione del latte (fuoriuscita del latte) molto attivo.
L’Appendice H fornisce un “ Immediato Albero Decisionale Post parto” per valutare l’allattamento,
incoraggiare l’intervento efficace e prevenire i problemi derivati dalla crescita
Discussione delle evidenze.
Il Canadian Institute for Child Health (1996) suggerisce che avere la conoscenza delle potenziali
difficoltà dell’allattamento e sollecitare le risposte dei professionisti sanitari può prevenire i problemi e
promuovere con successo l’allattamento.
Per coerenza con gli obiettivi di questa linea guida di miglior pratica e per rimanere all’interno dello
scopo definito, il consenso del gruppo di sviluppo è che i lettori, per quanto riguarda l’allattamento,
dovrebbero riferirsi alle attuali autorità e risorse in merito alla gestione dei problemi di allattamento.
Benché siano necessarie ulteriori ricerche sulla gestione dei problemi dell’allattamento, per i problemi
identificati in questa linea guida, i lettori sono indirizzati a seguire le linee guida di riferimento
sull’allattamento (AWHONN, 2000; CICH, 1996; Health Canada, 2000; ILCA, 1999; Scarborough
Breastfeeding Network, 1999) e altre ricerche basate sull’evidenza (Newman & Pitman, 2000; Riordan
& Auerbach, 1999).
C’è un vuoto nelle evidenze che supportano direttamente la formazione intesa solo come avere l’abilità
a risolvere problemi concernenti l’allattamento. Tuttavia, si può dedurre che, se le famiglie che
allattano hanno una migliore conoscenza sull’allattamento e sulla gestione dell’ansia, ci si possa
attendere un tasso di durata più lungo dell’allattamento ed un’esperienza più positiva dello stesso
(Fairbank et al., 2000).

Interventi medici (Livello di evidenza III)
Gli infermieri educheranno le famiglie sia sui seguenti interventi medici usati durante il periodo intra
parto, sia sugli effetti potenziali che possono esserci all’inizio dell’esperienza dell’allattamento:
• Farmaci utilizzati durante il travaglio, per esempio narcotici;
• Epidurale;
• Parto cesareo; e
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•

Parto indotto con l’uso di ventosa e/o con il forcipe.

Discussione delle evidenze.
I bambini nati da madri che hanno ricevuto narcotici e/o farmaci epidurali durante il travaglio possono
presentare una suzione difficoltosa nel primo periodo post-parto. Una revisione di studi (AWHONN,
2000), ha messo in evidenza che gli effetti dei farmaci intra-parto sull’esperienza dell’allattamento
possono variare in base al tempo e alle qualità dei farmaci somministrati. Dopo il parto cesareo,
l’allattamento dovrebbe essere iniziato non appena le condizioni fisiche della madre lo permettano.
Con l’anestesia locale, l’inizio dell’allattamento dovrebbe non essere ritardato. Con l’anestesia
generale, l’allattamento dovrebbe essere iniziato quando la madre riprende conoscenza (Gonzales,
1990; WHO, 1998).
Attualmente, ci sono evidenze insufficienti su induzione, parto con il forcipe e altri fattori correlati
come la lunghezza e la difficoltà del travaglio correlati all’allattamento. Gli infermieri hanno bisogno
di valutare e considerare come questi fattori possono influire sull’esperienza dell’allattamento precoce.

Quando chiedere aiuto (Livello di evidenze III)
Gli infermieri devono fornire alle famiglie informazioni-chiave verbali e scritte sul quando dovrebbero
chiedere aiuto. E’ importante, per le famiglie, enfatizzare che la presenza di segni individuali non è
necessariamente un problema, ma che la loro identificazione indica la necessità dell’intervento dei
professionisti sanitari. Le informazioni fornite ai familiari devono includere le seguenti informazioni:
INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE - QUANDO CHIEDERE AIUTO
Calo di peso maggiore del 7% e /o perdita di peso continua dopo il 3° giorno
Gli infermieri devono esplicitare alle famiglie che il peso dei bambini dovrebbe idealmente essere
preso sulla medesima scala della sua valutazione. Le scale hanno un livello di variabilità, e la
misurazione presa in coerenza con una di esse fornisce una media di comparazioni accurate. Non è
previsto, o incoraggiato che le famiglie possano calcolare questo calo di peso, ma gli infermieri
dovrebbero avere familiarità con i calcoli necessari.
Meno di 3 movimenti intestinali in un periodo di 24 ore.
Evacuazione del meconio dopo 4 giorni
Meno di 6 pannolini bagnati nelle periodo delle 24 ore dopo 4 giorni
Discutere con le famiglie la differenza tra pannolini intrisi e pannolini macchiati.
C’è spesso difficoltà di valutazione con i pannolini super assorbenti usa e getta.
Il bambino è assonnato, irrequieto o irritabile
Non è udibile la deglutizione mentre si allatta
Rifiuto di mangiare
Nessun cambio nella taglia del seno materno o nel volume del latte in 5 giorni
Infiammazione del capezzolo
Ingorgo costante con l’allattamento
Nessun aumento di peso del bambino in 5 giorni
Peso alla nascita che non è stato raggiunto approssimativamente dopo 2-3 settimane
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Discussione delle evidenze
Gli infermieri devono lavorare con chi fornisce l’assistenza primaria alla famiglia per assicurare che i
genitori siano capaci di identificare i segni che indicano il bisogno di aiuto immediato e di ulteriore
valutazione dell’allattamento. Questi segni includono: perdita di peso maggiore del 7% (preso in
coerenza con la scala); perdita di peso continua dopo il 3° giorno; meno di 3 movimenti intestinali nelle
24 ore; emissione del meconio dopo il 4° giorno; meno di 6 pannolini bagnati nelle 24 ore dopo il 4°
giorno; bambino irritabile, irrequieto o assopito; deglutizione non udibile; rifiuto di mangiare; nessun
cambio della misura del seno materno o del volume del latte dal 5° giorno; infiammazione dei
capezzoli; ingorgo costante con l’allattamento; nessun aumento del peso del bambino dal 5° giorno; e
bambino che non è tornato al peso di nascita dopo 2- 3 settimane (Huggins & Billon, 1993; Humenick,
Hill & Wilhelm, 1997; Merlob,Aloni, & Prager, 1994; Neifert, 1998; Nyhan, 1952; Powers & Slusser,
1997; Righard & Alade, 1990; Shrago, 1996).

Dove ottenere informazioni e risorse aggiuntive (Livello di evidenza III)
Le donne che allattano e le loro famiglie hanno bisogno di essere informate sulle modalità di accesso
ad assistenza ed informazioni aggiuntive riguardanti l’allattamento. Gli infermieri devono avere
familiarità con le varie risorse sull’allattamento, disponibili nella comunità locale. Queste risorse
includono, ma non in senso limitativo: esperti dell’allattamento; la Leche League; unità di sanità
pubblica; infermieri comunitari di supporto; medici; cliniche per l’allattamento e ostetriche.
L’Appendice I fornisce una lista delle raccomandazioni delle risorse educazionali, mentre l’Appendice
J fornisce la struttura per l’identificazione dei servizi di supporto locale per l’allattamento.
Le donne e i loro familiari devono essere consapevoli dell’importanza del supporto perché
l’allattamento sia un’esperienza di successo. I partners più spesso condivideranno i lavori di casa, ma
ciò che è stato visto essere un aiuto più pieno sono un frequente rinforzo positivo e la sensibilità verso
il senso di frustrazione e scoraggiamento della madre. I partners dovrebbero essere incoraggiati ad
esplorare, prima della nascita del bambino, la loro capacità di supporto, includendo ogni persona,
famiglia, amici ed altri della comunità. Il supporto di coloro che forniscono cure sanitarie è essenziale
per un allattamento di successo. (CICH, 1996).
Discussione delle evidenze
I servizi di supporto sono stati associati ad un incremento della durata dell’allattamento (AWHONN,
2000).

Raccomandazione 5
Piccoli corsi informali di educazione sanitaria in gruppo, tenuti prima della nascita, hanno un miglior
impatto sui tassi di inizio dell’allattamento rispetto alla letteratura sull’allattamento, da sola o
combinata con metodi di insegnamento formali e non interattivi. (Livello di evidenza III)
Gli infermieri possono offrire informazioni sull’allattamento precocemente durante la gravidanza
(primo trimestre) attraverso:
•
•
•

Corsi di gruppo (Duffy et al., 1997; Kistin et al., 1990; Pugin et al.,1996; Wiles, 1984);
Peer groups (Caulfield et al., 1998; Long et al., 1995; Morrow et al., 1999); e
Istruzioni faccia a faccia (Caulfield et al., 1998; Hartley & O’Connor, 1996; Humphreys et al.,
1998).
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Discussione delle evidenze
Fairbank e al. (2000), nella loro revisione sistematica, hanno identificato 19 studi che esaminano gli
effetti degli interventi educativi per singole persone sui tassi di inizio. Sebbene abbiano trovato
parecchie, caute interpretazioni dei risultati, si può concludere che l’informazione, nella forma di
letteratura sull’allattamento, da sola non porta a cambiare il comportamento. Fairbank e altri (2000),
nella loro revisione sistematica, riportano un solo studio controllato randomizzato (RCT) tratto da
Kistin e altri (1990), che sostiene il supporto sia per l’educazione sanitaria faccia a faccia sia per
l’educazione sanitaria di gruppo. Essi hanno trovato differenze nella pratica dell’allattamento:
l’educazione sanitaria di gruppo aumenta il tasso di inizio di coloro che avevano progettato di allattare;
mentre l’educazione sanitaria faccia a faccia incide sul tasso di inizio di coloro che avevano progettato
un’alimentazione con il poppatoio. Nonostante i limiti dell’evidenza, gli ambienti di lavoro devono
considerare il progetto di una sessione educativa sull’allattamento che faccia seguito alla valutazione
della loro popolazione target. Altri tre RCT di Rossiter(1994), Wiles (1984) e Thorley e altri(1997),
hanno supportato l’uso dell’educazione di gruppo.
I Peer counselors possono fornire un’educazione efficace e supportare l’inizio fin dall’epoca prenatale,
come evidenziato dall’incremento dei tassi di attivazione dal 15 al 25 percento fra la popolazione
urbana e rurale a basso reddito (Caulfield et al., 1998; Kistin et al., 1994; Lang, Lawrence & Orme,
1994; Morrow et al.,1999), e dei tassi di durata dal 40 al 60 percento (Morrow e altri, 1999). C’è inoltre
una correlazione positiva tra la frequenza ai corsi prenatali e attivazione dell’allattamento al seno
(Kistin e altri, 1990). Incoraggiare la madre ad allattare proprio durante una visita prenatale può avere
un effetto positivo sull’inizio dell’allattamento.
(Balcazar et al., 1995; Duffy et al., 1997). Uno studio di Pugin e al. (1996) ha valutato l’effetto di un
programma ospedaliero per promuovere l’allattamento, con o senza una specifica educazione prenatale.
E’ stato concluso che l’educazione sull’allattamento in epoca prenatale è una componente importante e
significativa del supporto all’allattamento, specialmente tra le donne che non hanno precedenti
esperienze in merito. Gli interventi possono giocare un ruolo importante nella discussione di gruppo
circa i miti comuni, i problemi ed il supporto.

Raccomandazione 5.1
La valutazione dei programmi di educazione dovrebbe essere condotta per indagare l’efficacia dei corsi
prenatali sull’allattamento. (Livello di evidenza II-2)
Discussione delle evidenze
AWHONN (2000) suggerisce che il piano di educazione dovrebbe essere valutato per i seguenti fattori:
appropriata età e cultura, informazioni specifiche della comunità, e accurata informazione che include i
benefici dell’allattamento.

Raccomandazione 6
Gli infermieri devono compiere una valutazione completa dell’allattamento di madre/bambino prima
della dimissione dall’ospedale. (Livello di evidenza III)
L’Appendice K fornisce esempi di strumenti di valutazione alla dimissione che possono essere usati per
facilitare il passaggio dall’ospedale a casa.
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Raccomandazione 6.1
Se la madre e il bambino sono dimessi entro 48 ore dal parto, in questo caso deve essere fatta una
successiva valutazione faccia a faccia, condotta entro 48 ore dalla dimissione dal personale sanitario
qualificato, come un infermiere della sanità pubblica o un’infermiere comunitario, specializzato in
assistenza materno infantile. (Livello di evidenza III)
Discussione delle evidenze
In mancanza di forti evidenze nella ricerca, il gruppo ha approvato le linee guida create dalla Canadian
Paediatric Society (2000). Riferirsi all’Appendice L per il sommario di queste linee guida. Nello
specifico, il gruppo vuole mettere in evidenza che, se la madre e il bambino sono dimessi entro 48 ore
dal parto, in questo caso può essere condotta di persona una successiva valutazione, entro 48 ore dalla
dimissione. Questa valutazione può essere fornita da personale sanitario qualificato come un’infermiere
di sanità pubblica o un infermiere di comunità di base specializzato in assistenza materno infantile.
Comunque, c’è il consenso del gruppo di sviluppo sul fatto che ci sono alcune madri che vogliono
beneficiare della visita domiciliare e della valutazione dell’allattamento fin dalle 24 ore dopo la
dimissione. Le madri identificate a rischio possono trovarsi nella maggiore necessità di un controllo
anticipato, immediatamente dopo la dimissione.

Raccomandazione 6.2
La dimissione di madre e figlio dopo 48 ore dovrebbe essere seguita da una chiamata telefonica
entro le 48 ore dalla dimissione. (Livello di evidenza III)
Discussione delle evidenze
The Ontario Ministry of Health and Long-Term Care, attraverso il Healthy Babies, Healthy Children
Program, ha ordinato che tutte le nuove madri siano contattate da un professionista sanitario entro 48
ore dalla dimissione dall’ospedale, per consentire loro di ricevere una visita a domicilio (Ontario
Ministry of Health, 1997). Questi contatti telefonici dovrebbero comprendere una valutazione della
madre, necessità di avere indicazioni sulla sua salute fisica, su stato nutrizionale, cura del seno, cura del
figlio, sistemi di supporto, salute emozionale, supervisione medica e altri fattori determinanti per la
salute. La valutazione telefonica del bambino dovrebbe focalizzarsi sulla sua alimentazione e
nutrizione, sul suo stato di salute generale, cura e supervisione medica del neonato comprese. In
aggiunta, devono essere riviste la salute e il benessere degli altri membri della famiglia e l’adattamento
al nuovo bambino. Durante questo contatto telefonico dovrebbero essere fornite informazioni sulle
risorse della comunità che supportano la cura del bambino (p.e. le cliniche per l’allattamento, i gruppi
per allevare i bambini, centri per la cura dei figli).
Sword e al. (2001), in 5 studi, condotti in altrettanti luoghi dell’Ontario, sulla salute post-parto e
sull’utilizzo dei servizi sociali, riportano che la salute delle madri e dei neonati, durante le prime 4
settimane dopo la dimissione dall’ospedale, dipende principalmente dalle cure mediche primarie e dal
servizio infermieristico comunitario. I modelli di utilizzo sono diversi da luogo a luogo e dipendono
soprattutto dalle madri, dai neonati e dagli schemi forniti dagli operatori. Era anche riportato che la
salute della madre durante il primo mese di maternità era soggetta a significative omissioni di
informazioni, che erano rilevanti per l’ utilizzo appropriato dei servizi sociali e sanitari. L’Ontario
Mother and Infant Survey (Sword, 2001) include le implicazioni specifiche sull’allattamento degli
artefici della politica, degli amministratori dei programmi, del personale del servizio di trasferta e del
pubblico.
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Gli studi hanno anche dimostrato il valore del servizio delle visite domiciliari effettuate sia nel periodo
pre-natale che post-natale. Ciliska e altri (1999) hanno condotto una revisione sistematica per valutare
l’efficacia della visita domiciliare come strategia del programma di trasferta pre e post natale per gli
assistiti. Sono stati trovati 20 rilevanti articoli che riportano 12 studi di qualità forte o moderata. Tutti
gli studi, erano dei trials, eccetto uno che era uno studio di coorte, ed è stato considerato di qualità
moderata. Due studi sono rivolti a clienti prenatali, e 4 includono interventi per entrambi i periodi
pre/post-natale. Gli interventi più efficaci erano quelli che: coinvolgevano la molteplcità delle agenzie
di comunità e il servizio di cura primaria, erano più intensivi, prevedevano visite domiciliari settimanali
almeno nella fase iniziale, sia durante la gravidanza che dopo la nascita del bambino, e avevano
un’impatto maggiore su chi poteva essere considerato a rischio per svantaggio sociale. Le implicazioni
per la pratica includono: le strategie di intervento multiple erano le più efficaci; e gli interventi che
prevedevano le visite domiciliari alle donne considerate ad alto rischio, per condizioni sociali, età,
reddito o educazione, avevano un impatto maggiore di quello diretto alle clienti più avvantaggiate.

Raccomandazione 7
Gli infermieri con esperienza e competenza nell’allattamento dovrebbero provvedere al supporto
delle madri. Tale supporto dovrebbe essere stabilito nel periodo prenatale, continuato durante il
periodo post-parto e dovrebbe comportare un contatto faccia a faccia. (Livello di evidenza I)
La durata di questi programmi di supporto dovrebbe essere determinata sulla base dei bisogni locali
(l’evidenza sulla durata dei programmi di supporto non è conclusiva).
Discussione delle evidenze
Sikorski, Renfrew, Pindoria and Wade (2001) hanno revisionato 13 studi che esaminavano l’efficacia
dei servizi di supporto all’allattamento sul tasso di durata dello stesso. Gli studi inclusi nella revisione
erano controllati randomizzati o quasi randomizzati. In questi studi, il supporto all’allattamento offerto
alle madri era in aggiunta all’assistenza standard che le madri ricevevano usualmente. Il supporto era
pertanto fornito specificatamente per facilitare la continuazione dell’allattamento. Negli studi che sono
stati analizzati, il supporto all’allattamento era fornito in entrambi i periodi, pre/post-natale, oppure
esclusivamente nel periodo post-natale. Dodici degli studi prevedono un intervento di supporto
all’allattamento faccia a faccia, uno studio ha esaminato il supporto telefonico fornito da volontari. I
risultati di questi studi hanno dimostrato che il supporto all’allattamento, fornito da professionisti della
salute, che siano particolarmente preparati in tema di allattamento, ha avuto come risultato un
allattamento materno protratto fino a due mesi ed un numero maggiore di madri hanno allattato
esclusivamente al seno per due mesi. In particolare l’intervento di supporto all’allattamento che era
stato offerto in entrambi i periodi pre/post-natale era stato più efficace dell’intervento portato nel solo
periodo post-natale. Tuttavia, dagli studi revisionati, rimane poco chiara l’efficacia degli interventi di
supporto sulla durata dell’allattamento in un tempo più prolungato (più di due mesi). In aggiunta, non è
stata confermata l’efficacia del supporto telefonico dei volontari. Uno studio recente di Steel O’Connor
e al. (2003) ha comparato la visita domiciliare di routine dell’infermiere di sanità pubblica (PHN) e la
chiamata telefonica di screening per determinare i bisogni di ulteriori interventi. Gli autori hanno
concluso che: ”una componente critica del contatto telefonico iniziale è l’attenta valutazione della
necessità del successivo intervento del PHN” (pag. 103).
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Raccomandazione 7.1
Le organizzazioni dovrebbero considerare di stabilire e appoggiare i programmi di peer support, solo
o in combinazione con l’educazione faccia a faccia da parte di professionisti sanitari, nei periodi pre/
post-natale. (Livello di evidenza I)
Discussione delle evidenze
Nella revisione sistematica di Fairbank e al. (2000), sono stati identificati 2 trial controllati
randomizzati (RCTs) (Kistin et al., 1994; McInnes, 1998). Entrambi gli RCTs trovano evidenze per
l’utilizzo di programmi di peer support, come assistenza efficace all’allattamento, quando si assistono
le donne nell’iniziare e mantenere un’allattamento esclusivo per un minimo di 6 settimane. Il peer
support non cambia il comportamento delle donne che hanno deciso di alimentare con il poppatoio.

Raccomandazioni per l’Educazione
Raccomandazione 8
Gli infermieri che forniscono il supporto all’allattamento devono ricevere una formazione
obbligatoria sullo stesso, perché possano sviluppare le conoscenze, le abilità e le attitudini necessarie
per implementare politica e supportare le madri nell’allattamento. (Livello di evidenza I)

A. L’educazione all’allattamento dovrebbe:
1. Comprendere contenuti che facilitino lo sviluppo delle abilità cliniche, una teoria di base e le
attitudini che la riflettono. L’Appendice M fornisce esempi di esercizi per agevolare l’autoriflessione durante le sessioni educative.
2.
•
•
•
•
•

Essere basata su strutture che includono:
The Baby-Friendly™ Initiative;
UNICEF/WHO “ I dieci punti di successo dell’allattamento”;
Pratica basata sull’evidenza;
Teorie dell’apprendimento nell’adulto;e
Sviluppo delle abilità da principiante a esperto.

B. I contenuti specifici dovrebbero includere informazioni sulla valutazione
dell’allattamento, supporto e gestione dei problemi.
Esempi di programmi possono essere trovati in:
• WHO Breastfeeding Education module “Breastfeeding Management and Promotion in a Baby
Friendly™ Hospital: An 18-hour course for maternity staff”.
• Breastfeeding Education Series – Perinatal Partnership Program of Eastern & Southeastern Ontario.
• Universities/Colleges of Applied Arts and Technology.
• Risorse educative- siti web, giornali, video, corsi on-line sull’allattamento, ecc.
L’Appendice I fornisce una lista delle risorse Internet, video e raccomandazioni da leggere.
L’Appendice N fornisce la lista dei corsi on-line in tema di allattamento.
Discussione delle evidenze
Gli studi hanno dimostrato una correlazione positiva tra l’incremento della conoscenza
sull’allattamento e le abilità nell’assistenza degli operatori sanitari con un incremento dei tassi di inizio
dell’allattamento (Balcazar et al., 1995;Hartley & O’Connor, 1996; Humphreys et al., 1998; Rajan &
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Oakley, 1990). E’ una sfortuna, purtroppo, che nei programmi scientifici ci sia una minima quota di
tempo dedicato all’addestramento di base sull’allattamento col risultato che i professionisti sanitari
sono inadeguatamente preparati a fornire counselling ed assistenza su questo argomento (CICH, 1996;
WHO, 1998). Conseguentemente, l’organizzazione sanitaria deve prendere l’iniziativa di fornire, ai
propri operatori sanitari, un adeguato addestramento sull’allattamento. Questo faciliterà l’erogazione di
una guida efficace per garantire alle madri un’informazione coerente e di sostegno all’allattamento
(AWHONN, 2000; CICH, 1996).
Per una promozione efficace dell’allattamento, la formazione per professionisti sanitari ha bisogno di
focalizzarsi sull’incremento delle loro conoscenze ad abilità, così come sui cambiamenti delle loro
abitudini. La ricerca ha dimostrato che, affinché l’addestramento sia efficace, deve essere obbligatorio
e fare perno sulla gestione dei “senior” attraverso l’implementazione della politica per l’allattamento
(Iker & Morgan, 1992; Stokamer, 1990; Winikoff, Myers, Laukaran & Stone, 1987).
WHO/UNICEF(1992) hanno raccomandato che gli operatori sanitari devono ricevere un minimo di 18
ore di addestramento sull’allattamento e 3 ore di pratica clinica. Inoltre, l’addestramento deve
comprendere un minimo di 8 dei 10 punti del codice del WHO.
Due studi hanno esaminato a fondo l’efficacia dell’addestramento. Altobelli, Baiocchi-Ureta e Larson
(1991) hanno misurato l’efficacia di un corso di addestramento per lo staff di 20 ore, che utilizzava
materiali di educazione sull’allattamento standardizzati nei 9 mesi successivi all’addestramento. Hanno
riportato dei miglioramenti nel contatto iniziale madre-neonato e nell’attacco al seno, come pure nel
ridotto utilizzo di alimentazioni supplementari. Westphal, Taddei, Venancio and Bogus (1995) hanno
esaminato l’efficacia di un corso intensivo di addestramento sull’allattamento di 3 settimane.
Attraverso l’uso di un pre/post-test, hanno trovato che la maggior parte dei partecipanti addestrati ha
dimostrato un miglioramento importante nelle sue conoscenze e nell’attitudine all’allattamento. In
aggiunta, i ricercatori hanno somministrato ai partecipanti il post-test dopo 6 mesi e hanno trovato che
essi avevano un’alta memoria delle informazioni ricevute durante l’addestramento. Entrambi gli studi
hanno accertato che l’incremento dell’educazione è efficace solo se accompagnata da cambiamenti
nelle abitudini dei professionisti e nel miglioramento del livello delle abilità.
Integrando le accresciute strategie di auto-efficacia (p.e. l’opportunità di osservare altre donne che
allattano) attraverso l’interazione con le clienti può essere migliorata la qualità dell’assistenza che gli
infermieri erogano (Blyth et al., 2002). Creare una relazione terapeutica è la chiave per integrare quei
tipi di strategie nell’interazione con le madri che allattano, e deve essere considerato come parte di una
strategia educativa. Il College of Nurses of Ontario fornisce istruzioni nello Standard for the
Therapeutic Nurse-Client Relationship (2000), e il Registered Nurses Association of Ontario (2002a)
sostiene la linea-guida di miglior pratica clinica basata sull’evidenza Establishing Therapeutic
Relationships.
C’è il consenso del gruppo di sviluppo che incoraggiamento e supporto dovrebbero essere forniti agli
infermieri disponibili a lavorare secondo le indicazioni dell’International Board Certified Lactation
Consultant (IBCLC). La credenziale dell’International Board of Lactation Consultant Examiners è lo
standard riconosciuto di capacità tecnica che è stato stabilito dagli esperti nel campo della lattazione
(International Board of Lactation Consultant Examiners, 2001).
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Raccomandazioni per l’Organizzative & la Politica
Raccomandazione 9
È necessario rivedere il contesto lavorativo nei programmi di educazione sull’allattamento per il
pubblico e, dove appropriato, apportare i cambiamenti necessari basandosi sulle raccomandazioni di
questa linea-guida. (Livello di evidenza III)
La considerazione ha bisogno di essere diretta alle componenti sociali, economiche e culturali.

Raccomandazione 10
I contesti lavorativi ed organizzativi dovrebbero lavorare con la tendenza ad essere accreditati dalla
Baby-Friendly™ Hospital Initiative (Livello di evidenza III)
Riferirsi all’Appendice O per i dettagli riguardanti il processo di accreditamento del Baby-Friendly™
Hospital Iniziative.

Raccomandazione 11
Le linee-guida di miglior pratica infermieristica possono essere implementate con successo soltanto
dove ci sono progettazioni, risorse, organizzazioni e supporti amministrativi adeguati, ed
agevolazioni appropriate. Le organizzazioni possono voler sviluppare un piano per
l’implementazione che comprenda:
Una valutazione della preparazione organizzativa e degli ostacoli all’educazione;
Il coinvolgimento di tutti i membri (in funzione di supporto sia diretta sia indiretta) che potranno
contribuire nel processo di implementazione;
Un individuo qualificato dedicato a provvedere il supporto necessario per l’educazione e
l’implementazione del processo;
Occasioni continue di discussione e di educazione per rinforzare l’importanza della miglior pratica;
Opportunità per riflessioni sulle esperienze personali o organizzative nell’implementazione delle
linee-guida.
A questo proposito, RNAO (attraverso una gruppo di infermieri, ricercatori e amministratori) ha
sviluppato il “Toolkit: Implementation of clinical practice guidelines” sulla base dell’evidenza
utilizzabile, delle prospettive teoriche e del consenso. Il Toolkit è raccomandato per guidare
l’implementazione della linea-guida RNAO “Breastfeeding Best Practice Guidelines for Nurses”.
(Livello di evidenza III)
Riferirsi all’Appendice P per la descrizione del “Toolkit: Implementation of clinical practice
guidelines”-RNAO.

Valutazione & Monitoraggio
Alle organizzazioni che implementano le raccomandazioni di questa linea guida di miglior pratica
infermieristica viene consigliato di considerare come l’implementazione e il suo impatto sarà
monitorato e valutato. La tavola seguente, basata sulla struttura delineata nel Toolkit: Implementation
of clinical practice guidelines (2002c)-RNAO, riassume alcuni indicatori suggeriti per il monitoraggio
e la valutazione:
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Esempi degli strumenti di valutazione, che sono stati utilizzati per raccogliere i dati su alcuni degli
indicatori identificati sulla durata dell’implementazione/valutazione pilota di questa linea guida sono
visibili nel sito www.rnao.org/bestpractices.

Implementazione
Questa linea guida di miglior pratica è stata testata sperimentalmente nell’ospedale e nell’unità di sanità
pubblica a Sudbury, Ontario. Quanto appreso ed i risultati dell’implementazione pilota valgono solo
per queste organizzazioni, ed è accettato che questa esperienza non e adatta per essere generalizzata in
altri contesti.
Tuttavia, ci sono state molte strategie che i siti pilota hanno trovato vantaggiose durante
l’implementazione, e coloro che sono interessati all’implementazione di questa linea guida possono
prendere in considerazione questi suggerimenti. Segue un sommario di queste strategie:
•

Identificare una persona, di guida al progetto, che sia in grado di offrire un tempo dedicato
per l’implementazione. Se l’iniziativa dell’implementazione interseca luoghi diversi, questi
devono considerare di identificare tale risorsa infermieristica. Questo infermiere fornirà
supporto, esperienza clinica e guida all’implementazione, e dovrebbe avere buone capacità
di relazione interpersonale, di facilitazione e di gestione dei progetti.

•

Utilizzare un approccio sistematico di pianificazione, implementazione e valutazione
dell’iniziativa della linea guida. Un piano di lavoro è utile per tenere la traccia delle attività
e dei tempi.

•

Prima di prevedere un cambiamento della pratica e l’implementazione delle
raccomandazioni, si devono indirizzare le attitudini, i valori e le convinzioni dello staff
sull’allattamento. L’utilizzo di metodiche per la riflessione e l’approccio alla cultura della
trasformazione sono la chiave per lo sviluppo del programma di educazione per
l’implementazione pilota (vedere Appendice M).

•

Fornire allo staff l’opportunità di frequentare programmi educativi per l’allattamento
interattivi, e basati sull’apprendimento per adulti, che incorporano l’approccio sopra
menzionato, ma anche il background sulle politiche dell’allattamento. Il corso INFACT di
18 ore è altamente raccomandato per quanti dello staff possono frequentare.

•

Sono essenziali lavoro di equipe e collaborazione attuando un approccio interdisciplinare, e
nei processi dovrebbero essere comprese tutte le transazioni che intercorrono tra
servizi/istituzioni e le giovani famiglie. Considerare di stabilire un team di
implementazione, che includa non solo l’organizzazione che implementa la linea guida, ma
anche altri come i partner della comunità (fonte di riferimento), gruppi di supporto,
programmi pre/post natali e dietisti.

In aggiunta ai suggerimenti sopra menzionati, la RNAO ha pubblicato le risorse di implementazione
che sono disponibili sul sito web. Se utilizzato appropriatamente, può essere utile un Toolkit per
l’implementazione delle linee guida. Una breve descrizione di questo è nell’Appendice P. E’ possibile
scaricarla gratuitamente dal sito www.rnao.org/bestpractices. Sul sito web sono anche disponibili le
risorse di implementazione sviluppate nel luogo pilota di Sudbury – Ontario, per assistere individui e
organizzazioni a implementare queste linee guida di miglior pratica. Queste risorse sono specifiche del
luogo pilota, e sono state rese disponibili come esempio di adattamento locale dell’implementazione
delle raccomandazioni.
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Processo di aggiornamento/ revisione della linea guida.
The Registered Nurses Association of Ontario propone di aggiornare questa linea-guida di
miglior pratica infermieristica come segue:
1. Dopo la disseminazione, ogni linea-guida di miglior pratica infermieristica sarà revisionata da un
team di specialisti (Team di Revisione) nell’area in oggetto ogni tre anni dall’ultima revisione.
2. Durante il periodo di tre anni tra lo sviluppo e la revisione, lo staff del progetto della Linea guida di
Miglior Pratica Infermieristica della RNAO farà un regolare monitoraggio delle nuove revisioni
sistematiche, delle meta-analisi e trials controllati randomizzati (RCTs) sull’argomento specifico.
3. Basandosi sui risultati del monitoraggio, lo staff di progettazione può raccomandare di anticipare il
periodo di revisione. Una apposita consultazione con il team, compresi i membri del gruppo
originale e altri specialisti del settore, aiuterà a comunicare la decisione di revisionare e rivedere la
linea guida di miglior pratica prima dei tre anni.
4. Tre mesi prima della revisione triennale, lo staff di progetto comincerà a pianificare il processo di
revisione come segue:
a) Invito agli specialisti del campo a partecipare al Gruppo di Revisione. Il Gruppo di Revisione
comprenderà tanto i membri del gruppo originale quanto gli altri specialisti segnalati.
b) Compilazione delle risposte ricevute, dei dubbi incontrati durante la fase di disseminazione, come
pure altri commenti ed esperienze del luogo di implementazione.
c) Compilazione di nuove linee guida di pratica clinica sul campo, revisioni sistematiche, documenti
di meta-analisi, revisioni tecniche e ricerche di trials controllati randomizzati.
d) Sarà stabilita un pianificazione dettagliata con le date target per la consegna del lavoro.
La linea guida revisionata sarà sottoposta ad una disseminazione sulla base di strutture e
processi definiti
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Appendice A:
Strategia di ricerca delle evidenze esistenti
Step 1- Ricerca nel database
Prima del 2001 è stata condotta, nel database, una ricerca iniziale delle linee-guida sull’allattamento
esistenti, effettuata da un’impresa di specialisti nella ricerca della letteratura per organizzazioni
sanitarie, ricercatori e consulenti. È stata condotta una ricerca successiva, su database di MEDLINE;
CINAHL ed Embase, degli articoli pubblicati dal 1 Gennaio 1995 al 28 Febbraio 2001 utilizzando i
seguenti termini di ricerca: “Breastfeeding”, “Breast Feeding”, “practice guidelines”,“practice
guideline”, “clinical practice guideline”, “clinical practice guidelines”, “standards”,“consensus
statement(s)”, “consensus”, “evidence based guidelines” e “best practice guidelines”. In aggiunta, è
stata condotta una ricerca, sul database Cochrane Library, di revisioni sistematiche utilizzando più
termini di ricerca.

Step 2- Ricerca su internet
Un motore di ricerca metacrawler (metacrawler.com), più altre informazioni disponibili fornite dal
team di progetto, sono state usati per creare una lista di 42 siti web conosciuti perché pubblicano o
detengono linee guida di pratica clinica. I seguenti siti sono stati ricercati prima del 2001:
_ Agency for Healthcare Research and Quality: www.ahrq.gov
_ Alberta Clinical Practice Guidelines Program: www.amda.ab.ca/general/clinical-practiceguidelines/index.html
_ American Medical Association: http://www.ama-assn.org/
_ Best Practice Network: www.best4health.org
_ British Columbia Council on Clinical Practice Guidelines: www.hlth.gov.bc.ca/msp/protoguide/index.html
_ Canadian Centre for Health Evidence: www.cche.net
_ Canadian Institute for Health Information (CIHI): www.cihi.ca/index.html
_ Canadian Medical Association Guideline Infobase: www.cma.ca/eng-index.htm
_ Canadian Task Force on Preventative Health Care: www.ctfphc.org/
_ Cancer Care Ontario: www.cancercare.on.ca
− Centre for Clinical Effectiveness – Monash University, Australia
http://www.med.monash.edu.au/publichealth/cce/evidence/
− Centers for Disease Control and Prevention: www.cdc.gov
− Centre for Evidence-based Child Health: http://www.ich.bpmf.ac.uk/ebm/ebm.htm
− Centre for Evidence-based Medicine: http://cebm.jr2.ox.ac.uk/
− Centre for Evidence-based Mental Health: http://www.psychiatry.ox.ac.uk/cebmh/
− Centre for Evidence-based Nursing: www.york.ac.uk/depts/hstd/centres/evidence/ev-intro.htm
− Centre for Health Services Research: www.nci.ac.uk/chsr/publicn/tools/
− Core Library for Evidence-Based Practice: http://www.shef.ac.uk/~scharr/ir/core.html
− CREST: http://www.n-i.nhs.uk/crest/index.htm
− Evidence-based Nursing: http://www.bmjpg.com/data/ebn.htm
− Health Canada: www.hc-sc.gc.ca
− Health Care Evaluation Unit: Health Evidence Application and Linkage Network (HEALNet):
http://healnet.mcmaster.ca/nce
− Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES): www.ices.on.ca/
− Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI) www.icsi.org
− Journal of Evidence-based Medicine: http://www.bmjpg.com/data/ebm.htm
− McMaster Evidence-based Practice Centre: http://hiru.mcmaster.ca/epc/
− McMaster University EBM site: http://hiru.hirunet.mcmaster.ca/ebm
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Medical Journal of Australia: http://mja.com.au/public/guides/guides.html
Medscape Multispecialty: Practice Guidelines:
www.medscape.com/Home/Topics/multispecialty/directories/dir-MULT.PracticeGuide.html
Medscape Women’s Health:
www.medscape.com/Home/Topics/WomensHealth/directories/dirWH.PracticeGuide.html
National Guideline Clearinghouse: www.guideline.gov/index.asp
National Library of Medicine: http://text.nlm.nih.gov/ftrs/gateway
Netting the Evidence: A ScHARR Introduction to Evidence Based Practice on the Internet:
www.shef.ac.uk/uni/academic/
New Zealand Guideline Group: http://www.nzgg.org.nz/library.cfm
Primary Care Clinical Practice Guideline: http://medicine.ucsf.edu/resources/guidelines/
Royal College of Nursing: www.rcn.org.uk
The Royal College of General Practitioners: http://www.rcgp.org.uk/Sitelis3.asp
Scottish Intercollegiate Guidelines Network: www.show.scot.nhs.uk/sign/home.htm
TRIP Database: www.tripdatabase.com/publications.cfm
Turning Research into Practice: http://www.gwent.nhs.gov.uk/trip/
University of California: www.library.ucla.edu/libraries/biomed/cdd/clinprac.htm
www.ish.ox.au/guidelines/index.html

Un individuo ha fatto una ricerca su ognuno di questi siti. E’ stata considerata la presenza o l’assenza di
linee guida per ogni sito ricercato - allo stesso tempo è stato indicato se il sito web non ospitava la
linea guida ma indirizzava ad un altro sito web o altra fonte per ritrovarla. Per tutte le linee-guida è
stata recuperata la versione completa del documento.

Step 3- Assistenza alla ricerca/contributo del Gruppo (Panel)
Ai membri del Gruppo è stato chiesto di revisionare gli archivi personali per identificare le linee guida
non trovate attraverso la precedente strategia di ricerca. In solo rari casi sono state identificate dai
membri del gruppo delle linea guida che non erano state trovate attraverso il database o la ricerca in
Internet. Si trattava di linee guida sviluppate da gruppi locali e non ancora pubblicate. I risultati di
questa strategia non hanno trovato ulteriori linee guida di pratica clinica.

Step 4- Criteri fondamentali di screening
Il metodo di ricerca sopra descritto ha rivelato 8 linee guida, diverse revisioni sistematiche e numerosi
articoli relativi all’allattamento. Lo step finale nel determinare se la linea guida di pratica clinica poteva
essere valutata criticamente era di applicare i seguenti criteri:
− La linea guida era in inglese;
− La linea guida era datata 1996 o dopo;
− La linea guida era rigorosamente inerente al tema;
− La linea guida era basata sull’evidenza, p.e. conteneva i riferimenti, la descrizione delle evidenze,
la fonte delle evidenze; e
− La linea guida era disponibile ed accessibile al ritrovamento.
Tutte le 8 linee guida sono state considerate idonee per la revisione critica utilizzando: “Cluzeau et al.
(1997) Appraisal Instrument for Clinical Guidelines”.
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Risultati della strategia di ricerca
Le seguenti tabelle forniscono un dettaglio dei risultati della strategia di ricerca. Tutte le 8 linee guida
identificate nella ricerca sono state definite appropriate per valutazione critica. critica.
TITOLO DELLE LINEEGUIDA PER LA PRATICA REVISIONATE E VALUTATE
CRITICAMENTE
Association of Registered Nurses of Newfoundland (2000). Guidelines: Registered Nurse competencies
to protect, promote and support breast-feeding. St. John’s, Newfoundland:Association of Registered
Nurses of Newfoundland (ARRN House).
Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses (2000). Evidence-based clinical
practice guideline. Breastfeeding support: Prenatal care through the first year. Association of
Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses. [Online]. Available:
http:www.awhonn.org.
Canadian Institute of Child Health (1996). National breastfeeding guidelines for health care providers.
Ottawa: Canadian Institute of Child Health.
Gartner, M. L., Black, S. L., Eaton, P. A., & Lawrence, A. R. (1997). Breastfeeding and the use of
human milk. American Academy of Pediatrics, Pediatrics, 100(6), 1035-9.
Health Canada (2000). Family–centered maternity and newborn care: National guidelines. Ottawa,
Ontario: Health Canada.
International Lactation Consultant Association (1999). Evidence-based guidelines for
breastfeeding management during the first fourteen days. Raleigh, NC: International Lactation
Consultant Association.
Ministry of Health Manatu Hauora (1997). Infant feeding: Guidelines for New Zealand
health workers. Wellington, New Zealand: Ministry of Health.
World Health Organization (1998). Child health and development-Evidence for ten steps to successful
breastfeeding. Geneva: Family and Reproductive Health Division of Child Health and Development.
World Health Organization.
In aggiunta alle linee guida sopra elencate, il comitato ha revisionato numerose prese di posizione
relative all’allattamento. Questo ha incluso:

ELENCO DELLLE ORGANIZZAZIONI
American Dietetic Association (1997). Position of the American Dietetic Association:
Promotion of breastfeeding. Journal of the American Dietetic Association, 97(6), 662-666.
Australian College of Paediatrics (1998). Policy statement on breastfeeding: The Australian College of
Paediatrics. Journal of Paediatrics and Child Health, 34(5), 412-413.
Breastfeeding Committee for Canada (2001). Breastfeeding statement of the Breastfeeding Committee
for Canada. [Online]. Available: http://www.breastfeedingcanada.ca/webdoc5.html.
Canadian Nurses Association (1999). Position statement: Breastfeeding. [Online]. Available:
http://206.191.29.104/pages/resources/brstfeed.htm
International Lactation Consultant Association (1991). Position paper on infant feeding.
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[Online]. Available: http://www.ilca.org/pubs/pospapers/InfantFeedingPP.pdf
Ontario Public Health Association (1993). Breastfeeding position paper. Toronto: Ontario Public
Health Association.
Registered Nurses Association of British Columbia (1996). Breastfeeding: Promotion, protection and
support. Registered Nurses Association of British Columbia, Position Statement, 31-32.
Registered Nurses Association of Ontario (2002b). Policy statement: Breastfeeding.
[Online].Available: http://www.rnao.org/html/PDF/Policy_Statement_Breastfeeding.pdf

Appendice B:
Baby-Friendly™ Iniziative (BFI)
Due documenti del Breastfeeding Committee for Canada (BCC) forniscono un’introduzione alla BabyFriendly™ Iniziative. Questi documenti sono stati riportati con il permesso del Breastfeeding
Committee for Canada.
The Breastfeeding Committee for Canada Welcomes You to the Baby-Friendly™ Iniziative (incluso
per intero) www.breastfeedingcanada.ca/webdoc41.html
The Baby-Friendly™ Iniziative in Community Health Service di: A Canadian Implementation Guide
(sommario) www.breastfeedingcanada.ca/pdf/webdoc50.pdf

The Breastfeeding Committee for Canada Welcomes You to the Baby-Friendly™
Iniziativa(BFI)
Riprodotto con il permesso del Comitato dell’Allattamento per il Canada.

Che cos’è il’ WHO/UNICEF Baby-Friendly™ Hospital Iniziative (BFHI)?
Il BFHI è un programma globale iniziato nel 1991 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) e
dal Fondo delle Nazioni Unite per i Bambini (UNICEF) in risposta alla “Innocenti Declaration” (1990).
Questo programma incoraggia ed identifica gli ospedali ed i Servizi di maternità che offrono un livello
ottimale di cura per le madri e i bambini. Un ospedale/Servizio di maternità Baby-Friendly™ si
concentra sui bisogni dei neonati e autorizza le madri a dare ai propri bambini il miglior inizio di vita
possibile. In termini pratici, un ospedale/Servizio di maternità Baby-Friendly™ incoraggia e aiuta le
donne ad iniziare con successo e a continuare l’allattamento dei propri bambini, e, per questa azione,
riceverà speciali riconoscimenti. Dall’inizio del programma, complessivamente 14.800 ospedali a
livello mondiale hanno ricevuto la designazione Baby-Friendly™.
La tutela BFHI promuove e supporta l’allattamento attraverso i ”Ten Steps to Successful
Breastfeeding” sviluppati dall’UNICEF e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per conseguire la
designazione Baby-Friendly™, ogni ospedale e servizio di maternità deve:
1. Avere una politica sull’allattamento scritta che sia abitualmente comunicata a tutto lo staff
sanitario;
2. Addestrare tutto lo staff sanitario nelle abilità necessarie ad implementare questa politica;
3. Informare tutte le donne incinte su benefici e gestione dell’allattamento;
4. Aiutare le madri ad iniziare l’allattamento entro mezz’ora dalla nascita;
5. Mostrare alle madri come allattare e come mantenere la produzione del latte anche se devono essere
separate dai propri bambini;
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6. Non dare ai neonati cibo o bevande all’infuori del latte al seno, tranne che ci siano indicazioni
mediche;
7. Praticare il rooming-in, consentendo a madri e bambini di rimanere insieme 24 ore al giorno;
8. Incoraggiare l’allattamento su richiesta;
9. Non dare tettarelle artificiali o succhiotti (presidi sostitutivi o di consolazione) ai bambini allattati;
10. Incoraggiare la fondazione dei gruppi di supporto all’allattamento e indirizzarvi le madri alla loro
dimissione dall’ospedale o dalla clinica.
Gli ospedali/Servizi di maternità Baby-Friendly™ aderiscono anche all’International Code of
Marketing of Breast-milk Substitutes (1981). Il Codice cerca di proteggere l’allattamento garantendo un
commercio etico dei sostituti del latte materno (latte artificiale) da parte dell’industria.
Il Codice include queste 10 importanti disposizioni:
1. Nessuna pubblicità dei prodotti per il pubblico collegata alle finalità del Codice.
2. Nessun campione gratuito alle madri.
3. Nessuna promozione dei prodotti nelle strutture sanitarie, compresa la distribuzione di forniture
gratuite o a basso costo.
4. Nessun rappresentante delle compagnie per consigliare le madri.
5. Nessun dono o campione personale agli operatori sanitari.
6. Nessuna parola o illustrazione che idealizzi l’allattamento artificiale, comprese le illustrazioni di
bambini o prodotti.
7. Le informazioni agli operatori sanitari devono essere scientifiche e basate sui fatti reali.
8. Tutte le informazioni sull’allattamento artificiale, incluse le etichette, devono spiegare i benefici
dell’allattamento al seno e tutti i costi e i rischi associati all’allattamento artificiale
9. Non devono essere promossi per i bambini prodotti inadatti come latte condensato zuccherato
10. I prodotti devono essere di alta qualità e tenere conto delle condizioni climatiche e di stoccaggio del
paese in cui sono usati.

Perché abbiamo bisogno della Baby-Friendly™ Hospital Iniziative (BFHI)?
BFHI è un programma coordinato che permette a ospedali, Servizi di maternità e comunità di
proteggere, promuovere e supportare l’allattamento. È uno standard internazionale accettato, attraverso
il quale ospedali e servizi di maternità possono valutare la loro politica e la pratica sull’allattamento.
L’implementazione delle strategie BFHI e l’impegno comprovato nell’assistenza centrata sulla famiglia
sono stati visti incrementare la soddisfazione familiare per l’assistenza. Dove implementato, il BFHI ha
avuto successo nell’aumentare l’inizio dell’allattamento ed i tassi di durata.
Le evidenze mostrano che:
L’allattamento fornisce, dal punto di vista nutrizionale, immunologico ed emozionale,
un’alimentazione ottimale per la crescita e lo sviluppo di neonati e bambini. Dopo l’infanzia, i
benefici contribuiscono a proteggere contro molte malattie dei bambini.
L’allattamento contribuisce alla salute delle donne offrendo protezione contro i tumori al seno e alle
ovaie e l’osteoporosi ed aumentando la distanza tra le gravidanze.
L’allattamento è un diritto umano fondamentale. Per le donne, l’allattamento contribuisce
positivamente all’uguaglianza economica e sociale, così come all’autostima ed all’immagine del
corpo delle donne. Per i bambini, ottenere il diritto al piacere del più alto standard di salute
raggiungibile è facilitato dall’allattamento.
L’allattamento apporta vantaggi economici sia alle famiglie che alla società. Garantisce una fonte di
cibo sana, affidabile e sicura. Avere bambini e madri più sani significa sostanzialmente risparmiare
in costi sanitari.
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I tassi di allattamento in Canada sono variabili. I tassi di inizio sono modesti tra i gruppi regionali e
socio-economici. La durata dell’allattamento è inoltre un problema trasversale al Canada.
Protezione, promozione e supporto all’allattamento sono necessari in tutti i settori della società.
Tutti i livelli di governo, professionisti sanitari e gruppi di consumatori hanno bisogno di valutare
l’allattamento.

Che cos’e’ il progresso della Baby-Friendly™ Hospital Initiative in Canada?
Nel 1996, il Breastfeeding Committee del Canada (BCC) ha identificato OMS/ UNICEF BFHI come
una strategia primaria per la protezione, la promozione e il supporto per l’allattamento. Le linee guida
globali dell’OMS/UNICEF per il BFHI hanno stabilito che ogni nazione deve identificare un’Autorità
Nazionale BFHI per facilitare la valutazione e il monitoraggio dei progressi del BFHI sul proprio
territorio. Il “Breastfeeding Committee for Canada” è l’Autorità Nazionale per il BFHI e implementerà
il BFHI in associazione con il “Provincial and Territorial Implementation BFI Committees”.
Nel giugno del 1999 l’Ospedale Brome-Missiquoi-Perkins di Cowansville, Quebec è stato designato
come il primo Ospedale Baby-Friendly™ del Canada.
Nel Marzo del 2003, St. Joseph’s Healthcare di Hamilton, Ontario, è stato designato come il secondo
Ospedale Baby-Friendly™ del Canada.

Siamo pronti per la Baby-Friendly™ Hospital Iniziative?
Ospedali e Servizi di maternità possono prendere l’ impegno di migliorare le politiche e le pratiche
sull’allattamento. Per facilitare il processo di implementazione del BFHI in Canada, la BCC e
l’UNICEF del Canada hanno condotto una valutazione dei bisogni per indagare lo stato attuale delle
attività del BFHI in Canada e per determinare le direzioni future. La grande maggioranza di chi ha
risposto aveva sentito parlare dal BFHI, era stato coinvolto nelle attività di promozione del BFHI e
aveva lavorato sui “Ten Steps to Successful Breastfeeding.”. Quasi il 100 % di chi ha risposto sostiene i
concetti del BFHI e la maggioranza voleva essere preparata per partecipare a una implemetazione
nazionale dell’iniziativa in alcuni percorsi concertati.

Come possono prepararsi per il BFHI gli ospedali e i servizi di maternità?
Il processo di designazione del BFHI richiede una pre-valutazione sul luogo che sia condotta dopo che
l’ospedale o il Servizio di maternità ha indicato di essere pronto. Questo è seguito da una valutazione
esterna. Solo dopo che la struttura ha passato questa valutazione esterna riceve la designazione di
Baby-Friendly™ Hospital.

Perché l’ importanza del Baby-Friendly™ Community?
In Canada, il nome del BFHI è stato adattato al Baby-Friendly™ Initiative (BFI) per riflettere la
continuazione dell’assistenza ai bambini a alle madri che allattano al di fuori dell’ambiente ospedaliero.
Con l’ospedale e la comunità Baby-Friendly™ alle proprie spalle, una madre, avrà il supporto
necessario dall’intera comunità per garantire un completo e sano sviluppo del suo bambino. Una
comunità baby-friendly è quella in cui le madri sono incoraggiate e supportate nel loro desiderio di
allattare; dove le donne hanno il diritto alla maternità di cui hanno titolo; e dove c’è stato un
cambiamento della promozione commerciale dei sostituti del latte materno (latte artificiale per
bambini) e della cultura del poppatoio. Una ambiente Baby-Friendly™ è quello in cui le condizioni di
lavoro delle donne riflettono il ruolo di madri nella famiglia, nella comunità sanitaria, nello sviluppo.
E’ un ambiente in cui il valore del tempo e delle energie che la donna spende nell’allattamento e in
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tutte le altre responsabilità di cura della salute del figlio viene riconosciuto come contributo essenziale,
un sostegno indispensabile per la vita della propria famiglia, della comunità e della società.

Quali risorse sono disponibili per assistere il processo?
La BCC e il Provincial/Territorial BFI Implementation Committees sono disponibili per offrire
consultazioni e assistenza di esperti ad ospedali e Servizi di maternità che si preparano al processo di
valutazione BFHI. Si sta attualmente sviluppando un piano per la protezione, promozione e il supporto
dell’allattamento negli ambienti assistenziali delle comunità sanitarie. L’assistenza è inoltre disponibile
per incrementare la consapevolezza del BFI nelle nostre comunità per individui ed organizzazioni non
affiliate ad ospedali e Servizi di maternità. Sono disponibili, mediante l’UNICEF del Canada, ulteriori
risorse, materiali e letteratura.
Mettere in collegamento molti Canadesi che stanno lavorando per definire l’allattamento come
una norma culturale per alimentare i bambini in Canada. L’iniziativa Baby-Friendly™ aiuterà i
gruppi e gli individui durante il percorso.

Il Baby-Friendly Initiative™ nei Servizi Sanitari comunitari: una guida
all’implementazione Canadese.
Sommario
Riprodotto con il permesso del “Breastfeeding Committee for Canada”.

The Baby-Friendly Initiative™ in Community Health Services: A Canadian Implementation Guide è
stato sviluppato per facilitare l’implementazione del BFI nei servizi sanitari comunitari, un nuovo
processo per il Canada. Il processo è basato sui Seven Point Plan for the Protection, Promotion and
Support of Breastfeeding in Community Health Services (The Seven Point Plan) del Breastfeeding
Committee for Canada (BCC). La guida Canadese è adattata da UK Baby- Friendly™ Initiative’s Seven
Point Plan for the Protection, Promotion and Support of Breastfeeding in Community Health Care
Settings (UNICEF UK Baby Friendly Initiative, 1999). Gli scopi di queste risorse sono di fornire
informazioni rilevanti e di uso corrente per aiutare i servizi sanitari comunitari ad allestire un processo
di valutazione e designazione del Baby-Friendly™. Vengono tracciate informazione e guida sul Seven
Point Plan e sottolineate le questioni chiave investigate e la valutazione. La guida è organizzata per
l’uso degli operatori sanitari che lavorano direttamente con le donne incinte, le madri che allattano e le
loro famiglie all’interno dei servizi sanitari comunitari. Altri staff e volontari che lavorano dentro
questi servizi possono trovare componenti specifici della guida rilevanti per il loro contatto con questi
gruppi. Questa guida è la risorsa principale Canadese per il Baby-Friendly™ Iniziative nei servizi
sanitari comunitari. Non intende essere una guida omnicomprensiva sull’allattamento. Sono disponibili
altre eccellenti fonti per completare questa guida e aiutare i servizi sanitari comunitari nella loro sforzo
di protezione, promozione e supporto all’allattamento.

Pianificazione in sette punti per la Protezione, Promozione e Supporto
dell’Allattamento nei Servizi Sanitari Comunitari.
1. Avere una politica dell’allattamento scritta abitualmente comunicata a tutto lo staff e ai
volontari.
2. Formare tutti coloro che provvedono all’assistenza sanitaria sulle conoscenze ed abilità
necessarie per implementare la politica dell’allattamento.
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3. Informare le donne incinte e le loro famiglie sui benefici e la gestione dell’allattamento.
4. Supportare le madri per stabilire e mantenere un allattamento esclusivo per 6 mesi.
5. Incoraggiare l’allattamento protratto oltre i 6 mesi con l’introduzione appropriata di cibi
complementari.
6. Fornire un ambiente accogliente per le famiglie che allattano.
7. Promuovere la collaborazione tra gli operatori sanitari, i gruppi di supporto all’allattamento e le
comunità locali.
Adattato con il permesso di:UNICEF UK Baby Friendly Initiative, 1999.
Per il documento completo, visitare il sito web del Breastfeeding Committee for Canada:
www.breastfeedingcanada.ca

Appendice C:
Promuovere l’ Azione Comunitaria
La cartella delle azione dalle quali questo sommario è stato preso è disponibile nella sua completezza
in: Heifti, R. (2001). Breastfeeding: A community responsibility. World Alliance for Breastfeeding
Action. [Online]. Available: http://www.waba.org.br/folder96.htm

Allattamento - una responsabilità comunitaria
“La scelta delle donne sul come meglio nutrire il proprio bambino è un fatto personale. Comunque,
poiché nessuna donna vive in isolamento, la sua decisione è influenzata da molti fattori. Membri della
famiglia, operatori sanitari, i media, le istituzioni religiose, le tradizioni sociali, il posto di lavoro e la
propria educazione possono avere un’influenza sulla sua decisione di allattare, allo stesso modo della
sua abilità nel continuare l’allattamento per una durata di tempo ottimale. Ogni donna deve poter
contare sul pieno supporto di chi ha attorno, perché la renda capace di iniziare e sostenere
l’allattamento. È responsabilità dell’intera comunità vedere che la miglior nutrizione possibile e la
salute sono disponibili per tutti i suoi membri, a partire dai più giovani.” (Heifti, 2001, p. 1).
La comunità è rappresentata dalle persone vicine alle famiglie (o quelli che possono fornire un
supporto, anche se non sono fisicamente vicini), il quartiere e il posto di lavoro. Le donne si sentono
supportate quando la comunità le accoglie volentieri ad allattare in pubblico; fornisce aiuto per superare
i cambiamenti; offre strutture per allattare sul posto di lavoro; quando i professionisti sanitari prendono
in esame un punto di vista etico contro la promozione dei sostituti del latte materno (latte artificiale per
bambini) e utilizzano la loro influenza per supportare le donne nell’allattare. Le persone della comunità
possono affiancarsi a supportare l’allattamento materno, così come essere un veicolo per il
cambiamento (Heifti 2001, p. 1).
L’opportunità di valutare le nostre comunità e le attitudini espresse dentro queste comunità per vedere
se sono solidali con l’allattamento, è un importante momento di pressione. Il modello Tripla-A è stato
usato come strumento di pressione per fornire specifici suggerimenti per le azioni comunitarie.
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L’APPOCCIO TRIPLA-A
Asses (look) - Valutare (Guardare)
Parlare alle persone sul come può essere presa la decisione di alimentare il bambino. Durante questa
valutazione prendere in considerazione la scuola, la famiglia, i ristoranti e le imprese commerciali
(posti pubblici), i professionisti sanitari e le organizzazioni in cui essi lavorano, i gruppi sociali, i club e
le organizzazioni, le istituzioni religiose, la autorità e il posto di lavoro. Capire quali di questi vari
settori comprenda l’importanza dell’allattamento, non solo per la madre e il bambino, ma per l’intera
comunità.
Analyze (Think) - Analizzare (Pensare)
Una volta raccolti i dati, pensare a cosa si è trovato. Ci sono dei vuoti, delle informazioni conflittuali?
Ci sono disinformazioni? Ci sono aree che lavorano bene? Quali attività di supporto hanno successo?
Act (Do) Azione (fare)
Il prossimo passo è programmare le attività basandosi su cosa si è scoperto. Se esistono
disinformazioni, fornire le informazioni adeguate. Se i gruppi di supporto all’allattamento non sono
disponibili, accertarsi se un’organizzazione locale può avviarne uno. Parlare con chi ha potere
decisionale nelle organizzazioni sanitarie, a livello governativo, nelle istituzioni educative e religiose,
per discutere i gaps e le opportunità di cambiamento.
Per una discussione completa del campione di domande da porre in questo step del modello Tripla-A, e
per i dettagli su cosa sappiamo attualmente, far riferimento al World Alliance for Breastfeeding Action
al www.waba.org.br/folder96.htm.

Appendice D:
Strumento di Valutazione Prenatale
Lo strumento che segue è stato fornito solo come esempio- non è stato testato per attendibilità o
validità.
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Appendice E:
Strumenti di Valutazione Post-parto

Strumento di valutazione dell’allattamento nel bambino
Infant Breastfeeding Assessment Tool (IBFAT)
Reprinted from: Matthews, M.K. (1988). Developing an instrument to assess infant breastfeeding
behaviour in the early neonatal period. Midwifery, 4(4), 154-165, with permission of Elsevier.
Strumento di valutazione dell’allattamento nel bambino (IBFAT)
Cercare il punteggio che meglio descrive il comportamento alimentare del bambino in occasione del
pasto.
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VALUTAZIONE DELLA MADRE
Come vi sentite sul modo di alimentare il bambino durante questo pasto?
3-molto piacevole 2-piacevole 1-abbastanza piacevole 0-non piacevole
IBFAT assegna un punteggio da 0 a 3 per 5 fattori. Range dei punteggi da 0 a 12.
Il punteggio di valutazione della madre non è calcolato nel punteggio IBFAT.

Appendice F:
Posizioni per l’allattamento
Presa a culla
Questa è una posizione comune per l’allattamento.
Per l’attacco del bambino, la madre deve sostenere il
suo seno con la mano opposta al lato in cui il
bambino è allattato, con il suo pollice e le dita più
indietro dell’areola. Utilizzando la mano della stessa
parte in cui il bambino si allatta, la madre sostiene il
corpo e la testa del bambino e tiene il bambino vicino.
Il corpo dovrebbe essere a livello della mammella, ed
un cuscino può aiutare a fornire un ulteriore supporto.
La madre ruota il bambino verso se stessa in modo
che il naso, il mento, la pancia e le ginocchia del
bambino siano a contatto con lei. La madre può
piegare gli arti inferiori del bambino sotto il suo seno
per trattenerli.
Presa a culla modificata.
La madre dovrebbe sistemarsi comodamente con
l’apporto di cuscini, se necessari per supportare la
schiena e le braccia, quindi piegare il bambino sotto il
seno. Può essere di beneficio l’utilizzo di un
poggiapiedi. La madre può supportare il suo seno con
le dita posizionate alla base del seno ben dietro
l’areola. Il bambino deve essere contenuto nel braccio
opposto al seno utilizzato. Il collo e la spalla del
bambino vengono supportati dalla mano e il bambino
è ruotato verso la madre. Tenere da dietro la testa del
bambino con la mano può allontanare il bambino
quando è posto sul seno. La testa e il collo del
bambino devono essere in una posizione leggermente
estesa per facilitare il contatto del mento con il seno.
(Biancuzzo, 1999; Lothian, 1995).
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Stendersi sul fianco
La madre dovrebbe stendersi sul fianco con uno o due
cuscini che sostengono la testa e le braccia flesse. Se
necessario usare cuscini come supporto per la schiena
e le gambe. Il bambino deve essere posizionato steso
sul fianco, girato verso la madre, con la testa tanto
bassa che il capezzolo materno sia a livello del naso
del bambino, e il collo esteso per permettere il
possibile contatto visivo con la madre (Scarborough
Breastfeeding Network, 1999; Society of Paediatric
Nursing of the Royal College of Nursing, 1998). La
mano della madre deve essere tra la spalla e le
scapole del bambino.
La madre dovrebbe tirare il bambino verso il suo
addome e aspettare. Il bambino allungherà la testa
con la bocca aperta e si attaccherà al seno senza aiuto.
Presa a football (presa stretta)
La madre deve sistemarsi comodamente come per la
presa a culla. Il bambino dovrebbe essere posizionato
su un cuscino di fianco alla madre, sul lato del seno
da cui succhierà. Usare cuscini extra per rialzare il
bambino a livello del seno. Il bambino dovrebbe
essere tenuto vicino al fianco della madre e racchiuso
come il pallone da football con il fondoschiena
appoggiato al sostegno e le gambe alzate dietro al
braccio della madre (Scarborough Breastfeeding
Network, 1999; Society of Paediatric Nursing of the
Royal College of Nursing, 1998). La madre dovrebbe
sostenere la schiena del bambino con le braccia e le
spalle con la mano (evitare di trattenere la testa del
bambino).
Illustrations reproduced with the permission of the City of Ottawa.

Appendice G:
Attacco al seno, Trasferimento del latte e Allattamento efficace
International Lactation Consultant Association (ILCA)
Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN)

Attacco (ILCA)
Osservare il bambino per i segni di un attacco al seno corretto:
Ampia apertura della bocca
Labbra allargate
Naso, guance e mento che toccano, o vicine a toccare, il seno

Trasferimento del latte (ILCA)
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Osservare il bambini per individuare i segni di passaggio del latte:
Sostenere una modalità di suzione e deglutizione ritmica con pause sporadiche
Deglutizione udibile
Braccia e mani rilassate
Bocca umida
Soddisfazione dopo il pasto
Osservare la madre per i segni di passaggio del latte:
Tirata forte, ma non dolorosa
Sete
Contrazioni uterine o aumento del flusso della lochiazione durante o dopo l’allattamento
per i primi 3-5 giorni
Perdita di latte dal seno opposto durante il pasto
Rilassatezza o sonnolenza
Ammorbidimento del seno mentre allatta
Capezzolo allungato dopo il pasto ma non assottigliato o escoriato

Comportamento del bambino (AWHONN)
Segni del nutrimento del bambino:
Ruttino
Movimenti mano-bocca
Suoni e movimenti della suzione
Suzione di dita o mani
Apertura della bocca in risposta alla stimolazione tattile
Transizione tra stati del comportamento (sonnolenza e allerta silenziosa)
I segnali di soddisfazione/sazietà del bambino includono i seguenti punti:
Un graduale diminuzione del numero di succhiate durante il pasto
Contrazione delle labbra, allontanamento dal seno e rilascio del capezzolo
Corpo rilassato
Estensione delle gambe
Assenza dei segnali di fame
Sonno, stato di contentezza
Piccola quantità di latte visibile in bocca

Frequenza e durata (ILCA)
Frequenza e durata della poppata:
Prevedere da 8 a 12 poppate nelle 24 ore
Alcuni bambini verranno allattati ogni 3 ore giorno e notte, altri faranno pasti raggruppati, con
poppata ogni ora per 4-6 pasti e successivo riposo per 4-6 ore
Prevedere pasti di 15-20 minuti sul primo seno e 10-15 minuti sul secondo, ma non preoccuparsi
se il bambino è soddisfatto dopo il primo
Se necessario, svegliare il bambino per le poppate fino a che non venga consolidato il
raggiungimento del peso appropriato
Prevedere poppate a frequenza decrescente man mano che il bambino cresce

Urina (AWHONN)
Una eliminazione nelle 24 ore
3 o più eliminazioni nelle 24 ore successive
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6 o più eliminazioni in 4 giorni

Strumenti (AWHONN, ILCA)
Una defecazione nelle 24 ore (AWHONN)
1-2 defecazioni in 3 giorni (AWHONN)
3 o più defecazioni in 4 giorni (AWHONN)
Prevedere movimenti intestinali per il cambiamento delle feci da meconio a consistenza gialla,
soffice e acquosa nei 4 giorni (ILCA)

Peso (ILCA)
Prevedere una perdita di peso inferiore al 7% nella prima settimana
Prevedere un ritorno al peso della nascita al 14° giorno di età
Prevedere un aumento del peso di 4-8 once (120-240 grammi) a settimana fino a che il bambino
ha raddoppiato il peso alla nascita

Allattamento inefficace (ILCA)
Il bambino ha un calo del peso maggiore del 7%
Continua la perdita di peso dopo 3 giorni
Meno di 3 movimenti intestinali nelle 24 ore
Evacuazione di meconio dopo 4 giorni
Meno di 6 pannolini bagnati nelle 24 ore dopo 4 giorni
Il bambino è irritabile e agitato oppure assopito e rifiuta il cibo
Non è udibile la deglutizione durante la poppata
Non si distingue un cambiamento nel peso o nella misura dei seni e non si distingue un
cambiamento nel volume e nella composizione del latte in 3-5 giorni
Persistenza o aumento di dolore ai capezzoli
Ingorgo non alleviato dalla poppata
Il bambino non è aumentato di peso a partire in 5 giorni
Il bambino non è ritornato al peso della nascita in 14 giorni
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Appendice H: Albero decisionale dell’immediato Postpartum
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Albero decisionale dell’immediato post parto. Lo stesso approccio può essere usato per creare
decisioni sull’allattamento ad ogni età del bambino, ma possono essere richieste alcune modifiche che
dipendono dall’età e dai problemi incontrati.
Reproduced with permission of Dr. J. Newman, Toronto, Ontario.

Appendice I:
Risorse formative sull’allattamento.
Breastfeeding Resource Websites
(URLs last updated May 9, 2003)
Archives of LACTNET@PEACH.EASE.LSOFT.COM – Lactation Information and Discussion
(http://peach.ease.lsoft.com/archives/lactnet.html)
Breastfeeding Committee of Canada (www.breastfeedingcanada.ca/)
Breastfeeding.com (www.breastfeeding.com/)
Breastfeeding Online (www.breastfeedingonline.com/)
Bright Future Lactation Resource Center Ltd (www.bflrc.com)
Canadian Institute of Child Health (www.cich.ca/)
Canadian Lactation Consultants Association (www.clca-accl.ca/)
Canadian Paediatric Society (www.cps.ca/)
Health Canada (www.hc-sc.gc.ca/)
Infant Feeding Action Coalition – INFACT (www.infactcanada.ca/)
International Lactation Consultant Association – ILCA (www.ilca.org/)
La Leche League International (www.lalecheleague.org/)
Motherisk (www.motherisk.org/)
Registered Nurses Association of Ontario (www.rnao.org/bestpractices/)
Statistics Canada (www.statcan.ca/)
The American Academy of Pediatrics (www.pediatrics.org/)
United Nations Childrens Fund – UNICEF (www.unicef.org/)
World Alliance for Breastfeeding Action (http://www.waba.org.br/)
World Health Organization – WHO (www.who.ch/)
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Appendice J:
Servizi di supporto per l’allattamento.
La tabella qui sotto fornisce la struttura dei servizi di supporto all’allattamento disponibili per le madri
che allattano e le loro famiglie nella nostra comunità locale.
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Appendice K:
Strumenti di Valutazione alla dimissione
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Appendice L:
Linee Guida della Società Pediatrica Canadese sulla dimissione
agevolata di un bambino nato a termine.
A joint statement with the Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada available in full at:
www.cps.ca/english/statements/FN/fn96-02.htm
Table 1 has been reproduced with the permission of the Canadian Paediatric Society.
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Sommario:
Lo scopo di questo documento è di fornire le linee guida per medici e altri operatori sanitari, per
influenzare la politica e la relativa pratica in relazione alla dimissione dei bambini e delle loro madri
dall’ospedale ed ai successivi follow up nella comunità.

Raccomandazioni:
1. L’assistenza alle madri e ai bambini dovrebbe essere personalizzata e centrata sulla famiglia. In
molti parti non complicati, stabilito che madre e bambino stanno bene, è adeguata una permanenza
da 12 a 48 ore, la madre può prendersi cura del proprio bambino e c’è l’assistenza infermieristica
che la segue al domicilio. In mancanza di questi requisiti, le madri devono avere la possibilità di
scegliere di rimanere in ospedale con il loro bambino per un minimo di 48 ore dopo un normale
parto vaginale. Le donne con parti complicati, incluso il parto cesareo, possono richiedere una
degenza ospedaliera più lunga.
2. Con la dimissione dall’ospedale prima delle 48 ore dopo il parto, deve essere seguita la linea-guida
nella Tabella 1. Singoli ospedali possono identificare criteri più specifici in accordo con i bisogni
della loro popolazione e delle regioni.
3. Quando la dimissione avviene prima delle 48 ore dopo il parto, questo deve essere parte di un
programma che garantisca un’appropriata valutazione continua della madre e del bambino. Questa
valutazione dovrebbe essere svolta da medici e altri professionisti qualificati con formazione ed
esperienza in assistenza materno-infantile. E’preferita una valutazione personale al domicilio per
tutte le madri ed i bambini. Molte famiglie, che dipendono da madri che hanno partorito di recente
e che lavorano presso cliniche o uffici, potrebbero essere seguite inadeguatamente anche per
mancanza di collaborazione. Questa visita non è da intendersi come sostituzione della valutazione
completa del medico, ma dovrebbe focalizzarsi su quegli aspetti che richiedono un intervento
precoce (p.e. problemi di alimentazione, ittero, segni di infezioni). I programmi dovrebbero
assicurare la disponibilità di valutazione, anche nei fine settimana, per:
stimare l’alimentazione e l’idratazione del bambino con il supporto della madre nella nutrizione
del proprio bambino;
valutare il bambino per l’ittero e altre anomalie che possono richiedere ulteriori indagini e o
valutazioni del medico prima del previsto;
completare i test di screening e o altre indagini come richiesto;
valutare lo stato della madre riguardo ai normali processi involutivi dopo il parto;
valutare e supportare l’integrazione del bambino nell’ambiente domestico;
rivedere i piani per il futuro mantenimento della salute e dell’assistenza, comprese le vaccinazioni
di routine del bambino, identificazione delle malattie e le valutazioni sanitarie periodiche; e
se necessario collegare la famiglia con altre fonti di supporto (p.e. servizi sociali, associazioni di
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genitori, consulenti sulla lattazione).
4. La preparazione della dimissione dovrebbe essere considerata parte della normale educazione preparto per tutte le madri in attesa (e per le famiglie), comprendendo le informazioni
sull’alimentazione del bambino e la scoperta dei problemi neonatale, come la disidratazione e
l’ittero. Questo dovrebbe essere rinforzato durante la breve permanenza in ospedale.
5. Gli ospedali con programmi di dimissione precoce dovrebbero lavorare con agenzie di sanità
comunitaria per verificare gli esiti per madri e bambini, per garantire che le linee guida per la
dimissione precoce siano appropriate e siano efficacemente usate.
6. Quando è richiesta la riammissione del bambino in ospedale entro 7 giorni dalla nascita, il bambino
dovrebbe essere ammesso nell’ospedale dove è nato con una sistemazione per la madre per
mantenere la coppia mamma/bambino. Quando è la madre che necessita di ricovero, dovrebbe
esserci l’opportunità per il neonato di rimanere con lei, se appropriato.
La seguente tabella riassume il criterio per la dimissione a meno delle 48 ore dopo il parto.
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Tabella 1. Criteri per la dimissione a meno delle 48 ore dopo il parto.

Canadian Paediatric Society (1996). Facilitating discharge home following a normal term birth.
[Online].Available: http://www.cps.ca/english/statements/FN/fn96-02.htm
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Appendice M :
Esercizi di riflessione
Gli esercizi di riflessione, forniti più sotto a titolo esemplificativo, sono stati sviluppati come parte del
nocciolo del programma educativo durante l’implementazione pilota della linea guida di miglior pratica
infermieristica dell’RNAO. L’esperienza dell’implementazione ha messo in luce l’utilità degli esercizi
di pratica riflessiva e dell’apprendimento trasformazionale, per indirizzare le attitudini, i valori e le
convinzioni dello staff sull’allattamento. È stato riconosciuto che essi devono essere indirizzati prima
di aspettarsi il cambiamento nella pratica e la positiva implementazione delle raccomandazioni della
linea guida.

Esercizio di introduzione:
Descrizione
La pratica riflessiva è “ basata sul concetto che il pensare sistematicamente e criticamente sulla propria
pratica porta a identificare le aree in cui bisogna lavorare per mantenere la competenza in un ambiente
sanitario che cambia” (College of Nurses of Ontario, 2000, pag. 6). Questa introduzione alla miglior
pratica sull’allattamento incoraggia il discente a riflettere sui valori, le convinzioni e la pratica
infermieristica per aumentare la crescita professionale personale.

IN AULA:
1. Descrivi le tue convinzioni sull’allattamento. Non temere di essere sincero, perché questa
riflessione è personale e privata.
2. Quali sono le fonti delle tue convinzioni e dei tuoi principi sull’allattamento?
3. Pensa all’ultima volta che hai aiutato una madre ad allattare. Descrivi cosa è successo durante
l’interazione cliente/infermiera.

Esercizio riassuntivo:
Descrizione
La sessione educativa condotta oggi ha intenzione di influenzare la vostra pratica infermieristica, in
particolare l’assistenza alla diade coinvolta nell’allattamento. Per esplorare l’impatto che la sessione di
oggi può avere sulla vostra pratica, è importante rivedere la vostra riflessione personale introduttiva.

IN AULA:
1. Esamina criticamente la fonte dei tuoi convincimenti e dei tuoi principi sull’allattamento. Ci sono
fonti valide ed appropriate sulle quali basare la tua pratica?
2. Rivedi le occasioni di allattamento descritte nelle tue riflessioni introduttive. Ci sono azioni che
hanno dimostrato coerenza con i tuoi convincimenti e principi esposti? Se devi fronteggiare ancora
la stessa occasione, il tuo approccio sarà differente? Se così, come?
3. Hai identificato qualche area per perfezionare la tua pratica clinica? Se così, come possiamo
supportare il tuo apprendimento tramite le attività educative?
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Appendice N :
Corsi per l’allattamento su Internet
Su Internet ci sono attualmente corsi formativi continuativi. I corsi sotto descritti sono esempi di
opportunità di sviluppo professionale on-line, che supportano coloro che desiderano progredire nelle
loro conoscenze e diventare esperti in allattamento. Altre opportunità per la formazione on-line o
programmi in modalità diverse possono essere disponibili attraverso istituzioni formative. (Collegio
professionale o Università). (URLs were last updated May 9, 2003)
Breastfeeding Support Consultants (BSC) Center for Lactation Education
http://www.bsccenter.org/
BSC’s Center for Lactation Education offers 12 distance-learning courses. All courses are completed entirely at
the student’s home and community. The learner will gain advanced skills and knowledge for a career as a
lactation consultant. Professional lactation consultants are qualified to educate and counsel breastfeeding
mothers, handle special breastfeeding problems, develop breastfeeding support programs, and train health care
providers. Employment opportunities may be available as a staff member of a hospital, clinic or physician’s
practice; or possibly private practice. Certification can be obtained through the International Board of Lactation
Consultant Examiners.
Lactation Education Resources
http://www.leron-line.com/
Lactation Education Resources are dedicated to providing high-quality lactation management training programs
and innovative educational materials. They offer training programs for those desiring to become a certified
lactation consultant and continuing education for those who are certified. On-line courses are offered as
continuing education for nurses, dietitians, lactation consultants and other interested professionals.
Dr. Janice Riordan
http://members.cox.net/jriordan/breastfeedingcourse.html
Wichita State University, School of Nursing offers a 3 hour credit course, “Breastfeeding and Human Lactation,”
on the Internet. The course is open to nursing and non-nursing graduate students and focuses on clinical topics
that prepare the student for practice as a lactation consultant and for IBCLC certification.
The Vancouver Breastfeeding Centre – The University of British Columbia
http://www.breastfeeding1.com
The purpose of this self-directed course is to teach clinicians an approach to the prevention, early detection and
management of common breastfeeding problems throughout the puerperium. The content is based on clinical
case studies. It is designed to be fun, with an interactive, multi-tiered, problem solving format, and includes
visual illustrations.

Appendice O :
Baby Friendly™ Hospital Initiative – Accreditation
I due documenti inclusi in questa appendice sono stati forniti dal “Breastfeeding Committee for Canada
(BCC), riguardano il processo di accreditamento per la Baby Friendly™ Hospital Initiative.
These documents are reproduced with the permission of the Breastfeeding Committee for Canada.
Using the Baby-Friendly™ Hospital Initiative Self-Appraisal Tool & Analyzing the Results
http://www.breastfeedingcanada.ca/webdoc39.html
Hospital/Maternity Guidelines for the Implementation of the WHO/UNICEF Baby-Friendly™ Hospital Initiative (BFHI) in
Canada. http://www.breastfeedingcanada.ca/webdoc33.html

Using the Baby-Friendly™ Hospital Initiative
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Self-Appraisal Tool & Analyzing the Results
Reproduced with permission of the Breastfeeding Committee for Canada.

Using the Baby-Friendly™ Hospital Initiative Self-Appraisal Tool
Any hospital/maternity facility interested in becoming Baby-Friendly™ should begin by appraising its current
practices in relation to the Ten Steps to Successful Breastfeeding. The Self-Appraisal Tool (available at
http://www.breastfeedingcanada.ca/pdf/webdoc40.pdf) has been developed to examine current routines and
policies for comparison with the Ten Steps, and other recommendations in the 1989 WHO/UNICEF joint
statement entitled, Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding: The Special Role of Maternity
Services. The self-appraisal tool is a checklist that permits a hospital/maternity facility to make a quick initial
appraisal of its practices in regards to breastfeeding. Completion of this initial selfappraisal is the first step in the
process, but does not qualify a hospital as Baby-Friendly™. The checklist will help to clarify the international
standards of the Baby-Friendly™ Hospital Initiative (BFHI). These standards should be used by staff when
evaluating the effectiveness of their breastfeeding program.
Analyzing the Self-Appraisal Results
Hospitals are encouraged to bring their key management and clinical staff together to review the Self-Appraisal
Tool. Developing a plan of action based on the results of the self-appraisal is the next step to becoming
designated as a Baby-Friendly™ Hospital. A hospital with many “yes” answers on the Self-Appraisal Tool, and
an exclusive breastfeeding rate of 75% from birth to discharge may wish to study The Global Criteria to learn
the details of the international standards. The hospital may then wish to consider taking further steps toward
being designated as a Baby-Friendly™ Hospital and receiving global recognition. This distinction involves
assessment, using Global Criteria, by a team of BFHI Assessors external to the facility. When a hospital is ready
for assessment, a Pre-Assessment is recommended prior to the External Assessment. This can be arranged by
contacting your Provincial/Territorial Baby-Friendly™ Initiative (P/T BFI) Implementation Committee or if
such a committee has not yet been established, contact the Breastfeeding Committee for Canada (BCC). When
the Pre-Assessment report has been successfully completed, the P/T BFI Implementation Committee will notify
the BFHI National Authority, the Breastfeeding Committee for Canada, who will then make arrangements for
the External Assessment. A hospital with many “no” answers on the Self-Appraisal Tool or where exclusive
breastfeeding rate from birth to discharge is not yet 75%, may want to develop an action plan. The aim of the
plan might be to eliminate practices that hinder initiation of exclusive breastfeeding and to expand those that
enhance it. Information may be provided, for example with staff education or hospital policy development, by
your Province or Territory BFI Implementation Committee. 113

Hospital/Maternity Facility Guidelines for the Implementation of the
WHO/UNICEF Baby-Friendly™ Hospital Initiative (BFHI) In Canada
Reproduced with permission of the Breastfeeding Committee for Canada.

Self-Appraisal Process
The first significant step on the road toward full Baby-Friendly™ Hospital status is completion of the Hospital
Self-Appraisal Tool, included in Part 2 of the BFHI Manuals (see Appendix A). Parts 1 and 2 of the BFHI
Manuals contain information on evaluating the Ten Steps to Successful Breastfeeding as well as a questionnaire
enabling a hospital/maternity facility to review its practices. This initial Self-Appraisal facilitates analysis of the
practices that encourage or hinder breastfeeding. Hospitals/maternity facilities may request information and
clarification from the respective Provincial/Territorial Baby Friendly Initiative (BFI) Implementation
Committee or the Breastfeeding Committee for Canada (*) at any time. It may be helpful for the
hospital/maternity facility to develop a multidisciplinary committee to address protection, promotion and support
of breastfeeding. The role of this committee might include:
1. Acquisition of resources for the BFHI (see Appendix A).
2. Education of administrators, colleagues and consumers about the BFHI.
3. Review of breastfeeding initiation and duration rates.
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4. Review of practices and development of an action plan with timelines to address those practices which require
change using the minimum standards of the Ten Steps to Successful Breastfeeding.
5. Work with the hospital/maternity facility and community to ensure compliance with the International Code of
Marketing of Breast-milk Substitutes.
Having accomplished all of the above, the hospital/maternity facility may complete the WHO/UNICEF Hospital
Self-Appraisal Tool.

Pre-Assessment
If the results of the Self-Appraisal Tool are primarily positive, the hospital/maternity facility requests the
Provincial/Territorial BFI Implementation Committee (*) to arrange a Pre-Assessment. A Pre-Assessment is
required as a mechanism for assuring a more successful External Assessment. A Pre-Assessment consists of an
intensive, abbreviated evaluation by a BFHI Assessor assigned in collaboration with the BCC. It is strongly
recommended that this person have had no past or current affiliation with the hospital. The Pre-Assessment
would include detailed discussions with staff, examination of hospital facilities and systems, and review of
available documentation regarding training programs, prenatal education, breastfeeding and BFHI policies. A
Pre-Assessment will typically take one (1) full day.

The Process of Pre-Assessment
1. When the hospital/maternity facility considers it is ready for a Pre-Assessment, a request is submitted to the
Provincial/Territorial BFI Implementation Committee (*).
2. The Provincial/Territorial BFI Implementation Committee (*) sends the hospital/maternity facility a PreAssessment Contract in which the hospital/maternity facility agrees to cover all costs of the Pre-Assessment, as
outlined in Financial Guidelines for a Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) Pre-Assessment in Canada.
3. The Provincial-Territorial BFI Implementation Committee (*) forwards the signed contract and completed
Hospital Self-Appraisal Tool, accompanied by an administrative fee of $100.00 to the BCC with a request to
arrange a Pre-Assessment.
4. In consultation with the Provincial/Territorial BFI Implementation Committee (*), the BCC will select an
Assessor to conduct the Pre-Assessment. See Guidelines for WHO/UNICEF Baby-Friendly Hospital Initiative
(BFHI) Assessors and Master Assessors in Canada.
5. Upon completion, the Assessor will submit a complete Pre-Assessment Report to the hospital/maternity
facility, the Provincial/Territorial BFI Implementation Committee (*) and the BCC.
6. Should any areas of weakness be identified in the Pre-Assessment Report, the Provincial/Territorial BFI
Implementation Committee (*) will provide expert advice to the hospital/maternity facility to address these
weaknesses. 115

External Assessment
Over a period of two (2) to four (4) days, a team of Assessors, under the direction of a Master Assessor, conducts
an extensive assessment of hospital/maternity facility practices and policies and does appropriate interviews as
outlined in the WHO/UNICEF Global Hospital Assessment Criteria. The External Assessors selected must have
had no past or current affiliation with the hospital. Random interviews of both staff who work in, and mothers
who have delivered in, the hospital/maternity facility will take place. Practices in labour and delivery,
postpartum, and special care nurseries will be observed.

The Process of External Assessment
1. If the results of the Pre-Assessment are primarily positive, the hospital/maternity facility requests the
Provincial/Territorial BFI Implementation Committee (*) to arrange an External Assessment.
2. The Provincial/Territorial BFI Implementation Committee (*) sends the hospital/maternity facility an External
Assessment Contract in which the hospital/maternity facility agrees to cover all costs of the External
Assessment, as outlined in FinancialGuidelines for a Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) External
Assessment in Canada.

Linea guida di miglior pratica infermieristica sull’allattamento al seno
3. The Provincial/Territorial BFI Implementation Committee (*) forwards the signed contract, written materials
required by the WHO/UNICEF Global Hospital Assessment Criteria (see Appendix B) and the Pre-Assessment
Report, accompanied by an administrative fee of $400.00 to the BCC with a request that an External Assessment
be arranged.
4. In consultation with the Provincial/Territorial BFI Implementation Committee (*), the BCC will select a
Master Assessor and a team of Assessors to conduct the External Assessment. See Guidelines for WHO/UNICEF
Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI) Assessors and Master Assessors in Canada.
5. Upon completion, the External Assessment Team will meet with the hospital/maternity facility to discuss
preliminary findings. The Master Assessor will submit a complete External Assessment Report to the
Provincial/Territorial BFI Implementation Committee (*), which will forward it to the BCC.
6. Following a review of the External Assessment Report, the BCC, in consultation with the
Provincial/Territorial BFI Implementation Committee (*), will decide if the hospital/maternity facility will
receive Baby-Friendly designation. The Provincial/Territorial BFI Implementation Committee (*) will notify the
hospital/maternity facility of the results of the assessment and will send the facility a copy of the External
Assessment Report. A certificate will be awarded and the hospital/maternity facility will be added to the BCC
database of designated Baby-Friendly facilities in Canada.
7. Every two (2) years following receipt of the Baby-Friendly designation, the hospital/maternity facility will
report to the Provincial/Territorial BFI Implementation Committee (*). The purpose of the report will be to
ensure ongoing compliance with the WHO/UNICEF Global Hospital Assessment Criteria. The format of the
report will be determined by the Provincial/Territorial BFI Implementation Committee (*).
8. Every five (5) years following receipt of the Baby-Friendly designation, the hospital/maternity facility will
undertake a Re-Assessment, involving a subsequent contract and additional costs to the hospital in order to retain
the Baby-Friendly designation.
9. A hospital/maternity facility which does not achieve Baby-Friendly designation may provide the
Provincial/Territorial BFI Implementation Committee (*), within 90 days of receipt of the External Assessment
Report, with a plan of action and timetable to meet the WHO/UNICEF Global Hospital Assessment Criteria.
10. A Certificate of Commitment will be issued to the hospital/maternity facility upon receipt of the plan of
action and timetable.
11. If the hospital/maternity facility does not achieve Baby-Friendly designation following the External
Assessment, the Provincial/Territorial BFI Implementation Committee (*) will provide expert advice to address
weaknesses identified in the External Assessment Report to the hospital/maternity facility for a maximum of
four (4) years from the date of the original contract.
(*) The BCC will assume the responsibility for BFHI implementation in a specific province or territory
until the respective BFI Implementation Committee is in place. 117

Appendix A
The following resources are available from the sources listed:
BFHI Manuals 1 and 2
SOURCE:UNICEF CANADA 11th Floor, 2200 Yonge Street, Toronto, ON M4S 2C6 Tel: (416) 482-4444,
FAX: (416) 482-8035 e-mail: secretary@unicef.ca
Breastfeeding Management and Promotion in a Baby-Friendly Hospital:The 18 Hour Course
SOURCE: UNICEF CANADA 11th Floor, 2200 Yonge Street, Toronto, ON M4S 2C6 Tel: (416) 482-4444,
FAX: (416) 482-8035 e-mail: secretary@unicef.ca
Protecting Infant Health: A health workers’ guide to the International Code of Marketing of Breast-Milk
Substitutes. 9th Edition.
SOURCE: INFACT CANADA 6 Trinity Square, Toronto, ON M5G 1B1 Tel: (416) 595-9819 FAX: (416) 5959355 e-mail: info@infactcanada.ca

Appendix B
The following written materials, required by the WHO/UNICEF Global Hospital Assessment Criteria, certified
by an officer of the hospital/maternity facility, must accompany the signed contract for External Assessment:
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1. A written breastfeeding policy covering all Ten Steps to Successful Breastfeeding as defined in the
WHO/UNICEF Baby-Friendly Hospital Initiative, including date of implementation.
2. A written curriculum for training in lactation management given to all hospital staff who have any contact
with mothers, infants and/or children (including a description of how instruction is given and a training schedule
for new employees).
3. An outline of content to be covered in antenatal breastfeeding education received by pregnant women.
4. All educational materials on breastfeeding provided to pregnant women and new mothers. 118

Appendice P: Descrizione del Toolkit
Toolkit: Implementation of Clinical Practice Guidelines
Le linee guida di miglior pratica possono essere implementate con successo solo se ci sono: risorse
adeguatamente pianificate, supporto organizzativo ed amministrativo, come pure facilitazione
appropriate. Per questo RNAO, attraverso un gruppo di infermieri, ricercatori ed amministratori ha
sviluppato il “Toolkit: Implementation of clinical practice guidelines”, basato sulle evidenze
disponibili, prospettive teoriche e consensi. Il Toolkit è raccomandato per guidare l’implementazione di
ogni linea guida per la pratica clinica nelle istituzioni sanitarie. Il “Toolkit” fornisce, passo dopo passo
indicazioni per individui e gruppi coinvolti nel coordinare la pianificazione e nel facilitare
l’implementazione della linea guida. In particolare il “Toolkit” indica i seguenti passaggichiave: Identificazione di una linea guida di pratica clinica basata sull’evidenza ben
sviluppata. Identificazione, valutazione ed ingaggio di stakeholders. Valutazione di ambienti pronti per
l’implementazione della linea guida. Identificazione e pianificazione di strategie per l’implementazione
basate sull’evidenza. Valutazione della pianificazione e dell’implementazione. Identificazione e
recupero delle risorse richieste per l’implementazione. Implementare una linea guida per la pratica, che
produca cambiamenti positivi della stessa ed abbia un impatto clinico di successo, è un’impresa
complessa. Il “Toolkit” è una risorsa-chiave per gestire questo processo.
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