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Scegliere informati 

L’allattamento al seno è il modo naturale per alimentare il 

bambino dalla nascita. 

Tutti i genitori hanno diritto di scegliere l’alimentazione del 

proprio bambino. Ad essi, fin dai primi mesi di gravidanza, con 

incontri individuali, di coppia e di gruppo, i nostri operatori 

offrono le informazioni necessarie per esercitare una scelta 

consapevole. 

 

 
 

 
Sostenuti da Operatori formati 

Gli operatori di questa azienda sono formati per offrire a tutte le 

coppie e le famiglie le informazioni per l’avvio ed il sostegno 

dell’allattamento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Partorire secondo natura 

In questa azienda promuoviamo il parto secondo natura e 

supportiamo un buon avvio dell’allattamento. Facciamo in modo 

che durante il travaglio del parto, la mamma possa camminare, 

assumere le posizioni che preferisce, bere, mangiare cibi leggeri, 

scegliere di alleviare il dolore e avere vicino il partner o una 

persona di fiducia. 
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Stare vicini…da subito 

Facciamo in modo che subito dopo il parto la mamma ed il 

bambino continuino a stare vicini in un contatto “pelle a 

pelle”…………… 

 

 

 

 
 

 
Allattare naturalmente 

Nei nostri servizi la mamma riceve tutto l’aiuto che serve per 

attaccare adeguatamente  il bambino al seno. 

I nostri operatori, già dalla prima poppata, forniscono tutte le 

informazioni perché la mamma possa allattare il suo bambino, 

comodamente e  senza fretta,  

senza l’uso di ciucci, tettarelle e paracapezzoli. 

 

 

 

  

Stare sempre insieme… 

Durante la permanenza in ospedale, la mamma può tenere il 

bambino sempre vicino per imparare a riconoscere le sue reazioni 

e rispondere prontamente ai suoi segnali di fame.  
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Allattare esclusivamente per 6 mesi e poi… continuare 

Allattare in modo esclusivo almeno fino a sei mesi compiuti  è 

molto importante. Nei primi sei mesi di vita non è necessario 

somministrare liquidi e alimenti diversi perché il latte materno è 

un alimento completo. 

Se la mamma ed il bambino lo desiderano, l’allattamento può 

continuare fino a  due anni e oltre. 

 

 
 

 

Allattare ed essere bene accolte 

Abbiamo a cuore l’allattamento  

per questo siamo impegnati ad incoraggiare l’accoglienza della 

mamma che allatta il suo bimbo in ogni spazio pubblico della 

nostra azienda, anche con l’allestimento di particolari spazi  

dedicati. 

 

 

 

 

Trovare aiuto per essere sostenuti 

Nel periodo dell’allattamento, forniamo   indicazioni utili per 

raggiungere operatori esperti ed un elenco di contatti (gruppi di 

mamme, associazioni, etc,….)cui fare riferimento per tutto quello 

che riguarda la cura del bambino. 

 

 


