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Presentazione

L’introduzione di lettrici e lettori a questa pubblicazione, che non esiterei a definire
una “summa” sull’allattamento in Emilia-Romagna, non può che partire dagli elogi
per chi in un anno ancora sferzato dalle ondate di pandemia, tra grandi difficoltà, ci
consegna un documento completo, immediatamente utilizzabile come efficace
strumento di verifica e programmazione.
Il metodo utilizzato nella stesura ha dato voce non solo ai numeri e alle percentuali,
ma anche alle riflessioni di mamme e papà che, amplificate dalla cassa di risonanza
di questo documento, serviranno ad aggiustare la rotta dei servizi nel loro
accompagnamento attraverso la prima grande esperienza genitoriale: l’allattamento.
Se osserviamo il comportamento di altri mammiferi, l’allattamento non è altro che la
continuazione naturale e spontanea della gestazione, con tassi di successo assai più
elevati di quelli umani. Il passaggio dalla vita intra a quella extra uterina priva della
placenta il neonato che, appena attivata la respirazione, trova nella mammella
l’organo indispensabile al suo sostentamento. Questo è geneticamente scritto e
questo, se sappiamo favorirlo, rispettandolo, accade. Il mio approccio piuttosto
grossolano ai timori di una mamma che prima della nascita si chiede se riuscirà ad
allattare si basa sul ricordarle che il suo corpo è perfettamente programmato per farlo
e che, anche se si trovasse sola nel deserto, istintivamente incomincerebbe, dopo il
parto, ad allattare. La domanda che tutti ci siamo fatti e alla quale il gruppo regionale
che si occupa di allattamento e che cura la stesura di questo report ha dato risposta,
numeri alla mano, riguardava in che misura la pandemia avesse riverberato sulle
percentuali di allattamento. Se confrontiamo i dati dell’anno precedente la pandemia
con quello attuale potremmo dire che le percentuali a 3 e 5 mesi sono rimaste
pressoché invariate. Quest’anno registriamo il 56% di allattamento esclusivo e
predominante a 3 mesi con il 9% in meno a 5 mesi. Ormai, usando un paragone
tristemente in uso in questi mesi, si tratta di una guerra di logoramento. Da una parte
vediamo i produttori di latte in formula che lanciano biberon pieni di formula (che
effettivamente assomigliano a un razzo) nel campo opposto mentre operatori motivati
e risoluti resistono supportando le donne e le famiglie.
Consentitemi una riflessione che i cultori dell’auxologia mi contesteranno ma che mi
pare dettata dal buon senso osservazionale. Il principale motivo per somministrare
latte in formula prende origine dal rilievo di un incremento di peso al di sotto del
10°/15° centile. Se la statistica mi assiste vuol dire che solo a 10/15 bambini su 100
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dovrebbe

essere

prescritta

l’insidiosa

“aggiunta”. Includiamo

altri

potenziali

destinatari: ad esempio i prematuri (non tutti, anzi, il minor numero possibile) che si
aggirano intorno al 6% a cui possiamo aggiungere un altro 4-5% di cause materne
post partum o organiche e fetali congenite (conti che sicuramente peccano in eccesso,
ma tanto per comprenderci). Ci si chiede quindi come si arrivi a quasi il 50% che in
alcuni distretti supera il 60% di non allattamento. La sensazione che ne deriva è che
la medicina abbia soprattutto il ruolo di togliere fiducia alla potenzialità della donnamamma sostituendosi a Lei. L’offensiva sfiduciante è incominciata prendendo di mira
l’allattamento nel dopoguerra, per poi rivolgersi alla gravidanza-parto dagli anni ‘70
e negli ultimi due decenni al concepimento. Sempre meno allattamenti, sempre più
interventismo ostetrico, sempre più procreazione medicalmente assistita.
Variabilità molto spesso si coniuga con discrezionalità e pregiudizio. Quando
osservando un fenomeno i tassi di incidenza differiscono anche del 20-30% significa
che qualcuno il suo lavoro non lo svolge al meglio, soprattutto se nel tempo gli
operatori coinvolti sembra che “se ne facciano un baffo” dei discutibili risultati
ottenuti. Nelle stesure degli obiettivi di budget non sarebbe male inserire anche il
raggiungimento di tassi di allattamento vicini al 60%.
Un altro fattore deleterio per le mamme nutrici è rappresentato dai consigli di
familiari, amici e operatori. Come per la gravidanza, anche per l’allattamento tutti
hanno consigli da elargire e critiche e allarmi da lanciare, nonostante che il loro grado
di conoscenza sia prossimo allo zero. Anche nelle interviste condotte mediante
questionari emerge la posizione antitetica tra operatori, persone dell’ambito familiare
e amicale, nei confronti dei comuni problemi dell'allattamento. Avendo coordinato un
servizio di assistenza all’allattamento per 4 anni (ambulatoriale e di consulenza
telefonica sulle 24 ore con un gruppo di ostetriche e neonatologi) presso l’Ospedale
Buzzi, ne ho sentite di tutti colori al punto che potrei scrivere un trattato. Prendiamo
la manifestazione più frequente nella puerpera in 2°-3° giornata: l’ingorgo
mammario. Elenco di seguito tutti i rimedi proposti che ho raccolto nel tempo:
impacchi caldi - caldo umidi - freddi (anche ghiaccio) - spremitura dolce o (ahimè per
la poveretta) molto energica - mastosuttore - suzione da parte del partner - uso di
antinfiammatori (sistemici o per applicazioni locali) - antibiotici - ossitocina
sublinguale (famoso sandopart) - ossitocina intramuscolo - attaccamento del
bambino ad oltranza - applicazione di argilla - ricotta, ecc. In un bailamme di questo
genere cosa potrà mai pensare di noi una puerpera se non considerarci facenti parte
della famosa Armata di Brancaleone da Norcia.
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Gli indicatori economici e sociali ci annunciano un futuro fatto di sacrifici e privazione;
non ci resta quindi che fare di necessità virtù. Partiamo dalla considerazione che il
latte materno è il migliore per il neonato, sempre pronto, a giusta concentrazione e
a temperatura ideale, quindi il miglior prodotto al più basso costo. L’alimentazione
del neonato con latte artificiale, invece, costa nei primi 12 mesi di vita circa 1060
euro.
La quantità di anidride carbonica prodotta per ogni neonato alimentato artificialmente
è compresa tra 95 e 153 Kg. Se pensiamo all’incombente siccità che ha perseguitato
e perseguiterà il nostro come molti altri paesi, dobbiamo ricordare che per produrre
1 Kg di latte artificiale si consumano 4700 litri di acqua.
Non dimentichiamo il confezionamento e il trasporto, così critici in questo momento,
uniti all’accumulo di rifiuti che vanno distrutti negli inceneritori o incrementano i
volumi delle discariche. Uno studio del 2009 ha mostrato che annualmente si
producono 550 milioni di confezioni di latte artificiale, che corrispondono a 86 mila
tonnellate di metallo e 364 mila tonnellate di carta che finiscono, ogni anno, nei
rifiuti1.
Per poter essere somministrato al neonato, il latte in polvere deve essere diluito
portando l’acqua a 70 gradi per poi raffreddarlo prima della somministrazione, con
non trascurabile impiego di energia. Da uno studio condotto nel Regno Unito risulta
che l’energia impiegata per alimentare i neonati con latte artificiale alla giusta
temperatura potrebbe consentire la ricarica di 200 milioni di smart-phone ogni anno2.
Per favore chiedetevi se davvero convenga continuare per questa strada.

Giuseppe Battagliarin
Presidente della Commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita
della Regione Emilia-Romagna

1Environmental cost of formula milk should be a matter of global concern. BMJ 02/10/2019
https://www.bmj.com/company/newsroom/environmental-cost-of-formula-milk-should-be-a-matter-of-globalconcern/
2Environmental cost of formula milk needs global attention, argue scientists. Imperial College of London.
02/10/2019 https://www.imperial.ac.uk/news/193226/environmental-cost-formula-milk-needs-global/
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Glossario e acronimi
Accuratezza
L’accuratezza di una stima è data dalla vicinanza della stima ottenuta al valore reale
che si intende stimare
Allattamento esclusivo
Solo latte materno, senza aggiunte di altri liquidi fatta eccezione per i farmaci (come,
ad esempio, le gocce di vitamine)
Allattamento predominante
Latte materno con aggiunte di liquidi non nutritivi come acqua, tisane, tè
Allattamento completo
La somma di allattamento esclusivo e predominante. Viene utilizzato come indicatore
principale nella rilevazione della prevalenza dell’allattamento al seno in Regione
Emilia-Romagna
Allattamento complementare
Latte materno con aggiunte di latte artificiale, liquidi nutritivi, alimenti semisolidi o
solidi
CoVID-19
Malattia ad andamento epidemico causata da infezione con il virus SARS-CoV-2,
diagnosticata per la prima volta in Italia a febbraio 2020

DAS
Dispositivo di alimentazione supplementare

Focus group
Tecnica non standardizzata di rilevazione dell’informazione basata su una discussione,
solo apparentemente informale, tra un gruppo di persone di dimensioni non troppo
estese, alla presenza di uno o più moderatori, focalizzata su un argomento che si
vuole indagare in profondità.

Non allattamento
Alimentazione priva di latte materno; solo latte artificiale e/o alimenti semisolidi o
solidi

4

OMS
Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization - WHO)
Partner
Nel questionario qualitativo e in questo report il termine è riferito alla figura che
affianca la madre nella cura del bambino/bambina: può quindi includere il padre
convivente o meno, la co-mamma, l’attuale partner non genitore biologico del
bambino/bambina.

Precisione
La precisione di una stima è data dall’ampiezza dell’intervallo di confidenza della stima
dell’evento che si intende stimare. Più è ampio l’intervallo di confidenza, minore è la
precisione.
Prospettiva di genere
Approccio consapevole alla costruzione della categoria di genere e dei suoi rapporti
di potere. Nel lavoro di comunicazione consiste nel mettere al centro il target e a
considerare che il destinatario non è neutro. Questo documento è attento alla
prospettiva di genere e prevede che tutte le declinazioni di genere sono da intendersi
sempre al maschile e al femminile, alternando di volta in volta il genere o utilizzandoli
entrambi3.

Recall period
Intervallo di tempo che intercorre fra il momento della rilevazione e quello di
occorrenza di un evento. Per gli studi sulla nutrizione l’Organizzazione Mondiale della
Sanità raccomanda l’utilizzo di un recall period di 24 ore, per ridurre il rischio di
errore (o bias) nel riferire il dato che si vuole studiare
SARS-CoV-2
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. Nuovo coronavirus (coronavirus
2 per distinguerlo da quello associato alla SARS del 2003) associato a una sindrome
respiratoria acuta grave.

3

Regione Emilia-Romagna. Linee guida in ottica di genere. Uno sguardo nuovo nella comunicazione pubblica.
https://parita.regione.emilia-romagna.it/documentazione/documentazione-temi/media-e-comunicazione/lineeguida-in-ottica-di-genere-della-regione-emilia-romagna-uno-sguardo-nuovo-nella-comunicazione-pubblica
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Standardizzazione (diretta, indiretta)
Metodo statistico che permette di confrontare un esito in popolazioni caratterizzate
da una diversa distribuzione di una variabile, quale per esempio l’età, il sesso o il
rischio, che potrebbe influenzare la frequenza dell’esito stesso.
In questo Rapporto, per il calcolo dei tassi di prevalenza di allattamento tenendo
conto dell’età del bambino, è stato utilizzato il metodo di standardizzazione diretta.
Come standard di riferimento per la distribuzione delle età, è stata considerata l’intera
popolazione dei bambini inclusi nel dataset nell’anno 2015.

TIN
Terapia intensiva neonatale

World Cafè
Tecnica basata sulla realizzazione di una “discussione incrementale e circolare”,
ovvero una discussione che si arricchisce e si completa via via che i partecipanti
“ruotano” ad intervalli regolari da un tavolo di discussione tematica al successivo,
aggiungendo ed integrando i contributi forniti in precedenza da altri partecipanti.
Consente ai partecipanti a una riunione/workshop di interagire in modo efficace ed
efficiente per raggiungere gli obiettivi preposti in un tempo ragionevolmente breve
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Sommario dei principali risultati
In questo Rapporto vengono presentati i dati relativi all’alimentazione dei e delle
lattanti4 raccolti nel periodo marzo-novembre 2021, nel secondo anno di pandemia
di CoVID-19, nelle pediatrie di comunità di tutte le AUSL della regione. La raccolta
avviene in occasione delle prime e seconde vaccinazioni (a tre e cinque mesi): dal
2015 la registrazione, completamente informatizzata, utilizza il flusso dell’anagrafe
vaccinale regionale (AVR). Sono state applicate la metodologia e le definizioni
suggerite dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS); si è fatto ricorso alla
prevalenza standardizzata per età utilizzando fasce di 15 giorni per permettere il
confronto fra AUSL, distretti e con i dati delle precedenti survey regionali.
I dati sono relativi a 36.046 momenti vaccinali in 24.457 lattanti, specificamente
18.992 bambine alla prima vaccinazione (circa 3 mesi) e 17.054 bambini alla
seconda vaccinazione (circa 5 mesi). Il link con i dati del Certificato di assistenza al
parto (CedAP) è stato possibile per 23.158 record (64.2% del campione), essendo
mancante per la quasi totalità delle schede raccolte in Romagna. I dati che seguono
si riferiscono al sottogruppo per il quale il link è stato possibile: 67.5% sono figlie di
donne italiane; fra le madri straniere 35.0% sono di provenienza da paesi dell’Africa,
24.1% da paesi europei non facenti parte della Unione Europea (UE), 21.6% da Asia,
14.9% da paesi UE, 4.3% da America e 0.1% sono apolidi.
Informazioni sull’alimentazione sono disponibili per 34.856 osservazioni in 23.954
lattanti

(96.7%

delle

schede

raccolte).

La

prevalenza

media

regionale di

allattamento completo (somma fra allattamento esclusivo e predominante) a tre
mesi è pari a 56.1% (-1% rispetto alla precedente rilevazione) con un range fra
diverse AUSL che va da 45.3% a 67.5%; a cinque mesi la media regionale è pari a
47.6% (stabile rispetto al 2020), con un range fra AUSL da 36.6% a 58.4%. Come
negli anni precedenti permangono importanti differenze a livello distrettuale: la
prevalenza di allattamento completo nei diversi distretti varia da 41.0% a 72.7% a
tre mesi e da 24.0% a 69.2% a cinque mesi.
Risultano essere allattati meno frequentemente i lattanti di sesso maschile (circa due
punti percentuali in meno rispetto alle lattanti di sesso femminile) e i nati di madre

4 Questo documento è attento alla prospettiva di genere e prevede che tutte le declinazioni di genere sono da
intendersi sempre al maschile e al femminile, alternando di volta in volta il genere o utilizzandoli entrambi. Regione
Emilia-Romagna. Linee guida in ottica di genere. Uno sguardo nuovo nella comunicazione pubblica.
https://parita.regione.emilia-romagna.it/documentazione/documentazione-temi/media-e-comunicazione/lineeguida-in-ottica-di-genere-della-regione-emilia-romagna-uno-sguardo-nuovo-nella-comunicazione-pubblica
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italiana, con la maggiore differenza rilevabile sia a tre che a cinque mesi in termini di
non allattamento.
L’utilizzo dello score CedAP-G, proxy di vulnerabilità sociale, conferma anche per il
2021 il gradiente decrescente, in termini di allattamento completo, in base alla
vulnerabilità materna desunta da CedAP. Non si evidenzia alcun trend temporale nei
tassi di prevalenza in base alla classe di vulnerabilità nel triennio 2019-2021 a cavallo
della pandemia: quindi, al contrario di quanto ipotizzabile, la pandemia non sembra
aver aumentato le disparità in termini di alimentazione infantile fra gruppi di donne
a diversa vulnerabilità.
Per indagare in maniera più specifica l’impatto della pandemia da CoVID-19 sul
benessere delle famiglie con bambini piccoli e per capire come le donne e le famiglie
abbiano vissuto il loro avvio di maternità durante la pandemia e quali risposte siano
state fornite loro dai servizi, nel 2022 è stata condotta la seconda fase dello studio
qualitativo AllattaCoRER di cui si riportano qui i risultati. Hanno compilato il
questionario on-line 1174 genitori, in gran parte madri (n=1138) e italiane
(n=1096): la gran parte delle rispondenti ha avuto esperienza diretta o indiretta della
malattia CoVID-19 (n=710). La pandemia e le restrizioni conseguenti hanno
modificato il progetto di genitorialità, riducendo le occasioni di scambio e di sostegno
da parte della rete parentale e amicale. Contenuto, invece, l’impatto della pandemia
sulle scelte di allattamento nelle rispondenti (la gran parte delle madri che hanno
compilato il questionario hanno allattato per almeno 5 mesi i propri figli). Frequenti i
problemi di allattamento che hanno interessato le donne, con i servizi in generale
pronti a cogliere le necessità delle donne e a sostenerle: fra i professionisti più
frequentemente citati a sostegno dell’allattamento ci sono le ostetriche, anche libero
professioniste, la pediatria territoriale, le associazioni di auto-aiuto. Se il giudizio
rispetto ai servizi è mediamente buono, sono comunque richiesti dei miglioramenti in
termini di maggiore accessibilità per tutti (con un ruolo riconosciuto per il/la partner,
attualmente ancora troppo marginalizzato nel percorso di cura), di più continuativa
presenza (da corso di accompagnamento alla nascita a percorso di sostegno al parto
e alla genitorialità) e di maggiore coerenza nei messaggi e consigli forniti. La
gravidanza e il parto si confermano essere momenti critici che generano instabilità e
sentimenti contrastanti: anche quando il decorso di gravidanza e parto sono fisiologici
la presenza di professionisti formati e attenti al benessere della donna e della coppia
è cruciale.
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I dati della ricerca qualitativa, uniti a quelli dello studio di prevalenza, possono fornire
stimoli utili a chi lavora con i piccoli bambini e bambine e con le loro famiglie per
modulare, migliorandola, l’offerta dei servizi. La motivazione personale, la stabilità
nel tempo delle figure esperte, la condivisione di una riflessione comune fra i
professionisti della sanità e del sociale sul significato dell’allattamento e del vissuto
della donna che decide o meno di allattare, la formazione continua, la disponibilità di
strumenti per il monitoraggio e la condivisione delle informazioni sono fra i fattori che
possono contribuire a una buona offerta di sostegno.
Oltre agli spunti per un confronto intraregionale (benchmarking interno) vengono
riportati i dati di prevalenza di altre realtà (regioni e province autonome) che
consentono un confronto esterno e l’identificazione, per la nostra regione, dei
seguenti obiettivi per i prossimi anni:
- tasso di allattamento completo a tre mesi> 65%
- tasso di allattamento completo a cinque mesi> 50%
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1. Introduzione
Questo è il secondo report allattamento riferito a un anno interessato dalla
pandemia da SARS-CoV-2.
In questo periodo, oltre al consueto monitoraggio dei dati di prevalenza, è stato
portato a conclusione lo studio qualitativo AllattaCoRER, che fornisce uno spaccato
su un numero certamente non rappresentativo, ma considerevole, di genitori che
si sono trovati ad affrontare gravidanza, parto e puerperio durante la pandemia. I
risultati dell’indagine dipingono una realtà articolata, con più luci che ombre:
prevalentemente i giudizi confermano la tenuta di un sistema che, anche se sotto
stress, sa rispondere alle richieste dell’utenza. Alcuni cambiamenti sarebbero però
utili e necessari, per aumentare la coerenza fra bisogni delle famiglie ed efficienza
delle risposte fornite dal sistema.
Uno dei temi emersi dall’indagine è la necessità di ricevere dai professionisti
informazioni coerenti, basate su prove di efficacia. L’aggiornamento e la
riorganizzazione dell’intera sezione dedicata all’allattamento sul sito di salute
perinatale e riproduttiva SaPeRiDoc5 condotti nel 2022, contribuiscono a soddisfare
questa richiesta: interventi di provata efficacia in termini di protezione, promozione
e sostegno alla donna che vuole allattare vengono descritti e la bibliografia
rilevante è citata e linkata. Tematiche utili alla riflessione dei professionisti e delle
professioniste, ma anche delle persone in generale, come il tema della visione del
corpo della donna e dell’allattamento in pubblico, o del marketing delle formule,
sono pure presentati, perché l’allattamento è sì tema di salute pubblica, ma anche
elemento delle cultura e dell’economia di un paese, con profondi, complessi e non
sempre consapevoli legami anche emotivi sia in chi allatta, sia in chi è chiamato,
per ruolo professionale o per vicinanza sociale, a sostenere chi vuole allattare.
I contenuti del sito sono accessibili sia ai professionisti che al pubblico in generale,
vista l’importanza della condivisione delle conoscenze.
La Regione Emilia-Romagna sta inoltre provvedendo allo sviluppo di un programma
di formazione rivolto a tutti i professionisti che ruotano attorno al sistema madrelattante e nucleo famigliare.

5

https://www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/547
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2. Metodo

Il monitoraggio della prevalenza di allattamento è stato ideato e sviluppato in
collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri - Associazione Pediatria di
Comunità (ACP-APeC). Dalla prima edizione del 1999 e fino al 2008 la rilevazione è
stata triennale, con raccolta di questionari cartacei. Nel 2011 venne fatto un primo
tentativo di informatizzazione utilizzando un questionario on-line sviluppato ad hoc.
Dal 2015 la raccolta è diventata annuale e completamente informatizzata,
diventando parte integrante del flusso corrente Anagrafe vaccinale regionale6: i
professionisti delle pediatrie di comunità inseriscono i dati relativi all’alimentazione
contestualmente a quelli delle vaccinazioni pediatriche utilizzando lo stesso
software. Questo facilita il lavoro di chi raccoglie e inserisce il dato, ne migliora la
qualità e riduce la quota di informazioni mancanti7. L’indagine utilizza le definizioni
standard e il recall period (24 ore) consigliati dall’Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) per questo tipo di studi8. La ricerca si è svolta dal 16 marzo al 30
novembre 2021. In occasione della prima e della seconda vaccinazione pediatrica
(rispettivamente dal 61° al 90° giorno - circa tre mesi di età - e dal 121° al 150°
giorno – circa 5 mesi di vita), sono state poste al familiare che accompagnava il
neonato o la neonata le domande di seguito riportate, a cui era possibile rispondere
solo con un sì o con un no (Box sottostante). Oltre al criterio temporale non esistono
altri criteri di esclusione.
Nelle ultime 24 ore suo figlio/a:






è stato allattato?
ha bevuto acqua (normale o zuccherata), tè, succo di frutta, altre
bevande non nutritive, comprese soluzioni per la reidratazione
orale?
ha bevuto latte artificiale, latte di mucca o altro latte?
ha mangiato pappe o altri cibi liquidi, solidi o semisolidi?

Le risposte sono utilizzate in fase di analisi per ricostruire le categorie standard di
allattamento e calcolarne la prevalenza:

6

AVR: istituita con Circolare n. 7 del 10/04/2014 della Direzione Sanità e Politiche sociali
Di Mario S, et al. Regular monitoring of breast-feeding rates: feasible and sustainable. The Emilia-Romagna
experience. Public Health Nutr 2017;20:1895-902
8 WHO. Division of Diarrhoeal and Acute Respiratory Disease Control. Indicators for assessing breastfeeding
practices. Geneva: WHO, 1991 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/62134/1/WHO_CDD_SER_91.14.pdf
7
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esclusivo: solo latte materno senza aggiunte di altri liquidi fatta eccezione
per i farmaci (come, ad esempio, le gocce di vitamine)



predominante: latte materno con aggiunte di liquidi non nutritivi come
acqua, tisane, té (la somma di allattamento esclusivo e predominante
costituisce la categoria allattamento completo)



complementare: latte materno con aggiunte di formula artificiale, liquidi
nutritivi, alimenti semisolidi o solidi



non allattamento: solo formula artificiale e/o alimenti semisolidi o solidi.

Se una lattante veniva inclusa nella ricerca due o più volte perché sottoposta a
successive sedute vaccinali tutte comprese nel periodo di studio, in fase di analisi è
stata considerata una sola volta nell’arco di età 61-90 giorni e una sola volta nell’arco
di età 121-150 giorni (la prima delle osservazioni registrate per ognuno dei due lassi
temporali).
I dati di prevalenza dell’allattamento sono standardizzati per età per tenere conto
delle possibili differenze nella distribuzione di questa variabile nella popolazione di
bambini osservata e per permettere confronti fra AUSL/ambiti9 o fra distretti10 e nel
tempo. Dal 2018 si applica il metodo di standardizzazione diretta con fasce da 15
giorni, (la popolazione di riferimento è quella osservata nel 2015 suddivisa in fasce
di 15 giorni di età: 61-75; 76-90 e 121-135; 136-150 giorni). I dati di prevalenza
standardizzati sono presentanti nella loro dimensione regionale, disaggregati a livello
aziendale e a livello distrettuale. Il confronto con i dati del 1999 è possibile
unicamente per i dati regionali e aziendali.
Come già nel precedente report anche quest’anno si è verificato l’andamento della
prevalenza di allattamento rispetto a uno score di vulnerabilità basato sulle variabili
materne presenti nel CedAP (CedAP-G)11.
L’indice di vulnerabilità materno desunto dal CedAP (score CedAP-G) viene calcolato
in base a 7 caratteristiche della madre che si associano a maggiore probabilità di non
allattare a 3 e a 5 mesi:


nazionalità italiana (1 punto)

9 In questo rapporto si definiscono ambiti le ex Aziende di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini che dal 2014 sono
confluite nella AUSL Romagna
10 Il distretto è l’articolazione della Azienda unità sanitaria locale che assicura i servizi di assistenza primaria, ivi
compresi la continuità assistenziale, attraverso il coordinamento e l’approccio multidisciplinare – in ambulatorio e a
domicilio - tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia e presidi specialistici
ambulatoriali. Il distretto coordina le proprie attività con quelle dei dipartimenti e degli altri servizi aziendali ed
eroga prestazioni sanitarie di rilevanza sociale.
11
Per la descrizione del metodo di calcolo dello score CedAP-G vedere il report allattamento 2021.
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abitudine al fumo di sigaretta anche pregressa (1 punto)



obesità (2 punti) e sovrappeso (1 punto)



mancata partecipazione al corso di accompagnamento alla nascita (1 punto)



scolarità da primaria a secondaria (1 punto)



primaparità (1 punto)



età <18 o >35 anni (1 punto)

Sulla base di queste variabili si ottiene uno score totale che va da 0 a 8: maggiore è
l’indice maggiore è la vulnerabilità materna stimata sulla base dei dati del flusso
CedAP. I singoli score sono poi aggregati in fase di analisi, sulla base delle frequenze
osservate, per costituire quattro classi: score 0-1, score 2, score 3-4, score 5-8.
L’analisi statistica dei dati è stata effettuata utilizzando il programma STATA 15.1
(Stata Corp, College Station, TX, USA).
Per un confronto con altre regioni italiane sono stati contattati direttamente i
professionisti

e

le

professioniste

coinvolte

in

progetti

di

monitoraggio

dell’allattamento.
In questo report viene anche descritta la fase conclusiva dello studio AllattaCoRER.
Per facilità di consultazione vengono riportati separatamente nella seconda parte del
documento il razionale, il metodo, i risultati e le conclusioni dello studio qualitativo
(a partire da pagina 41).
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3. Risultati
Di seguito i risultati della ricerca organizzati in sezioni:


raccolta dati tramite AVR



prevalenza allattamento



analisi temporale: prima e durante la pandemia



benchmarking esterno: confronto con altre realtà italiane

In appendice si riportano i dati di prevalenza per singola azienda

Raccolta dati tramite AVR
Sono stati raccolti dati relativi a 36.046 momenti vaccinali in 24.457 lattanti, più
specificamente: 18.992 vaccinazioni in bambini di circa tre mesi di età (prima
vaccinazione) e 17.054 vaccinazioni in bambini di circa cinque mesi di età (seconda
vaccinazione). L’informazione relativa all’alimentazione è disponibile e interpretabile per
il 96.7% (34.856 osservazioni in 23.954 lattanti) degli eventi vaccinali (tabella I):


per 7.517 lattanti (31.4%) il dato è stato raccolto solo alla prima vaccinazione



per 5.535 lattanti (23.1%) il dato è stato raccolto solo alla seconda vaccinazione



per 10.902 lattanti il dato (45.5%) è stato raccolto due volte, una alla prima e
una alla seconda vaccinazione.

Tabella I. Monitoraggio, periodo 1999-2021: schede e popolazione.
1999

2017

2018

2019

3.820 35.832

37.768

38.076

38.054

36.825 36.046

Schede informativea
2.849 33.764
I vacc. (61-90 gg) 1.640 18.984
II vacc. (121-150 gg) 1.209 14.780

36.608
19.492
17.116

36.734
19.471
17.263

36.808
19.510
17.298

35.474 34.856
18.769 18.419
16.705 16.437

Schede raccolte

Sesso maschile
Nazionalità materna italiana

2016

2020

2021

52%

51%

51%

52%

51%

51%

52%

nd

68%

66%

65%b

65%c

66%d

68% d

a

contenenti dati sull’allattamento interpretabili (no dati mancanti o impossibili);
nd=dato non disponibile;
dato disponibile da CedAP per il b49% delle schede; c 62% delle schede; d 64% delle schede

Il numero di schede totali con i dati sull’allattamento è ridotto in maniera significativa
nell’AUSL di Piacenza e AUSL Romagna ambito di Ravenna e di Rimini, aumenta invece
nell’AUSL di Imola, per il resto si rilevano solo lievi fluttuazioni con una riduzione media
regionale pari a 1.7% rispetto al 2020 (tabella II).
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Tabella II. Numero di schede informative sull’allattamento per AUSL/ambito,
confronto 2020-2021.
AUSL/ambiti

2020 n

2021 n

Differenza %

Piacenza

2.315

2.057

-11,1%

Parma

3.987

3.874

-2,8%

Reggio Emilia

4.511

4.491

-0,4%

Modena

5.626

5.725

1,8%

Bologna

7.126

7.175

0,7%

Imola

975

1.039

6,6%

Ferrara

2.243

2.212

-1,4%

Ravenna

3.095

2.905

-6,1%

Forlì

1.423

1.452

2,0%

Cesena

1.631

1.583

-2,9%

Rimini

2.542

2.343

-7,8%

Totale

35.474

34.856

-1,7%

Il contributo relativo di ogni azienda alla raccolta dati sull’allattamento è coerente con la
proporzione di nati per azienda rispetto al totale regionale (confronto: popolazione di
nati del 2021, dato regionale CedAP) (tabella III).

Tabella III. Contributo % di ogni AUSL/ambito al totale della popolazione monitorata per
vaccinazione: confronto con il contributo % al totale dei nati, anno 2021.
AUSL/ambiti

Dati allattamento
prima vaccinazione seconda vaccinazione

Nati 2021*

N

%

N

%

N

%

Piacenza

1.133

6,2%

924

5,6%

1.760

5,9%

Parma

2.105

11,4%

1.769

10,8%

3.334

11,2%

Reggio Emilia 2.300

12,5%

2.191

13,3%

3.186

10,7%

Modena

3.030

16,5%

2.695

16,4%

5.463

18,3%

Bologna

3.755

20,4%

3.420

20,8%

6.321

21,2%

580

3,1%

459

2,8%

820

2,7%

Ferrara

1.192

6,5%

1.020

6,2%

1.846

6,2%

Ravenna

1.524

8,3%

1.381

8,4%

1.958

6,6%

Forlì

756

4,1%

696

4,2%

860

2,9%

Cesena

836

4,5%

747

4,5%

1.835

6,1%

Rimini

1.208

6,6%

1.135

6,9%

2.469

8,3%

100,0%

16.437

100,0%

29.852

100,0%

Imola

Totale
18.419
* da flusso CedAP

Le schede con dati mancanti sull’allattamento sono 1.007, pari a 2.8% del totale come
media regionale; le schede con dati allattamento inseriti ma impossibili (ad esempio:

15

tutte e quattro le risposte negative) sono 183, ridotti rispetto al passato e pari a 0.5%
del totale come media regionale (tabella IV).

Tabella IV. Caratteristiche delle schede per AUSL/ambito, anno 2021.
AUSL/ambiti
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna
Imola
Ferrara
Ravenna
Forlì
Cesena
Rimini
Totale

schede
inserite

schede
informative

dati
mancanti

%
mancanti

dati
impossibili

%
impossibili

2.128
4.109
4.546
5.870
7.478
1.062

2.057
3.874
4.491
5.725
7.175
1.039

61
216
32
126
270
22

2,9
5,3
0,7
2,1
3,6
2,1

10
19
23
19
33
1

0,5
0,5
0,5
0,3
0,4
0,1

2.222
3.009
1.499
1.675
2.448
36.046

2.212
2.905
1.452
1.583
2.343
34.856

0
93
37
62
88
1007

0,0
3,1
2,5
3,7
3,6
2,8

10
11
10
30
17
183

0,5
0,4
0,7
1,8
0,7
0,5

Il numero di lattanti per i quali non è possibile procedere con il link ai dati contenuti
nel flusso CedAP per il 2021 è comparabile a quello dell’anno precedente: 12.888
(35.8%), con evidenti differenze fra azienda/ambito (tabella V).

Tabella V. Schede non linkate al flusso CedAP per AUSL/ambito, anno 2021.
AUSL/ambiti
Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna
Imola
Ferrara
Ravenna

schede
inserite
2.128

% link CedAP
mancante
13,2

4.109
4.546
5.870
7.478
1.062
2.222

11,5
15,8
43,1
5,1
5,3
7,7

3.009
91,4
Forlì
1.499
98,5
Cesena
1.675
99,2
Rimini
2.448
97,5
Totale
36.046
35,8
Su sfondo grigio i dati dell’AUSL di Romagna, in cui il link è quasi sempre
mancante.
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In lieve riduzione (-2%) rispetto all’anno precedente, la quota di figli di donne straniere
(32%; dato tratto dal link con il flusso CedAP) relativa alla popolazione di vaccinati per i
quali è stato possibile linkare i record (tabella VI), senza rilevanti modifiche rispetto alle
macro-aree e ai paesi di provenienza (figure 1 e 2).

Tabella VI. Paese di provenienza (macro-aree) delle madri dei bambini vaccinati,
link flusso CedAP, periodo 2016-2021.
Macro-aree di
2016
2017
2018
2019
2020
2021
provenienza*
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
Italia

22.916 68 21.462 66 12.143 65 15.401 65 15.523 66 15.633 68

Africa

3.824

11

3.821

12

2.094

11

2.888

12

2.748

12

2.636

11

Altri paesi
europei

2.746

8

2.777

9

1.523

8

1.885

8

1.823

8

1.811

8

Asia

1.884

6

1.869

6

1.325

7

1.852

8

1.827

8

1.624

7

Unione
Europea

1.916

6

1.961

6

1.093

6

1.288

5

1.193

5

1.123

5

America

433

1

401

1

262

1

323

1

317

1

322

1

OceaniaApolidi

27

0

24

0

183

1

21

0

5

0

9

0

Totale

33.746 100 32.315 100 18.623 100 23.658 100 23.436 100 23.158 100

*calcolate sulla base dei codici ISTAT.

Figura 1. Vaccinate figlie di madri straniere: distribuzione % per paese di provenienza materna,
elaborazione link flusso CedAP (primi 10 paesi più rappresentati), 2021.
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Figura 2. Vaccinati, figli di madri straniere: distribuzione % per macroarea
geografica di provenienza, elaborazione link flusso CedAP, 2021.

La distribuzione della variabile età nella popolazione dei vaccinati (36.046 osservazioni),
utilizzando le due fasce di 15 giorni al momento della prima e della seconda vaccinazione,
è riportata in tabella VII.

Tabella VII. Distribuzione dell’età alla prima e
seconda vaccinazione, anno 2021.
Gruppi di età
I vaccinazione
II vaccinazione
giorni

n

%

n

%

61-75

16.785

88

76-90

2.207

12

121-135

9.702

57

136-150

7.352

43

17.054

100

Totale

18.992

100

La distribuzione dell’età alla vaccinazione segue andamenti lievemente differenti nelle
singole AUSL/ambiti (figure 3 e 4).
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Figura 3. Distribuzione dell’età alla prima vaccinazioni per AUSL/ambito, anno 2021.

Figura 4. Distribuzione dell’età alla seconda vaccinazione per AUSL/ambito, anno 2021.
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Prevalenza allattamento
La prevalenza media regionale di allattamento completo (somma fra allattamento
esclusivo e predominante) a tre mesi è pari a 56.1%, un punto percentuale inferiore
rispetto all’anno 2020 (figura 5). A cinque mesi la prevalenza media regionale di
allattamento completo è pari a 47.6%, invariata rispetto all’anno passato (figura 6).

Figura 5. Prevalenza dell’allattamento a 3 mesi, dati standardizzati per età, 1999-2021.

Figura 6. Prevalenza dell’allattamento a 5 mesi, dati standardizzati per età, 1999-2021.
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A livello di AUSL/ambito, la prevalenza di allattamento completo alla prima vaccinazione
è compresa fra 45.3% e 67.5%. La variabilità della prevalenza di non allattamento è
compresa fra 12.9% e 22.2% (figura 7).

Figura 7. Prevalenza dell’allattamento a 3 mesi, livello AUSL/ambito,
dati standardizzati per età, anno 2021.

la linea tratteggiata arancione indica il dato medio regionale di allattamento completo
(somma esclusivo più predominante) a tre mesi, pari a 56%.

A cinque mesi la variabilità del tasso di allattamento completo nelle diverse AUSL/ambiti
è compresa fra 36.6% e 58.4%, quella del non allattamento fra 19.0% e 29.8% (figura
8).

21

Figura 8. Prevalenza dell’allattamento a 5 mesi, livello AUSL/ambito,
dati standardizzati per età, anno 2021.

la linea tratteggiata arancione indica il dato medio regionale di allattamento completo
(somma esclusivo più predominante) a cinque mesi, pari a 47%.

Le differenze si accentuano passando a livello distrettuale: a tre mesi di vita la
prevalenza di allattamento completo varia da 41.0% a 72.7% nei diversi distretti
(figura 9); a cinque mesi di vita da 24.0% a 69.2% (figura 10).
Il campione di dati consente di avere una stima precisa della prevalenza di
allattamento completo a livello regionale e aziendale/di ambito anche dopo aver
introdotto la standardizzazione per età (figure 11 e 12). A livello distrettuale, invece,
il range della stima della prevalenza risulta superiore a ±10% in un numero di distretti
maggiore rispetto al passato (figure 13 e 14): a tre mesi la stima non è precisa a
Piacenza città, distretto Levante, Valli Taro e Ceno, Montecchio, Correggio,
Scandiano, Castelnuovo né Monti, Pavullo nel Frignano, Vignola, Castelfranco Emilia,
Appennino Bolognese, Pianura ovest, Lugo, Cesena Valle del Savio e Riccione; le
stime di prevalenza standardizzata per età alla prima vaccinazione in questi distretti
vanno quindi interpretate con cautela. Come nel passato non si rilevano problemi di
accuratezza delle stime alla seconda vaccinazione (soltanto i due distretti di Valli Taro
e Ceno e di Pavullo nel Frignano hanno un range ±10% rispetto alla stima puntuale).
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Figura 9. Prevalenza dell’allattamento completo a 3 mesi, variabilità fra distretti, dati standardizzati per età, anno 2021.
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Figura 10. Prevalenza dell’allattamento completo a 5 mesi, variabilità fra distretti, dati standardizzati per età, anno 2021.
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Figura 11. Prevalenza dell’allattamento completo a 3 mesi, precisione della stima standardizzata per età per AUSL/ambiti, anno 2021.
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Figura 12. Prevalenza dell’allattamento completo a 5 mesi, precisione della stima standardizzata per età per AUSL/ambiti, anno 2021.
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Figura 13. Prevalenza dell’allattamento completo a 3 mesi, precisione della stima standardizzata per età per distretto, anno 2021.
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Figura 14. Prevalenza dell’allattamento completo a 5 mesi, precisione della stima standardizzata per età per distretto, anno 2021.
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Come negli anni precedenti, si è proceduto al collegamento fra banca dati AVR e
CedAP: il link è stato possibile per 64.2% delle schede compilate (23.158/36.046),
dato stabile rispetto all’anno passato. Nel 2018 venne modificato l’algoritmo di
attribuzione del codice identificativo sulla base dell’assegnazione alla nascita del
codice fiscale rendendo più difficoltoso il link fra le due banche dati, che passò da
86% nel 2017 a 49% nel 2018, per poi risalire sopra a 60% dal 2019. Prima della
crisi correlata a CoVID-19 le AUSL avevano iniziato a implementare procedure locali
per agevolare l’attribuzione del codice fiscale alla nascita, intervento che avrebbe
permesso un più efficace link fra le due banche dati, ma l’emergenza ha portato a un
arresto del processo.
La comparazione fra dati generali della popolazione di donne che partorisce in EmiliaRomagna e dei loro neonati e la popolazione di neonati inclusi in AVR per i quali è
possibile il link con il flusso CedAP, e quindi la conoscenza delle caratteristiche
materne, non evidenzia differenze fra le popolazioni: è quindi minimo il rischio di
selection bias da mancato link per la popolazione della Romagna (tabella VIII).

Tabella VIII. Confronto dati generali popolazione AVR e popolazione CedAP
per gli anni 2020-2021.
2020
AVR CedAP

2021
AVR CedAP

madre italiana

66,2

67,7

67,5

69,1

padre italiano

69,3

65,5

70,4

72,8

madre coniugata

59,8

54,1

57,1

56,9

scolarità madre: elementari-medie

24,1

23,8

23,1

22,5

scolarità madre: superiori

38,8

40,4

39,0

41,3

scolarità madre: laurea

37,1

35,9

37,9

36,2

scolarità padre: elementari-medie*

32,4

31,0

32,1

29,2

scolarità padre: superiori*

42,5

41,7

41,6

45,4

scolarità padre: laurea*

25,0

22,3

26,3

25,4

madre occupata

65,5

62,4

66,4

65,9

madre studentessa

1,0

1,0

1,1

1,0

padre occupato

96,5

92,1

96,7

96,9

padre studente

0,2

0,1

0,2

0,1

età materna<18

0,1

0,1

0,1

0,1

età materna 18-34’

71,3

64,9

64,5

64,7

età materna ≥35’

28,7

34,8

35,4

35,2

pluripara

48,0

50,0

49,5

50,7

fumo materno no^

87,8

84,2

87,1

81,7

fumo materno smesso^

7,7

8,4

8,0

11,9

fumo materno sì^

4,5

5,0

4,8

6,4

madre normopeso

61,7

62,0

61,9

62,3
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2020
AVR CedAP

2021
AVR CedAP

madre sottopeso

7,0

6,8

6,3

6,2

madre sovrappeso

21,0

20,8

21,0

20,7

madre obesa

10,3

10,4

10,8

10,8

assistenza pubblica in gravidanza

61,2

61,7

62,5

61,2

corso accompagnamento alla nascita sì

26,0

23,4

25,1

28,3

corso accompagnamento alla nascita no, già fatto

13,0

14,0

13,7

14,9

corso accompagnamento alla nascita no

61,0

61,0

61,2

56,8

gravidanza fisiologica

69,2

71,1

65,8

69,2

parto vaginale non operativo

67,8

71,0

69,5

72,3

parto vaginale operativo

5,4

4,6

5,5

4,7

taglio cesareo

26,8

24,4

25,0

23,0

parto a termine

92,0

92,3

92,6

92,9

parto pretermine

6,7

6,5

6,0

5,9

parto post-termine

1,3

1,3

1,3

1,21

peso neonatale normale

87,2

86,8

88,0

87,3

basso peso neonatale

6,6

6,4

5,8

5,9

neonato macrosoma

6,2

6,8

6,2

6,8

lattante sesso femminile

48,5

48,5

48,3

48,3

procreazione medicalmente assistita

4,0

3,4

2,8

2,7

uso epidurale durante il parto

21,3

20,3

23,3

27,5

feto singolo

96,8

97,0

97,1

98,5

* CedAP per il 2021 elimina Imola che riporta dati scolarità paterna
^CedAP elimina Bologna che riporta dato di assenza fumo più basso
°CedAP considera uso epidurale solo in parti con travaglio
‘solo per questo confronto le classi di età sono state riformulate. Nelle analisi
allattamento la categoria di riferimento è 18-35 (qui ricalcolata per 18-34).
Nel 2021 la prevalenza di allattamento completo a tre mesi è pari a 56.4% nei maschi
e 58.3% nelle femmine; la differenza è statisticamente significativa (OR maschi vs
femmine: 0.93; intervallo di confidenza al 95% - IC95%: 0.87, 0.98; p=0.01); non
raggiunge la significatività statistica la differenza rilevata in base al sesso a cinque
mesi (47.7% nei maschi e 49.0% nelle femmine). Il tasso di non allattamento non
differisce in base al sesso, né a tre né a cinque mesi.
A tre mesi la prevalenza di allattamento completo nelle donne italiane (54.9%) è
lievemente minore di quella delle donne straniere (57.9%; OR italiane vs straniere:
0.89; IC95%: 0.82, 0.96; p=0.02); quella di non allattamento è pari a 19.1% nelle
italiane e 11.1% nelle straniere (OR italiane vs straniere: 1.89; IC95%: 1.69, 2.12;
p<0.001). A cinque mesi la prevalenza di allattamento completo è leggermente
inferiore nelle italiane (46.0% vs 48.4% nelle straniere; OR: 0.91; 0.84, 0.99;
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p=0.02), mentre si conferma più netta la differenza in termini di non allattamento,
pari a 26.2% nelle italiane e 18.2% nelle straniere (OR italiane vs straniere: 1.59;
IC95%: 1.44, 1.76; p<0.001) (figura 15).

Figura 15. Prevalenza dell’allattamento a 3 e 5 mesi in base alla nazionalità, anno 2021.

Analisi temporale: prima e durante la pandemia
Il confronto a livello di azienda/ambito dei tassi di prevalenza di allattamento
completo a tre e cinque mesi nell’anno 2019 (pre-pandemia), 2020 (durante la
pandemia incluso il periodo di lockdown con misure più stringenti) e 2021 (durante
la pandemia, ma senza chiusura in casa) evidenzia che i cambiamenti temporali non
vanno tutti nella stessa direzione e si modificano nel tempo (figura 16).
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Figura 16. Prevalenza dell’allattamento completo a 3 mesi (prima vaccinazione - PV) e 5 mesi
(seconda vaccinazione - SV), confronto 2019-2021, per azienda/ambito.

La distribuzione dello score CedAP-G nella popolazione di donne incluse nel
monitoraggio dei dati di allattamento nel 2021, sintetizzata in quattro fasce (al
crescere dello score cresce la vulnerabilità), è riportata in figura 17 e ricalca
sostanzialmente quella del biennio precedente.

Figura 17. Distribuzione dell’indice di vulnerabilità (score CedAP-G)
nella popolazione monitorata nel 2021.

La prevalenza di allattamento completo a tre e cinque mesi nelle diverse classi di
vulnerabilità si conferma significativamente superiore nelle
vulnerabilità (tabella IX).
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classi a minore

Il confronto fra i tassi di allattamento completo per l’anno 2021 rispetto al biennio
2019-2020 in base alle fasce di vulnerabilità (tabella IX e figura 18) non evidenzia
alcun trend.

Tabella IX. Prevalenza di allattamento completo alla prima e seconda vaccinazione anni 20192021, per score di vulnerabilità CedAP-G.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prevalenza allattamento completo %
score vaccinazione
2019
2020
2021
prima
74,7
75,8
72,2
0-1
2
3-4
Gravità
score
CedAP-G

5-8
missing

seconda
prima
seconda
prima
seconda
prima
seconda
prima
seconda

59,4
66,6
52,2
57,2
42,9
40,7
30,7
58,9
45,6

60,8
66,8
55,8
57,0
45,7
40,7
28,7
60,7
51,0

61,0
64,7
55,9
55,2
46,0
40,9
32,7
59,3
50,4

Figura 18. Prevalenza dell’allattamento completo a 3 (pv) e 5 (sv) mesi in base all’indice di
vulnerabilità (score CedAP-G): anni 2019-2021.
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Benchmarking esterno: confronto con altre realtà italiane
Oltre ai dati relativi al confronto interno fra aziende/ambiti e distretti della regione
Emilia-Romagna, si riportano anche i tassi di prevalenza di allattamento
esclusivo riferiti al 2021 di altre regioni/PA, in particolare Toscana, PA di Trento e
Friuli-Venezia Giulia, che hanno condiviso con noi i risultati della loro attività di
monitoraggio annuale (tabella X).
In Regione Toscana12 vengono raccolti in maniera sistematica da marzo 2019 i dati
relativi all’esperienza e agli esiti percepiti dalle donne durante il percorso nascita,
grazie alla rilevazione longitudinale coordinata dal Laboratorio Management e Sanità
della Scuola Sant’Anna, che prevede la somministrazione di questionari online multilingua in maniera personalizzata durante la gravidanza in base all’epoca gestazionale,
in corrispondenza del parto e durante il primo anno sulla base della data di nascita
del bambino. La rilevazione permette di monitorare anche i determinanti di salute 02 anni inclusi nel sistema di sorveglianza promosso dal Ministero della Salute, tra cui
l’allattamento. I livelli di partecipazione alla rilevazione continuano ad essere buoni:
più di una donna su due che ritirano il libretto di gravidanza nei consultori della
Toscana partecipa, con perdite contenute nel follow up. Con i dati raccolti attraverso
questa rilevazione vengono calcolati indicatori che sono inseriti nel sistema di
valutazione

della

performance

in

sanità

della

Regione

Toscana

(https://performance.santannapisa.it/), tra cui quelli sull’allattamento esclusivo
durante il ricovero, a tre mesi e a sei mesi.
La Provincia autonoma di Trento13 da ottobre 2019 ha attivato lo stesso sistema di
rilevazione longitudinale sull’esperienza delle utenti nel percorso nascita della
Regione Toscana, in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, con
buoni tassi di adesione e risposta da parte delle utenti trentine. I dati sull'allattamento
per il 2021 riportati in tabella sono riferiti a questa modalità di rilevamento alla
nascita (recall period tutto il ricovero) e a 1, 3, 6, e 12 mesi di vita (recall period le
ultime 24 ore), così da favorire la continuità nel sistema di monitoraggio nel primo
anno di vita e il confronto con i dati della Toscana. Inoltre, nei punti nascita del
Trentino i tassi di allattamento sono monitorati su tutti i neonati con il Registro degli
Standard dell’Iniziativa OMS-UNICEF Baby Friendly e con il CedAP. Nei primi due

12

Bonciani M, comunicazione personale. Rilevazione sistematica longitudinale sul Percorso Nascita in Toscana
Laboratorio MeS - indagine web
13 Pedrotti A, comunicazione personale. Dati allattamento 2021 PA Trento
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anni di vita i dati di prevalenza dell'allattamento sono raccolti anche periodicamente
durante le sedute vaccinali su un campione rappresentativo di mamme nell’ambito
del Sistema di Sorveglianza Bambini 0-2 anni, promosso dal Ministero della Salute e
coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità.
Il monitoraggio in Friuli-Venezia Giulia14 utilizza invece una scheda informatizzata
(sistema informativo regionale ad hoc) che raccoglie il dato alla dimissione
dall'ospedale (recall period dalla nascita alla dimissione, salvo per le TIN) e al
momento della seconda vaccinazione (recall period le ultime 24 ore). Il sistema
permette poi di stratificare i dati per età del bambino15 distinguendo la prevalenza a
5 e a 6 mesi di vita.

Tabella X. Prevalenza di allattamento esclusivo,
confronto fra regioni e PA italiane, anno 2021.

Friuli-Venezia Giulia
PA Trento
Toscana

dimissione
74,3
80,7
75,2

Allattamento esclusivo %
1 mese 3 mesi 5 mesi 6 mesi
47,0
29,3
70,8
66,4
15,1
66,8
62,6
16,0

Emilia-Romagna

55,0

45,4

Le differenti modalità di selezione del campione e di raccolta dati -ad eccezione di PA
Trento e Toscana che usano lo stesso sistema - suggeriscono cautela nel confronto
dei dati di prevalenza, che comunque possono essere utilizzati per identificare
obiettivi di miglioramento possibili.

14

Braida C, Giornelli R, comunicazione personale. Fonte: SIR- Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale,
Regione Friuli-Venezia Giulia. Dati allattamento 2021.
15 Cattaneo A, Giuliani C. Breastfeeding in Friuli-Venezia Giulia. Eur J Public Health 2006;16:111
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4. Commenti
La rilevazione dei dati sull’allattamento del 2021 conferma che la metodica scelta e
implementata a partire dal 2015 - raccolta dati completamente informatizzata tramite
il flusso dell’anagrafe vaccinale - è fattibile e sostenibile16, anche durante un periodo
di grande impegno per i servizi sanitari, come è occorso negli ultimi anni a causa
della pandemia di SARS-CoV-2. Anche durante le fasi di maggiori restrizioni alla
circolazione le vaccinazioni infantili sono state garantite, così come gli altri servizi
compresi nei LEA, e dopo una fase iniziale di ridotto afflusso alle pediatrie di comunità
il ritmo di accesso è ripreso normalmente (hanno ricevuto le vaccinazioni previste dal
piano vaccinale oltre 95% dei bambini e delle bambine della regione)17; la facilità di
raccolta del dato allattamento ha permesso di mantenere il monitoraggio anche
durante la pandemia.
Anche per il 2021 la raccolta si è protratta da marzo a novembre permettendo di fare
36.046 osservazioni, un numero paragonabile a quello degli anni precedenti.
La quota di dati mancanti relativi all’allattamento, calcolata sul totale delle
osservazioni vaccinali nel periodo di studio (tabella IV), si conferma contenuta (media
regionale

2.8%).

Informazioni

sull’alimentazione

ritenute

invece

impossibili

(presenza di tutte le risposte ma, ad esempio, tutte le risposte negative, quindi la
lattante non prenderebbe latte materno, né formula, né altri liquidi, né semisolidi o
pappe) sono pari a 0.5% a livello regionale (tabella IV).
In lieve aumento (+2%) rispetto all’anno precedente la quota di figlie di madri
italiane, pari a 68% (tabella VI). Si è scelto di continuare a riferirsi alla nazionalità
della madre, come nelle passate rilevazioni, per permettere il confronto con i dati
degli anni precedenti e perché la nazionalità materna riportata nel flusso CedAP
sembra essere più affidabile di quella della neonata registrata nel flusso AVR
(quest’anno il collegamento fra flusso allattamento e flusso CedAP è stato possibile
per 64.2% delle schede, tabella V).
A livello regionale il paese di provenienza delle madri più rappresentato continua a
essere il Marocco, con una quota pari a 15.3% di tutte le madri straniere, seguito da
Albania (12.2%) e Romania (11.6%) (figura 1).

16 Di Mario S, et al. Regular monitoring of breast-feeding rates: feasible and sustainable. The Emilia-Romagna
experience. Public Health Nutr 2017;20:1895-902
17 Area SIVER di INSIDER, voce Prevenzione/Coperture vaccinali. https://applicazioni.regione.emiliaromagna.it/ReportER/restricted/DashboardMainPage
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Nel secondo anno di pandemia il dato medio regionale di prevalenza di allattamento
completo è stabile alla prima vaccinazione e alla seconda, così come la quota di non
allattamento. Permane una lieve differenza nei tassi di prevalenza a tre e cinque mesi
in base al sesso (circa due punti percentuali in meno nei maschi) e in base alla
nazionalità materna, anche se quest’ultima si sta riducendo nel tempo (circa due
punti percentuali in meno nelle italiane) ed è oramai quasi interamente confinata
all’esito non allattamento, con le donne italiane che presentano più elevati tassi di
non allattamento sia a tre mesi (+6%) che a cinque mesi (+8%) (figura 15).
L’analisi in base all’indice di vulnerabilità (score CedAP-G) non mostra evidenti
modifiche nel tempo, come invece avevamo ipotizzato potesse accadere a causa della
pandemia: il gruppo a maggiore vulnerabilità (score 5-8), che rappresenta circa il
9% della popolazione di donne del nostro campione, allatta senza ricorrere alla
formula molto meno frequentemente rispetto al gruppo a minore vulnerabilità (score
0-1), che rappresenta circa il 3% del campione (figura 17 e tabella IX). Questa
differenza di fondo si mantiene con oscillazioni non significative (figura 18) nel
triennio che comprende l’anno prepandemico (2019), l’anno di maggiori restrizioni
fisiche (2020) e l’anno con graduale riapertura delle attività e delle relazioni (2021).
Il sottogruppo a maggiore vulnerabilità, pur se numericamente limitato, porta il
maggiore

carico

di

esito

non

positivo,

presentando

tassi

di

allattamento

significativamente più bassi rispetto al sottogruppo a minore vulnerabilità (40.9% vs
72.2% a tre mesi e 32.7% vs 61.0% a cinque mesi): interventi a sostegno di queste
famiglie potrebbero avere un elevato impatto sull’allattamento e, presumibilmente,
anche su altri esiti di salute relativi alle donne e ai neonati.
Per quanto riguarda il confronto con le altre regioni vediamo che sono ancora
pochissime, quasi delle eccezioni, le regioni/PA italiane ad avere un sistema di
monitoraggio a cadenza annuale dei dati allattamento (Friulia-Venezia Giulia,
Toscana e PA di Trento). Diverse sono, poi, le modalità identificate per il
monitoraggio, ognuna con vantaggi e limiti:


la raccolta dati utilizzata nei BFH riesce a descrivere con accuratezza quanto
occorre durante il ricovero per il parto, fornendo stime molto precise, ma è
improbabile che la disamina delle singole cartelle cliniche possa essere
implementata sul territorio nazionale senza risorse dedicate;



la sorveglianza 0-2 anni ha il pregio di permettere a più regioni di confrontarsi,
ma è triennale e non ha un campione tale da permettere raffronti fra distretti;

37



la sorveglianza tramite il CedAP può fornire dati relativi a tutte le neonate e i
neonati che nascono in ospedale, ma rischia di essere non sufficientemente
precisa, dal momento che chi inserisce i dati CedAP di solito non è il professionista
che valuta il neonato alla dimissione;



la sorveglianza prospettica è quella che racconta con fotogrammi più ravvicinati
l’intera storia di allattamento, dalla nascita ai 6 mesi di vita; l’utilizzo di
questionari on-line autocompilati dalle donne non sovraccarica il lavoro dei
professionisti della salute, ma per il metodo utilizzato non si possono escludere
bias di selezione, seppur limitati (compilano il questionario on-line le mamme più
motivate);



la raccolta che utilizza il flusso dell’anagrafe vaccinale è sostenibile, permette
indagini di record linkage, raggiunge una popolazione più ampia e rappresentativa
di quella reale, comprese le famiglie vulnerabili, ma non include, per definizione,
le famiglie che non aderiscono alle vaccinazioni. Se non affiancata da un sistema
di raccolta dati alla dimissione rischia di raccontare una storia già iniziata.

I dati di prevalenza di allattamento delle altre regioni/PA (tabella X) consentono di
confermare gli obiettivi da raggiungere già indicati nel precedente report:
-tasso di allattamento completo a tre mesi> 65%
-tasso di allattamento completo a cinque mesi> 50%
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6.

Conclusioni

La modalità di raccolta dati sulla prevalenza di allattamento in regione EmiliaRomagna,

inaugurata

nel

2015,

fornisce

dati

affidabili

e,

grazie

alla

standardizzazione, consente una comparazione fra aziende e distretti e nel tempo.
La sostenibilità del sistema si è confermata anche in condizioni straordinarie come la
pandemia da SARS-CoV-2, iniziata nel 2020 e ancora in corso.
L’obiettivo del monitoraggio continua a essere l’identificazione di quegli interventi
(meglio, mix di interventi) in grado di sostenere le donne che scelgono di allattare,
perché riescano a farlo con soddisfazione e senza difficoltà. I risultati dell’analisi
utilizzando lo score di vulnerabilità suggerisce la necessità di implementare interventi
di sostegno mirati alle fasce più vulnerabili per ridurre lo svantaggio che altrimenti si
evidenzia già dall’allattamento.
Assicurare nuovamente la possibilità di linkare i vari flussi informativi regionali al
flusso CedAP, che registra diverse variabili che possono interagire come confondenti
dell’associazione fra esposizione (allattamento) e possibili esiti di salute interessanti,
è fondamentale per mantenere la qualità e utilità della rilevazione.
Riuscire a estendere l’attività di monitoraggio anche ai punti nascita, tramite l’utilizzo
di una lettera di dimissione informatizzata, è il passo successivo, per fornire ancora
maggiori strumenti e informazioni a chi lavora nel sostegno alle donne. Queste due
azioni sono state inserite all’interno del Piano regionale della prevenzione per il
periodo 2021-2025.
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Studio AllattaCoRER
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AllattaCoRER seconda parte: il questionario on-line

Contesto e obiettivi dello studio
Oltre all’indagine di prevalenza regionale, nel 2021-2022 è stato condotto uno studio
qualitativo osservazionale denominato AllattaCoRER: l’allattamento durante la
pandemia CoVID in Emilia-Romagna18,19 finalizzato a comprendere come le mamme
che hanno partorito nel 2020-2021, i/le loro partner20, le loro famiglie e le altre reti
e risorse relazionali abbiano reagito alle restrizioni associate alla pandemia e come
queste abbiano influito sulle loro scelte di accudimento dei/lle neonati/e, in
particolare riguardo all’allattamento.
Nella prima fase dello studio (giugno-settembre 2021) è stata svolta una ricerca
qualitativa tramite focus group e world cafè on-line che ha fornito elementi per meglio
interpretare i dati quantitativi di prevalenza e ha permesso di identificare le aree da
indagare ulteriormente tramite un successivo questionario on-line21.
Nella seconda fase dello studio (da inizio febbraio a inizio aprile 2022) è stato
somministrato un questionario on-line disponibile in tre lingue (italiano, francese e
inglese) per dare voce ai genitori di bambini concepiti, nati o che avevano meno di
tre anni di vita durante la pandemia.
Il modello utilizzato rientra in quello della ricerca-azione: grazie al coinvolgimento di
chi organizza i servizi e di chi ne fruisce si identificano le criticità, si cerca di definirne
i possibili determinanti e delineare gli interventi per una loro almeno parziale
soluzione, si progetta un piano di implementazione del cambiamento che viene poi
verificato in audit successivi. Avere un flusso di dati stabile, che monitora la
prevalenza di allattamento nei diversi territori con una buona precisione informativa
anche a livello di distretto, facilita questo processo di cambiamento.

18protocollo

di studio identificativo SIRER: 2079 – SDM12021, approvato dai comitati etici delle tre aree vaste

19https://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/consultori/percorso-nascita/allattamento/co-rer-allattare-

durante-la-pandemia
20Si intende riunire sotto il termine partner la figura genitoriale che affianca la madre, includendo quindi co-madri,
padri conviventi o non conviventi, attuale partner non genitore biologico del bambino o bambina inclusa nella
ricerca
21Una sintesi della prima fase dello studio è riportata nel report regionale allattamento, dati 2020 [Di Mario S. et al,
2021]
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Metodologia
Durante le sedute vaccinali pediatriche il personale delle pediatrie di comunità delle
AUSL della regione invitava i genitori a compilare il questionario on-line nel periodo
di studio; l’invito alla compilazione è stato poi rilanciato tramite passa-parola dai
centri per le famiglie e dalle associazioni di auto-aiuto di mamme.
A febbraio 2022 è stato pubblicato un questionario in italiano e le sue traduzioni in
inglese e francese (testo completo del questionario in italiano in allegato 1). La lettura
dell’informativa sulla privacy e la firma del consenso informato on-line erano
necessarie per avviare la compilazione del questionario.

Immagine per la locandina utilizzata per facilitare l’arruolamento
dei genitori nelle pediatrie di comunità.

Il questionario si componeva di 80 domande, per lo più a risposta chiusa multipla,
con spazi per i commenti liberi, articolate in sezioni:
1. anagrafica di chi compila il questionario
2. allattamento/alimentazione del bambino
3. rete amicale/parentale di sostegno della famiglia
4. informazioni alla famiglia
5. servizi a sostegno delle famiglie
6. impatto del CoVID-19
Per quanto riguarda il tipo di alimentazione, dal momento che lo studio prevede la
possibilità di includere bambini/e di età superiore ai 6 mesi e quindi presumibilmente
già alimentati anche con cibi complementari, nella ricostruzione delle categorie di
alimentazioni si è deciso di definire, oltre alle tradizionali quattro categorie di
allattamento (esclusivo, predominante, complementare e non allattamento), altre
due categorie:
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latte materno con aggiunta di cibi complementari



solo cibi complementari senza latte (né materno, né di formula)

Per indagare la condivisione nell’ambito della coppia di alcune attività – da quelle
domestiche, alla cura e nutrimento dei figli, utilizzo dei servizi, partecipazione ai corsi
di accompagnamento, ecc.) – è stata utilizzata una scala Likert22 a 5 gradi (usa un
punteggio da 1 a 5 per identificare chi è maggiormente coinvolto nelle attività citate,
da 1 tutto io a 5 tutto il mio partner/la mia partner). Nell’analisi le risposte sono state
categorizzate in tre classi:


1+2: tutto io o io per la gran parte



3: divisione equa dell’attività tra i due



4+5: tutto o in gran parte il mio/la mia partner

L’ultima categoria (6) viene utilizzata in caso di genitore single.
Simile aggregazione delle risposte è stata fatta per graduare l’accordo con alcune
affermazioni sui servizi e sulla pandemia CoVID:


1+2: per niente o quasi per niente d’accordo



3: abbastanza d’accordo



4+5: molto/totalmente d’accordo

I risultati sono riportati anche come media del grado di accordo rispetto alle
affermazioni.
L’analisi è stata condotta sia sul campione totale che per sottogruppi pre-specificati
in base alla nazionalità di chi rispondeva, la scolarità, il livello economico, il tipo di
nutrizione

scelto/utilizzato

nei

primi

mesi

di

vita

del/la

bambino/a

(allattamento/formula), per evidenziare eventuali differenze.
I risultati sono riportati come frequenze per le risposte chiuse predefinite; per i testi
aggiunti negli spazi di commento libero si è prodotta una sintesi tramite word cloud
nel testo del report quando ritenuto opportuno; stralci di commenti ritenuti adatti a
tratteggiare la varietà delle opinioni sono riportate nella sezione dei risultati. Tutti i
commenti liberi raccolti sono stati riportati, opportunamente privi di elementi per il

22 La scala Likert è una tecnica psicometrica di misurazione dell'atteggiamento ideata dallo psicologo Rensis Likert.
Tale tecnica consiste principalmente nel mettere a punto un certo numero di affermazioni - item - che esprimono un
atteggiamento positivo e negativo rispetto ad uno specifico oggetto. La somma di tali giudizi tenderà a delineare in
modo ragionevolmente preciso l'atteggiamento del soggetto nei confronti dell'oggetto. Per ogni item si presenta una
scala di accordo/disaccordo, generalmente a 5 o 7 modalità.
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riconoscimento dei rispondenti, e senza modifiche tranne le correzioni di evidenti
refusi, in allegato 2.

Risultati commentati
Sono stati compilati 1166 questionari in lingua italiana, 6 in inglese e 2 in francese,
per un totale di 1174 questionari.
Di seguito si riportano i dati del questionario suddivisi sulla base delle sezioni sopra
menzionate.



Caratteristiche di chi compila il questionario

Rispondono al questionario da tutto il territorio regionale, con una percentuale che
grossolanamente rispecchia il contributo percentuale rispetto al totale dei/lle nati/e
in ogni azienda (tabella 1).

Tabella 1. Azienda di appartenenza di chi risponde al questionario e
comparazione con la proporzione di nati per ogni azienda.
Azienda

N

%

Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
Bologna
Imola
Ferrara
Romagna Ravenna
Romagna Forlì
Romagna Cesena
Romagna Rimini
Altro
TOTALE

107
172
158
114
192
49
66
134
70
71
39
2
1174

9,1
14,7
13,5
9,7
16,4
4,2
5,6
11,4
6,0
6,0
3,3
0,2
100

Nati 2021 da flusso CedAP
%
5,9
11,2
10,7
18,3
21,2
2,7
6,2
6,6
2,9
6,1
8,3
5,9
100

Le caratteristiche di chi compila il questionario (riportate separatamente per madre
e partner) sono sintetizzate nelle tabelle 2 e 3.
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Tabella 2. Caratteristiche delle madri che compilano il questionario.
Madre
n =1138
%
paese di nascita diverso dall’Italia1
70
6,1
età media in anni (range)
34 (19-49)
scolarità
nessuna/elementare
3
0,3
media inferiore
39
3,4
media superiore
373
32,8
laurea
505
44,2
post-laurea
218
19,2
occupazione
occupata
954
83,8
casalinga
88
7,7
disoccupata
72
6,3
studentessa
11
1,0
inabile al lavoro
3
0,3
precaria
10
0,9
con le risorse a disposizione arrivo a fine mese
molto facilmente
249
21,9
abbastanza facilmente
583
51,2
con qualche difficoltà
265
23,3
con molte difficoltà
41
3,6
abitudine al fumo di sigaretta
fumatrice
78
6,9
ex fumatrice
299
26,3
mai fumato
687
60,4
saltuaria
68
6,0
non so
6
0,5
costituzione
normopeso
726
63,8
sottopeso
42
3,7
sovrappeso
311
27,3
obesa
59
5,2
1
lista dei 10 paesi più rappresentati per tutti i rispondenti (madre e padre/partner) riportata in figura 1.

Le donne che rispondono al questionario non sono quindi rappresentative della
popolazione regionale di donne gravide: sono sottorappresentate le donne straniere,
quelle con scolarità bassa, le donne in cerca di occupazione, mentre per la variabile
abitudine al fumo e classe di peso il dato coincide con quello della popolazione
generale.
Meno sbilanciata la rappresentazione dei/delle partner (tabella 3) sia rispetto allo
stato di nascita diverso dall’Italia, che per la scolarità (anche se il diploma di
laurea/post-laurea è sempre sovra rappresentato) e, infine, per l’occupazione. Da
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CedAP23 non abbiamo informazioni sulle restanti variabili, per cui non si può
procedere a un confronto.

Tabella 3. Caratteristiche dei/delle partner che compilano il questionario.
Partner
n =36
%
paese di nascita diverso dall’Italia
8
22,2
età media in anni (range)
37 (27-52)
scolarità
nessuna/elementare
1
2,8
media inferiore
4
11,1
media superiore
14
38,9
laurea
10
27,8
post-laurea
7
19,4
occupazione
occupat*
34
94,4
casaling*
1
2,8
inabile al lavoro
1
2,8
con le risorse a disposizione arrivo a fine mese
molto facilmente
8
22,2
abbastanza facilmente
17
47,2
con qualche difficoltà
9
25,0
con molte difficoltà
2
5,6
abitudine al fumo di sigaretta
fumatore/ fumatrice
6
16,7
ex fumatore/fumatrice
7
19,4
mai fumato
20
55,6
saltuario/a
3
8,3
costituzione
normopeso
23
58,3
sottopeso
2
5,6
sovrappeso
11
30,6
1
lista dei 10 paesi più rappresentati per tutti i rispondenti (madre e padre/partner) riportata in figura 1.
Per quanto riguarda il dato del peso, i/le partner non modificano il loro peso durante
la gravidanza e risultano per la maggior parte normopeso.
Nel nucleo famigliare è quasi sempre presente il/la partner: 1123/1174 (96%)
mentre in 13 casi c’è soltanto la madre e il bambino/a; in 319 casi ci sono altri figli
piccoli (età inferiore ai 6 anni), in 167 casi figli più grandi (≥6 anni). In 5 casi ci sono
adulti o parenti anziani da accudire e in 45 casi altri adulti o parenti, ma autonomi.

23

https://www.saperidoc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/349
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Figura 1. Stato di nascita diverso dall’Italia fra chi risponde al questionario
(primi 10 paesi più rappresentati).



Allattamento/alimentazione del bambino

Le 1174 risposte si riferiscono a 1173 parti (una donna al momento della
compilazione del questionario non aveva ancora partorito) e a 1174 bambini/e (un
parto gemellare). Oltre il 50% dei/le bambini/e è di età compresa fra 0 e 6 mesi
(figura 2).

Figura 2. Distribuzione per fasce di età dei bambini/e
oggetto dell’indagine.
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Le caratteristiche essenziali dei parti e dei/lle lattanti alla nascita (tabella 4)
differiscono in parte rispetto alla popolazione generale dei nuovi nati/e in regione:
appaiono fortemente sovra rappresentati i/le nati/e post-termine (29% vs 1%
regionale), in linea la proporzione di nati/e da parto con taglio cesareo, infine – fra
le madri – sono sottorappresentate le donne pluripare (36% vs 51% regionale). Le
differenze rilevate sono comunque non inattese e presumibilmente legate al disegno
dello studio: essendo la partecipazione volontaria è facile attendersi una forma di
selezione della popolazione arruolata.

Tabella 4. Caratteristiche dei parti e dei bambini/e.
Parti e bambini/e
epoca gestazionale alla nascita
a termine
pre-termine
post-termine
tipo di parto
vaginale
taglio cesareo
età media figlio/a mesi (range)
altro figlio/a precedente

n=1173/1174

%

551
288
335

47
24
29

926
248
9.6 (0-36)
422

79
21
36

Quasi la totalità dei bambini/e è stata allattata almeno qualche volta (1157 sì, 99%
del totale; 16 mai; 1 non so). Al momento della compilazione del questionario
l’alimentazione del bambino/a (campione intero) può essere così categorizzata:


allattamento esclusivo: 31%



latte materno e pappe: 23%



allattamento complementare: 12%



nessun allattamento (solo formula): 23%



solo pappe: 8%

Selezionando la quota di lattanti di età fra 0 e 6 mesi al momento della compilazione
del questionario, il dato allattamento è:


allattamento esclusivo: 57%



latte materno e pappe:8%



allattamento complementare: 19%



nessun allattamento (solo formula): 16%



solo pappe:<0.1%

Fra gli/le allattati/e la durata di allattamento senza aggiunta di formula è:
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Durata allattamento
< 1mese
da 1 a <3 mesi
da 3 a <5 mesi
5 mesi e oltre
non so

N
208
197
171
524
49

%
18.1
17.2
14.9
45.6
4.3

Ci sono stati problemi di allattamento?

Riferiscono di aver avuto problemi di allattamento 472 rispondenti (41%): i problemi
riportati più frequentemente come singoli eventi sono gli stessi che ricorrono
variamente associati in combinazione con altri sintomi e sono, in ordine di frequenza:


sensazione di non avere abbastanza latte (222 risposte; 17% come singolo
sintomo, 25% in associazione ad altri problemi)



ragadi (195 risposte; 8% come singolo sintomo, 24% in associazione ad altri
problemi)



ingorgo (157 risposte; 5% come singolo sintomo, 19% in associazione ad
altri problemi)



mastite (75 risposte; 1% come singolo sintomo, 9% in associazione ad altri
problemi)

Oltre a queste risposte (predefinite nel questionario), sono stati aggiunti sotto la
categoria altro i problemi di attacco (118 risposte) decisamente la risposta più
frequente.
Nonostante già ci fosse la possibilità di scegliere fra le risposte predefinite sensazione
di non avere abbastanza latte, molte fra le risposte aggiunte sotto la categoria altro
riprendono il tema della scarsa produzione di latte, latte poco sostanzioso, mancata
montata lattea e scarsa crescita del bambino o della bambina (40 risposte).
Sempre sotto la categoria altro vengono riportati: la forma del capezzolo in 15 casi,
la prematurità del bambino o altri problemi connessi al/la neonato/a in altri 15 casi,
il dolore, spesso descritto come intenso (12 casi), oltre a patologie materne (6 casi).
Le pratiche ospedaliere associate al ricovero o i consigli dei/le pediatri/e sono riportati
come causa di problema in 9 casi.
Più raramente fra i problemi vengono citate le infezioni in generale (12 casi), la
candidosi (5 casi), il vasospasmo (5 casi). La stanchezza viene esplicitata come
problema solo in un caso. Il ritorno al lavoro mai (vedi figura 3, word cloud di tutti i

49

problemi di allattamento segnalati nella categoria altro; nel word cloud la grandezza
delle parole è proporzionata al numero di volte in cui quella parola ricorre, in allegato
2 la lista completa dei problemi citati sotto la categoria altro).

Figura 3. Word cloud delle risposte inserite nella categoria altro
relative ai problemi di allattamento sperimentati.

Quali rimedi sono stati adottati?

I trattamenti utilizzati più frequentemente per risolvere i 472 casi di allattamento
difficoltoso, rimedi usati da soli o in associazione tra loro, in ordine di frequenza sono:


tiralatte (291 volte; 9% come singolo rimedio, 50% in associazione ad altri
trattamenti)



impacchi caldi/freddi (230 volte; 2% come singolo rimedio, 46% in
associazione ad altri trattamenti)



paracapezzoli (216 volte; 4% come singolo rimedio; 42% in associazione ad
altri trattamenti)



farmaci locali (158 volte; 2 volte come singolo rimedio, per il resto in
associazione)



posizione semireclinata (132 volte; 3 volte come singolo rimedio, per il resto
in associazione)
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pelle a pelle (129 volte; 3 volte come singolo rimedio, per il resto in
associazione)



farmaci sistemici (82 volte; 1 volta come singolo rimedio, per il resto in
associazione)

Oltre a queste risposte (predefinite nel questionario), la più frequentemente riportata
sotto la categoria altro (84 risposte) è la consulenza con l’ostetrica, privata o dei
consultori/ambulatori allattamento (25 casi), il lavoro per migliorare l’attacco anche
cambiando posizione (12 casi), l’aggiunta, anche temporanea, di latte di formula (10
casi), l’utilizzo di rimedi locali, come uso coppette d’argento, massaggi, spremiture
manuali, incisioni di ascessi (in totale 19 risposte), il ricorso a diversi rimedi sistemici
dalla moxibustione all’utilizzo del dispositivo di alimentazione supplementare-DAS
(11 casi), infine, in 6 casi, o non è stato tentato nessun rimedio o nessun rimedio
sperimentato ha avuto successo.
In allegato 2 vengono riportati tutti i commenti liberi riportati sotto la voce “altro”;
qui di seguito viene riportata una selezione di commenti ritenuti utili alla riflessone
dei professionisti e delle professioniste.

“ho provato tutto e nulla ha funzionato, dopo 3 mesi il dolore è scomparso con il ridursi della
durata delle poppate”
“lavorare sulla mia serenità psicologica, meditando”
“me lo sono tenuto”
“determinazione e cambio posizione”



Rete amicale/parentale di sostegno

Per comprendere il sostegno

ricevuto dai neogenitori da parte della

rete

amicale/parentale e la qualità percepita di questo tipo di aiuto sono state indagate
diverse aree, dal sostegno dei famigliari e amici alla divisione del lavoro all’interno
della coppia. Ricordiamo che fra le rispondenti c’è un 1% di madri single.
Nelle attività familiari quotidiane avete un aiuto pratico esterno al nucleo?

Le risposte scelte fra quelle predefinite sono state (figura 4):


Sì, gratuitamente da famigliari e amici: 620 unica risposta (53%), 82
associata a sì, da persone a pagamento o altro.
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Sì, da persone che paghiamo: 77 unica risposta (7%), 67 associata ad altre
forme di aiuto (parenti e amici)



No, non ne abbiamo bisogno 127 unica risposta (11%), 3 associata ad altro



No, ma ne avremmo bisogno 227 da sola (19%), 11 associata ad altro

Figura 4. Presenza e tipologia di aiuto pratico esterno alla coppia.
Anche in questo caso sono state aggiunte, sotto l’opzione altro, risposte diverse:
nido/asilo 14 casi; nonni saltuariamente perché fuori regione 14 casi, ostetriche
(consultori o private) 7 casi; in 3 casi sono citate le associazioni di mamme, in 2 casi
è esplicitata la mancanza di mezzi economici per ricevere l’aiuto che sarebbe
necessario.
Si riportano di seguito le risposte giudicate più esemplificative dei possibili scenari di
difficoltà famigliari (in allegato 2 la lista completa)

“Siamo soli”
“Non abbiamo nessun parente e siamo completamente soli. Trovare una babysitter è una
impresa e pagarla ancora di più. Siamo due lavoratori e uno di noi si deve sempre sacrificare
lasciando il lavoro per occuparsi del bambino.”
“Nonni vivono in una altra regione, aiutano quando vengono. Amica aiuta per pulizie e babysitter
per bimbo grande saltuariamente. Un aiuto in più farebbe comodo.”

Come la coppia condivide la responsabilità delle attività domestiche e di cura dei
figli

La divisione del lavoro domestico all’interno della coppia risulta equa in quasi la metà
dei casi (550 risposte, 47%); quando invece la divisione non è equa ricade più
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frequentemente sulla madre (480 risposte, 41%) e più raramente sul/la partner (135
risposte, 11%).
Ancora di più il carico sulla madre si accentua quando si indaga la cura dei figli: solo
in un quarto dei casi ricade equamente fra i due partner (297 risposte, 25%), più
spesso (831 risposte, 71%) è a carico della madre e nei restanti casi (36 risposte,
3%) a carico del/la partner.
L’alimentazione del figlio piccolo ricade in larga parte sulla madre (942 risposte, 80%
delle risposte, tutte riferite alla madre). Più raramente (176 casi, 15%) è equamente
distribuito e solo occasionalmente (39 casi, 3%) ricade maggiormente sul/la partner.
Quindi, nonostante il campione di rispondenti sia selezionato rispetto ad alcune
variabili socioeconomiche, le responsabilità di cura all’interno della coppia appare
comunque maggiormente a carico della madre.

Il sostegno di famigliari e amici rispetto all’allattamento

La grandissima parte delle rispondenti riferisce che nei primi mesi di vita ha ricevuto
sostegno dalla famiglia rispetto all’allattamento (90%, 1054 risposte): questo
sostegno è giudicato buono/ottimo nella gran parte dei casi (71%), pessimo o poco
utile nel 7%, nel restante 22% il giudizio è abbastanza neutro.
Anche il sostegno alle scelte di allattamento da parte degli amici è largamente
presente, anche se meno frequentemente di quello della famiglia (73.6%, 864
risposte); questo sostegno è giudicato come buono/ottimo nella gran parte dei casi
(68%), pessimo o poco utile nell’8%, nel restante 24% il giudizio è neutro.
Fra chi risponde, 147 persone (tutte madri) riferiscono che l’iniziale sostegno di
parenti e amici all’allattamento è cambiato con il tempo: la metà dei commenti
(69/147) si riferisce alla progressiva formulazione di critiche di famigliari e amici
quando l’allattamento viene proseguito oltre i sei mesi di vita del/la bambino/a.
L’allattamento prolungato, pur essendo una pratica di salute raccomandata oltre che
un comportamento comune del lattante lasciato libero di poppare a richiesta, è ancora
poco presente nell’immaginario collettivo e può suscitare, quindi, stupore se non
aperte critiche24.

24

Stearns CA. Breastfeeding and the good maternal body. Gender & Society 1999;13:308-3
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Negli altri commenti liberi ci sono esperienze molto positive (28 casi) di donne che si
sentono sostenute, dal/la partner, dalle famiglie e dagli amici, così come ci sono
esperienze negative (16 casi) in cui la sofferenza è anche legata alla scarsa empatia
e rispetto degli altri verso il vissuto della donna e al mancato riconoscimento delle
difficoltà che le donne affrontano dopo il parto; diverso è il caso delle pluripare (6
risposte) che, sulla base dell’esperienza con il precedente figlio/figlia, sono in grado
di sostenere con maggiore forza la propria scelta di allattamento, avendo anche una
competenza che viene loro già riconosciuta dai famigliari e amici. Alcune rispondenti
(6 casi) lamentano che a causa delle restrizioni CoVID-19 è venuta meno la rete di
sostegno. Nei commenti di altre donne (10 casi) si colgono la forza e la tenacia come
elementi cardine nel difendere le loro scelte, anche contro l’opinione di amici e
parenti; in 6 casi è evidente la contrapposizione fra vecchie credenze della
generazione dei nonni e nuovi saperi dei neogenitori; infine, in 4 casi, la solitudine e
il non sentirsi compresi da nessuno viene prepotentemente alla luce.
Una selezione dei commenti giudicati utili alla riflessione dei professionisti e delle
professioniste è riportata di seguito (in allegato 2 la lista completa)

Ho incontrato qualche difficoltà a far capire la fatica dell’allattare al seno, avrei preferito che al
corso preparto avvertissero che non è tutto magico e fantastico.
Quando mi sono arresa e ho interrotto l’allattamento diverse amiche mi hanno giudicata e
criticata.
A parte mio marito...con il quale ci siamo spesso confrontati...soprattutto con il passare dei
mesi...con gli altri familiari o amici non ho ritenuto necessario comunicare il fatto che nonostante
la bambina abbia già 2 anni io abbia scelto di continuare ad allattare!!! Riguarda solo me e la
mia bambina.
Dopo i 6 mesi sono stata spinta ad abbandonare allattamento al seno per la formula e
introduzione di altri alimenti.
Ho notato che tutti, familiari e amici, hanno da dire la loro senza sapere. Nelle mamme causa
solo nervosismo e dispiacere. Si pensa sempre che sbagliamo qualcosa, a sentire le riflessioni
altrui.
Il mio partner ha capito nel tempo che per me era importante dare precedenza al latte materno
nell’alimentazione di nostro figlio, mentre all’inizio per lui suggerire di usare il latte artificiale era
il suo modo per cercare di aiutarmi per non essere troppo stanca (per me invece era un
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atteggiamento che indisponeva perché lo leggevo come una critica e pensavo che lui ritenesse
che non avevo abbastanza latte).
Quando hanno capito la mia determinazione nel voler proseguire con l’allattamento al seno mi
hanno sostenuto in tutto e per tutto.
Nessuno mi capisce veramente.



Fonti di informazione sull’allattamento

La gran parte delle/dei rispondenti riferisce di avere molteplici fonti di informazioni
(tabella 5, in ordine di frequenza). I professionisti e le professioniste del servizio
sanitario regionale sono più frequentemente citati come fonti di informazione
sull’allattamento, anche rispetto ai social media e ai forum/blog/gruppi di discussione
on-line.

Tabella 5. Fonti di informazione sull’allattamento.



Fonte

%

consultori
ospedale
pediatra di libera scelta
amiche/i-rete di mamme/di genitori
social media (facebook, twitter, instagram)
forum/blog/gruppi di discussione on-line
siti web istituzionali
parenti
centro per le famiglie
consulenti allattamento a pagamento
giornali/riviste
consulenti dei gruppi di volontariato
specialista privato/a
medico di medicina generale
nessuna fonte di informazione sull'allattamento
ambulatorio allattamento

53
52
49
44
30
28
23
21
13
12
12
12
10
2
2
0

singola
n
30
33
16
5
2
3
1
7
2
0
1
4
4
0
21
1

associazione n
593
581
556
507
348
330
270
241
153
141
137
133
115
28
3

Servizi a sostegno delle famiglie

Partecipazione ai corsi di accompagnamento alla nascita

Sono 893 le/i rispondenti che riferiscono di aver partecipato a un corso di
accompagnamento alla nascita (76% del totale): questa percentuale è maggiore
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rispetto a quella della popolazione generale di donne che partoriscono in regione
(28%, da CedAP 2021).
Il corso è giudicato nella gran parte dei casi (60%) come buono/ottimo, nel 15%
invece come pessimo o poco utile, nel restante 25% il giudizio è neutro.
Hanno suggerito modifiche possibili al corso 216 rispondenti (24% fra quelli che
hanno partecipato al corso); fra questi c’è non solo chi ha valutato negativamente il
corso, ma anche chi ne ha fornito un giudizio positivo.
La tematica più ricorrente è relativa alla modalità online (62 risposte su 893
rispondenti che hanno partecipato ai corsi): pur riconoscendo che la scelta era
“obbligata” dalle restrizioni dovute al CoVID, è stata vissuta – tolti alcuni commenti
positivi – come insoddisfacente, limitata, poco adeguata sia in termini di durata, che
per i temi affrontati, e poco incisiva; ha reso inoltre più difficile intessere relazioni
con le altre madri. Quindi si è suggerito di tornare agli incontri di persona. L’altro
suggerimento (41 casi) è quello di parlare dei temi relativi al postparto o di prolungare
il corso fino ai primi mesi dopo il parto: il parto non è il punto di arrivo, ma quello di
partenza, e le donne si sentono senza riferimento quando invece avrebbero bisogno
di confronto e sostegno. Diversi (25 casi) i richiami a parlare in maniera più
approfondita, estesa, corretta di allattamento e di come risolvere quelle situazioni di
difficoltà in cui possono incorrere le madri: l’allattamento può essere faticoso, va
detto e vanno forniti gli strumenti per affrontare eventuali problemi. Altre rispondenti
(19 casi) hanno anche sottolineato come si possa rischiare di fornire descrizioni
edulcorate e idealizzate del parto e puerperio e rimanere troppo nel teorico: non tutto
è facile, bisogna essere realistici e fornire esempi pratici. Poi ci sono richieste di
affrontare meglio gli aspetti del parto, soprattutto il tema del cesareo e di che cosa
fare quando non va tutto bene (“come da manuale”), ad esempio induzione, parto
operativo (13 casi); di affrontare altri temi, quali i cambiamenti di coppia, gli aspetti
psicologici, ma anche la cura del pavimento pelvico (13 casi). In 12 casi viene
sottolineata l’importanza di offrire corsi accessibili ai padri, di coinvolgere i/le partner,
di assicurare la loro presenza anche quando questo richieda uno sforzo (“La
mancanza di spazi idonei non può essere una giustificazione”). La tempistica dei corsi,
troppo spesso a ridosso del parto, è stata anche sottolineata come uno degli aspetti
da modificare (8 casi), i giudizi associati all’offerta pubblica/privata divergono e non
sembra possibile identificare un pattern stabile, anche per la scarsezza degli
interventi su questo tema (9 casi). Infine ci sono commenti legati all’impatto del
CoVID sulla qualità dei corsi (6 casi), commenti totalmente negativi sui corsi senza
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suggerimenti alternativi (6 casi) e 2 suggerimenti sull’importanza di affiancare
all’ostetrica la figura della psicologa/o.
Di seguito sono riportati alcuni commenti giudicati utili alla riflessione (in allegato 2
la lista completa)

Al corso al quale abbiamo partecipato, fatto da infermiere e ostetriche dell'ospedale e peraltro
online, non si è parlato di altro che di cosa si debba fare al momento del travaglio, dove e
quando presentarsi al punto nascita. In tutti e 3 gli appuntamenti non si è parlato di altro.
Invece il momento più critico e importante è il post nascita. Tanto il momento della pre-nascita
e della nascita è molto variegata e non è possibile affrontarla standardizzando. Invece il post
nascita sì. È un supporto che non deve mai mancare soprattutto per chi diventa genitore per la
prima volta sia per la mamma che per il papà.
La partecipazione al corso di accompagnamento è più frequentemente a carico della
sola madre (546/893, 61%); in un terzo dei casi invece la partecipazione al corso è
condivisa nella stessa misura dai due membri della coppia (271/893 risposte, 30%);
in 3 casi al corso partecipa esclusivamente il/la partner e, infine, in 3 casi si tratta di
madre single: il 17% delle rispondenti non è per nulla soddisfatta di questo tipo di
divisione.

Partecipazione ai corsi postparto

I rispondenti che partecipano al corso postparto sono 158/1174 (13%), quindi molto
meno numerosi rispetto a chi partecipa al corso preparto: nel 71% il giudizio sul corso
è buono/ottimo, nel 10% è invece pessimo/il corso viene ritenuto poco utile, nel
restante 19% il giudizio è neutro.
Hanno indicato modifiche possibili al corso postparto, ma anche commenti, 15
rispondenti (9% di quelli che hanno partecipato al corso): i commenti si sono
focalizzati sulla modalità online, che non ha permesso di tessere relazioni fra le
mamme. Ma non mancano i commenti positivi (in allegato 2 la lista completa dei
commenti raccolti):

Oltre a tante altre informazioni utilissime ci furono fornite delle dispense promemoria, che per
me sono state molto importanti. Tra tante cose ci fu anche il consiglio di non proporre il ciuccio
al neonato.
La partecipazione al corso postparto è stata a totale carico della madre nell’80% dei
casi, nel restante 20% è stata invece condivisa fra i due partner; nel 16% questa
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divisione non è stata giudicata soddisfacente, essendo l’insoddisfazione esplicitata
sempre dalla madre.

Hai avuto

contatti

con

alcuni dei

seguenti

servizi

per

il

sostegno

all’allattamento? Se sì, come giudichi il sostegno ricevuto?
Il/la pediatra di libera scelta risulta essere la figura dei servizi che più frequentemente
è in contatto con le neo-famiglie, mentre figure professionali private lo sono molto
più raramente. Il sostegno è mediamente giudicato buono (media dei punteggi oscilla
attorno al 4 per tutte le voci, essendo il punteggio massimo 5) con un gradimento
più elevato (percentuale di giudizi buono-ottimo) riservato alle ostetriche libero
professioniste, ai centri per le famiglie, agli ambulatori allattamento e alle
associazioni di sostegno fra pari (tabella 6).

Tabella 6. Frequenza e qualità del sostegno ricevuto da diversi servizi

Come giudichi il sostegno ricevuto

Frequenza

PLS
ospedale
consultorio famigliare
ambulatorio allattamento
ostetriche private
associazioni sostegno gratuite
CpF
pediatra privato
altro
servizi sociali

N

%

755
500
430
393
252
164
145
60
59
4

64
43
37
33
21
14
12
5
5
0

Media
(1-5)
3.9
3.8
4.2
4.2
4.4
4.3
4.3
4.1
4.3
5

Pessimo
(1-2)
12%
17%
10%
10%
9%
6%
2%
12%
8%
0%

Moderata qualità
(3)
21%
20%
36%
15%
7%
19%
21%
16%
9%
0%

Ottimo-buono
(4-5)
67%
63%
54%
75%
84%
75%
77%
72%
83%
100%

Il contatto con i servizi per il sostegno all’allattamento è stato a totale carico della
madre nel 69% dei casi, nel restante 25% è stato invece condivisa fra i due partner.
Nel 28% dei casi (331 rispondenti) ci si è rivolti anche ai servizi privati in aggiunta o
in sostituzione di quelli pubblici. La motivazione più comune per ricorrere al privato
è:


fiducia (58% del totale; 70 casi come singola motivazione, 121 in aggiunta ad
altri motivi)



disponibilità oraria (38%; 21 casi come singola motivazione, 104 in aggiunta
ad altri motivi)

58



consiglio di famigliari (22%; 2 come singola motivazione, 72 in aggiunta ad
altri motivi)



vicinanza fisica (17%; 6 come singola motivazione, 50 in aggiunta ad altri
motivi)



consiglio di un professionista (16%; 11 come singola motivazione, 42 in
aggiunta ad altri motivi)



fra le altre motivazioni quella più frequentemente riportata è la disponibilità
in epoca CoVID, quando altri servizi pubblici non erano aperti o non
permettevano la partecipazione del/la partner.

Come giudichi i servizi con i quali sei venuta/o a contatto?
Per

indagare

il

giudizio

dei/lle

partecipanti

rispetto

ai

servizi

a

sostegno

dell’allattamento si è chiesto di indicare con un punteggio da 1 a 5 l’accordo rispetto
alle seguenti dichiarazioni:


gli operatori dei servizi da me/noi utilizzati hanno comunicato in modo chiaro
e comprensibile



ho/abbiamo avuto tutte le informazioni di cui avevo/avevamo bisogno



sono/siamo riuscit* ad avere tutto il sostegno di cui avevo/avevamo bisogno

Le risposte sono sintetizzate come media del punteggio di accordo e come
distribuzione rispetto alle tre classi di aggregazione (tabella 7):


per nulla d’accordo, punteggio 1-2,



mediamente d’accordo, punteggio 3,



totalmente d’accordo, punteggio 4-5.

Tabella 7. Gradimento dei servizi di sostegno all’allattamento: media punteggio
e distribuzione percentuale in tre classi

Comunicazione chiara/comprensibile
Completezza di informazione
Adeguatezza del sostegno ricevuto

Media
(1-5)
4
3.8
3.7

Per nulla
(1-2)
8%
14%
18%

Concordi?
Mediamente
(3)
21%
22%
23%

In sintesi, il sostegno dei servizi è quindi giudicato di buona qualità.
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Totalmente
(4-5)
71%
64%
59%

Sostegno anche o esclusivamente tramite sistemi on-line
In 244 (21%) casi viene riferito che ci si è rivolti anche o esclusivamente al sostegno
on-line. Il giudizio su questo tipo di servizio è riportato di seguito (tabella 8) e mostra
un giudizio abbastanza positivo: si riconosce al sostegno on-line una certa efficacia
nell’aiutare la madre che vuole allattare, mentre non sembra particolarmente utile
nel contenimento dello stress.

Tabella 8. Gradimento del sostegno on-line: media punteggio e
distribuzione percentuale in tre classi

Efficacia del sostegno
Accompagnamento nel percorso
Sostegno all’autonomia
Contenimento dello stress
Rassicurazione emotiva

Media
(1-5)
3.7
3.5
3.5
3.3
3.6

Per nulla
(1-2)
10%
18%
20%
25%
18%

Concordi?
Mediamente
(3)
29%
31%
27%
31%
29%

Totalmente
(4-5)
61%
51%
53%
44%
53%

Il confronto on-line, rispetto all’incontro di persona, non viene – in generale –
giudicato più facile o più rilassante, sicuramente non è ritenuto più valido. Nella
tabella 9 la sintesi dei giudizi rispetto a queste tre domande:


Rispetto al vedersi di persona, incontrarsi on-line è stato più facile?



Rispetto al vedersi di persona, incontrarsi on-line mi ha fatto sentire più
rilassat*



Rispetto al vedersi di persona, incontrarsi on-line mi sembra più valido
Tabella 9. Giudizio del sostegno on-line rispetto al sostegno in presenza:
distribuzione percentuale in tre classi

Più facile
Più rilassante
Più valido

sì
25%
20%
6%

Concordi?
è uguale no
14%
61%
45%
34%
29%
66%

Chi giudica gli incontri on-line meno validi (160 dei 244 che ne fanno uso, pari a
65%)

riporta

più

frequentemente

le

seguenti

riflessioni:

difficoltà

di

un

coinvolgimento diretto, mancanza di contatto umano, la vicinanza fisica come
elemento essenziale anche per risolvere alcuni problemi di allattamento.
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Fra i 1174 rispondenti in 48 (4%) hanno aggiunto commenti liberi sui servizi di
sostegno all’allattamento: i giudizi variano dalla gratitudine profonda per il sostegno
ricevuto alla totale delusione per la mancanza di un aiuto concreto quando più era
necessario. Molte riconoscono che la pandemia CoVID-19 ha reso impossibile la
fruizione di servizi che nel passato si erano invece rivelati utili (precedenti parti).
Di seguito sono riportati alcuni commenti giudicati utili alla riflessione (in allegato 2
la lista completa)

Abbiamo partecipato ad un corso di massaggio infantile e ci è servito tantissimo forse più a me
in questo caso perché durante questo corso sono emerse tante notizie utili anche
sull’allattamento però sono contenta in quanto è stato coinvolto anche il papà.
Andata al consultorio per ingorgo e non fanno entrare senza appuntamento (a xxx necessarie
molteplici telefonate prima di prendere la linea, a volte è quasi impossibile). È necessario che il
servizio sia disponibile anche senza appuntamento perché non è possibile attendere giorni con
ingorghi o mastite.
Assolutamente fondamentali perché se non si sa cosa fare sono sempre disponibili e anche due
parole rassicuranti fanno sempre piacere.
Unico problema è che a volte in ospedale puoi trovare delle ostetriche poco competenti
sull'allattamento e quindi non aiutano.
Chi sposta l'ago della bilancia è il/la pediatra... Bimbo tra 3 e 10 percentile, se la pediatra mi
avesse consigliato il latte artificiale e non avesse avuto fiducia in me non avrei allattato per 12
mesi... e meno male perché iniziato lo svezzamento è sceso sotto al terzo... dopo vari esami
abbiamo appurato che è sano ma scricciolo! Non mi sarei mai perdonata di aver smesso,
evidentemente non era un problema di latte!



Sentimenti dopo il parto

Dopo il parto le sensazioni riportate con maggiore frequenza come singole risposte
scegliendo fra quelle predefinite nel questionario sono rare (gioia in 49 casi,
stanchezza in 32 casi, isolamento in 5). Per il resto viene riferito un mix molto
variegato di sensazioni, anche di segno opposto, come ad esempio:


voglia di fuggire – solitudine – depressione – stanchezza – gioia – piacere –
speranza



gioia – stanchezza – isolamento – tanto amore



stanchezza – dolore – paura - voglia di fuggire – solitudine – depressione

Le accoppiate più frequenti di sensazioni riferite sono gioia e stanchezza oppure gioia
e paura.
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In tabella 10 sono riportati i sentimenti – scelti fra quelli predefiniti – citati in ordine
di frequenza (numeri assoluti).

Tabella 10. Sentimenti dopo il parto (fra quelli predefiniti),
in ordine decrescente di frequenza

Sensazione
stanchezza
gioia
paura
piacere
solitudine
isolamento
speranza
dolore
depressione
voglia di fuggire
sensazione di potenza
sensazione di sfida
sensazione di avere il controllo
altro

n
914
825
372
361
358
327
265
234
171
131
116
101
75
59

Fra le risposte inserite liberamente sotto la voce altro (in allegato 2 la lista completa)
segnaliamo di seguito quelle che ci sembrano più indicative della complessità e
ricchezza di emozioni:

Stato di allerta perenne
Voglia di maggiore libertà
Senso di inadeguatezza e di perdita della mia persona. Il parto è stato molto negativo
Felicità, indipendente dalla pandemia. È prevalsa la gioia di avere un figlio
Rimpianto di non poter dare mio figlio in braccio alle persone a cui voglio bene
Quando non riuscivo ad allattare in ospedale forte frustrazione, mi sentivo una fallita, con un
seno inutile. Piangevo davanti al poco latte che usciva dal tiralatte o quando il piccolo piangeva
al mio seno. È stato tremendo e solo grazie a supporti privati e la mia tenacia sono riuscita ad
allattare e lo faccio ancora;
Travolta dagli eventi giornalieri e paura di non riuscire a gestire il bambino;
Paura di sbagliare nei confronti del figlio maggiore
La rappresentazione visiva di tutte le parole riportate sotto la voce altro (word
cloud) è riportata in figura 5.
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Figura 5. Word cloud delle risposte inserite nella categoria altro
relative alle sensazioni sperimentate dopo il parto.



Impatto del CoVID-19

La gran parte delle persone che ha risposto al questionario (710 rispondenti, 61%
del totale) ha avuto esperienza diretta o indiretta nella propria famiglia di CoVID-19.
A questo proposito si è chiesto il grado di accordo con le seguenti affermazioni
(tabella 11):
Tabella 11. Impatto del CoVID sul progetto di genitorialità e allattamento.

Il Covid ha modificato peggiorandolo
il mio progetto di:
genitorialità
allattamento

Media
(1-5)
2.8
1.7

Per nulla
(1-2)
43%
80%

Concordi?
Moderatamente
(3)
15%
10%

Totalmente
(4-5)
42%
10%

Quindi mentre per una quota consistente di rispondenti (42%) il CoVID è stato
percepito come un fattore con un impatto negativo rispetto al progetto di
genitorialità, la scelta di allattamento sembra aver avuto conseguenze negative solo
in una percentuale contenuta dei casi (10% delle risposte). Questo è coerente con
quanto affermato nei focus group e world cafè tenuti nella prima parte dello studio:
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è possibile che lo stare a casa, anche per i/le partner in smartworking, senza troppe
interferenze esterne abbia contribuito a favorire il compimento delle proprie scelte
rispetto all’alimentazione del neonato/della neonata.
Il 94% delle rispondenti ha vissuto la gravidanza durante l’epoca CoVID (1096 casi):
fra questi dichiarano che il/la partner non ha potuto assistere:


ai controlli durante la gravidanza 546 casi (49%)



al momento del parto 198 casi (18%)



ai controlli nel dopo parto 614 casi (56%)

Il 42% delle rispondenti (497 persone) dichiara di aver vissuto i momenti di
isolamento dovuti al lockdown male o molto male.

L’impatto del CoVID sul progetto di genitorialità e allattamento: commenti
liberi
Commenti liberi rispetto all’esperienza di gravidanza, parto, allattamento e puerperio
in epoca CoVID sono stati aggiunti da 226 rispondenti (19% del totale).
L’impossibilità per i/le partner di presenziare ai controlli in gravidanza, di partecipare
al parto e di poter fare visite e rimanere per aiutare durante il ricovero, è stata citata
sovente come elemento molto negativo, un eccesso di limitazione non giustificabile
neanche dall’emergenza CoVID: 84/226 risposte (37%) si riferiscono all’assenza
dei/delle partner, riprendendo un tema già affrontato nelle sezioni precedenti del
questionario.
Di seguito si riportano i commenti che ricalcano le tematiche più ricorrenti oppure,
anche se isolati, quelli che possono aiutare la lettura dell’esperienza di questi anni di
pandemia (in allegato 2 la lista completa):

Credo di avercela fatta perché era la seconda gravidanza ma credo che per i genitori dei primi
figli sia stata una situazione davvero difficile da gestire, specie per i padri tagliati fuori da tutto.
Allontanare il partner nel percorso nascita è una soluzione che non dovrebbe mai essere presa in
considerazione dalle istituzioni perché il partner è parte FONDAMENTALE della triade genitorifiglio.
Sul tema genitorialità aggiungerei questo: l’impossibilità di vedere il mio figlio maggiore (che
aveva 2 anni e 7 mesi) nelle 48 dopo la nascita del secondo figlio mi ha fatto stare malissimo. Per
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quanto riguarda l’allattamento, avevo già acquisito dell’esperienza con il primo figlio, quindi
tutto è andato benissimo.
Sono stata seguita molto bene nonostante le restrizioni covid, ho potuto fare ogni genere di visita
con tempi di attesa non sempre puntualissimi ma senza eccessi, in ospedale ho ricevuto
assistenza per tutte le mie necessità.
Occorre sostenere le madri sia per l’allattamento al seno che per quello artificiale. Se non si ha
scelta e si deve ricorrere all’artificiale (o se lo si fa per scelta, anche) servono sostegno e molteplici
informazioni: come funziona, cosa serve, come si prepara…L’allattamento al seno è la cosa
migliore, ma se ci sono difficoltà serve sostegno per chi allatta artificialmente.
Ho avuto un aborto e gestirlo in piena pandemia è stato un evento traumatico che mi ha segnato
per sempre. È capitato a gennaio 2021 in pieno boom e affrontare tutto in pieno isolamento è
stato durissimo con poca empatia da parte degli addetti in ospedale.
Dato che il mio partner lavorava in smart working in realtà c’è stata quasi una sensazione di
minore solitudine e di maggiore aiuto durante i mesi postparto.
Aver deciso di avere un figlio in questo periodo buio e orribile per tutti noi è stato un atto di puro
amore e voglia di rinascita, i nostri figli sono una piccola speranza per un futuro si spera migliore.
Doveva essere il periodo più bello della mia vita, ma la pandemia me l'ha rovinato
completamente e ancora ne pago le conseguenze, soprattutto dal punto di vista economico e
lavorativo. Avrei voluto poter dare al mio bimbo il mondo, e invece al momento gli sto dando
solo tante rinunce e tante incertezze per il futuro. Vi assicuro che non è bello, soprattutto visto e
considerato che io e il papà qui stiamo affrontando tutto completamente da soli. Migliorate i
servizi post-parto, perché ce ne sono tantissime di persone come noi che avrebbero bisogno di
una mano soprattutto dopo la nascita di un pulcino, ma non godono del privilegio di avere le
famiglie di origine a portata di mano. Grazie.
Almeno tutti erano al mio ritmo, non uscivano e non vedevano nessuno. Quindi non mi sono
perso proprio niente.



Analisi per sottogruppi

La comparazione dei commenti liberi e delle risposte quantitative nei sottogruppi
predefiniti (rispondenti nati in Italia vs nati in altro paese, con elevata vs bassa
scolarità, senza problemi economici vs con problemi economici, che hanno allattato
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vs rispondenti che non hanno allattato) non ha evidenziato differenze sostanziali
(definite come proporzione di giudizi positivi rispetto ai giudizi negativi).



Singoli ringraziamenti a persone o luoghi

La pandemia ha messo alla prova le persone e inciso sulle vite di tutti e di tutte; la
nostra

ipotesi

era

che

per

i

neo-genitori

l’impatto

potesse

essere

stato

particolarmente rilevante rispetto ai progetti di avvio della nuova famiglia e quindi
degno di cura e valorizzazione. I professionisti e le professioniste del percorso nascita
e dei centri per le famiglie, pur travolti dalla pandemia e dalle conseguenze che
questa ha avuto sull’organizzazione del lavoro, hanno cercato di rispondere al meglio
delle loro possibilità, come già evidenziato nei focus group della prima parte dello
studio. Fra i commenti liberi ci sembra quindi doveroso evidenziare e riportare non
in forma anonima i ringraziamenti che spontaneamente i/le rispondenti alla survey
hanno lasciato. Ovviamente, questo non significa che i servizi non menzionati non
siano stati graditi o efficaci. Li riportiamo così come scritti:

1. Consultorio di Medicina [AUSL Imola]. Agnese l'ostetrica e la ginecologa
Canedi sono meravigliose
2. Quando ne ho avuto bisogno, La via lattea (gruppo autoaiuto)
3. Gaaf (Gruppo allattando A Faenza)
4. Supporto dal consultorio di Imola col progetto "Aiuto latte"
5. Bisogna trovare il modo di riaprire lo spazio mamme di San Lazzaro in
presenza, perché è una enorme perdita per le mamme e l'allattamento
6. Sono felice che ho avuto dall’ospedale Maggiore di Bologna il giusto supporto
per l’allattamento al seno
7. Ho passato i primi 3 mesi con i gemelli ricoverati in TIN Cesena, unico posto
in cui durante il covid gli operatori (medici e infermieri) sono stati umani nei
confronti di noi genitori nonostante la pandemia in atto
8. A proposito di un problema con l'allattamento che si era verificato dopo una
settimana dal parto mi sono rivolta telefonicamente al consultorio di Lugo
(dove mi hanno seguito per tutta la gravidanza) e ho ricevuto degli utili
consigli
9. Ringrazio le consulenti del Maggiore di Bologna che mi hanno sostenuto nei
primi giorni dopo il parto e dopo quattro mesi dalla nascita quando ho avuto
una mastite che mi ha portato a una incisione il giorno di Natale. Loro mi sono
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sempre state vicine… anzi se riuscite a far arrivare a loro questo messaggio.
Mi raccomando mantenete questi servizi.
10. All’inizio è stato difficile e il mio allattamento è stato salvato da un’unica
ostetrica che è stata molto gentile in ospedale (Saba)
11. Il corso preparto l’ho fatto tramite Ausl di Reggio Emilia e mi è piaciuto molto
12. Col primo figlio invece è stato fondamentale il sostegno dell’ospedale di
Fidenza e del consultorio di Parma (2016) per avviare correttamente
l’allattamento
13. Ho partorito a Montecchio Emilia e il sostegno ricevuto sull'allattamento
postparto è stato fondamentale e ottimo
14. Ho usufruito però anche della consulenza all'allattamento del consultorio di
Ravenna e mi sono trovata benissimo
15. L'associazione Mamme per le Mamme di Modena è fantastica!
16. Le ostetriche dell'ospedale di Montecchio Emilia dove ho partorito e quelle del
consultorio di Scandiano dove sono stata seguita in gravidanza, sono state
per me un forte punto di riferimento. Una empatia unica e un servizio
totalmente valido ed efficace.
17. L’ospedale Maggiore dove ho partorito mi è stato di grande supporto pratico
ed emotivo, essendo risultata positiva al covid e dunque in isolamento nel
postparto
18. Ottimo il Centro per le Famiglie del Comune [AUSL Ferrara]
19. Ottimo servizio sia dalla pediatra pubblica Silvia Marchi che possiede una
infermiera e una ostetrica che ti seguono per l'allattamento e sia dalle
ostetriche dell’ospedale di Sassuolo mi sono trovata molto bene
20. Supporto delle ostetriche dello spazio allattamento 0-3 mesi di Piacenza, è
stato determinante
21. Ambulatorio latte e coccole Castelnovo ne Monti (RE).

Riflessioni conclusive sullo studio qualitativo e traiettorie future
Il questionario on-line ha rappresentato un momento di scambio di informazioni e di
condivisione di emozioni ed esperienze di una porzione, seppur non rappresentativa,
comunque rilevante di genitori (1174), in gran parte madri, che hanno vissuto la
gravidanza, parto e allattamento/puerperio durante le fasi più critiche della pandemia
CoVID (dall’inizio della pandemia fino alla fine dello stato di emergenza).
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L’intento della ricerca, di creare uno spazio di ascolto per i neogenitori e trarre da
questo ascolto spunti per indirizzare la riflessione dei servizi, in particolare di quelli
che interagiscono con i neogenitori e i loro bambini piccoli, sembra sia stato
raggiunto: i genitori hanno sfruttato la possibilità di fornire commenti/suggerimenti
scrivendo -anche a lungo- negli spazi liberi (allegato 2). E questo è occorso sia fra i
rispondenti italiani che fra quelli di altra nazionalità di nascita, sia fra chi ha allattato
e chi non ha allattato, sia fra chi presentava fattori di fragilità socio-economica che
fra chi invece non li presentava. Sembra quindi di poter riconoscere un desiderio di
condivisione dei propri vissuti e delle proprie emozioni rispetto a un periodo difficile,
che ha impattato sulle vite di tutte e di tutti (la pandemia di CoVID-19 come momento
di trauma collettivo). Ognuno dei contributi raccolti ha la possibilità di arricchire la
riflessione sui e con i servizi territoriali e ospedalieri del percorso nascita, i centri per
le famiglie, le associazioni di auto-aiuto. Senza la pretesa di generalizzare le
osservazioni raccolte, non è questo lo scopo dell’indagine qualitativa, sembra però
possibile identificare alcune tematiche rilevanti che possono concorrere a guidare il
lavoro futuro dei servizi che sostengono i neogenitori e i loro bambini e le loro
bambine.

1. Maggior sostegno per tutte e tutti
Pur essendo eventi fisiologici, la gravidanza, il parto e il puerperio richiedono cura.
Il sostegno ai futuri e neogenitori è importante indipendentemente dalle
caratteristiche dei genitori (livello scolastico, economico, nazionalità) e deve
essere disponibile e accessibile. L’ultimo dato di frequenza dei corsi di
accompagnamento alla nascita prima della pandemia si attestava attorno a 35%
(dato CedAP 2019) e riguardava maggiormente le donne italiane con elevata
scolarità: è quindi necessario immaginare modalità di organizzazione, offerta e
possibilità di fruizione dei corsi/percorsi di accompagnamento alla nascita che
permettano di raggiungere una quota maggiore di futuri genitori e di garantire
equità di accesso.

2. La genitorialità è un processo da sostenere socialmente
I servizi, sanitari e sociali, hanno un ruolo importante nel concorrere a offrire
occasioni di socialità e messa in rete, fin dai primi mesi della gravidanza e poi nel
puerperio, dei futuri-neogenitori. Il confronto durante gli incontri, il fare gruppo,
e allo stesso tempo il poter ricevere un parere informato e uno spazio di dialogo
con i professionisti e le professioniste quando necessario, è importante.
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3. Fornire aiuto quando serve
Ci sono necessità, soprattutto dopo il parto, quando si passa dall’ambiente
protetto dell’ospedale alla quotidianità della vita domestica, che pur non
rappresentando delle emergenze non possono tuttavia aspettare i tempi delle
visite programmate. Per questo servono spazi fisici di incontro ad accesso libero
e gratuito, occasioni di condivisioni di attività e saperi, dove trovare anche solo
una rassicurazione o un consiglio, o magari un parere e una consulenza esperta.

4. Non solo on-line
Se gli incontri on-line sono stati una occasione preziosa durante i momenti di
chiusura della pandemia, quando ancora non erano disponibili strumenti e
interventi per la prevenzione dell’infezione e della malattia, non sono comunque
sostitutivi rispetto all’incontro in presenza. Possono facilitare la partecipazione di
alcuni gruppi (chi vive in luoghi disagiati, chi non possiede mezzi di trasporto, chi
ha un orario di lavora prolungato), ma non offrono la stessa possibilità di dialogo
e confronto degli incontri in presenza.

5. Dal corso al percorso di accompagnamento alla nascita e ai primi 1000
giorni
I genitori vogliono sapere che cosa viene prima del parto, cosa fare durante il
parto, e che cosa li aspetta dopo il parto. Vogliono sapere “la verità”, le diverse
possibilità (non è tutto rose e fiori), ma soprattutto vorrebbero che il servizio e la
possibilità di confronto continuassero anche dopo il parto, perché è quando si
torna a casa con il bambino o la bambina che si cominciano ad avere dubbi ed
eventualmente a sperimentare problemi.

6. L’elasticità dei servizi è un valore
Il CoVID ha dimostrato che la flessibilità e rapidità di cambiare e di adeguarsi alle
emergenze dei servizi sanitari è un valore. Bisogna identificare modalità e percorsi
che permettano di essere rispondenti al mutare dei bisogni e delle condizioni
esterne: non sempre questo è successo, o almeno non in tutti i territori e servizi
nello stesso modo.

7. I figli non sono solo della madre
I componenti della coppia genitoriale devono poter accedere al percorso nascita
con pari facilità e continuità: anche in condizioni di emergenza, come è stato
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quello trascorso a causa del CoVID, si dovrebbe operare per tutelare la
partecipazione al percorso di entrambi. La genitorialità è elemento di salute per
chi nascerà e per la coppia. Così come, negli anni, si è consolidata l’idea che il
percorso di diagnosi e cura del bambino deve includere l’adulto di riferimento per
cui non è più pensabile oggi visitare in un ambulatorio o ricoverare in un reparto
un bambino o una bambina senza la presenza dei genitori/care givers, similmente
dovrebbe consolidarsi l’idea che l’offerta di visita, diagnosi, prevenzione, cura e
ricovero insite nel percorso nascita riguardano allo stesso modo i componenti della
coppia genitoriale.

8. No ai messaggi contrastanti
Le competenze necessarie al sostegno alla donna che vuole allattare necessitano
di periodici aggiornamenti, sia per quanto riguarda la parte di conoscenze
teoriche, quelle pratiche di sostegno, che quelle di comunicazione/counselling.
Queste competenze devono essere patrimonio condiviso fra chi lavora nel sociale
e chi lavora nella sanità e, fra questi ultimi, fra chi lavora in ospedale e chi lavora
nel territorio e, fra questi ultimi, fra i dipendenti, i convenzionati e i privati. La
non coerenza dei messaggi ricevuti in caso di problemi nell’allattare confonde la
donna, non sostiene la coppia, induce una peregrinazione alla ricerca della
soluzione o, infine, concorre all’abbandono dell’allattamento. Una formazione
trasversale e continua sembra necessaria, ma anche l’intensificazione del
confronto e dialogo fra le diverse professioni, discipline e ambiti. In questo
scambio di informazioni e di momenti formativi l’inclusione delle associazioni è un
valore aggiunto.

9. L’offerta pubblica è un valore
Quando hanno bisogno di consulenza e informazioni i genitori si rivolgono in primo
luogo ai professionisti del sistema pubblico: in assenza di una risposta – come è
successo a volte durante il lockdown – allora si rivolgono al servizio privato. È
importante, al fine di garantire equità di accesso e di cura, che la disponibilità e
la qualità dell’offerta pubblica continui a essere elevata. Il pensionamento del
personale esperto deve essere momento per rivalutare le necessità dei servizi in
termini non solo numerici, ma anche di aggiornamento e acquisizione delle
competenze.

70

Appendice

Dati per Azienda Sanitaria
Di seguito vengono riportati i dati aggiornati al 2021 relativi alle singole aziende
sanitarie.
Utilizzando la stessa modalità delle precedenti ricerche, per facilitare il confronto con
i dati raccolti dal 2015 sono stati riportati i trend dei tassi di allattamento completo
e di non allattamento a tre e cinque mesi.
Idealmente, ci si aspetta che il dato relativo al tasso di allattamento completo
aumenti in tutti i distretti e che contemporaneamente si riduca il tasso di non
allattamento. La presentazione affiancata dei due grafici facilita la verifica di questi
andamenti.
Per tutte le AUSL e distretti, i dati di prevalenza sono calcolati utilizzando la
standardizzazione diretta in due fasce di età di 15 giorni (61-75, 76-90 giorni per la
prima vaccinazione e 121-135, 136 e 150 giorni per la seconda vaccinazione).
Per l’AUSL Romagna, istituita con la legge regionale n. 22 del 2013 e attiva dal
gennaio 2014, i dati sono riportati seguendo due modalità:
1. come totale AUSL Romagna
2. distinti per ex aziende, ora ambiti, di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini.

i

Azienda USL di Piacenza (101)
2.128 bambini hanno ricevuto la prima e la seconda serie di vaccini previsti a 3 e 5
mesi di età nel periodo di studio.
Dal link con i dati CedAP (possibile per 1.848 bambini, pari a 86.8% dei vaccinati)
si ottiene la nazionalità della madre che risulta italiana in 1.078 casi (58.3%).
Le 770 madri straniere provengono dai seguenti paesi (primi 10 paesi per
frequenza):
Nazione
Albania
Marocco
Romania
India
Egitto
Nigeria
Ucraina
Ecuador
Senegal
Macedonia

N
118
117
92
50
41
38
36
33
30
26

%
15,3
15,2
11,9
6,5
5,3
4,9
4,7
4,3
3,9
3,4

Figura. Paesi di provenienza -primi 10 per frequenza- AUSL Piacenza anno 2021.

1.042 dei lattanti vaccinati sono femmine (49.0%).

ii

I dati relativi all’allattamento sono completi per 2.057 bambini, con una quota di
missing pari a 2.9% (61 schede con dati mancanti) e di risposte impossibili pari a
0.5% (10 schede).

Figura. Allattamento completo e non allattamento a tre mesi per distretto, AUSL Piacenza, trend
temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

Figura. Allattamento completo e non allattamento a cinque mesi per distretto, AUSL Piacenza,
trend temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

iii

Azienda USL di Parma (102)
4.109 bambini hanno ricevuto la prima e la seconda serie di vaccini previsti a 3 e 5
mesi di età nel periodo di studio.
Dal link con i dati CedAP (possibile per 3.635 bambini, pari a 88.5% dei vaccinati)
si ottiene la nazionalità della madre che risulta italiana in 2.348 casi (64.6%).
Le 1.287 madri straniere provengono dai seguenti paesi (primi 10 paesi per
frequenza):
Nazione
Albania
Marocco
Moldova
Romania
India
Nigeria
Tunisia
Senegal
Filippine
Pakistan

N
178
145
136
123
110
101
45
40
33
33

%
13,8
11,3
10,6
9,6
8,5
7,8
3,5
3,1
2,6
2,6

Figura. Paesi di provenienza -primi 10 per frequenza- AUSL Parma anno 2021.

1.943 dei lattanti vaccinati sono femmine (47.3%).

iv

I dati relativi all’allattamento sono completi per 3.874 bambini, con una quota di
missing pari a 5.3% (216 schede) e di risposte impossibili pari a 0.5% (19 schede).

Figura. Allattamento completo e non allattamento a tre mesi per distretto, AUSL Parma, trend
temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

Figura. Allattamento completo e non allattamento a cinque mesi per distretto, AUSL Parma,
trend temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

v

Azienda USL di Reggio Emilia (103)
4.546 bambini hanno ricevuto la prima e la seconda serie di vaccini previsti a 3 e 5
mesi di età nel periodo di studio.
Dal link con i dati CedAP (possibile per 3.828 bambini, pari a 84.2% dei vaccinati)
si ottiene la nazionalità della madre che risulta italiana in 2.713 casi (70.9%).
Le 1.115 madri straniere provengono dai seguenti paesi (primi 10 paesi per
frequenza):
Nazione
Marocco
Albania
India
Nigeria
Pakistan
Romania
Ucraina
Ghana
Moldova
Cina

N
157
130
115
100
88
82
39
38
37
36

%
14,1
11,7
10,3
9,0
7,9
7,4
3,5
3,4
3,3
3,2

Figura. Paesi di provenienza -primi 10 per frequenza- AUSL Reggio Emilia anno 2021.

2.242 dei lattanti vaccinati sono femmine (49.3%).

vi

I dati relativi all’allattamento sono completi per 4.491 bambini, con una quota di
missing pari a 0.7% (32 schede) e di dati impossibili pari a 0.5% (altre 23 schede).

Figura. Allattamento completo e non allattamento a tre mesi per distretto, AUSL Reggio Emilia,
trend temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

Figura. Allattamento completo e non allattamento a cinque mesi per distretto, AUSL Reggio
Emilia, trend temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

viii

Azienda USL di Modena (104)
5.870 bambini hanno ricevuto la prima e la seconda serie di vaccini previsti a 3 e 5
mesi di età nel periodo di studio.
Dal link con i dati CedAP (possibile per 3.341 bambini, pari a 56.9% dei vaccinati)
si ottiene la nazionalità della madre che risulta italiana in 2.180 casi (65.3%).
Le 1.161 madri straniere provengono dai seguenti paesi (primi 10 paesi per
frequenza):
Nazione
N
%
Marocco
209
18,0
Albania
130
11,2
Romania
121
10,4
Ghana
110
9,5
Tunisia
97
8,4
Nigeria
57
4,9
Sri Lanka
52
4,5
Moldova
42
3,6
India
36
3,1
Filippine
27
2,3

Figura. Paesi di provenienza -primi 10 per frequenza- AUSL Modena anno 2021.

2.794 dei lattanti vaccinati sono femmine (47.6%).

ix

I dati relativi all’allattamento sono completi per 5.725 bambini, con una quota di
missing pari a 2.1% (126 schede) e di dati impossibili pari a 0.3% (19 schede).

Figura. Allattamento completo e non allattamento a tre mesi per distretto, AUSL Modena, trend
temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

Figura. Allattamento completo e non allattamento a cinque mesi per distretto, AUSL Modena,
trend temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

x

Azienda USL di Bologna (105)
7.478 bambini hanno ricevuto la prima e la seconda serie di vaccini previsti a 3 e 5
mesi di età nel periodo di studio.
Dal link con i dati CedAP (possibile per 7.096 bambini, pari a 94.9% dei vaccinati)
si ottiene la nazionalità della madre che risulta italiana in 5.033 casi (70.9%).
Le 2.063 madri straniere provengono dai seguenti paesi (primi 10 paesi per
frequenza):
Nazione
Marocco
Romania
Albania
Bangladesh
Pakistan
Moldova
Nigeria
Filippine
Cina
Ucraina

N
284
282
207
193
185
127
91
82
66
57

%
13,8
13,7
10,0
9,4
9,0
6,2
4,4
4,0
3,2
2,8

Figura. Paesi di provenienza -primi 10 per frequenza- AUSL Bologna anno 2021.

3.616 dei lattanti vaccinati sono femmine (48.4%).

xi

I dati relativi all’allattamento sono completi per 7.175 bambini, con una quota di
missing pari a 3.6% (270 schede) e di dati impossibili pari a 0.4% (33 schede).

Figura. Allattamento completo e non allattamento a tre mesi per distretto, AUSL Bologna, trend
temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

Figura. Allattamento completo e non allattamento a cinque mesi per distretto, AUSL Bologna,
trend temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

xii

Azienda USL di Imola (106)
1.062 bambini hanno ricevuto la prima e la seconda serie di vaccini previsti a 3 e 5
mesi di età nel periodo di studio.
Dal link con i dati CedAP (possibile per 1.006 bambini, pari a 94.7% dei vaccinati)
si ottiene la nazionalità della madre che risulta italiana in 739 casi (73.5%).
Le 267 madri straniere provengono dai seguenti paesi (primi 10 paesi per
frequenza):
Nazione
Marocco
Romania
Albania
Cina
Pakistan
Ucraina
Bangladesh
Moldova
Tunisia
Repubblica Dominicana

N
71
68
47
10
9
6
5
5
5
4

%
26,6
25,5
17,6
3,7
3,4
2,2
1,9
1,9
1,9
1,5

Figura. Paesi di provenienza -primi 10 per frequenza- AUSL Imola anno 2021.

523 dei lattanti vaccinati sono femmine (49.2%).

xiii

I dati relativi all’allattamento sono completi per 1.039 bambini, con una quota di
missing pari a 2.1% (22 schede) e di dati impossibili pari a 0.1% (1 schede).

Figura. Allattamento completo e non allattamento a tre mesi per distretto, AUSL Imola, trend
temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

Figura. Allattamento completo e non allattamento a cinque mesi per distretto, AUSL Imola,
trend temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

xiv

Azienda USL di Ferrara (109)
2.222 bambini hanno ricevuto la prima e la seconda serie di vaccini previsti a 3 e 5
mesi di età nel periodo di studio.
Dal link con i dati CedAP (possibile per 2.051 bambini, pari a 92.3% dei vaccinati)
si ottiene la nazionalità della madre che risulta italiana in 1.331 casi (64.9%).
Le 720 madri straniere provengono dai seguenti paesi (primi 10 paesi per
frequenza):
Nazione
Marocco
Romania
Nigeria
Pakistan
Moldova
Albania
Ucraina
Cina
Tunisia
Bangladesh

N
148
88
85
75
65
52
29
18
17
12

%
20,6
12,2
11,8
10,4
9,0
7,2
4,0
2,5
2,4
1,7

Figura. Paesi di provenienza -primi 10 per frequenza- AUSL Ferrara anno 2021.

1.039 dei lattanti vaccinati sono femmine (46.8%).

xv

I dati relativi all’allattamento sono completi per 2.212 bambini, con una quota di
missing pari a 0% (0 schede) e di dati impossibili pari a 0.5% (10 schede).

Figura. Allattamento completo e non allattamento a tre mesi per distretto, AUSL Ferrara, trend
temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

Figura. Allattamento completo e non allattamento a cinque mesi per distretto, AUSL Ferrara,
trend temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

xvi

Azienda USL Romagna (114)
8.631 bambini hanno ricevuto la prima e la seconda serie di vaccini previsti a 3 e 5
mesi di età nel periodo di studio.
Il link con i dati CedAP è possibile per soli 353 bambini, pari a 4.1% dei vaccinati.
Il link con il flusso CedAP è effettuato in così pochi casi che non ha senso fornire
dati sulla nazionalità materna.
4.213 dei lattanti vaccinati sono femmine (48.8%).

I dati relativi all’allattamento sono completi per 8.283 bambini, con una quota di
missing pari a 3.2% (280 schede) e di dati impossibili pari a 0.8% (68 schede).
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Figura. Allattamento completo e non allattamento a tre mesi, AUSL Romagna, trend temporale
2017-2021, dati standardizzati per età.

Figura. Allattamento completo e non allattamento a cinque mesi, AUSL Romagna, trend
temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

xviii

Azienda USL Romagna, ambito di Ravenna (110)
3.009 bambini hanno ricevuto la prima e la seconda serie di vaccini previsti a 3 e 5
mesi di età nel periodo di studio.
Il link con i dati CedAP è possibile per soli 258 bambini, pari a 8.6% dei vaccinati).
Il link con il flusso CedAP è effettuato in così pochi casi che non ha senso fornire
dati sulla nazionalità materna.

1.485 dei lattanti vaccinati sono femmine (49.4%).

I dati relativi all’allattamento sono completi per 2.905 bambini, con una quota di
missing pari a 3.1% (93 schede) e di dati impossibili pari a 0.4% (11 schede).

xix

Figura. Allattamento completo e non allattamento a tre mesi, ambito di Ravenna, trend
temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

Figura. Allattamento completo e non allattamento a cinque mesi, ambito di Ravenna, trend
temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

xx

Azienda USL Romagna, ambito di Forlì (111)
1.499 bambini hanno ricevuto la prima e la seconda serie di vaccini previsti a 3 e 5
mesi di età nel periodo di studio.
Il link con i dati CedAP è possibile per soli 22 bambini, pari a 1.5% dei vaccinati.
Il link con il flusso CedAP è effettuato in così pochi casi che non ha senso fornire
dati sulla nazionalità materna.

701 dei lattanti vaccinati sono femmine (46.8%).
I dati relativi all’allattamento sono completi per 1.452 bambini, con una quota di
missing pari a 2.5% (37 schede) e di dati impossibili pari a 0.7% (10 schede).
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Figura. Allattamento completo e non allattamento a tre mesi, ambito di Forlì, trend temporale
2017-2021, dati standardizzati per età.

Figura. Allattamento completo e non allattamento a cinque mesi, ambito di Forlì, trend
temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

xxii

Azienda USL Romagna, ambito di Cesena (112)
1.675 bambini hanno ricevuto la prima e la seconda serie di vaccini previsti a 3 e 5
mesi di età nel periodo di studio.
Il link con i dati CedAP è possibile per soli 13 bambini, pari a 0.8% dei vaccinati.
Il link con il flusso CedAP è effettuato in così pochi casi che non ha senso fornire
dati sulla nazionalità materna.

851 dei lattanti vaccinati sono femmine (50.8%).

I dati relativi all’allattamento sono completi per 1.583 bambini, con una quota di
missing pari a 3.7% (62 schede) e di dati impossibili pari a 1.8% (30 schede).

xxiii

Figura. Allattamento completo e non allattamento a tre mesi, ambito di Cesena, trend
temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

Figura. Allattamento completo e non allattamento a cinque mesi, ambito di Cesena, trend
temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.

xxiv

Azienda USL Romagna, ambito di Rimini (113)
2.448 bambini hanno ricevuto la prima e la seconda serie di vaccini previsti a 3 e 5
mesi di età nel periodo di studio.
Il link con i dati CedAP è possibile per soli 60 bambini, pari a 2.5% dei vaccinati.
Il link con il flusso CedAP è effettuato in così pochi casi che non ha senso fornire
dati sulla nazionalità materna.

1.176 dei lattanti vaccinati sono femmine (48.0%).

I dati relativi all’allattamento sono completi per 2.343 bambini, con una quota di
missing pari a 3.6% (88 schede) e di dati impossibili pari a 0.7% (17 schede).
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Figura. Allattamento completo e non allattamento a tre mesi, ambito di Rimini, trend temporale
2017-2021, dati standardizzati per età.

Figura. Allattamento completo e non allattamento a cinque mesi, ambito di Rimini, trend
temporale 2017-2021, dati standardizzati per età.
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Allegato 1.
Questionario AllattaCoRER

Allatta-Co-RER: l’allattamento durante la pandemia CoVID in Emilia-Romagna
------------------------------------------------------------------------Gentile genitore,
il questionario Allatta-Co-RER si compone di diverse sezioni (allattamento, rete di sostegno, informazioni, servizi
allattamento, CoVID-19, anagrafica); il tempo stimato per la compilazione è inferiore a 20 minuti.
Ti ricordiamo che tutte le informazioni che fornirai saranno trattate nel rispetto della privacy e utilizzate per analisi i cui
risultati saranno forniti esclusivamente in modo aggregato e anonimo, così che non si potrà risalire a chi ha compilato
il questionario. I risultati saranno resi disponibili al pubblico tramite il sito www.saperidoc.it (http://www.saperidoc.it),
che vi invitiamo a consultare.
Ti ringraziamo per la disponibilità a partecipare e per il tuo contributo al miglioramento della qualità dei servizi. Il
questionario è strutturato per essere compilato sia da genitori soli (famiglie monoparentali) che da coppie. In questo
caso chiediamo al tuo/alla tua partner di compilare un questionario diverso da quello che compili tu, utilizzando lo
stesso link (un questionario per ogni componente della coppia).
Non sarà in alcun modo possibile mettere in collegamento le vostre risposte, ma ci interessa ascoltare l'opinione di
entrambi i genitori, quando presenti e disponibili, in maniera indipendente.
Le domande esplorano la tua/vostra esperienza con i servizi: se non diversamente indicato nelle domande, ci riferiamo
sia a quelli pubblici che a quelli privati.
Buona compilazione!
------------------------------------------------------------------------Chi compila il questionario?
madre
padre/partner

|_|
|_|

ALLATTAMENTO
Quanti mesi ha il tuo ultimo figlio/a? |_|_|
Hai altri figli/e oltre a questo/a ultimo/a

sì |_|

no |_|

Nelle ultime 24 ore il tuo bambino/bambina ha ricevuto (più di una risposta possibile):
latte materno
|_|
acqua-tisane-tè
|_|
latte artificiale
|_|
pappe o cibi semisolidi o solidi
|_|
non so
|_|
Da quando è nato/a, il tuo bambino/la tua bambina ha ricevuto almeno una volta latte
materno?
sì
|_|
no
|_|
non so |_|
Se sì, per quanti mesi il tuo bambino/bambina ha ricevuto latte materno con eventuale aggiunta di acqua, tisane e tè
ma SENZA aggiunta di latte artificiale:
meno di un mese
|_|
da 1 e meno di 3 mesi
|_|
da 3 e meno di 5 mesi
|_|
per 5 mesi e più
|_|
non so
|_|

Ci sono stati problemi di allattamento?
sì
|_|
no
|_|
non so |_|
Se sì, quali (più di una risposta possibile):
ingorgo
mastite
ragadi
infezioni
sensazione di non avere il latte
non so
altro

|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_| specificare ____________________________________

Quali rimedi sono stati adottati? (più di una risposta possibile)
posizione semireclinata
|_|
pelle a pelle
|_|
tiralatte
|_|
paracapezzoli
|_|
farmaci per uso locale (come pomate)
|_|
farmaci per bocca (come pillole o gocce)
|_|
impacchi caldi/freddi
|_|
non so
|_|
altro
|_| specificare _________________________________
RETI DI SOSTEGNO
Nelle attività familiari quotidiane avete un aiuto pratico esterno al nucleo? (più di una risposta possibile):
sì, gratuitamente da familiari e/o amici o amiche
|_|
sì, da persone che paghiamo
|_|
no, non ne abbiamo bisogno
|_|
no, ma ne avremmo bisogno
|_|
altro
|_| specificare _________________________________
Come si suddividono all’interno della vostra famiglia le attività quotidiane (pulizie e cura della casa, spesa, ecc.)?
Dai un punteggio da 1 a 6 per identificare il grado che vi descrive meglio
svolgo tutte
svolge tutte le attività
genitore single
le attività io
il/la mio/a partner
1

2

3

4

5

Chi si prende principalmente cura del figlio/a o dei figli/e all’interno della vostra famiglia?
Dai un punteggio da 1 a 6 per identificare il grado che vi descrive meglio
principalmente io
principalmente il/la
mio/a partner
1
2
3
4
5

6

genitore single
6

Chi si occupa principalmente del nutrimento del figlio/a o dei figli/e all’interno della vostra famiglia?
Dai un punteggio da 1 a 6 per identificare il grado che vi descrive meglio
principalmente io
principalmente il/la
genitore single
mio/a partner
1
2
3
4
5
6
Nei primi mesi di vita del bambin*, il resto della famiglia ha provato a sostenerti nella tua scelta di allattamento?
sì |_|
no |_|

Se sì, come giudichi il sostegno ricevuto?
Dai un punteggio da 1 a 5
pessimo
1
2
3
4

ottimo
5

Nei primi mesi di vita del bambin*, i tuoi amici/amiche hanno provato a sostenerti nella tua scelta di allattamento?
sì
|_|
no
|_|
Se sì, come giudichi il sostegno ricevuto?
Dai un punteggio da 1 a 5
pessimo
1
2
3
4

ottimo
5

Se il sostegno di familiari e amici è cambiato nel tempo, aggiungi qualche riflessione libera
__________________________________________________________________________

INFORMAZIONI
Quali sono le tue fonti di informazioni sull’allattamento? (più di una risposta possibile):
consultorio
|_|
ospedale
|_|
centro per le famiglie
|_|
medico di medicina generale
|_|
pediatra di libera scelta del figlio/a
|_|
specialista privato/a
|_|
forum/blog/gruppi di discussione on-line
|_|
siti web istituzionali
|_|
social media (facebook, twitter, instagram)
|_|
parenti
|_|
amiche/i-rete di mamme/genitori
|_|
consulenti dei gruppi di volontariato
|_|
consulenti allattamento a pagamento
|_|
giornali/riviste
|_|
non ho nessuna fonte di informazione sull’allattamento |_|
altro
|_| (specificare _____________________)
Hai/avete partecipato a un corso preparto (pubblico o privato)
sì
|_|
no
|_|
Se sì, come giudichi la qualità del corso preparto? Dai un punteggio da 1 a 5
pessima
ottima
1
2
3
4
5
Se hai valutato negativamente il corso preparto, quali aspetti cambieresti?
_______________________________________________________________________________
In quale misura avete partecipato al corso preparto tu e il/la tuo/a partner?
Dai un punteggio da 1 a 6 per identificare la situazione che vi descrive meglio
tutto io
tutto il/la
genitore
mio/a partner single
1

2

3

4

5

6

Sei contenta/o di come vi siete organizzati per partecipare al corso?
Dai un punteggio da 1 a 6 per identificare la situazione che vi descrive meglio
per niente
totalmente
genitore
single
1
2
3
4
5
6
Hai/avete partecipato a un corso postparto (pubblico o privato)?
sì |_|
no |_|
Se sì, come giudichi la qualità del corso postparto?
Dai un punteggio da 1 a 5
pessima
ottima
1
2
3
4
5
Se hai valutato negativamente il corso postparto, quali aspetti cambieresti?
_______________________________________________________________________________
In quale misura avete partecipato al corso postparto tu e il/la tuo/a partner?
Dai un punteggio da 1 a 6 per identificare il grado che vi descrive meglio
tutto io
tutto il/la
genitore
mio/a partner single
1
2
3
4
5
6
Sei contenta/o di come vi siete organizzati per partecipare al corso postparto?
Dai un punteggio da 1 a 6 per identificare la situazione che vi descrive meglio
per niente
totalmente
genitore
single
1
2
3
4
5
SERVIZI PER L’ALLATTAMENTO
Quale è la AUSL (azienda sanitaria) in cui risiedi?
Piacenza
|_|
Parma
|_|
Reggio Emilia
|_|
Modena
|_|
Bologna
|_|
Imola
|_|
Ferrara
|_|
Romagna ambito di Ravenna
|_|
Romagna ambito di Forlì
|_|
Romagna ambito di Cesena
|_|
Romagna ambito di Rimini
|_|
Altro
Hai avuto contatti con qualcuno dei seguenti servizi per il sostegno all’allattamento:
Ospedale sì |_|no |_|
Se sì, come giudichi il sostegno ricevuto dall’ospedale?
Dai un punteggio da 1 a 5
pessimo
ottimo
1
2
3
4
5
Ambulatorio territoriale allattamento
sì |_|no |_|
Se sì, come giudichi il sostegno ricevuto dall’ambulatorio allattamento?
Dai un punteggio da 1 a 5
pessimo
ottimo
1
2
3
4
5

Pediatra di libera scelta sì |_|no |_|
Se sì, come giudichi il sostegno ricevuto dal/dalla pediatra?
Dai un punteggio da 1 a 5
pessimo
ottimo
1
2
3
4
5
Consultorio famigliare
sì |_|no |_|
Se sì, come giudichi il sostegno ricevuto dal consultorio?
Dai un punteggio da 1 a 5
pessimo
ottimo
1
2
3
4
5
Centri per le famiglie
sì |_|no |_|
Se sì, come giudichi il sostegno ricevuto nei centri per le famiglie?
Dai un punteggio da 1 a 5
pessimo
ottimo
1
2
3
4
5
Servizi sociali
sì |_|no |_|
Se sì, come giudichi il sostegno ricevuto dai servizi sociali?
Dai un punteggio da 1 a 5
pessimo
ottimo
1
2
3
4
5
Associazioni di sostegno all’allattamento gratuite sì |_|no |_|
Se sì, come giudichi il sostegno ricevuto dalle associazioni?
Dai un punteggio da 1 a 5
pessimo
ottimo
1
2
3
4
5
Ostetriche private
sì |_|no |_|
Se sì, come giudichi il sostegno ricevuto?
Dai un punteggio da 1 a 5
pessimo
ottimo
1
2
3
4
5
Pediatra privat* sì |_|no |_|
Se sì, come giudichi il sostegno ricevuto?
Dai un punteggio da 1 a 5
pessimo
ottimo
1
2
3
4
5
Altro (specificare)
Se hai indicato altro, come giudichi il sostegno ricevuto
Dai un punteggio da 1 a 5
pessimo
ottimo
1
2
3
4
5
Se hai risposto sì ad almeno una delle precedenti domande sui servizi:
In quale misura questi servizi hanno coinvolto te e il/la tuo/a partner?
Dai un punteggio da 1 a 6 per identificare la situazione che vi descrive meglio
esclusivamente me
esclusivamente
genitore
il/la mio/a partner
single
1
2
3
4
5

Hai/avete scelto di utilizzare anche servizi privati oltre o in sostituzione di quelli
pubblici?
sì
|_|
no
|_|
non so |_|
Se sì, quali sono stati i motivi della tua/vostra scelta? (più di una risposta possibile)
fiducia
|_|
disponibilità oraria
|_|
vicinanza fisica
|_|
costo
|_|
consiglio di parenti/amic* |_|
consiglio di professionist* |_|
servizio disponibile solo privatamente
|_|
altro (specificare)
|_|
Quanto sei d'accordo con le seguenti affermazioni
Dai un punteggio da 1 a 5
Gli operatori dei servizi da me/noi utilizzati hanno comunicato in modo chiaro e comprensibile
per niente
totalmente
1
2
3
4
5
Ho/abbiamo avuto tutte le informazioni di cui avevo/avevamo bisogno
per niente
totalmente
1
2
3
4
5
Sono/siamo riuscit* ad avere tutto il sostegno di cui avevo/avevamo bisogno
per niente
totalmente
1
2
3
4
5
Per il sostegno all’allattamento, hai/avete usufruito di servizi totalmente o parzialmente online? (ad es. incontri su
Zoom o altre piattaforme, utilizzo di risorse informative…)
sì |_|no |_|
Se sì, esprimi il tuo grado di accordo con le seguenti affermazioni rispetto agli incontri online
Dai un punteggio da 1 a 5
Mi/ci hanno fornito il sostegno di cui avevo/avevamo bisogno o almeno mi/ci hanno aiutato a trovarlo
Per niente
totalmente
1
2
3
4
5
Mi/ci hanno fatt* sentire accompagnat* in un percorso
Per niente
totalmente
1
2
3
4
5
Mi/ci hanno res* più autonom* nella gestione dell’allattamento
Per niente
totalmente
1
2
3
4
5
Mi/ci hanno aiutat* a non sentire lo stress per questa fase
Per niente
totalmente
1
2
3
4
5
Mi/ci hanno rassicurat* o comunque mi/ci hanno dato un sostegno emotivo
Per niente
totalmente
1
2
3
4
5

Rispetto al vedersi di persona, incontrarsi on line è:
(facilità)
più facile |_|
uguale |_|

più difficile |_|

Rispetto al vedersi di persona, incontrarsi on line mi ha fatto sentire:
(confort)
più rilassat* |_|
uguale |_|
più tesa/teso |_|
Rispetto al vedersi di persona, incontrarsi on line mi sembra:
(efficacia)
più valido |_|
uguale |_|

meno valido |_|

Se hai risposto “più valido” o “meno valido” alla domanda precedente, quali sono i motivi che ti hanno portato a dare
questa risposta? (più di una risposta possibile)
disponibilità del servizio
|_|
compatibilità con gli orari
|_|
aspetti logistici e tecnici
|_|
coinvolgimento del/la partner |_|
altro (specificare)
|_|
Commenti liberi sui servizi per l’allattamento

Malattia CoVID-19
Tu o qualcuno della tua cerchia ristretta hai/ha avuto la malattia da CoVID
sì |_| no |_|
Esprimi il tuo grado di accordo con le seguenti affermazioni:
La pandemia CoVID ha modificato peggiorandolo il mio progetto di genitorialità
Dai un punteggio da 1 a 5
per niente
totalmente
1
2
3
4
5
La pandemia CoVID ha avuto un impatto negativo sul mio/nostro progetto di allattamento
Dai un punteggio da 1 a 5
per niente
totalmente
1
2
3
4
5
La gravidanza/parto di questo ultimo bambino/a è occorsa durante la pandemia di
CoVID-19?
sì |_| no |_|
Il/la partner ha potuto assistere ai controlli della madre in gravidanza
da 1 a 6 per identificare la situazione che vi descrive meglio
per niente
totalmente
genitore single
1
2
3
4
5
6
Il/la partner ha potuto assistere la madre durante il parto
da 1 a 6 per identificare la situazione che vi descrive meglio
per niente
totalmente
genitore single
1
2
3
4
5
6

Il/la partner ha potuto assistere la madre in ospedale nel post-parto
da 1 a 6 per identificare la situazione che vi descrive meglio
per niente
totalmente
genitore single
1
2
3
4
5
6
Ho vissuto i momenti di isolamento previsti a causa della pandemia

Dai un punteggio da 1 a 5
molto male
1
2
3

4

molto bene
5

Segna con una crocetta la sensazione prevalente nei primi mesi dopo il parto (più risposte possibili):
gioia
|_|
sensazione di potenza
|_|
sensazione di avere il controllo
|_|
stanchezza
|_|
isolamento
|_|
dolore
|_|
depressione
|_|
paura
|_|
solitudine
|_|
speranza
|_|
voglia di fuggire
|_|
sensazione di sfida
|_|
piacere
|_|
altro
|_| specificare__________________________________________

Hai altro da aggiungere sul tema della genitorialità e allattamento in epoca CoVID?
__________________________________________________________________________________________
ANAGRAFICA
Da chi è composto il nucleo familiare convivente? (più di una risposta possibile)
partner
|_|
altri figli oltre all’ultimo di età <6anni
|_|
figli ≥6 anni
|_|
parenti adulti o anziani da accudire
|_|
altri parenti (escluso il/la partner) autonomi |_|
nessuno oltre me e il bambino/la bambina |_|
altro
|_| (specificare______________________)
Età di chi compila il questionario (in cifre): |_|_|
Titolo di studio di chi compila il questionario:
nessun titolo
licenza elementare
licenza di scuola media inferiore
diploma o qualifica di scuola media superiore
laurea
post-laurea (master, dottorato, specializzazione)

|_|
|_|
|_|
|_|
|_|
|_|

Stato di nascita di chi compila il questionario:
Italia
|_|
….
Zimbabwe |_|
Condizione professionale di chi compila il questionario:
occupat*
|_|
in cerca di occupazione |_|
student*
|_|
inabile al lavoro
|_|
casaling*
|_|
altro
|_| (specificare _____________________)

Con le risorse finanziarie a vostra disposizione (da reddito proprio o familiare) come arrivate a fine mese? scegliere la
risposta che meglio vi rappresenta
molto facilmente
|_|
abbastanza facilmente
|_|
con qualche difficoltà
|_|
con molte difficoltà
|_|
Rispetto al fumo di sigaretta, ti definisci:
fumatrice/fumatore
ex fumatrice/ex fumatore
mai stata/o fumatrice/ fumatore
fumatrice saltuaria/fumatore saltuario
non so
altro

|_|
|_|
|_|
|_|
|_|

Durante l’ultima gravidanza, considerando il peso e l’altezza, risulti essere:
normopeso
|_|
sottopeso
|_|
sovrappeso
|_|
obesa/o
|_|
altro
|_|
Il tuo ultimo bambino/bambina è nato:
a termine di gravidanza |_|
prima del termine
|_|
dopo il termine
|_|
Il parto del tuo ultimo bambino/bambina è stato:
parto vaginale |_|
taglio cesareo |_|
altro
|_|
Il questionario è terminato
Grazie per la disponibilità. Ti ricordiamo che tutte le informazioni saranno analizzate in maniera anonima e i
risultati diffusi in forma aggregata, per cui non sarà possibile risalire a chi ha fornito le risposte.

Allegato 2.
Commenti liberi al questionario
AllattaCoRER

Lista dei problemi di allattamento - categoria altro, per temi
Problemi neonatali
Neonato sonnolento
Nato prematuro
Bimbo prematuro, poco latte
Prematurità
Faceva fatica a ciucciare perché nata prematura
Difficoltà ad allattare il primo mese per prematurità
Bambino prematuro
Nascita prematura
Bimba prematura per cui troppo piccola
Bambino in incubatrice
Pigrizia del bambino
Bambino con difficoltà di suzione
Sciopero del lattante
Reflusso che impossibilitava l'attacco
Frenulo corto, infiammazione

Capezzoli/seno
Paracapezzolo e crisi al 3 mese
Capezzolo introflesso
Capezzolo retroflesso
Capezzoli in macerazione
Capezzoli piatti
Capezzolo grande e bocca sua piccola
Capezzoli introflessi, il bambino non si attaccava
Capezzolo piatto, quindi allatto con paracapezzolo
Vasospasmo
Vasospasmo
Vasospasmo
Vasospasmo
Infiammazione ai capezzoli
Vasospasmo frenulo corto

Problemi di attacco

La bambina non si è attaccata per il primo mese e mezzo
Attacco
Attacco
Non attaccamento e poco latte
Attacco sbagliato e capezzoli fatti male
Difficoltà di attaccamento
Non si attaccava
Errato attaccamento al seno
Difficoltà di attacco e addormentamento del bambino
Fatica ad attaccarsi correttamente
Difficoltà nell’attaccamento al seno
Le prime 2 settimane non riusciva ad attaccarsi al seno
Problemi di attaccamento
Attacco non riuscito
Non si attaccava al seno, solo al biberon
Difficoltà iniziale nell'attacco, perdeva spesso il capezzolo perché piccolo e piatto
Non si attaccava
Non si attaccava e ho sempre tirato il latte con tiralatte ogni 3 ore
Non si attaccava
Difficoltà nell’attaccamento
Attacco sbagliato
Non si attaccava
Difficoltà ad attaccare il bambino
Non si attaccava
Non si attaccava
Non si attaccava, Piangeva ogni volta
Non si attaccava
Dopo la nascita, la bambina faticava ad attaccarsi al seno.
Difficoltà all'attaccamento
Il bambino non si attaccava bene di conseguenza non mangiava e non cresceva
La bambina non riusciva ad assumere latte dal seno
La bimba è nata con dei problemi e all'inizio non era in grado di attaccarsi al seno. Abbiamo iniziato con
biberon con latte mio. Piano piano è riuscita ad attaccarsi con l'ausilio del paracapezzolo. Verso i due mesi
abbiamo tolto il paracapezzolo
Attaccamento non idoneo
Piangeva sempre, si innervosiva quando era attaccata al seno, non riusciva ad attaccarsi bene, qualcosa la
infastidiva
Difficoltà di attaccamento e ridotta crescita

Difficoltà attacco
Problemi di attacco
Difficoltà di attacco, nonostante supporto ostetrico a domicilio
Difficoltà ad attaccarsi
La bimba non si attaccava il primo periodo
Difficoltà nell’ attaccarlo a uno dei due seni
Non riusciva ad attaccarsi al seno
Difficoltà di attacco
Non prendeva in bocca il capezzolo, allattato per 5 mesi solo con il paracapezzoli
Non riusciva ad attaccarsi bene
Attacco
Difficoltà nell’attacco
Difficoltà di attacco alla nascita
Difficoltà di attacco
Difficoltà di attaccamento per problemi alla nascita e separazione dalla mamma nelle ore notturne per
ricovero in TIN
Alla nascita non riusciva ad attaccarsi
Attacco errato
Non si è riuscito ad attaccare
Difficoltà del bambino ad attaccarsi
Difficoltà attacco
Problemi di attaccamento e relativa crescita insufficiente della bambina
Attacco scorretto
Difficoltà nell’attacco
Difficoltà nell’attacco
Non riusciva ad attaccarsi
Problemi di attacco inizialmente, scarso accrescimento ponderale
Difficoltà del bimbo ad attaccarsi al seno
Il bambino non riconosceva il seno
Difficoltà nell'attacco
Non si attacca al seno
Attaccamento al seno ritardato causa taglio cesareo e ricovero in terapia neonatale
Non si attaccava senza paracapezzolo e non aveva suzione nutritiva al seno

Poco latte/scarsa crescita
Non prendeva peso il bambino
Sensazione di avere poco latte

Difficoltà ad avere la montata
Perdita di peso della bimba oltre il 10%, si attaccava al seno e si addormentava senza poppare
Il latte era veramente scarso rispetto alle esigenze nutritive di mia figlia
Scarsa produzione di latte
Non è arrivata la montata
Non avevo latte, niente montata
La bimba ciucciava poco e piano e anche se il latte c'era non è venuta la montata
Montata lattea arrivata in ritardo
Montata lattea tardiva e fatica del bimbo a succhiare
Col cesareo non partiva la montata lattea i primi giorni il bimbo ha avuto latte artificiale
Non avere latte
Non sufficiente
Scarsa produzione latte dopo il parto
Non avevo latte e la bimba era calata troppo di peso
Necessità di stimolare la produzione con tiralatte
Pediatra che mi ha consigliato di integrare con artificiale per crescita non adeguata
Insufficiente suzione da parte della bambina
Il bimbo appena nato non cresceva a sufficienza. Si è normalizzato il tutto al 3° mese. Ma non ha avuto altri
problemi.
Ho dovuto dare aggiunta perché non cresceva abbastanza
Mia figlia non cresceva ed era visibilmente nervosa e affamata nonostante stesse attaccata al seno
continuamente giorno e notte
Stanchezza, scomodità, poco latte
Bambina sempre attaccata per aumentare produzione di latte
Bimbo sempre attaccato
Latte arrivato dopo giorni e calo fisiologico oltre 10%
Mancanza di latte
Poco latte
Mancanza di latte a seguito di vaccino covid 19
Latte che non porta sazietà anche se in abbondanza
Latte arrivato molto tardi, 9 gg dal parto
Assenza di latte
Montata lattea, attacco
Poco latte
Poco latte
Poco latte
Poco latte

Il bambino non succhiava a sufficienza appena nato
Non prendeva abbastanza peso
Non sostanzioso

Pratiche ospedaliere/ambulatoriali
Abituato al biberon in ospedale con latte artificiale!
Ricovero del bambino
Appena partorito non abbiamo ricevuto nessun genere di assistenza, supporto e informazioni
sull’allattamento. Né nei corsi preparto fatti dall'ospedale e né nel postparto in reparto e da parte delle
ostetriche. Il nostro bambino non poteva prendere il latte la prima settimana di vita e anche qui il supporto
su come stimolare ed estrarre il latte è stato pari a zero. Nulla, lasciati completamente da soli...
Essendo stato il pupo una settimana in neonatologia a xxx non mi hanno aiutato ad attaccarlo e far partire
l'allattamento. Quindi scarso latte e nessuna montata.
Nessun aiuto in ospedale
TIN e primo mese con biberon poi allattamento
Appena nato mio figlio è stato portato in terapia intensiva, Nessuno mi ha insegnato o si è preso l’onere di
insistere visto che era in TIN
Secondo pediatra crescita bassa e latte non sufficiente
La pediatra diceva che serviva integrare ma poi si è dimostrato non vero

Salute materna
Postparto difficile. Ho avuto una grossa lacerazione. Sono stata operata e ho ricevuto trasfusioni.
Ipertiroidismo
Problemi di salute della madre
Troppo alta la dose di principio attivo contro la pressione alta materna post parto
Operazione post parto già programmata più terapia oncologica
Stato salute madre, difficoltà ad attaccarsi del bimbo

Dolore
Dolore
Forti dolori durante la suzione, non precisamente classificati
Dolore immenso ai capezzoli
Forte dolore e vasodilatazione causata da scorretto attacco al seno
Dolore
Forte dolore, mancata montata lattea
Forte dolore
Dolore nei primi attaccamenti

Dolore al seno e conseguente mal di schiena a causa della posizione assunta per cercare di evitare il dolore
al seno durante l'allattamento
Molto male all’inizio
Dolore durante prime suzioni
Dolore

Candida
Candida
Candida
Candida
Candida
Mughetto
Riflesso di emissione forte e candida

Altro
Croste di latte

Risoluzione dei problemi di allattamento - categoria altro, per temi

Consulenza ostetrica
Aiuto dalle ostetriche i primi giorni per l’attaccamento. xxxxx: mi hanno diagnosticato le ragadi e mi hanno
consigliato cosa fare per risolvere il problema (dopo 20/30 giorni dal parto).
Abbiamo dato aggiunta di latte artificiale per circa due settimane per poi tornare ad una alimentazione
esclusiva al seno
Ambulatorio allattamento
Ambulatorio xxxx di xxxxxxx
Assistenza ambulatorio allattamento / sostegno di professioniste qualificate
Consulenza allattamento ed è stato tolto il ciuccio
Consulenza
Consulto con ostetrica
Incontro con ostetrica
Ostetrica privata che mi ha seguito a domicilio nel togliere gradualmente il latte artificiale e dare solo il mio
latte. Le visite domiciliari sono state preziose per sperimentare le migliori posizioni e chiarire qualsiasi dubbio
Supporto ostetrica
Consulente allattamento

Abbiamo pagato di tasche nostre una ostetrica che ci ha dato supporto e fatto formazione e informazione
sull’allattamento e non solo. Si fa tanta campagna sulla carta sull’allattamento, progetti che rimandano in
un limbo ma di concreto non si fa nulla...
Consulenza privata di ostetrica per allattamento
La consulenza delle ostetriche del consultorio
Chiamato ostetrica a casa
Sostegno ambulatorio allattamento
Aiuto di Ostetrica
Consulenza allattamento
Richiesta l’assistenza di una ostetrica al domicilio immediatamente dopo la dimissione
Sono stata aiutata da una ostetrica
Ambulatorio dell’allattamento
Consulente di allattamento
Consulenza ostetrica
Supporto delle ostetriche dello spazio allattamento 0-3 mesi. È stato determinante

Integrazione con formula
Aggiunta
Aggiunta con latte artificiale
Ho dato il latte artificiale
Latte artificiale
Latte artificiale
Latte artificiale
Latte artificiale
Latte artificiale
Aggiunta di latte artificiale (poi scalata e rimossa)
Latte artificiale

Lavorare sull’attacco
Continuare ad attaccarlo il più possibile
Determinazione e cambio posizione
Ottimizzazione attacco, cambio posizione allattamento, strategie per cicatrizzazione
Posizioni varie
Correzione dell'attacco
Coppette d'argento per ragadi, spremitura manuale e diverse posizioni durante l'allattamento per ingorgo
Insistere sull'attacco
Per l'ingorgo abbiamo utilizzato una posizione allattamento diversa, specifica per drenare la zona in cui era
l'ingorgo.

Attacco asimmetrico
Posizione verticale
Allattarlo in dormiveglia
Posizione a 4 zampe

Nessun rimedio tentato/nulla ha funzionato
Ho provato tutto e nulla ha funzionato, dopo 3 mesi il dolore è scomparso con il ridursi della durata delle
poppate
Me lo sono tenuto
Nessun rimedio
Nessuno, mi han dato un inibitore della prolattina e basta.
Nessuno
Provato diverse soluzioni ma il problema non è stato risolto

Rimedi locali
Massaggi
Massaggi
Massaggi
Massaggio al seno
Lanolina
Impacchi con argilla
Spremitura manuale
Spremitura manuale
Spremitura manuale prima delle poppate
Spremitura manuale, coppette d’argento, dito-siringa
Spremiture manuali
Massaggi, spremiture e coppette d'argento
Coppette argento
Coppette d'argento
Coppette d'argento
Creme lenitive per ragadi
Cosmetici topici a base di vit. E, coppette d'argento
Taglio per liberare l'ingorgo
Per la mastite incisione al xxxx

Rimedi sistemici
Moxa e integratori omeopatici

Integratori
Paracetamolo
Pazienza
Allattamento a richiesta
Lavorare sulla mia serenità psicologica, meditando
Tisane
Antibiotico
DAS (dispositivo di alimentazione supplementare)
DAS (dispositivo di alimentazione supplementare)
Tiralatte solo appena arrivata in stanza la mattina del parto poi basta

Come è cambiato il sostegno all’allattamento di famigliari e amici nel tempo, per temi

Accettabilità dell’allattamento prolungato
Ad oggi che mio figlio ha 17 mesi molti mi consigliano di smettere di allattare visto che è “grande”.
Adesso spesso mi chiedono se allatto ancora io e mi dicono che potrebbe avere sete di acqua! Cosa che non
credo.
Adesso che ha 11 mesi sembra quasi strano che lo allatti ancora.
Adesso che ha 30 mesi mi spingono ad abbandonare l'allattamento anche se diventato solo la coccola per
l'addormentamento. Io sto aspettando per capire il momento giusto per ora assecondando.
Allatti ancora?!!! Ma ha già un anno!
Allatto ancora perché la mia bimba non ha mai voluto latte artificiale. Alcune persone mi dicono che dovrei
smettere perché la "vizio".
All’anno del bambino famigliari e amici mi incitano a smettere l’allattamento anche se correttamente
abbinato a un’alimentazione completa e ancora richiesto come coccola occasionale dal bambino.
All’inizio i famigliari erano contenti ora che ha 18 mesi mi dicono che è ora di smettere.
A parte mio marito... con il quale ci siamo spesso confrontati... soprattutto con il passare dei mesi... con gli
altri familiari o amici non ho ritenuto necessario comunicare il fatto che nonostante la bambina abbia già 2
anni io abbia scelto di continuare ad allattare!!! Riguarda solo me e la mia bambina.
C'è ancora l'idea che allattamento dopo i 6 mesi sia sbagliato perché si provoca nel bimbo troppo
attaccamento alla madre. Io avevo iniziato a svezzare il mio bimbo sui 6 mesi ma ho continuato ad allattarlo
fino a 11 mesi e a qualcuno non piaceva.
Chiaramente, con l'avvicinarsi dell'anno alcune persone guardano all'allattamento come un "vizio" e non un
beneficio per mio figlio (mentalità delle vecchie generazioni).
Comincia a seccare il fatto che a 13 mesi la allatti ancora perché ormai “non avrà mica più nutrimento”.
Con il passare dei mesi il latte materno veniva considerato dagli altri leggero e quindi non riusciva a soddisfare
la fame del bambino.
Con l’andare del tempo i suggerimenti sono stati di introdurre artificiale o latte vaccino.

Con l’aumentare dell’età, sembra che l’allattamento venga scoraggiato (“con i dentini ti morde, meglio
smettere”, “ormai con lo svezzamento non serve più il tuo latte”, “ormai è solo una coccola”).
Dagli 8 mesi tutti hanno iniziato a dirmi di togliere la tetta perché ormai era grande-doveva mangiare di piùavrei fatto meno fatica a togliergliela ora che più avanti (amici mamma suocera).
Da quando è iniziato lo svezzamento il sostegno è sicuramente diminuito, nel senso che tutti si aspettano che
quando tornerò al lavoro, o al massimo intorno all'anno di vita di mia figlia, smetterò di allattare perché ormai
è svezzata e l'allattamento è solo una coccola.
Dicono sia il momento di smettere.
Diverso quando l'altra figlia ha continuato allattamento al seno oltre i 2 anni, non giudicante ma solo opinioni
basate sulla ignoranza.
Dopo 28 mesi che mia figlia cerca ancora il seno, mi sento dire spesso “Ma ancora allatti?” “devi iniziare a
staccarla”, “ti usa come ciuccio”…
Dopo l’anno critiche extra-familiari su allattamento.
Dopo i 12 mesi del bambino sto ricevendo critiche da mamma e suocera, perché dovrei smettere secondo
loro.
Dopo i 12 mesi di allattamento ricevo, dai parenti, costanti suggerimenti di smettere perché il bambino è
“grande”. La cosa mi infastidisce.
Dopo i 12 mesi di allattamento, talvolta, viene fatto notare che (forse) non ne ha più così tanto bisogno.
Dopo i 6 mesi sono stata spinta ad abbandonare allattamento al seno per la formula e introduzione di altri
alimenti.
Dopo i primi mesi, è opinione comune e diffusa che dovresti smettere di allattare quindi alcuni famigliari
criticano il fatto che io continui ad allattare perché dicono che inibisca lo svezzamento.
Dopo il primo anno, mi dicevano di non allattare più perché "il latte ormai è diventato acqua".
Dopo il terzo mese i miei familiari più anziani hanno iniziato a commentare sull'adeguatezza dell'allattamento
esclusivo al seno, e dopo i sei mesi ogni volta che mi vedono allattare è la stessa storia! Anche qualche
conoscente si stupisce del fatto che oltre l'anno di vita stia ancora allattando.
Dopo l’anno di allattamento tutti mi dicevano di smettere che il mio latte era diventato acqua. Ma io ho
proseguito fino a quando il mio bimbo aveva 27 mesi.
Dopo l’anno e mezzo tutti dicevano che era ora di smettere di allattare. Ho continuato fino a 15 giorni fa.
Dopo lo svezzamento è sottinteso che si debba smettere di allattare, senza considerare molti punti di vista
differenti.
Dopo l’inizio dello svezzamento, genitori e amici hanno iniziato a chiedermi per quale motivo io allattassi
ancora. Mi sono anche sentita dire che il mio latte non fosse più nutriente e non servisse più.
Dopo un tot di mesi è iniziato il “ancora allatti?” O “per quanto tempo hai ancora intenzione di allattare?”
Familiari che sollecitano lo svezzamento anche se non ha ancora 6 mesi e non sta seduto… come se il latte
non fosse sufficiente come nutrimento.
Familiari perplessi sull’allattamento prolungato e a richiesta. Con il tempo hanno smesso di dire cosa ne
pensavano lasciandomi libera di fare quello che ritengo giusto.
Giudicano spesso il fatto che è spesso attaccato al seno.
Già dopo sei mesi mi dicevano di toglierle questo vizio.
Ho allattato fino ai 14 mesi, però mia suocera voleva che smettessi molto prima.
Ho smesso di allattare da pochi giorni, a 19 mesi. Dopo i primi 7/8 c'era chi mi diceva di smettere.

Il padre sostiene che allatto troppo la bambina. Allatto a richiesta con latte materno e ritengo che sia corretto
dargli la poppata qualora la richieda.
In realtà da parte di genitori e suoceri c'è il consiglio di smettere di allattare.
Inizialmente tutti a criticare, dire di lasciar perdere per via dello scarso accrescimento ponderale, che mi ero
“fissata” poi adesso che il mio latte è “acqua” e la sto viziando.
L'allattamento al seno è ben visto fino ai 6 mesi, dopo ci sono molti pregiudizi per chi vuole continuare ad
allattare.
La domanda più assurda è se hai ancora latte. Le persone non sanno come funziona l'allattamento in generale
e ci sono ancora tanti pregiudizi.
Mia figlia ha 2 anni e spesso mi sento a disagio ad allattare ancora in presenza dei familiari. Ritengo la
bambina ormai troppo grande.
Mia figlia è sempre stata minuta. In alcuni momenti è stato messo in dubbio da alcuni familiari il fatto che il
mio latte fosse effettivamente del tutto sufficiente, ma io non ho ascoltato. Con l'avvicinarsi dello
svezzamento aumentavano le insistenze di introdurre qualcos'altro (sempre da parte di alcuni familiari), ma
io, sostenuta sia da pediatra, altri familiari e reti di mamme, ho introdotto acqua e alimenti semi solidi
intorno ai sei mesi. Mia figlia ha iniziato a mangiare senza ricevere pressioni un po' prima dei sette mesi,
abbandonando gradualmente e spontaneamente le poppate vicine al pasto.
Mia suocera a ogni difficoltà continua a proporre di offrire il biberon. È sempre stata scettica sul fatto che
bastasse il mio latte e adesso continua a chiedere quando potrà iniziare con lo svezzamento.
Mio cognato ritiene che sia ora di smettere.
Molti hanno fretta di iniziare lo svezzamento, mentre io intendo aspettare il momento giusto.
Molti sono contrari al fatto che continui ad allattarlo ancora la notte nonostante abbia 17 mesi, ma la
maggior parte delle mamme di ultima generazione che conosco seguono come me il consiglio di allattarlo il
più possibile.
Molto presente all’inizio meno alla fine, consigliata di smettere.
Nessuno mi ha consigliato di rivolgermi ad una specialista dell'allattamento. Altre volte mi suggerivano di
smettere di allattare.
Non riceverò sostegno nella decisione di allattare oltre l'anno di vita.
Oltre l’anno qualcuno ha ritenuto indispensabile dire che era troppo grande.
Piu passa il tempo più appare inadeguato agli altri che io allatti ancora mio figlio (che cresce è in salute e
mangia regolarmente).
Qualche familiare ha giudicato eccessivo l'allattamento al seno oltre l'anno di età di mio figlio, ma ho
continuato per la mia strada, finché ho ritenuto opportuno/fattibile/sostenibile continuare ad allattare.
Quando a 5 mesi il mio bimbo ha iniziato a mangiare la prima pappa alcuni familiari hanno dubitato che il
mio latte fosse ancora nutriente e bastasse alla crescita del mio piccolo… che non ha mai avuto problemi si
peso, anzi è sempre stato in ottima salute e cicciottello.
Ricevo da alcuni amici "critiche" per quanto riguarda il tempo di allattamento. Sostengono che allattarlo dopo
i sei mesi sia troppo. Io ho intenzione invece di continuare.
Si è cambiato perché il bimbo ora 16 mesi e mi continuano dire è grande ora non serve più, ormai è svezzato.
Si, è migliorato l’appoggio ma ancora dicono massimo 1 anno.
Sono stati estremamente favorevoli alla mia decisione di smettere di allattare poco prima dei 7 mesi
(quando sono tornata al lavoro).
Sostengono che bisogna smettere di allattare e riprendere il lavoro.

Spesso mi dicono che dovrei smettere di allattare la mia 1 bimba che ha 3 anni e la prende solo alla sera per
dormire.
Spinta ad abbandonare il seno.
Sto ancora allattando e alcune persone mi prendono in giro per questo dicendo che il bambino è troppo
grande per essere allattato ancora.
Sto continuando ad allattare mia figlia quando me lo chiede anche se ha 2 anni, alcuni familiari da un po'
provano a dissuaderla (ad esempio se sto lavorando da casa) ma lei non si lascia distogliere e a me va bene
che continui ad attaccarsi alla tetta anche se è più una coccola che altro.
Suggerivano di smettere.
Tolte le aggiunte di artificiale hanno accettato meglio l'allattamento che volevo portare avanti, fino ai 6
mesi...poi hanno iniziato a storcere il naso con l'inizio dello svezzamento.
Un po', avendo scelto la strada dell'allattamento a termine non tutti ne comprendono i benefici.

L’esperienza delle pluripare
Col primo figlio i familiari erano sorpresi della frequenza dell'allattamento a richiesta e avevano paura che il
mio latte non fosse abbastanza. Ho allattato 18 mesi. Adesso essendo il secondo figlio sanno che la mia
esperienza è ottima e quindi si sono ricreduti, sostengono e supportano la mia scelta.
Con il primo figlio (5anni) ho avuto grosse difficoltà ad avviare l'allattamento: ragadi, mastite, baby blues e
non comprensione /sostegno familiare. Ci siamo affidati ad un'ostetrica privata ed è stata la ns salvezza e lo
allatto ancora. Con il secondo bimbo (18 mesi) nessun problema.
Con il primo figlio che ha 9 anni mi aiutavano un po’ i nonni, ora no… col fatto che sono ancora a casa dal
lavoro... è sempre con me.
Con il secondo figlio la mia scelta di allattare era forte della prima positiva esperienza e ho vinto qualsiasi
perplessità di amici e parenti. Col primo figlio invece è stato fondamentale il sostegno dell’ospedale di xxxxx
e del consultorio di xxxx (2016) per avviare correttamente l’allattamento.
Essendo il secondo figlio ero preparata abbastanza alla situazione in più sono seguita da una ottima ostetrica
con la quale mi interfaccio ogni volta che ho bisogno.
I familiari si sono intromessi maggiormente nella gestione dell'allattamento del primo figlio, mentre col
secondo si sono astenuti dal dare consigli.

Esperienze positive
A distanza di 10 mesi dalla nascita di mio figlio, valuto il loro sostegno ancora veramente ottimo!!
Allattamento è un qualcosa di unico, molto delicato, impegnativo ma estremamente unico, un’emozione
intensa con il proprio figlio che ti dà la forza di superare la stanchezza, i dubbi e tutto. Rifarei tutto quanto
quello che ho fatto fin d’ora, un legame indissolubile con mia figlia che nessuno può comprendere.
C’è sempre stato rispetto e libertà di scelta.
Ci hanno sempre sostenuto.
Continuano a sostenere la scelta dell’allattamento prolungato
Familiari (mia madre) mi diceva di smettere di allattare e usare artificiale. Io volevo continuare e così ho fatto!
E mia madre si è ricreduta.
Familiari e amici appoggiano la mia scelta di continuare ad allattare mia figlia, trovo meno supporto da parte
del mio medico; quindi, cerco di evitare di andarci almeno fino a quando non avrò terminato l'allattamento.

Hanno capito di più l'importanza di allattare al seno.
Hanno sempre rispettato le mie scelte.
Il primo mese è stata molto dura solo il mio compagno e le ostetriche mi sostenevano ed aiutavano a credere
in me stessa. Avevo mille dubbi e insicurezze e le famiglie non mi aiutavano di certo, con loro mi sono sentita
come se volessi allattare a tutti i costi (e che fosse quindi sbagliato perseverare da parte mia); dall'altra parte
le ostetriche del territorio mi hanno sostenuto tantissimo anche con incontri al mio domicilio o in consultorio.
Mi hanno rassicurato più volte mettendomi inoltre davanti all’evidente crescita del bimbo. Mi sento davvero
soddisfatta.
Il sostegno della mia famiglia e di quella di mio marito è stato fondamentale soprattutto al rientro al domicilio
dall'ospedale dopo la nascita di nostro figlio ed è tutt'ora un aiuto e un supporto prezioso. L'allattamento io seguo quello a richiesta- è molto impegnativo e talvolta faticoso ma il rapporto madre-figlio che si instaura
è impagabile. Mio marito è sempre presente e si occupa di tutte le faccende burocratiche e della casa... è
una figura insostituibile.
Il sostegno di familiari e amici non è cambiato mai. Il mio bimbo ha 8 mesi e gli do latte materno ancora.
Il mio partner ha capito nel tempo che per me era importante dare precedenza al latte materno
nell’alimentazione di nostro figlio, mentre all’inizio per lui suggerire di usare il latte artificiale era il suo modo
per cercare di aiutarmi per non essere troppo stanca (per me invece era un atteggiamento che indisponeva
perché lo leggevo come una critica e pensavo che lui ritenesse che non avevo abbastanza latte).
Iniziale difficoltà dei familiari a sostenere la mia scelta di non dare aggiunta prescritta dal pediatra. Con la
crescita regolare del bambino i familiari hanno capito che dovevano sostenere le mie scelte.
Inizialmente il sostegno dei familiari è stato non efficace per aiutare nell’allattamento, poi dopo qualche
mese anche le mie capacità assertive sono migliorate e sono riuscita a esplicitare i miei bisogni che si
quantificavano in avere tempo per fare la doccia, andare in bagno, mangiare per un tempo di almeno 30min,
avere due/3 ore libere alla settimana.
I famigliari non abitano vicino a noi, invece con gli amici ci vediamo una volta a settimana.
I nonni si interfacciano meglio con bambini più grandi ma l’affetto è sempre smisurato.
La sostanziale differenza è il grado di preoccupazione differente da entrambe le categorie [familiari e amici]
e il sostegno nel proseguire l’allattamento è quindi stato decisamente più invogliato dagli amici che hanno
sempre appoggiato le mie decisioni.
Mi hanno aiutata a sentirmi libera di scegliere quello che mi faceva stare meglio, la mia montata lattea non
è stata sufficiente a sfamare la mia bimba e abbiamo scelto di darle anche latte artificiale.
Mi hanno sempre spronata ad allattare al seno, anche nei momenti bui in cui io volevo mollare e il loro
sostegno continua tuttora nonostante l’inizio dello svezzamento.
Mi hanno sostenuta in seguito alla pessima esperienza con le ostetriche in ospedale.
Molto sostegno dalla famiglia. Amici sempre gli stessi e lo stesso rapporto ma con delle piccole condizioni
per il meglio della bambina.
No, anzi incentivano l'allattamento al seno.
Non è cambiato.... Hanno sostenuto come prima....
Sono fortunata e il sostegno continua ad esserci.
Sono stata sostenuta nelle mie scelte, mai giudicata.
Sono stati molto bravi.
Sostegno ottimo ma qualcuno ha provato anche a dire di dare un’aggiunta artificiale per favorire il sonno
della bambina.

Esperienze negative
A mio avviso sono stata consigliata molto male. Non riesco a non allattare più la bimba... non ne posso più.
Se facessi un altro figlio o conoscessi amiche neomamme sconsiglierei vivamente l’allattamento esclusivo.
Abitare in un paese diverso dal mio mi ha fatto sentire un po' più sola nella gestione.
All'inizio i familiari davano tanti consigli ma tutti sbagliati perché non aggiornati. Mentre le amiche con figli
mi hanno aiutato.
Alla fine hanno capito che non allattavo perché non ci riuscivo non perché non provavo.
Avendo due gemelli molti mi hanno consigliato di smettere di allattare.
Avrei bisogno di più aiuto nel quotidiano.
Bambino molto vorace, mi sono impegnata molto ma anche il pediatra ha dato aggiunta perché potessi
respirare un po'. Non è necessario ma mi garantisce un paio di ore al giorno di riposo.
Col passare del tempo, se il bimbo mostrava segni di pianto, supponevano potesse essere la mancanza di
latte, non è stato di aiuto ma ha creato solo inutili ansie fortunatamente infondate.
C’è poca conoscenza ancora dell’allattamento da parte delle vecchie generazioni. Per cui il sostegno non è
adeguato. Non hanno le informazioni e i mezzi necessari per sostenere un allattamento a richiesta.
Ho notato che tutti, familiari e amici hanno da dire la loro senza sapere. Nelle mamme causa solo nervosismo
e dispiacere. Si pensa sempre che sbagliamo qualcosa a sentire le riflessioni altrui.
I parenti sanno solo giudicare, in realtà dovrebbero sostenere e aiutare la futura o neomamma.
Il mio latte sta gradatamente diminuendo nonostante i miei sforzi e qualcuno, pur senza cattiveria, non riesce
a comprendere il mio dispiacere nel passare al latte artificiale
Non è cambiato il sostegno, ma il dover rientrare a lavoro mi ha fatto integrare latte artificiale
Purtroppo ho sospeso l'allattamento perché ho iniziato una cura antibiotica a causa di una puntura di una
zecca che mi ha trasmesso la malattia di Lyme. Sto tirando il latte per evitare di perderlo e spero di riuscire a
riprendere ad allattare in modo esclusivo; tuttavia il mio compagno non mi appoggia in questa scelta,
sostiene che il latte artificiale vada bene lo stesso ed è più comodo.
Quando mi sono arresa e ho interrotto l’allattamento diverse amiche mi hanno giudicata e criticata.
Sempre pessimo da parte della mia famiglia, compreso il padre.

Il ruolo della pandemia
Eravamo in zona rossa, perciò aiutavano con messaggi o telefonate, ma senza mai esser presenti a casa.
Ho amiche che fanno consulenza di allattamento ma quando ho avuto bisogno non sono venute fisicamente
a vedermi.
Ho contratto il COVID e purtroppo nel giro di 48 ore il mio latte è scomparso quasi del tutto. Ovviamente mi
sono sentita in colpa ed emotiva, ho cercato il sostegno morale di persone vicine in famiglia ma mi è stato
detto di “non piagnucolare, sei fortunata che al giorno d’oggi c’è la formula e il bimbo può mangiare così.
Fattela passare che non è la fine del mondo”.
Ho messo 3 perché in realtà queste domande non contemplano la mia situazione. Io e il mio partner ci siamo
trasferiti in una città nuova poco prima dell'inizio della pandemia. Familiari e amici sono a più di 200 km di
distanza e in piena pandemia non hanno potuto essere presenti o dare sostegno di alcun tipo.
Il Covid ha influenzato il tipo e le modalità di sostegno e aiuto, per contagi, paura, praticità nel fidarsi nel
ricevere persone od oggetti in casa.
Purtroppo, il sostegno degli amici è praticamente nullo causa covid.

La forza e la tenacia delle madri
Hanno visto la mia determinazione a continuare e hanno smesso di cercare di convincermi a optare per
l'artificiale e cominciato ad ascoltare le mie spiegazioni infinite su come l’allattamento funzioni diversamente
da come loro credano.
Nell’attesa della montata lattea i familiari non sono stati di aiuto anzi pressavano affinché passassi
all’artificiale. Con il tempo hanno poi sostenuto l’allattamento esclusivo ma devo dire grazie alla mia tenacia
se oggi continuo esclusivamente a nutrire il mio piccolo con il mio latte perché se fosse stato per mamma e
suocera di latte non ne avevo, non era abbastanza, ecc.
Nessun sostegno pratico, spronavano all’allattamento esclusivo ma poi non si prodigavano per farlo
funzionare lasciando alla mamma tutto il peso del loro giudizio in solitaria
No uguale nel senso che non ho molti aiuti
Non ho mai ricevuto consigli espliciti di continuare con il latte artificiale da parte della mia famiglia e dagli
amici, ma il mio accanimento a voler proseguire con il latte materno nonostante le importanti difficoltà dei
primi mesi secondo me non era pienamente compreso da chi mi era vicino.
Non si capisce cosa sì intende per sostegno. Volevo farlo e nessuno mi ha mai detto che non avrei dovuto
farlo
Ogni gravidanza come ogni bambino come ogni mamma che allatta è soggettivo ...siamo tutti diversi ... Le
opinioni i consigli fino ad un certo punto poi siamo noi mamme a capire realmente l'esigenza del nostro
bimbo/a
Quando hanno capito la mia determinazione nel voler proseguire con l’allattamento al seno mi hanno
sostenuto in tutto e per tutto
Solitamente si pensa che l’aiuto per l’allattamento sia necessario all’inizio ma invece serve soprattutto ad
allattamento avviato. Parenti e amici pensano invece che le problematiche successive non siano così
importanti. Ho sempre avuto sostegno ma nel tempo si è dato meno importanza
Solo le mie amiche già madri che hanno avuto problemi di allattamento sono riuscite a capirmi davvero e a
sostenere la mia scelta

Solitudine
Ho incontrato qualche difficoltà a far capire la fatica dell’allattare al seno, avrei preferito che al corso preparto
avvertissero che non è tutto magico e fantastico
Nessuno comprende la complessità delle giornate di una neomamma a meno che lo vive in prima persona
Nessuno mi capisce veramente
Per sostegno allattamento intendo anche nella mia difficoltà di allattare, sono stata combattuta se dare latte
artificiale o continuare con latte materno e nessuno mi ha aiutata

Miti e credenze
Molti si sono meravigliati piacevolmente che io allatti ancora. Per il resto, nessuno si è messo di traverso,
qualcuno ha dato consigli dettati da vecchie credenze. Fortunatamente mi ero informata molto durante la
gravidanza e ad un mese dalla nascita ho tolto l'aggiunta facendo affidamento sulla potenzialità del rapporto
richiesta/offerta.

Ogni volta che c'era qualche piccolo intoppo, mia mamma e mia suocera tiravano fuori quello che avevano
imparato loro (allattamento a ore precise, dare acqua e camomilla, dare limone per far passare il singhiozzo,
dare spesso un po' di aggiunta).
Purtroppo la generazione prima è stata abituata a dare latte artificiale e quindi mettono spesso in dubbio
l’allattamento naturale. Andrebbero educati i nonni a non dubitare che il latte viene se si attacca il bimbo!
Qualche familiare mi consiglia di interrompere l'allattamento, ma è un consiglio che per ora ignoro poiché
basato su credenze di un tempo.
Quello che ho notato è che le persone over 60 come mia madre o mio padre non capiscono perché la bimba
stia sempre attaccata al seno (io ho scelto l’allattamento a richiesta) dicono che prende brutte abitudini e
dopo farà fatica a stare con gli altri. Mentre persone della mia età comprendono e mi assistono in questo
percorso. Diciamo che quando nacqui io circa 40 anni fa forse non c’era molto sostegno in generale per
l’allattamento; infatti io sono stata allattata solo 1 mese (idem mia sorella). Invece io anche con la mia prima
bimba che a giugno compie 4 anni ho allattato fino a 17 mesi… e di questo ne sono orgogliosa!
Una sola amica ha provato a dirmi che era meglio l'allattamento artificiale poiché con il naturale si provava
dolore.

Modifiche al corso di accompagnamento alla nascita: suggerimenti liberi, per temi

Più pratici, più realistici
Approccio più pratico per quanto riguarda la respirazione durante il travaglio e maggior informazione
riguardo al creare una rete di sostegno nel postparto.
Assenza suggerimenti pratici e utili.
Dalla teoria alla pratica, soprattutto se si tratta del primo figlio, cambia completamente tutto. Inoltre
bisognerebbe approfondire il tema allattamento che nel mio caso è stato solo toccato.
Dare più consigli pratici piuttosto che spiegare la teoria.
Darei indicazioni pratiche su come affrontare contrazioni e allattamento cosa che non è stata per niente o
molto poco discussa.
Informazioni più concrete. Spiegare veramente come saranno le cose dopo il parto.
Inserirei aspetti più pratici, su come gestire realmente il travaglio e il post-parto.
Le informazioni fornite hanno creato aspettative troppo distanti dalla realtà.
Materiali troppi sintetici, occorre stilare un elenco di casi pratici delle cose che potrebbero capitare ma che
non devono spaventare. Esempio: “Mi sento una pallina al seno.” Cosa sarà? È mastite? Cosa fare? Doccia
calda, massaggi.
Mettere a conoscenza tutto quello che può succedere.
Partecipato 9 anni fa, non prepara assolutamente alla realtà.
Poco fedele alla realtà.
Tanta teoria inutile. Pochi consigli pratici. Non si parla abbastanza del baby blues. Bisognerebbe fare una
giornata coi nonni per spiegare meglio il loro ruolo. Necessaria più parte pratica con esercizi per il pavimento
pelvico così da arrivare preparati al parto.
Troppa poca pratica e soprattutto poco aderente alla realtà.

Troppo orientati verso una visione “naturalista”, ossia lasciare fare il corso alla natura perché essa “vede e
provvede”, i rimedi naturali non sempre sono efficaci ed efficienti.
Troppo teorico, poco pratico.
Tutti. Non ha avuto un senso pratico. Si parlava solo di politica in vista delle elezioni regionali avvenute.
Vergognoso. Così come è stato vergognoso il corso abilitante all’epidurale (aula piena di rifiuti e l’unico
vantaggio è stato quello di ricevere pubblicità ed una rivista). Per favore dite la verità: che questa è disponibile
se è disponibile un medico a farla e le ostetriche (tutte contrarie all’analgesia) vogliono. Sincerità ed onesta
per favore.
Più pratica per quanto possibile, meno teoria.
Visione più realistica dello svolgimento del parto e del post-parto.

Più tempo per approfondire il postparto
Affrontare l’argomento del postparto.
Aggiungerei informazioni rispetto al postparto non solo per quanto riguarda l’allargamento ma rispetto
all’ondata emotiva che condiziona inevitabilmente nel bene e nel male la mamma e di conseguenza la
famiglia.
Aumentare informazioni sul postparto e sulla gestione del neonato appena arrivati a casa. Integrare
informazioni sull’allattamento artificiale.
Avrei dato più importanza alla gestione del dopo parto.
Avrei gradito info anche su cesareo e soprattutto info per gestione postparto ed allattamento.
Ci dovrebbe essere un corso/accompagnamento postparto.
Ci vuole un corso postparto più che un corso preparto.
Concentrarsi sul post: sembra che il parto sia un punto di arrivo, quando invece è un punto di partenza.
Consiglierei di ampliare maggiormente le tematiche pratiche “una volta a casa” dimessi dall’ospedale, dove
si è necessariamente soli (ad esempio sapere come si prepara il latte in formula… sarebbe stato molto utile!).
Dovevo partecipare al corso del consultorio ma si sono dimenticate di chiamarmi sicché mi sono dovuta
dividere in due corsi, al che direi che cambierei organizzazione. Avrei voluto anche informazioni riguardanti
il periodo di ritorno a casa, ad esempio come si presenterà il cordone ombelicale nel tempo magari con foto
così da avere un’idea. Sarebbe anche utile integrare il corso preparto con massaggi possibili in casi di coliche.
Dovrebbe essere più veritiero per quanto riguarda il postparto. Si parla molto dell’evento “parto” nel quale
si è comunque assistiti e non si è soli, per il resto sarebbe da approfondire il dopo, spiegando come ci si
potrebbe sentire e normalizzando la fatica e la possibilità di chiedere aiuto.
Dovrebbero parlare molto di più dei problemi che si hanno dopo il parto, sia al pavimento pelvico che al seno
per l'allattamento. Dovrebbero inoltre dare più consigli sulla gestione quotidiana del neonato.
Farei un affondo sul postpartum in maniera più realistica. Farei un affondo sulle difficoltà che possono esserci
per preparare chi è alla prima gravidanza, con l’obiettivo di non fare sentire inadeguata una neo-mamma.
Il corso era breve e non c'è stato modo di approfondire le varie tematiche, più che altro ci è stato spiegato
cosa succede durante il parto e quando andare in ospedale, la parte post partum è stata giusto citata.
Il corso seguito per la seconda gravidanza si è soffermato poco sulla gestione e cura del bambino dopo il
parto.
Informare e approfondire maggiormente il postparto.
Maggiore attenzione sul postparto e sul cesareo.

Maggiore empatia con le mamme (al primo figlio ci sono tante domande e il periodo del covid non aiuta) più
un elenco delle figure a cui fare riferimento in caso di domande (Asl, centro per le famiglie, sportello
allattamento, consultorio...).
Maggiori informazioni sulle cure primarie al neonato, un supporto non solo per gestire il momento del parto
ma anche e soprattutto le prime cure al neonato dopo la nascita.
Manca parte relativa alla fase finale del travaglio e gestione dei bambini nei primi giorni/mesi di vita.
Mi focalizzerei sul post-parto e allattamento anziché sul preparto. Non serve sapere chissà cosa per partorire,
è più importante sapere cosa aspettarsi dopo.
Non valuto negativamente il corso, ma credo si debba affrontare meglio due temi: il postpartum (soprattutto
il riappropriarsi del corpo da parte della mamma) e l'intimità con il partner.
Pensare a dei corsi postparto per affrontare tutto il post che può essere anche più complesso della gravidanza
e del parto.
Parlerei più del post nascita.
Penso sia stato poco utile rispetto alla preparazione sulle difficoltà del postparto.
Più impostato sul dopo parto che sul momento del parto, nel dopo si è da soli nel parto si è comunque
circondati da personale medico. Il parto spaventa ma la parte difficile è il dopo!
Più informazioni sul puerperio.
Poco funzionale all’analisi oggettiva delle situazioni critiche dalla nascita in avanti.
Poco spazio al postpartum.
Poco trattato il tema postpartum.
Prestano grande attenzione alla gravidanza al parto e all'allattamento. Ma poco al puerperio
Sarebbe utile soffermarsi di più sul tema del rientro a casa e la gestione del neonato nei primi giorni.
Servirebbe anche approfondire il tema del bambino, soprattutto non solo preparto ma anche nel post.
Servirebbe anche un corso postparto sulla gestione pratica del neonato.
Si parla TROPPO POCO del Dopo parto, del dolore, la rimarginazione delle ferite, della quantità di tempo
necessaria che può spaziare da tre settimane a 3 MESI, di quanto è importante l'attività sessuale nell'ottica
di una sorta di riabilitazione muscolare, della componente psicologica, degli equilibri che si creano... ecc....
Si parla troppo del solo parto e troppo poco del puerperio e del ritorno a casa.
Si parla troppo poco di ciò che accade al rientro a casa, della complessità dell’allattamento e gestione del
bambino.
Si parla troppo di preparto e poco di cosa ti aspetta dopo.
Troppa leggerezza e pochi dettagli del postparto.
Troppo tempo dedicato alla preparazione della valigia per l’ospedale a discapito di tematiche molto più
importanti quali l’immediato postparto, quindi il primo mese del e con il bambino.
Tutto. Al corso che abbiamo partecipato, fatto da delle infermiere ed ostetriche dell'ospedale e peraltro
online, non si è parlato altro che di cosa si debba fare al momento del travaglio, dove e quando presentarsi
al punto nascita. Tutti e 3 appuntamenti non si è parlato di altro. Invece il momento più critico è importante
è il post nascita. Tanto il momento della pre nascita e della nascita è molto variegata e non è possibile
affrontarla standardizzando. Invece il post nascita sì. È un supporto che non deve mai mancare soprattutto
per chi diventa genitore per la prima volta sia per la mamma che per il papà.

Coinvolgere i padri
La presenza dei papà deve essere permessa esattamente come quella delle madri. La mancanza di spazi
idonei non può essere una giustificazione.
Maggior coinvolgimento del papà. Concentrarsi di più sugli aspetti del postparto, compreso le possibili
difficoltà dell'allattamento.
Non si è trattato il tema del travaglio dal punto di vista del padre.
Oltre alla teoria anche un po’ più di pratica e corsi in presenza con entrambi i genitori.
Orari che permettano la fruizione anche ai padri.
Partecipazione, maggiore empatia dell'esperta. Incontri postparto. Incontri per papà.
Purtroppo per via delle restrizioni Covid il mio partner non ha potuto essere presente, presenza secondo me
indispensabile per avere un aiuto più efficace prima e dopo il parto.
Purtroppo è avvenuto durante la pandemia e si poteva partecipare tramite Skype e gli orari non coincidevano
con gli orari di lavoro del partner.
Rendere più facile la partecipazione del partner maschio, venendo incontro con orari più accessibili.
Se fosse stato ad un orario diverso (tardo pomeriggio/sera) avrebbe potuto partecipare anche mio marito.
Sicuramente di persona sarebbe stato molto più utile, anche solo con la mascherina visto che nei locali si
poteva stare non capisco la discriminazione per queste attività. E far partecipare anche i papà. Seconda cosa
bisognerebbe che si spieghi anche la cura del neonato appena arrivati a casa, bagnetto lavaggio occhi naso e
orecchie, allattamento, dare anche del materiale su cui basarsi una volta arrivati a casa.
Spiegazioni migliori su come avviene il travaglio parto, incontro dedicato anche al futuro padre.

Parlare di allattamento
Anche se corso preparto era ottimo, aggiungerei capitolo allattamento dopo il parto, ma non prima. Questo
perché tutte le donne non pensano all’allattamento quando sono in gravidanza, ma pensano solo al giorno
del parto, quindi tante informazioni vengono sottovalutate. Invece allattamento è molto più difficile ed
impegnativo.
Anche se ho vissuto una esperienza ottima, bisogna dedicare molto più tempo a parlare dell’allattamento e
tutto ciò che ne consegue.
Aumenterei la parte relativa al l'allattamento ed un maggior coinvolgimento paterno.
Dai più spazio all’ascolto delle mamme, fare più cultura dell’allattamento e del baby-caring.
È il secondo corso preparto dell'AUSL che ho frequentato, il primo, anni fa in presenza, questo online. Si è
parlato meno di tante cose essenziali sull'allattamento (ad esempio, interferenze col ciuccio, modi di capire
quanto si mangia (bagnare pannolini), di fatto ad oggi sono l'unica mamma che allatta esclusivamente al seno
di quelle conosciute al corso. Si è parlato poco del sostegno alle mamme nelle prime settimane e del baby
blues.
Ho fatto un corso online presso xxxx: sull' allattamento non ha detto nulla.
Il corso è stato ridotto a due giornate, ma l'ostetrica è stata fantastica a spiegare l'allattamento. Grazie ai
suoi preziosi consigli non ho avuto problemi nell'allattamento.
Maggior informazioni sui postumi del parto, su allattamento e benessere psicologico.
Meno lavoro sulla coppia (che è un po' banalizzato) e più informazioni su parto e allattamento.
Migliorerei la divulgazione di informazioni corrette e aggiornate riguardo l'allattamento, non che abbiano
dato informazioni sbagliate, ma secondo me bisogna iniziare una lotta contro le bufale che continuano a

diffondersi tra le neo mamme, ad esempio: ho poco latte, il bimbo è pigro, mi è andato via il latte, il mio latte
è poco nutriente... Cose che oggigiorno non si possono più sentire!
Nessuno dice che l'allattamento è super faticoso e non necessario per essere una buona madre. Nessuno
dice che i primi mesi sono brutti per una madre facendola sentire inadeguata.
Non c’è stata particolare attenzione per quanto riguarda l’allattamento.
Non ha mai parlato di allattamento a richiesta ma ogni 3 ore…
Non ho ricevuto nessuna informazione inerente all’allattamento e allo stato psico-fisico post parto a cui una
donna va incontro nei primi 20 giorni/1 mese.
Non vengono spiegate le difficoltà che possono insorgere nell'allattamento materno.
Più informazione e formazione sull'allattamento e sugli aspetti psicologici che interessano sia il post parto
che anche le possibili ripercussioni sulla coppia.
Parlare di più del post nascita, allattamento, adattamento pelle a pelle ecc.
Parlerei di più dell'argomento allattamento, insegnerei a cambiare i pannolini in modo pratico e poi
servirebbe parlare un po' del cesareo perché se capita si ha almeno un'idea.
Parlerei più dell’allattamento e dei diversi attacchi alla tetta.
Più informazioni su allattamento, e dettagli sul travaglio ecc. Non mi interessava socializzare con gli altri,
desideravo solo più informazioni.
Più attenzione a far fare rete alle mamme, più informazioni specifiche riguardo l'allattamento e le sue
difficoltà.
Più informazioni su allattamento e post parto.
Più spiegazioni riguardo l’allattamento, anche date per scontate ma fondamentali, tempistiche etc. e
sostegno per la scelta di passare all’artificiale.
Poco tempo utilizzato per parlare di allattamento.
Preparazione più approfondita sull'allattamento.

Diversa scelta della tempistica
Avendo partorito pretermine non ho seguito il corso completo, purtroppo.
È stato fatto troppo tardi, il bambino è nato leggermente pretermine e io ho perso l'ultimo incontro. In più si
concentra troppo sul parto, mentre il tema dell'allattamento avrebbe bisogno di essere maggiormente
approfondito.
È stato fatto troppo tardi, tutte le mamme hanno partorito prima della fine. La parte pratica più utile è stata
messa alla fine del corso. La parte psicologica troppo prolissa.
Fare più incontri, meno a ridosso del termine della gravidanza. Scegliere personale più empatico per tenere
il corso.
Tempistica. Il corso dell'AUSL a causa della pandemia è potuto iniziare solo dopo le 30 settimane di
gravidanza. Alcune compagne hanno partorito prima della fine del corso e inevitabilmente alcune
informazioni ci sono state fornite troppo tardi.
Troppo a ridosso della data presunta, a mio avviso sarebbe opportuno un accompagnamento alla nascita già
dal quinto/sesto mese di gravidanza. Parlare maggiormente di allattamento e difficoltà iniziali nella cura del
neonato.

Va fatto un cambio di mentalità che vedo difficile, la donna oggi arriva al parto completamente impreparata.
In 10 lezioni non cambia nulla, bisognerebbe iniziare a 5 anni a sostenere le future madri, dando alle donne
quel sostegno che oggi manca da parte della comunità.
Tutto. Il corso includeva informazioni da dare prima della gravidanza. Ovvero all’inizio. Mentre non è stato
fatto nessun esercizio per prepararci al parto.

Corso pubblico/corso privato
Durante la pandemia ho fatto un corso online da un privato. Il pubblico non aveva organizzato nulla per noi.
Solo dei video, mi è sembrato assurdo.
Ho seguito a xxxxx in consultorio.
I contenuti (soprattutto il dare libero sfogo a paure e paranoie delle altre gravide legate al parto) sono stati
poco utili, ho partecipato ad un corso preparto privato che è stato molto più utile e approfondito.
Il corso preparto organizzato dall’ospedale l’ho trovato piuttosto caotico.
Il corso privato è stato molto utile e bello. Quello pubblico non solo è stato inutile per me, ma sono state
date anche informazioni non corrette su allattamento. E dette in malo modo, zero empatia per le donne.
Parto descritto come evento traumatico e doloroso. Nessuna parola sulle emozioni della gravidanza.
Il mio corso era privato e non lo cambierei. Le informazioni di cui avevo bisogno c'erano tutte e ha contribuito
a creare una rete di genitori anche per il post parto.
L’ho fatto tramite AUSL di xxxx e mi è piaciuto molto.
Nel corso che abbiamo seguito (privato) non sono stati trattati molto temi che riguardano la cura del neonato.
Non è servito a niente, in ospedale hanno fatto quello che hanno voluto, corso sia pubblico che a pagamento
non esaustivi e banali.

Giudizi totalmente negativi
È richiesta maggiore professionalità, ho partecipato a un incontro in cui l’ostetrica dell’ospedale di xxx dava
pareri personali sulla vaccinazione CoVID, sconsigliandola e scoraggiando le gravide a vaccinarsi perché,
secondo lei, “non si sa cosa c’è dentro a quel vaccino”, è stato imbarazzante.
Inutile.
Troppo lungo e tecnico.
Tutto.
Tutto, l’intera impostazione degli incontri, la modalità di gestione e di comunicazione.
Tutto, troppo superficiale.

Parto
Dedicare più tempo su come gestire le contrazioni.
Dovrebbe preparare realmente al parto.
Ho fatto il corso preparto per il primo figlio nato a Marzo 2020, ho dovuto fare il cesareo perché il bimbo era
podalico! Consiglio solo di dare informazioni in più sul parto cesareo e per il postoperatorio! Io lo avevo
sottovalutato molto come intervento.
Mi concentrerei di più sul parto, descrivendo in maniera più precisa cosa ci si aspetta in modo da poter
arrivare più preparate.

Migliorare la spiegazione di cosa fare nella fase espulsiva del parto. Far capire alle madri che in caso di
problemi (fisici o personali) sull’allattamento al seno la possibilità del latte artificiale esiste ed è valida tanto
quanto il latte materno. Basta le critiche a chi sceglie il latte artificiale ci rendono solo depresse o arrabbiate.
Nessuno ha mai parlato di cesareo.
Più informazioni per quanto riguarda le complicanze che si possono presentare durante il parto. Parlare di
più per i parti indotti e i parti operativi.
Poca empatia, poco orientamento verso la donna e alla sua sensibilità. Tema centrale è il parto naturale a
discapito delle corrette informazioni sul parto cesareo. Inoltre è "ridicolo" boicottare la parto-analgesia solo
perché nei piccoli ospedali non è garantita la figura dell'anestesista. È importante che il sistema sanitario
faccia opportune riflessioni in merito perché una donna ha il diritto di scegliere come partorire. In ultimo
dovrebbero esserci maggiori informazioni sulle complicanze che possono avvenire durante il parto ed i
relativi danni/patologie che possono presentarsi al nuovo nato. Divulgare correttamente le informazioni,
senza allarmismo, dovrebbe essere la mission di un buon corso preparato.
Preparerei le madri anche agli scenari peggiori.
Pur non avendo valutato negativamente mi sento di proporre delle modifiche. Viene dedicato troppo poco
tempo ai parti cesarei e all'allattamento. Penso sia necessario preparare meglio le future mamme su questi
aspetti.
Servono maggiori suggerimenti più pratici per affrontare il dolore del parto, come la respirazione ed esercizi
pratici.
Si parla solamente di parto naturale da manuale, che purtroppo non succede a tutti, nessun accenno a
problemi relativi a complicanze o cesareo.
Spiegare meglio le fasi del parto.

Impatto CoVID
Causa covid, l’incontro era come una riunione di lavoro, quindi con le altre mamme non ci conosciamo
Causa pandemia l’ho dovuto fare online, non c'è scambio non è bello
Comodo farlo online, ma gli argomenti son stati trattati frettolosamente, ci vorrebbero più incontri, e
toccherei molti più argomenti che con il senno di poi servirebbero.
Corso on line con troppi partecipanti, linea internet dell’ostetrica non funzionante e informazioni poco
pratiche e molto teoriche.
Corso preparto del consultorio in presenza per coppie (2016) fantastico. Corso preparto online (2020)
abbastanza inutile. Sicuramente in pandemia è stato meglio di nulla ma poteva essere gestito meglio.
Dopo un anno che si utilizzavano le lezioni online, ho trovato il personale impreparato all’uso delle
piattaforme, mi era stato inviato il link sbagliato. Peccato perché le ostetriche erano preparate e un paio di
lezioni le ho perse per errori tecnici.

On-line
Corso pre-parto fornito dal consultorio di xxx, dato che era online con più di 30 partecipanti, non mi sono
sentita considerata e con la possibilità di fare domande. Ho infatti pagato un'ostetrica in un centro medico
privato per avere le indicazioni necessarie.
Dal vivo e accompagnata.
Effettuato on line, dispersivo. Connessione non ottimale.

Era durante la pandemia l'ho svolto on line non c'era la possibilità di interazione perché erano slide già fatte
per una lezione frontale. Il consultorio, in quel momento, gestiva le visite e poco altro. È stato difficile.
Era faticoso per gli orari e la connessione disturbata.
Era un corso online di soli 4 incontri presso il consultorio, secondo me poco utile e troppo breve, soprattutto
se confrontato con i 10 incontri in presenza fatti per la prima figlia sempre presso la stessa struttura 7 anni
prima.
Essendo online ci volevano più immagini, foto, video (non ne hanno utilizzate nessuna).
È stato fatto online per motivi covid, io lo rimetterei in presenza.
È stato on line grazie alla pandemia.
Farei fare il corso in presenza.
Farlo di presenza e non solo un video da guardare.
Farlo in presenza e focalizzarsi di più sul ruolo della persona che è accanto alla madre durante il travaglio...es.
quali sono i desideri della madre che deve accertarsi che i sanitari rispettino.
Farlo in presenza sarebbe stato meglio.
Farlo in presenza è meglio che online.
Farlo on line non aiuta, avrei approfondito molti aspetti.
Farlo online non è stato di aiuto.
Fatto online causa pandemia ci ha privato della possibilità di conoscere altre mamme e di poter creare un
gruppo. Finito il corso non ho più sentito nessun'altra mamma.
Ho fatto il corso on line per via della pandemia, mi è piaciuto che siano comunque riusciti nonostante il
periodo ad organizzarlo per la prima volta così ma nonostante tutto è andato bene e mi sento ancora su
WhatsApp con le altre mamme del corso.
Ho fatto il corso preparto a distanza e non lo ho trovato molto utile. Le cose dette non mi hanno preparata
ad affrontare il travaglio e il parto.
Ho fatto il corso solo con il primo figlio e per alcune cose è stato molto utile ma mancava la parte vera e
propria di sostegno postparto con eventuali consulenze in presenza sull’allattamento.
Ho fatto tutto online, con lezioni preregistrate. Mi sono trovata benissimo.
Ho frequentato un corso on line tenuto da volontarie nei primi mesi della pandemia, il consultorio e
l'ospedale avevano sospeso tutto e non venivano offerte iniziative di sostegno.
Ho partecipato online. Peccato che non si poteva rivedere il corso in un secondo momento.
Ho seguito il corso preparto al consultorio online ... purtroppo senza la presenza è stato poco utile... inoltre
l'orario non ha permesso la partecipazione del papà.
Il corso era on line per cause di forza maggiore.
Il corso on line è stato un disastro; non prepara per niente al parto risponde solo ad alcuni dubbi che vengono
posti.
Il corso preparto che ho seguito era on line per colpa della pandemia ed è stato molto impersonale spiegava
tutti gli aspetti del parto naturale e non c'è stata possibilità di fare domande o interagire. Io ho subìto un
cesareo programmato e mi sarebbe piaciuto sapere di più anche riguardo questa opzione.
Il fatto che gli incontri non erano in presenza.
Il fatto che si è svolto online quindi non c’era il confronto con le altre mamme.

Il corso ha dato informazioni di base necessarie, l'aspetto relazionale con le altre mamme sarebbe stato
importante, ma è mancato perché si è svolto online.
In presenza sarebbe stato meglio.
Io l'ho svolto in tempi di covid (quindi online) ... credo che in presenza possa essere un'esperienza più bella
e magari con esercizi pratici.
L'ho fatto in periodo di pandemia e l'ho trovato un po' troppo tecnico, poco approfondito a livello umano.
Ma penso dipenda molto anche dal fatto che il corso non fosse in presenza, internet l'ha reso più freddo e
meno "partecipato".
La modalità a distanza non ha avuto per me gli stessi riscontri della modalità in presenza che ho invece
provato per l’altra figlia. Inoltre non è rimasto alcun legame con le altre mamme, a differenza del primo corso.
Lo farei in presenza.
Mai più corsi online.
Mi è mancato non farlo in presenza, ma vista la pandemia capisco la scelta di tenerlo online.
Negativo solamente perché fatto on line e no in presenza ... avrei appreso molto di più.
Negativo solo per il fatto che era online purtroppo per la pandemia.
Non ho valutato negativo ma vorrei che tornassero i corsi in presenza, per il fatto di interagire al meglio
possibile, poi con scarso collegamento, ho fatto fatica a seguirlo.
Non lo farei online ma in presenza.
Non più on line.
Peccato non farlo in presenza ma on line causa covid.
Penso che sia più utile in presenza, aumenterei il numero di incontri.
Poca pratica, perché online causa covid.
Purtroppo causa covid si trattava di un corso on line. Avrei preferito anche sentir parlare del Dopo, dell’arrivo
a casa, della puericultura e della gestione pratica del neonato una volta a casa e degli aspetti psicologici
Purtroppo causa pandemia è stato svolto online e molte cose non si sono potute affrontare come di consueto.
Purtroppo era in modalità on line, nessun incontro in presenza causa pandemia.
Purtroppo era on line per via del Covid quindi non è stato come avrei voluto.
Purtroppo era online.
Purtroppo era online.
Purtroppo ho fatto il corso in periodo covid e non fare il corso in presenza penso sia peggio. Ovvio che è
successo per cause di forza maggiore quindi ho dato una valutazione media.
Purtroppo ho partecipato a corso prepararto online.
Purtroppo visto il periodo era online e onestamente credo che in presenza avesse un valore differente.
Purtroppo è capitato all'inizio della pandemia e non è stato facile modularlo per una fruizione prettamente
a distanza.
Putroppo è stato fatto on line e proposto molto tardi.
Sicuramente il fatto di eseguire il corso online non ha aiutato. In più, si è parlato molto del parto e poco del
prima e del dopo.
Sono mancati gli incontri in presenza viste le restrizioni covid e la possibilità di confronto.

Tenuto online, non ha permesso di creare rete con le altre famiglie che lo stavano frequentando e inoltre mio
marito non ha potuto partecipare perché fatto in orario lavorativo infrasettimanale.
Troppo breve e limitato dalla modalità online.
Tutto, preparato online durante la pandemia e totalmente inadeguato. Solo chiacchiere.
Unica nota negativa è che il corso era on line e non in presenza.

Temi
Abbiamo fatto molte chiacchiere. Le ostetriche si sono preoccupate di farci conoscere tra mamme in modo
da farci sentire unite nel momento del parto e postparto. Io avrei preparato meglio il corpo, avrei inserito
yoga preparto con musiche rilassanti ed esercizi mirati.
Avrei voluto che mi avessero parlato di più della depressione postparto.
Dovrebbero inserire le procedure di disostruzione e dare qualche dritta sul postparto.
Fermi a 20 anni fa. Zero attenzione al parto cesareo. Solita retorica di madre che se non soffre non è madre.
Epidurale nemmeno nominata.
Ho partecipato nel 2015 per il primo figlio che era podalico, si parlava poco del cesareo e come se fosse una
cosa da scongiurare...
Nozioni un po' "antiche".
Parlerei di più dei cambiamenti psicologici ed emotivi del diventare madre. Non è sempre rose e fiori
dall’inizio anche se non sfocia in baby blues o depressione. Il mio peso più importante è stato il dover
abbandonare la leggerezza di pensiero che è stata soppiantata da senso di responsabilità e timori.
Soprattutto visto l’allattamento esclusivo dei primi mesi, il sentirsi completamente responsabili della vita di
una creatura a me ha spaventato molto.
Più informazioni sui servizi esistenti di supporto a chi non ha reti familiari.
Per entrambi i figli ho fatto il corso al consultorio di xxxx, l'ultimo online. Il primo informazioni scarse se non
inutili, il secondo tante informazioni su parto e ospedale completamente sbagliate.
Più importanza al pavimento pelvico.
Poca attenzione al tema della maternità al secondo figlio.
Poca empatia, poche informazioni fuori dal previsto, poche risposte a domande non previste, poche
indicazioni collaterali, pochissimi contatti di specialisti per problematiche specifiche.
Vorrei che il corso dell’AUSL trasmettesse più positività e non solo fosse un manuale d’informazione.

Figure professionali da coinvolgere
Inserirei la figura di una psicologa, in aggiunta dell'ostetrica.
Temi trattati da solo un'ostetrica. Manca parte psicologica

Modifiche al corso postparto: suggerimenti liberi, per temi

Anche questa volta privato perché in tempi di Covid il pubblico non faceva nulla nulla; mi è servito
tantissimo per superare alcune fasi o ostacoli difficili.

Bisognerebbe preparare ad affrontare i problemi in allattamento, invece si dà molto per scontato che sia
tutto molto naturale. Io ero motivata, ma all’Inizio è stato difficile e mi è stato salvato da un’unica ostetrica
che è stata molto gentile in ospedale (xxxx).
Corso massaggio infantile e accudimento e svezzamento troppo superficiale.
Di nuovo seguito corso offerto da consultorio di xxx online. A xxxx non avevo trovato pressoché nulla.
Era online per via del CoVID, avrei voluto partecipare in presenza il corso preparto pubblico fatto dalle
ostetriche dell’ospedale... mi è mancato molto non farlo in presenza... online la connessione spesso saltava
e le mamme si accavallano nel parlare... non ho fatto amicizia con nessuna mamma in questo modo...
molto freddo e triste come modalità... però i contenuti sono stati molto utili per il parto e mi hanno aiutato
a fare un bel parto in serenità.
Ho svolto più incontri e su tematiche diverse, presso il centro per le famiglie.
I contenuti erano molto similari.
In piena pandemia, è mancato l'aspetto relazionale diretto.
L'ostetrica che ho incontrato. Pessima.
Maggiore supporto alla mamma.
Nessuna info sul post partum gestione a casa e su allattamento.
Non ho avuto particolare beneficio.
Oltre a tante altre informazioni utilissime ci furono fornite delle dispense promemoria, che per me sono
state molto importanti. Tra tante cose ci fu anche il consiglio di non proporre il ciuccio al neonato. Tuttavia,
già dopo la nascita del mio figlio dalla stessa ostetrica mi fu consigliato di usare il ciuccio, cosa che io non ho
accettato, per fortuna, perché dopo ho scoperto che il ciuccio spesso cambia il modo del lattante di
attaccarsi al seno e così viene compromesso l’allattamento.
Tutto.
Parlerei più degli stadi di crescita del bambino e della ripresa fisica della mamma.

Commenti liberi sui servizi allattamento, per temi

Quando i servizi rispondono ai bisogni
Abbiamo partecipato ad un corso di massaggio infantile e ci è servito tantissimo forse più a me in questo caso
perché durante questo corso sono emerse tante notizie utili anche sull’allattamento però sono contenta in
quanto è stato coinvolto anche il papà.
Assolutamente fondamentali perché se non si sa cosa fare sono sempre disponibili e anche due parole
rassicuranti fanno sempre piacere. Unico problema è che a volte in ospedale puoi trovare delle ostetriche
poco competenti sull'allattamento e quindi non aiutano.
Ho partorito a xxxx e il sostegno ricevuto sull'allattamento postparto è stato fondamentale e ottimo.
I primi 4 mesi della bimba li abbiamo passati a xxxx, ma ho ricevuto più supporto da YYY (sede extra-regione)
che da xxxx. Ho trovato più offerta e maggiore conoscenza sull’allattamento là. Agli incontri ho partecipato
principalmente via web. Ho allattato fino ai 15 mesi nonostante le difficoltà iniziali. Ho usufruito però anche
della consulenza all'allattamento del consultorio di xxxx e mi sono trovata benissimo.
In generale c'è una rete di sostegno all'allattamento che io ho trovato molto importante. Specifico però che
non ho avuto nessun tipo di problema ad allattare.

L'associazione xxxxx è fantastica!
La parte più importante per l’aiuto all’allattamento l’ho ricevuta nei due giorni che ero in ospedale! Vorrei
che tutte le mamme non avessero paura di chiedere così da non tornare a casa con problemi.
Le mamme volontarie le ho seguite in 2 incontri online e dopo il parto le ho potute contattare al telefono:
sono state la mia salvezza. Avevo tanto latte e non sapevo come gestirlo.
Le ostetriche dell'ospedale di xxxx dove ho partorito e quelle del consultorio di xxxx dove sono stata seguita
in gravidanza, sono state per me un forte punto di riferimento. Una empatia unica e un servizio totalmente
valido ed efficace.
L’ospedale xxxx dove ho partorito mi è stato di grande supporto pratico ed emotivo, essendo risultata positiva
al covid e dunque in isolamento nel postparto.
Molto utili.
Ottimo servizio sia dalla pediatra pubblica xxx che possiede una infermiera e una ostetrica che ti seguono per
l'allattamento e sia dalle ostetriche dell’ospedale di xxx mi sono trovata molto bene.
Senza i contatti di volontari, non avrei avuto le informazioni e gli aiuti durante l'allattamento e probabilmente
non avrei continuato. Il supporto pubblico è inadeguato ed insufficiente.
Senza l’ambulatorio allattamento non ce l’avrei mai fatta! È a loro che il mio bimbo deve 10 mesi di
allattamento con latte materno. Sono davvero una risorsa enorme.
Utilissimo, mi ha dato fiducia e aiutata all'allattamento esclusivo al seno.

Quando i servizi non intercettano i bisogni dell’utenza
A volte lo sono solo di nome, ma non di fatto. Non sempre rispondono efficacemente alle domande e dubbi
di chi è al primo allattamento.
Andata al consultorio per ingorgo e non fanno entrare senza appuntamento (a xxx necessarie molteplici
telefonate prima di prendere la linea, a volte è quasi impossibile). È necessario che il servizio sia disponibile
anche senza appuntamento perché non è possibile attendere giorni con ingorghi o mastite.
Ho trovato calante solo il sostegno postparto e nei mesi a seguire soprattutto quando il latte è cominciato a
calare con lo svezzamento.
Ho trovato fuorviante il sostegno offerto in consultorio durante la gravidanza, poco centrato sulle vere
problematiche di ogni gravidanza, lavorando solo su protocolli, esperienza pessima, in quanto mi avevano
esclusa da uno screening necessario nel mio caso (che avevo già fatto nella precedente gravidanza e che
aveva portato alla diagnosi di una malattia prenatale che ho riscontrato anche questa volta) tanto da dover
abbandonare il percorso nascita. Rispetto all'allattamento ho sentito solo il solito incoraggiamento verbale
ma senza fornire nessuna informazione utile.
In ospedale ho avuto una bruttissima esperienza. Non mi è stato dato sostegno, se non ansia perché il mio
bimbo al secondo giorno aveva perso già l'8,5% del peso della nascita e sono uscita dall’ospedale già con le
ragadi. Infermiere ed ostetriche poco disponibili. Mi spiace dire che mi sono trovata davvero male e i primi 2
mesi di allattamento per me sono stati davvero difficili perché continuavo a pensare di non avere abbastanza
latte.
In ospedale, col senno di poi, ho capito che tutto il sostegno all'allattamento che mi hanno dato è stato
totalmente inefficace, nonostante le ostetriche mi fossero vicine e mi aiutassero, molte pratiche indicate
hanno influito negativamente sull'allattamento. In primis non mi hanno permesso di tenere la bambina nelle
prime ore dopo il parto (ho dovuto essere cucita ma stavo bene, la mia condizione clinica non era per nulla
preoccupante, durante la sutura dei punti esterni e avrei potuto tenerla con me, stavo benissimo, in seguito,
per la sutura di un punto interno hanno iniziato ad agire facendomi malissimo, dopo 10 minuti di urla
incessanti hanno deciso di sedarmi per concludere il tutto. Per tutto ciò ho rivisto mia figlia dopo tre ore!)

nonostante avessi dichiarato nel piano del parto la mia volontà di tenerla con me, e nonostante mi avessero
rassicurata a riguardo; secondo, il primo giorno di degenza non mi hanno assistito per l'attacco al seno ma
sono intervenuti dopo un giorno dando l'aggiunta alla bambina. In seguito ha avuto problemi di glicemia e
capisco che dovesse raggiungere un limite sicuro ma il primo giorno e mezzo non è stato assolutamente
ottimizzato per permettere un attaccamento efficace. Provo molta rabbia per tutto ciò che ha influito
negativamente sull'allattamento. Senza parlare della prima consulenza con un centro per le famiglie che non
ha verificato l'attacco che era non corretto. Per non parlare delle pediatre che mi hanno fatto dare quantità
di aggiunte che solo per fortuna non hanno compromesso del tutto l'allattamento. Solo una consulente di un
altro centro per le famiglie ha salvato la situazione, dopo tre mesi di tentativi e studio è riuscita a risolvere
una situazione disastrosa, che ho solo parzialmente risolto con un allattamento misto.
Ogni specialista fornisce la propria visione, difficilmente compatibile con altre, ciò crea molta confusione.
Penso che all’interno dell’U.O. di ginecologia e ostetricia per quanto riguarda l’allattamento e le difficoltà che
si possono incontrare bisogna parlare di più. Ho avuto la montata lattea e ho avuto l’ingorgo in entrambi i
seni e avevo difficoltà ad allattare. Ho dovuto cercare aiuto perché non sapevo gestire la situazione e non
sono state citate o mostrate tipi di massaggi per migliorare l’ingorgo.
Per fortuna esiste il privato. I servizi pubblici sono limitati, poco formati, poco di sostegno.
Più sostegno alle neo-mamme.
Pochi servizi pubblici.
Purtroppo gli operatori sanitari non sono sempre formati adeguatamente sull'allattamento.
Purtroppo ho notato che c'è ancora troppa disinformazione e tante mamme ricorrono al latte artificiale
troppo facilmente.
Sarebbe preferibile essere seguiti maggiormente in ospedale nei giorni di degenza postparto.
Sarebbero opportuni dei richiami su topic specifici: 1. verso l'età dell'introduzione all'alimentazione
complementare; 2. verso l'anno di vita del bambino, qualora la mamma volesse proseguire l'allattamento
oltre, come caldamente consigliato dall'Oms. Personalmente, sento la necessità di un confronto per la
gestione delle poppate notturne e non, sulla necessità di quali di queste, su come capire quando smettere.
La società e le generazioni appena precedenti alla mia non sono di supporto a questa pratica: detto senza
veli, ci si sente a volte un po' degli hippies o degli animali preistorici solo perché si asseconda naturalmente
l'istinto alla nutrizione dei propri bambini.
Se i servizi gratuiti come "xxxx [associazione di auto-aiuto]" hanno potuto essere presenti e di aiuto sempre,
avrebbe potuto farlo anche l'asl/consultorio.
Sento che tante mamme hanno problemi dopo l’anno perché vogliono smettere di allattare o almeno in parte
diminuire. Io ho chiesto consigli ad una professionista privata ma sarebbe bello, comodo e più fruibile a tutti
se il centro xxxx facesse un incontro “oltre l’anno” per aiutare le mamme in questo momento. Perché ci sono
mille modi per staccare i bimbi dalla tetta e sarebbe bello se qualcuno ci indicasse i modi migliori.
Sono troppo pochi per la zona di xxxx e provincia. Non c'è scelta e non sempre il personale è aggiornato.
Sulla carta sembra esserci tanto supporto, ma quando se ne ha bisogno non c'è mai disponibilità, le
informazioni sono insufficienti, non c'è mai qualcuno che aiuti quando serve. Poca empatia.
[i servizi per l’allattamento] Dovrebbero far parte in maniera più strutturata dei percorsi pre e soprattutto
postparto, idealmente al domicilio della famiglia. Ci si sente spesso molto sole.

Il ruolo del pediatra di libera scelta
Andrebbero formati meglio sull'argomento i pediatri perché la maggior parte di loro tende a far allattare
sempre meno dopo l'inizio dello svezzamento e smettere addirittura dopo l'anno. Va bene avere il sostegno
di consultori ed associazioni ma poi ci si ritrova a dover "combattere" col pediatra e la cosa mette in difficoltà.

Chi sposta l'ago della bilancia è il/la pediatra...Bimbo tra 3 e 10 percentile, se la pediatra mi avesse consigliato
il latte artificiale e non avesse avuto fiducia in me non avrei allattato per 12 mesi...e meno male perché
iniziato lo svezzamento è sceso sotto al terzo...dopo vari esami abbiamo appurato che è sano ma scricciolo!
Non mi sarei mai perdonata di aver smesso, evidentemente non era un problema di latte!

Le donne vogliono essere informate e cercano le informazioni altrove se non le ricevono dai servizi
Avendo partorito a casa, per l'avvio dell'allattamento sono stata seguita dalla mia ostetrica privata. Le info
ricevute al corso preparto pubblico non erano assolutamente sufficienti. Io mi ero molto informata facendo
corsi, leggendo e seguendo gli eventi gratuiti del "gruppo xxxx" (molto utili).
Ho avuto sostegno esterno solo dalle ostetriche in ospedale nel postparto, per il resto ho cercato informazioni
online per conto mio.
Ho imparato quasi tutto online, mi sono informata tanto con il primo figlio seguendo molte
ostetriche/consulenti ibcl sui social e sui canali ufficiali.
Ottimo il Centro per le Famiglie del Comune, molto scarso il supporto in Ospedale nel ricovero subito dopo il
parto, meno male che mi ero "preparata" in autonomia.

Considerazioni relative alla pandemia
In tempi di pandemia temo che i centri ambulatoriali xxxx siano stati di più difficile accesso. Inoltre dove abito
ora gli ambulatori sono in rifacimento e il servizio è stato interrotto il che rende molto scomodo l’accesso
perché devi spostarti.
Non ho usato servizi pubblici in quanto non erano disponibili causa Covid...ho fatto corsi on line sui social.
Preziosissimi e validissimi in presenza (sperimentati con prima figlia con il coinvolgimento del partner),
terribile durante la pandemia. Sebbene garantisca uno spazio quantomeno di ascolto l'incontro da remoto,
è spersonalizzante, il sostegno all'allattamento richiede anche contatto fisico oltre che emotivo, supporto
per certe posizioni, utilizzo di strumenti, osservazione dell'attacco e del seno...Un allattamento complicato,
doloroso, in cui bisogna ricevere aiuto per attaccare il bambino con magari in mano il telefono in videochat
per fare vedere l'attacco è assolutamente terribile e frustrante.
Ottimo sul versante umano e sulle dritte che ci ha fornito l’assistente ma essendo online è mancata quella
vicinanza fisica che poteva aiutarmi concretamente nell’attaccare mio figlio al seno più difficile. Con
indicazioni solo orali è quasi impossibile capire come fare, c’è bisogno che qualcuno ti prenda la mano e ti
guidi nei movimenti. Purtroppo il CoVID ci ha limitato tanto.
Io purtroppo ho partorito il 19/03/2020 dove tutto era bloccato dal primo lockdown e i servizi non si erano
ancora riorganizzati per fornire i servizi online. Il centro per l'allattamento era chiuso e le ostetriche in teoria
non potevano nemmeno toccarci, per fortuna un'anima buona ha trasgredito per cercare di far attaccare mia
figlia e farmi vedere come fare. Per pura fortuna l'allattamento si è avviato bene e non ho avuto grosse
difficoltà ma la sensazione è stata di completa solitudine.

Difficile essere attente al genere e chiare allo stesso tempo*
Non mettere l’asterisco perché giuro non si capisce nulla e se si parla di allattamento mi dite perché uno deve
avere dei dubbi sulla sua sessualità????? O metterlo al maschile? Siete coscienti del potere delle parole? Se
volete informazioni sull’allattamento delle DONNE MADRI parlate alle DONNE MADRI con una bella e
rassicurante A finale. Grazie mille
* la rispondente si riferisce al fatto che il questionario, essendo rivolto sia alle madri che ai/alle partner,
presentasse formulazioni evidentemente poco chiare: come obes* (per dire obeso o obesa).

Come ti sei sentita dopo il parto - categoria altro, per temi

I dubbi e la fatica
Affaticamento fisico.
Ansia.
Grande cambiamento della famiglia i primi 3 mesi difficilissimi.
Impotenza.
Impotenza.
Inadeguatezza.
Inadeguatezza.
Inadeguatezza.
Inadeguatezza.
Inadeguatezza, preoccupazione.
Insicurezza.
Molta difficoltà a riprendermi fisicamente dopo il taglio cesareo.
Ogni tanto un pianto inspiegabile i primi giorni dopo il parto.
Preoccupazione per l’inesperienza.
Rimpianto di non poter dare mio figlio in braccio alle persone a cui voglio bene.
Rabbia per mancato sostegno familiare.
Sensazione di impotenza.
Senso di colpa.
Senso di impotenza.
Senso di inadeguatezza e di perdita della mia persona. Il parto è stato molto negativo.
Sentirsi inadatti.
Sopraffazione.
Travolta dagli eventi giornalieri e paura di non riuscire a gestire il bambino.
Tristezza.
Tristezza.
Tristezza.
Umore labile, ansia, stato di allerta perenne.

Il mix di sentimenti
Ambivalenza.
Come si dice: gioie e dolori.
Ho partorito poco prima della prima ondata della pandemia.
Isolamento durante il ricovero ma molta gioia per essere genitore.

Quando non riuscivo ad allattare in ospedale forte frustrazione, mi sentivo una fallita, con un seno inutile.
Piangevo davanti al poco latte che usciva dal tiralatte o quando il piccolo piangeva al mio seno. È stato
tremendo e solo grazie a supporti privati e la mia tenacia sono riuscita ad allattare e lo faccio ancora.
Responsabilità enorme.
Voglia di maggiore libertà.

Le gioie
Amata.
Amore.
Amore.
Amore immenso.
Felicità.
Felicità.
Felicità, indipendente dalla pandemia. È prevalsa la gioia di avere un figlio.
Frenesia.
Gratitudine, amore.
Orgoglio.
Serenità.
Serenità.
Serenità.
Soddisfazione.
Soddisfazione.
Soddisfazione.
Soddisfazione e sensazione di essere completa.
Sono contenta di essere mamma.
Tanto amore.
Le preoccupazioni delle madri pluripare
Non riuscire a dedicarmi anche agli altri due bimbi come avrei voluto.
Paura di sbagliare nei confronti del figlio maggiore.

Commenti liberi sull’impatto del CoVID su allattamento e genitorialità, per temi

Assenza del padre
A causa della pandemia i compagni/mariti non sono stati presenti in molti momenti fondamentali e di
bisogno, sia prima che dopo la nascita. Il personale dell'ospedale non ha colmato questi "spazi" come avrebbe
dovuto, in base ai bisogni individuali di ognuno. Più empatia nei reparti di ostetricia.

Allontanare il partner nel percorso nascita è una soluzione che non dovrebbe mai essere presa in
considerazione dalle istituzioni perché il partner è parte FONDAMENTALE della triade genitori-figlio.
Andrebbe gestito meglio. Almeno la presenza del papà deve essere GARANTITA.
Assurda e vergognosa la perdita della priorità in ospedale per fare le analisi e dei parcheggi predisposti.
Assurda e vergognosa la poca presenza del partner in fase travaglio e post parto: se ha il green pass che senso
ha non farlo rimanere?
Assurde le restrizioni per la permanenza del padre durante travaglio e post parto, anche vista la poca
assistenza ostetrica in ospedale. La madre può non essere nelle condizioni fisiche per prendersi cura di un
neonato nei giorni successivi al parto, è necessaria la presenza di una persona di fiducia.
Aumenterei l'orario di visita in reparto per i padri.
Avrei dato più ore ai papà per stare in ospedale dopo il parto.
Avrei gradito maggiore assistenza (orari di visita più lunghi) del mio compagno nei giorni di ricovero
postparto.
Bisogna assolutamente far rimanere il partner o altro parente durante il ricovero in ospedale per il postparto
perché c'è davvero bisogno di una persona che stia vicino alla neo mamma soprattutto per chi ha fatto parto
cesareo.
Bisogna tutelare le coppie in quanto tali che decidono di avere figli, riaprono discoteche ed eventi di
aggregazione, ma i genitori devono stare fuori dagli ambulatori e dagli ospedali! VERGOGNA!
Bisognerebbe davvero trovare soluzioni per permettere al papà di stare di più con la mamma in ospedale
dopo il parto e nei giorni di degenza, soprattutto per un primo figlio. 2 ore al giorno sono troppo poche, può
fare cadere la madre in depressione e sentimento di solitudine.
Bisognerebbe evitare di lasciare la mamma (sottoposta a cesareo) sola ad assistere il bambino, non tanto per
una questione pratica, io per fortuna ero in ottima forma fisica ma per un supporto mentale. Non ho capito
la scelta dell’ospedale di tener fuori il papà nonostante sia stato sottoposto a tampone in occasione del
ricovero. Ciò ha determinato in me una sensazione di isolamento e di maggior tristezza per aver perso la
condivisione di quei momenti irripetibili con mio marito.
Che hanno, come anche ora d'altronde, abbandonato donne che devono partorire obbligandole sole con
regole assurde, perché se il marito può entrare in sala parto o durante l'orario delle visite allora lo fai stare
durante tutto il travaglio. Arrivando alla follia di avere padri che non hanno visto nascere i propri figli,
un’esperienza unica e che nessuno può restituire.
Ci vorrebbe più sostegno per le madri che partoriscono con taglio cesareo. Non ho potuto avere mio marito
vicino durante il parto e a causa della pandemia è potuto stare pochissimo con me in ospedale. Io non riuscivo
a muovermi e spesso non avevo l'aiuto neanche delle ostetriche, soprattutto la notte. Se il papà avesse
potuto essere più presente avrei avuto maggiore aiuto almeno da parte sua. Ho dormito 6 ore in 4 giorni
dopo il cesareo, ero stremata dall'operazione e non ho potuto riposare, tornando a casa veramente stanca.
Credo che il fatto che il papà venga quasi escluso e possa entrare solo in sala parto e permanere nel post
parto per poche ore sia dannoso e demotivante. Il travaglio fatto con il proprio compagno è più sereno che
vissuto da sola e anche la degenza dopo è noiosa è deprimente se il papà può stare solo 1-2 ore e basta. I
bimbi hanno un papà e una mamma, escludere i papà porta alla considerazione che i figli sono sempre e solo
della donna. Basta un tampone rapido per poter equilibrare le cose.
Credo che non dare la possibilità ad una coppia di vivere il momento del parto e della nascita sia un grande
insuccesso organizzativo del sistema sanitario regionale. La nascita è un momento unico. Negare ad un padre
ed una madre di condividere appieno questa esperienza è un crimine. Il CoVID è una realtà, ma ci sono gli
strumenti per poterlo tenere sotto controllo (es. Tamponi). Il CoVID non può esser divisivo per la coppia in
un momento così importante quale è la nascita. Una mamma non può esser sola... perché i bambini nascono
dall'amore di una mamma e di un papà.

Credo di avercela fatta perché era la seconda gravidanza ma credo che per i genitori dei primi figli sia stata
una situazione davvero difficile da gestire, specie per i padri tagliati fuori da tutto.
Escludere il padre dal travaglio e anche nei giorni successivi al parto è crudele...soprattutto se una mamma è
costretta a stare ricoverata per tanti giorni.
É assurdo che a un padre non sia concesso di assistere alle visite e nonostante il tampone possa stare così
poco in ospedale.
È assurdo e crudele escludere i padri dall’assistenza della compagna nel post parto in ospedale! Si doveva
trovare un modo sicuro di poterli lasciare per più tempo!
È fortemente limitante. È fondamentale avere il partner a tutte le visite e in ospedale, è genitore esattamente
come la madre, è assurdo allontanarlo in questa fase unica della vita, con le opportune precauzioni può
essere presente sia alle visite della madre che quella del figli*. Come ad es. i vaccini.
È imbarazzante che il partner non possa assistere la compagna durante il parto e abbia 1 ora al gg per le
visite.
È stato drammatico non poter avere il compagno affianco durante il travaglio, ma solo nella fase finale di
travaglio attivo. E le visite limitatissime a 1 ora al giorno, sarebbe stato importante esserci anche per il papà.
Inoltre, ancora OGGI alle visite pediatriche, riunioni di nido, sport e addirittura qualche biblioteca, è
acconsentito l'ingresso a UN solo genitore con bambino. Non avrei mai immaginato una genitorialità così,
ancora oggi, dopo due anni dall'inizio della pandemia.
È stato inaccettabile che il partner non abbia potuto assistermi durante l’ospedalizzazione. Un figlio deve
venire al mondo in presenza di entrambi i genitori e la madre sostenuta dal partner.
È stato orrendo che il padre non abbia mai assistito alle visite ed ecografie, ma peggio era vedere che chi ha
fatto un figlio con la fecondazione assistita aveva sempre il papà presente alle visite di controllo della
gravidanza.
Fare il travaglio sola è stato devastante. Nessuna donna deve essere lasciata solo in un momento così difficile.
Molto brutto anche non poter avere il partner alle visite durante la gravidanza.
Fate partecipare di più i papà durante le visite, il parto!! E soprattutto nell’assistenza postparto in ospedale,
perché da soli è veramente triste, si ha bisogno di aiuto sia fisico che psicologico. L’assistenza ospedaliera a
xxx purtroppo è molto scadente, e per una neo-mamma alle prime armi è difficile, si ha bisogno sia per
l’allattamento che nella gestione del neonato! Non è giusto che nei locali bar pizzerie si poteva entrare con
green pass e invece in ospedale non è così!!! Fategli fare mille tamponi a questi papà e fateli partecipare a
questi momenti più belli della loro vita, che purtroppo mio marito non ha potuto vivere!
Ho vissuto molto male la gravidanza in quanto il mio compagno non ha potuto essere con me durante le
visite e mi sono ritrovata in difficoltà in quanto mi hanno riscontrato un piccolo problema, ho dovuto
prendere decisioni da sola senza poter ragionare con il mio compagno ed è stato terribile. Credo che nessuna
donna debba essere lasciata sola durante le visite, almeno quelle più importanti traslucenza, morfologica
ecc.
Ho vissuto negativamente il fatto di non aver avuto mio marito vicino durante le ecografie e in ospedale nei
giorni dopo il parto. La gravidanza è stata più pesante delle due precedenti perché le misure della pandemia
mi hanno costretta a limitare i contatti.
Il CoVID ha purtroppo aperto la strada a molte bestialità: - controlli medici in gravidanza senza il partner partorire senza il partner - trascorrere le 48 ore dopo il parto senza il partner - limitare la presenza dei genitori
in neonatologia -limitare la possibilità di turnazione tra genitori nel reparto di pediatria. Trovo tutto molto
grave e disumano. Spero che tutte queste orrende limitazioni vengano al più presto rimosse!
In ospedale, nel postparto, avrebbero dovuto garantire la presenza almeno del papà per supporto fisico e
psichico della neomamma, visto che la stessa viene lasciata a sé stessa con un bimbo di appena qualche ora.
I padri dovrebbero poter visitare per più di due ore al giorno.

I padri sono completamente esclusi dalla esperienza di genitorialità a partire dai controlli in gravidanza, fino
al parto e postparto.
I padri!!! I servizi, anche con la scusa del CoVID tendono ad escluderli (anche ai colloqui al nido può andare
solo un genitore). Inserire nei protocolli, visite specialistiche pre e post parto colloqui psicologici anche di
coppia. Formare il personale dell’ospedale xxxx nel sostenere le donne nell'allattamento e garantire più
contatto se il figlio è in terapia intensiva e si è parallelamente ancora non dimessi. Trovare scarso supporto
nel momento del bisogno non è di aiuto. Aggiungo che oltre gli ospedali anche nei nidi pubblici non sempre
sono formati e preparati sull'allattamento e anche lì servirebbe implementare una formazione e non solo
teorica.
I partner dovrebbero avere accesso illimitato alla struttura ospedaliera durante la degenza delle madri in
reparto pre, durante e post parto, mi è dispiaciuto molto non avere l'appoggio del partner durante il travaglio
in quanto gli è stato concesso l'accesso in reparto solo durante il parto, anche nel postparto.
Il mio partner ha potuto assistere al parto solo in sala parto, mentre nei momenti prima dell’ingresso ero
sola. Inoltre l’orario di visita di sole 2 ore è particolarmente tosto per la gestione postparto del neonato da
parte della mamma già provata dal parto.
Il padre è stato escluso da quasi tutte le visite di controllo in gravidanza, comprendendo le motivazioni
sanitarie, è stato molto difficile dover affrontare le visite da sola. Le 2 volte in cui è stato possibile farlo entrare
mi sono sentita molto molto più serena. Le 20 ore di induzione vissute da sola in ospedale, senza possibilità
di vedere mio marito neanche un secondo sono state un incubo che ricorderò tutta la vita.
Il parto e il post parto senza partner (ammesso solo mezz'ora al giorno) sono stati duri.
Il sostegno dei partner dall'inizio delle contrazioni al rientro a casa lo ritengo fondamentale per la madre e
soprattutto un inviolabile diritto del padre. Ritengo che gli uomini siano stati vittime di questo periodo in
modo assolutamente ingiusto, privati di momenti che spesso non ricapitano più nella vita. Spero prestissimo
cambino i regolamenti per gli accessi ai reparti. Sia per i padri che, di conseguenza, per le madri, entrambi
hanno diritto di essere presenti e ricevere supporto. (Per quanto riguarda amici e familiari invece manterrei
queste politiche pandemiche, che rispetterebbero con i dovuti cambiamenti a mio parere il nucleo che sta
venendo a crearsi).
Il travaglio lontano dal partner è veramente crudele.
In epoca CoVID la cosa più triste è sicuramente l’ospedale, ostetriche e infermiere gentilissime, ma l’assenza
quasi totale del compagno rende difficili psicologicamente le ore precedenti alla sala parto (in sala parto è
stato sempre con me per fortuna) ma soprattutto il dopo, potendo stare 3 ore al giorno mi sono ritrovata
appena rientrata in camera senza di lui fino al giorno dopo e gestire la mia stanchezza fisica, il dolore dei
punti e il bimbo è stato difficile, rientrando a casa per fortuna il senso di paura e solitudine è scomparso
totalmente.
In ospedale avrebbero dovuto far rimanere il padre per più ore.
In ospedale durante il parto è necessaria la presenza del partner soprattutto dopo un cesareo, inoltre alle
visite per i neonati è giusto che presenzino entrambi i genitori.
In ospedale ho risentito molto il fatto di poter avere il mio compagno solo qualche ora durante il giorno.
Avevo tanto bisogno di lui e mi sentivo sola, soprattutto perché con il cesareo avevo molti dolori e il suo aiuto
mi serviva tanto. Penso che almeno per il partner gli ospedali dovessero fare delle eccezioni.
In ospedale mio marito è potuto stare con noi solo 1h al giorno in orario di visita, questo non è stato bello,
per fortuna io mi sentivo bene ma avrei voluto averlo accanto a me. Nel dopo parto una volta arrivati a casa
ci si sente molto soli e non si sa a chi chiedere, il pediatra è sempre sbrigativo e i dubbi sono tanti. Si potrebbe
attivare una serie di incontri tra mamme post parto con un'ostetrica e psicologa.
La figura del padre è stata mortificata dalle regole di accesso alle strutture sanitarie nel post-partum,
impedendo la permanenza accanto alla madre e al figlio nei primi giorni di vita se non per brevissime fasce

orarie, largamente insufficienti sia per fornire un supporto alla madre provata dal parto sia per costruire un
legame precoce col bambino.
La gravidanza durante il CoVID è stata la seconda, per cui sapevo già cosa mi sarei aspettata al momento del
parto, ma avere avuto la presenza del mio compagno durante le visite preparto e post parto con la mia prima
figlia in ospedale mi avrebbe sicuramente fatto sentire meno sola e meno preoccupata per gli esiti delle visite.
Lasciare per più tempo i compagni delle mamme in reparto dopo il parto, e consentire un supporto famigliare
anche per le mamme positive.
Lasciare una madre / futura madre da sola in ospedale è disumano.
Le visite principali come la morfologica sarebbe stato bello poterle condividere con mio marito.
Maggiore presenza del partner nel periodo di degenza post parto.
Mentre per la 1 gravidanza nel 2015 mio marito mi ha seguita in tutto e per tutto, per la seconda gravidanza
non ha visto nemmeno un'ecografia e il rapporto con il 2 figlio è cominciato in maniera molto diversa e più
distaccata. Inoltre il figlio grande mi sapeva in ospedale ma non potendomi venire a trovare ha affrontato
difficilmente il distacco perché aveva paura che non stessi bene.
Mi ha segnato particolarmente non poter condividere con il partner le visite preparto. Ho sofferto molto non
poterlo avere accanto a me neanche durante l'ecografia morfologica.
Mi è mancato il mio marito dopo il parto e la possibilità di avere anche mia mamma nei giorni di ricovero.
Non si dovrebbe isolare il partner per un evento così importante in nessuna delle attività legate alla
gravidanza/parto. È un processo di coppia non di un singolo individuo.
Non tutti i servizi coinvolgono i partner. Ad esempio, non possono assistere la compagna in caso di aborto.
Non è sano lasciare una donna sola durante il parto o i giorni successivi, far sì che il marito possa entrare solo
qualche ora al giorno in un momento così delicato e difficile per una famiglia. La nascita di un figlio è anche
la nascita di una madre e di un padre che dovrebbero condividere insieme ogni momento. Avevo valutato
anche la nascita a domicilio per evitare tutto questo ma avendo una gravidanza a rischio non ho potuto.
Nonostante il CoVID ho ricevuto tutta l’assistenza necessaria per l’allattamento, mentre il parto e il postparto da sola in ospedale è stato difficile senza la vicinanza costante di mio marito.
Notevoli difficoltà dopo il taglio cesareo, il marito dopo due ore lo hanno mandato a casa e non poteva venire
nessuno oltre lui se non 15 minuti nell’orario del pranzo. Non riuscendo a muoversi molto è risultato difficile
gestire le prime notti e le prime giornate, nonostante l’aiuto delle infermiere e ostetriche non tutte troppo
disponibili.
Ora a fare le ECO del piccolo ci può andare solo un genitore e lo trovo ingiusto. Già i papà lavorano e hanno
pochissimi giorni di congedo ora gli viene anche tolta la crescita del figlio.
Per le visite in gravidanza mio marito non è praticamente mai entrato. Per quanto riguarda il parto è stata
una esperienza bellissima grazie al personale davvero speciale, però avrei preferito che mio marito assistesse
al travaglio anche se non era attivo e che non avesse avuto limiti di accesso, ma che fosse rimasto con noi
sempre. Anche perché ritengo che tanto quanto io sia diventata mamma per la prima volta stava diventando
padre e genitore per la prima volta anche lui, quindi non ritengo giusta questa differenza. Ai tempi di adesso
con i tamponi e varie dosi di vaccino non è possibile limitarne così l’accesso.
Più tempo x i papà x stare con la mamma... anche durante le visite. Se fossero arrivate notizie spiacevoli sarei
stata da sola a dover gestire tutto l'impatto emotivo.
Possibilità di presenza del papà troppo scarsa (solo le 2 ore post-partum in sala parto).
Poca flessibilità degli orari per i padri nell’ospedale nei primi giorni di vita del bambino.
Purtroppo il dividere la coppia nei controlli non aiuta perché il papà non vive fino in fondo la genitorialità
prima di avere il bimbo e questo non aiuta.

Purtroppo il padre poteva stare in ospedale solo 1 ora al giorno, con un parto cesareo è stato difficile. Stessa
cosa il rientro a casa dove causa zona rossa (marzo 2021) non poteva venire nessuno ad aiutare.
Purtroppo è mancato il sostegno del mio compagno in ospedale.
Sarebbe bello poter far assistere anche i papà alle visite durante la gravidanza e al parto anche durante
questo periodo poiché sono momenti magici e importanti sia per la madre che per il padre e sarebbe bello
poterli vivere insieme.
Sarebbe opportuno dare la possibilità al padre di rimanere in reparto dopo il parto. Per aiutare la madre nei
tre giorni dopo il parto.
Se non avessi chiesto l’epidurale il mio partner non avrebbe potuto assistere al parto. Con l’epidurale ho
avuto accesso alla sala parto e così lui è potuto entrare. È assurdo che non facciano stare una persona
all’interno della struttura dopo che una donna ha partorito. La donna ha bisogno di aiuto e se capita in un
periodo dove c’è poco personale le attenzioni non sono quelle adeguate. Mi han dovuto fare una flebo di
ferro e sono stata 6 ore con la flebo attaccata dopo che era terminata senza poter cambiare il mio bambino
perché appunto, avendo un braccio con la flebo attaccata e non avendo mai fatto cambi pannolini era
infattibile. Se ci fosse stata una persona al mio fianco mi avrebbe potuta aiutare. Invece poteva entrare in
struttura solo due ore al giorno. I due giorni passati in ospedale dopo il parto sono stati veramente pessimi.
Si dovrebbe permettere a entrambi i genitori di partecipare a visite, parto e post parto senza restrizioni.
Sì, ho trovato INGIUSTO che il padre abbia potuto accedere all'ospedale solo per 2 ore al giorno dopo la
nascita della nostra bambina. Ingiusto.
Trovo assurdo che nel 2022 non si possa assistere la madre nel postparto e durante il travaglio in ospedale.
Veramente traumatico il parto e il postparto in ospedale completamente da sola o quasi.
Visto la quasi totale assenza del compagno in reparto nel post-parto, ci si aspettava un po più di cura e
sostegno da parte del personale, cosa purtroppo che non c'è stata.
Vorrei che il partner abbia la possibilità di poter assistere anche al travaglio in ospedale e non solo al parto.

Scarso accesso/presenza/qualità dei servizi a causa della pandemia
Abbiamo contratto il CoVID a metà novembre perché la mia primogenita frequentando la materna l’ha preso
e ovviamente ci ha infettato tutti e 3 compresa quindi xxxx nata il 7/10. Io mi sono vaccinata in gravidanza
ma avevo una paura terribile che essendo così piccola potesse accaderle qualcosa. A parte il mio pediatra
che chiamavo frequentemente non c’è stato alcun sostegno anche morale da parte dell’Ausl. Noi siamo stati
chiusi in casa un mese e la bimba di 3 anni e mezzo è letteralmente impazzita a star chiusa in casa … magari
un aiuto da parte di uno psicologo per sostenere i genitori in quel momento non mi avrebbe fatto schifo
anche perché non siamo stati bene neanche io e il papà e ovviamente tutta la gestione della giornata era
sulle nostre spalle
Avrei voluto fare attività come il massaggio infantile o lo yoga con neonato ma non ho potuto/ non me la
sono sentita a causa CoVID. Relazionarsi e confrontarsi con altri sarebbe stato bello ed utile
Bisogna trovare il modo di riaprire lo spazio mamme di xxxx in presenza, perché è una enorme perdita per le
mamme e l'allattamento
Che già dell’allattamento se ne parlava poco prima del CoVID, durante la pandemia noi genitori siamo stati
veramente messi da parte, anche durante le visite mensili, in gravidanza, un minimo di spiegazioni le
potevano dare. Al consultorio gente inutile messa lì solo per prendere lo stipendio, cattive e acide, non hanno
risolto un minimo dei problemi che ho avuto post-parto, tant’è che sono dovuta andare da un ginecologo
privato. I corsi li facevano on-line a numero chiuso, e se beccavi il periodo giusto. E sapere che sarei stata alle
visite da sola, senza il mio compagno... l’ansia di partorire da sola… i giorni in ospedale da sola, con delle
infermiere ignoranti che sentivano il mio bimbo piangere e si lamentavano!! Mentre io avevo solo bisogno di

spiegazioni da parte loro e non delle risposte “attaccalo al seno”…orribile. Tutto questo da persone molto
più grandi di me, che dovrebbero avere un minimo di esperienza e tatto.
Con la seconda figlia non ho avuto problemi. Ma la prima figlia è nata a marzo 2020 e purtroppo ho avuto
problemi al seno che mi hanno portato a non poter più allattare. Sono rimasta totalmente sola nel percorso,
al consultorio non mi volevano nemmeno vedere...unico aiuto esterno è stata la senologa dell'ospedale che
per fortuna ho incontrato. Il mio pensiero è che magari se non ci fosse stata la pandemia mi avrebbero seguito
e le cose sarebbero andate diversamente
Credo che l’aver tolto l’assistenza post parto dei consultori in epoca COVID sia stata una grossa perdita per
molte neomamme.
Credo che non sia giusto pagare una morfologica 300€ perché presso l’ausl non c’è posto oppure il posto c’è
ma non è prenotabile in quanto l’appuntamento è troppo avanti nel tempo. Nemmeno fare 50 km per una
curva da carico e parlo da infermiera.
Da ostetrica, e mamma di due bimbe, ho trovato assurdo come si siano bloccate visite, sostegno, aiuti, alle
mamme e ai bimbi. Gli ambulatori dovevano continuare a funzionare (soprattutto dalla seconda parte del
2020), assurdo che se si avesse avuto bisogno di sostegno l’unica possibilità fosse tramite zoom, oppure su
appuntamento (e magari non era nemmeno presto presto la data per la visita). Assurdo che il papà non
potesse stare in reparto a dar una mano alla mamma (con la mascherina non vedo il perché non potesse
stare)
Durante il parto sono stata ricoverata nel reparto CoVID e poi spostata nel reparto pulito perché il secondo
tampone era negativo. Sono stata assistita molto bene dalle ostetriche durante il travaglio e il parto. Ho
notato purtroppo però una grande differenza di assistenza nel post parto, soprattutto nel sostegno
all’allattamento. Nel reparto pulito infermiere e ostetriche passano molte volte al giorno, mentre nel reparto
CoVID i primi due giorni di vita della bambina mi sono sentita molto sola e poco sostenuta.
Gli orari di visita sono troppo ristretti. Una persona dovrebbe poter restare sempre anche fuori gli orari di
visita attuali
Ho avuto la mastite con febbre e la risposta dell’ospedale è stata: signora purtroppo con la febbre non può
venire, faccia i massaggi e gli impacchi. Ho compreso le difficoltà del servizio pubblico ma l’impatto
psicologico delle scelte che avete preso saranno più pesanti degli effetti del CoVID
Necessità del ritorno degli spazi mamma pubblici in presenza, basterebbe farlo al parco quando c’è bel
tempo!
Ho sentito la mancanza dei punti di sostegno dei consultori e il libero accesso ai centri bambini e famiglie
Il sostegno all'allattamento in ospedale è inadeguato, si dà per scontato che la madre sappia allattare il
bambino. Non vengono corretti gli errori di attacco. Il supporto è superficiale
In ospedale sono stati un po’ superficiali nel sostegno, il consultorio per fortuna è stato meraviglioso
Mancanza del corso preparto per secondipare, molte telefonate ma che non mi hanno portato a poter
usufruire del servizio richiesto. Accedere ai servizi. Tutto più complicato rispetto alla prima gravidanza,
soprattutto nel post parto. Non ho visitato le ostetriche e per fortuna avevo contatti dal primo corso pre
parto, quando ho avuto bisogno ho saputo chi chiamare. Ma se fossi stata al primo figlio mi sarei sentita sola
e senza strumenti. Spero che adesso possano tornare come prima le cose.
Nell'ospedale dove ho partorito lasciano le mamme troppo sole, non c'è il nido per i bambini, danno
un'assistenza minimale e in certi casi molto sbrigativa
Non so se è stato un problema dovuto alla pandemia, che comunque poteva essere gestito diversamente se
ci fosse stata la volontà di rimediare, sono stata assolutamente abbandonata a me stessa con i postumi di un
intervento e dell'anestesia, incapace e senza forze, non riuscivo prendere in braccio la mia bambina in
autonomia per allattarla. E il mio partner è potuto rimanere solo un'ora dopo il parto, proprio quando avrei
avuto più bisogno di una mano, non potendo letteralmente muovere le mie braccia a causa dell'anestesia. Le

ostetriche dell'ospedale (tranne una su 10) non mi hanno supportato durante queste prime ore. Mi ritrovavo
impotente sul lettino perché non avevo nessuno che veniva a mettermi in braccio la piccola per allattarla.
No, ma vorrei sottolineare che ho vissuto un'esperienza molto negativa nell'ospedale di xxxx nel momento
del parto e del post parto.
Poca assistenza e tutto molto difficile… soprattutto le cose burocratiche (prenotazioni, visite)
Poca disponibilità della gestione psicologica per soggetti deboli, se il servizio non viene garantito non c’è la
possibilità di cambiare operatore, col rischio di essere abbandonati (come nel mio caso). Ad oggi sono sola
con due bambini piccoli ed un malato oncologico col lavoro a rischio e non sono più stata contattata.
Purtroppo alcuni servizi con la pandemia CoVID utili per l'allattamento sono stati sospesi e questo è negativo
e per alcune mamme la lontananza dalla propria famiglia è stata negativa. Io a differenza di altri dato che
non volevo sentire i soliti falsi miti in parte è stato meglio.
Purtroppo alla xxxxx con le ostetriche loro sempre disponibili e gentili però c'era l'appuntamento e non
c'erano più il confronto con le altre mamme invece adesso no. In più se non hai problemi con l'allattamento
non ti fanno andare infatti su i 3 mesi del bambino sono andata solo due volte. Rimasta veramente molto
delusa.
Purtroppo molti servizi pubblici che dovrebbero sostenere, aiutare e permettere ai neo genitori di conoscere
altri neo genitori e condividere con loro dubbi ed esperienze e permettere altresì ai bambini di poter stare
insieme ad altri bambini, sono a causa della pandemia CoVID, riservati a pochissimi eletti. Non è in alcun
modo stato aumentato il personale adibito a questi servizi impedendo così ai genitori e ai loro bambini di
poter partecipare. Lo trovo estremamente scorretto in primis per i genitori e i bambini in quanto tali e in
secondo luogo per il cittadino che come gli altri versa i contributi per questi servizi.
Totale mancanza di informazioni e di supporto alle donne gravide. Ospedali che ti chiudono le porte. Ho
dovuto affrontare il travaglio nel parcheggio dell'ospedale perché non mi facevano entrare e io abito lontano.
Non potevo certo andare su e giù con le contrazioni. Parto fatto con la mascherina, davvero inaccettabile!

Isolamento, solitudine
Assurda la gestione CoVID nel nostro caso. Ricovero, parto e post parto con bambino in patologia neonatale
affrontato COMPLETAMENTE SOLA causa mia (presunta) positività
Avendo partorito il 10/03/2020 ho vissuto il post parto durante il primo lockdown e questo mi ha
traumatizzata profondamente avendo sperimentato l’isolamento in un periodo dove avevo tanto bisogno di
sostegno.
Avrei desiderato essere indirizzata a un consultorio o qualcosa di simile per risolvere i problemi con
l’allattamento. Invece mi sono sentita sola e ho scelto il latte artificiale per paura che mio figlio soffrisse la
fame.
Bimba nata da un mese e chiusa in casa senza aiuti perché il CoVID 19 era tutta una novità e non vedevo
neanche i miei genitori che sono a 5 minuti. Allattare è stato molto faticoso
CoVID non ha avuto effetti solo fisici sulle persone ma anche chi non ha avuto CoVID comunque ha avuto
stress mentale da questa pandemia, con il fatto di stare chiusi in casa, di non avere la vita come prima...
Credo che possa essere di aiuto durante la degenza prevedere figure anche volontarie che aiutino e
sostengano le mamme, potendo avere i partner per sole due ore al giorno. Ho avuto un taglio cesareo e ho
avuto molte difficoltà.
Difficile, a causa di un positivo in casa dei nonni non ho potuto ricevere aiuto per un mese e sono stata in
casa con entrambi i bimbi (neonato + 2 anni e mezzo). Mia madre, i neonatologi e i giornali mi hanno
terrorizzata (a ragion veduta) rispetto alla recrudescenza dei virus respiratori esplosa in questi mesi a causa
dei lockdown precedenti. Questo ha modificato la mia apertura a mandare il bambino grande all'asilo (dal
quale è stato ritirato per aver subito maltrattamenti, comunque, cosa che ha pesato ulteriormente) e

nell'uscire e frequentare luoghi pubblici. In pratica mi sono chiusa in casa per la paura che succedesse
qualcosa di brutto e di sentirmi rinfacciare troppa faciloneria. Ho avuto paura e ansia, e tristezza, perché non
sapevo se stavo sacrificando certi aspetti della vita in modo eccessivo.
Difficilissimo, genitori lasciati soli e con scarsi supporti, isolati. I nostri progetti familiari sono sicuramente
cambiati a causa della situazione sanitaria e degli strascichi sociali e economici, oltre che di difficile gestione
con una vita lavorativa, che ha lasciato.
Doveva essere il periodo più bello della mia vita, ma la pandemia me l'ha rovinato completamente e ancora
ne pago le conseguenze, soprattutto dal punto di vista economico e lavorativo. Avrei voluto poter dare al
mio bimbo il mondo, e invece al momento gli sto dando solo tante rinunce e tante incertezze per il futuro. Vi
assicuro che non è bello, soprattutto visto e considerato che io e il papà qui stiamo affrontando tutto
completamente da soli. Migliorate i servizi post-parto, perché ce ne sono tantissime di persone come noi che
avrebbero bisogno di una mano soprattutto dopo la nascita di un pulcino, ma non godono del privilegio di
avere le famiglie di origine a portata di mano. Grazie.
Frustrazione per la scelta volontaria di limitare le occasioni sociali con parenti e amici in modo da ridurre le
possibilità di contagio
Ho avuto paura di avere il CoVID e che qualcuno lo attaccasse alla bambina, anche se avevo fatto il vaccino,
quindi sono stata un po’ isolata ed è stato triste
Ho avuto un aborto e gestirlo in piena pandemia è stato un evento traumatico che mi ha segnato per sempre.
È capitato a gennaio 2021 in pieno boom e affrontare tutto in pieno isolamento è stato durissimo con poca
empatia da parte degli addetti in ospedale.
Ho partorito nel 2020 pochi giorni prima dell'inizio dell'emergenza e mi sono sentita isolata e in difficoltà. I
miei genitori non potevano raggiungermi per aiutarmi, e i servizi (vista l'emergenza, inaspettata, appena
scattata) non si erano ovviamente ancora organizzati per sostenere le famiglie in modalità "a distanza". Il
corso post parto, per esempio, che mi sarebbe stato molto utile, è stato annullato e mi sono trovata un po'
in difficoltà. Eravamo isolati, soli, con tante domande e insicurezze su come gestire la nuova arrivata. Molto
utile e di sostegno è stata la chat whatsapp creata, su consiglio dell'ostetrica, con le altre mamme del corso
preparto. Ci tengo a precisare che il servizio (pediatrico, neonatale, ostetrico) è sempre stato ottimo, e sono
sicura che se avessi contattato, per esempio, l'ostetrica per qualsiasi dubbio mi avrebbe aiutato. Sono stata
io a non farlo comprendendo le difficoltà legate all'emergenza e non volendo disturbare per questioni di
"poco conto" rispetto al disastro che stava accadendo.
Il poco sostegno, l'isolamento e la depressione credo siano stata la principale causa del fallimento
dell'allattamento
In merito all’ultima risposta, la solitudine era più che altro dettata da un sentimento di straniamento mio.
Ma sia il partner che gli amici e i parenti mi sono stati super vicino. Sono stata fortunata
La mia bimba è nata poco prima dell’inizio della pandemia, Abbiamo vissuto il primo anno praticamente
isolati e lontano da tutti gli affetti, privati di tutto ciò che avremmo potuto fare insieme dagli incontri post
parto con altre mamme, allo sport, ad attività di qualsiasi genere
La paura del contagio non ci ha permesso di vivere serenamente né la gravidanza né i primi mesi… anche solo
uscire per una passeggiata o prendersi un caffè in serenità sarebbe stato di aiuto
La rete sociale è completamente saltata per chi è nato nel 2020
Lascia un sentimento di ipocondria nei confronti della salute del bambino.
Le mamme sono più sole di prima
Le sensazioni negative vissute nel post parto non erano ancora collegate al CoVID ma alla situazione
personale
Momento bellissimo trasformato in una tragedia. Non c’era nessuno con me né durante le visite né durante
il momento del parto/post parto. Mi sembrava di essere isolata dal mondo e ho sofferto sia prima che dopo

Molte donne sono stata lasciate sole
Per la nostra sfortuna siamo stati contagiati uno dopo l'altro con CoVID e non abbiamo goduto tutti insieme
il nuovo arrivato per i primi 2 mesi per colpa dell’isolamento
Per la struttura nella quale ho partorito è stata utilizzata come scusa per azzerare la presenza dì parenti pur
essendo la loro assistenza estremamente carente. Si parla tanto dì promozione dell’allattamento al seno e
prevenzione della depressione post partum ma il loro livello di assistenza rende difficile il primo e promuove
la seconda lasciando le neo madri completamente sole ed abbandonate.
Per mia fortuna era la seconda esperienza ma l’isolamento sociale e le incertezze sono state e sono molto
impegnative. Abbiamo rinunciato a tutto per tutelare la salute, a scapito delle necessità amicali e di relazione.
Quando c’è stata o il primo lockdown il mio ultimo figlio aveva 9 mesi ed allattavo e nessuno ha mai parlato
di quanto fosse difficile avere un bambino piccolo e non poter uscire di casa, con altri bambini in casa da
gestire è stato veramente difficile
Sono stata totalmente abbandonata a me stessa, non sono stata contattata (come dovrebbe essere di prassi)
dal consultorio. Mi sono dovuta arrangiare con me stessa per trovare ciò che meglio funzionava. Stessa cosa
durante la degenza in ospedale, mi hanno lasciata completamente sola invece che aiutarmi
Sono stati mesi duri per l’isolamento e la solitudine, anche la bambina non ha visto i parenti e amici a causa
della paura del contagio
Spesso siamo state lasciate sole
Tanta solitudine
È davvero frustrante non poter condividere la gioia di avere un figlio con amici e parenti, e doversi isolare per
paura del contagio
È difficile
È molto difficile creare una rete di donne in attesa e poi mamme/genitori durante la pandemia, soprattutto
se nella rete familiare/amicale non si hanno altre persone che vivono o hanno appena vissuto la medesima
esperienza. Ho sofferto molto di solitudine.

La pandemia non ha impattato in maniera negativo sulle mie esperienze
A mio parere i problemi col CoVID ci sono per lo più quando il bambino comincia a crescere più che quando
è neonato
Abbiamo contratto il CoVID entrambi durante la prima ondata marzo/aprile 2020 ed è stato un bastone tra
le ruote rispetto al nostro progetto di genitorialità che aveva subito uno stop con una prima gravidanza
interrotta spontaneamente. Avevamo deciso di intraprendere il percorso PMA dopo aborto spontaneo
avvenuto nel 2019 ma fortunatamente non c’è stato bisogno di ricorrere alle cure e la gravidanza è avvenuta
naturalmente
Allattamento ben riuscito (per ora), come le altre volte
Dato che il mio partner lavorava in Smart working in realtà c’è stata quasi una sensazione di minore solitudine
e di maggiore aiuto durante i mesi post parto
Essendo al secondo figlio, il primo nato fuori dalla pandemia, ho visto un netto peggioramento nei servizi
sanitari e nel sostengo alle mamme. Per fortuna io avevo già acquisito le mie competenze nella prima
gravidanza e post parto ma sono davvero molto dispiaciuta per le neomamme di questo periodo, sono
lasciate da sole senza riferimenti utili. Ci sono meno occasioni di confronto e possibilità di socializzazione,
questo pesa soprattutto per le mamme. Come punto positivo, il partner è in Smart working quindi il papà
partecipa di più nella gravidanza e post parto
Essendo il secondo figlio probabilmente non abbiamo avuto molte necessità di supporto e consulenza

Gravidanza iniziata fine 2020 per cui inizio seconda ondata era già tutto prevedibile la situazione in ospedale,
fortunatamente è nato in estate e con i casi bassi ho avuto la fortuna di avere mio marito tutto il tempo con
me. Ho avuto paura quando hanno chiuso maternità di xxxx per dare spazio ai reparti CoVID. Penso invece
che sia una nota positiva il fatto del taglio delle visite legate ai parenti. Col primo non ho mai avuto tempo di
riposare per colpa delle continue visite!
Ho partorito a marzo 2020. Qualunque aiuto esterno era impossibile ma me la sono cavata bene
Il mio bimbo è nato a dicembre 2020 e ho sempre avuto il mio compagno in ospedale al momento del parto.
Mi ha accompagnato dentro al pronto soccorso ed è stato con me in sala parto per tutto il tempo anche dopo
che è nato il bimbo
Inizialmente mi è sembrato che il CoVID non influisse sulla gestione della bambina, anzi per via dello smart
working il papà era a casa con me e mi aiutava. Anche una volta sollevati i divieti ero talmente assorbita in
una certa routine che facevo fatica anche solo a figurarmi di poter uscire con gli amici tutte le settimane.
Adesso la situazione si è normalizzata e mi accorgo che forse avrebbe potuto essere meno difficile anche
prima, potendo continuare a vedere gli amici, ma l'importante è che adesso si sia sistemato.
No nessuna, ho vissuto tutto in tranquillità
Penso che la cosa più difficile sia stata essere bambini, noi genitori abbiamo avuto risorse varie per adattarci.

Indipendentemente dalla pandemia, è necessario aumentare le competenze
Aldilà del CoVID, gli ospedali non sono abbastanza informati sull'allattamento e supporto. Se vengono da te
5 infermiere, avrai 5 opinioni/indicazioni diverse. L'allattamento, per funzionare, non è un'opinione e non è
una questione di fortuna ma solo di conoscenza e di informazioni corrette
Ancora poca attenzione sulle problematiche di gestione e sviluppo cognitivo di bambini piccolissimi in tempo
CoVID.

Speranza ed esperienze positive
Almeno tutti erano al mio ritmo, non uscivano e non vedevano nessuno. Quindi non mi sono perso proprio
niente.
Aver deciso di avere un figlio in questo periodo buio e orribile per tutti noi è stato un atto di puro amore e
voglia di rinascita, i nostri figli sono una piccola speranza per un futuro si spera migliore.
Cose positive: il bimbo non ha conosciuto il biberon, non potendo andare da nessuna parte eravamo sempre
insieme; nessun rimpianto per la vita pregenitoriale, eravamo tutti chiusi in casa ;)
Ho avuto la fortuna di partorire a gennaio 2020, appena prima dello scoppio della pandemia e dello stato di
emergenza. Ho partecipato al corso preparto (di cui conservo gelosamente gli appunti) e ad un corso di yoga
in gravidanza, entrambi in presenza. Ho partorito vedendo i sorrisi di ostetriche e personale assistenziale, ho
ricevuto tutto il sostegno e le informazioni di cui avevo bisogno per imparare a diventare madre. Non credo
che qualche mese dopo sarebbe stato lo stesso. Il CoVID ha diviso le persone, interrotto il senso di comunità
e di prossimità. Le sensazioni di isolamento, i timori e le paure delle neo mamme sono stati accentuati dalla
pandemia. Mi manca il coraggio per programmare una nuova gravidanza, vorrei poter tornare a quel gennaio
2020 e pensare che ce ne potrà essere un altro, di mondo più leggero.
Ho partorito col CoVID a marzo 2020 e il giorno del parto il mio compagno era ricoverato in terapia intensiva
con la stessa malattia. È stata per me un’esperienza molto brutta ma per fortuna si è risolta nel migliore dei
modi. Sono felice che ho avuto dall’ospedale xxxxxx il giusto supporto per l’allattamento al seno nonostante
in quel periodo c’erano poche certezze a sostegno di una scelta piuttosto che un’altra. Il bambino è nato
negativo ed è risultato sempre negativo nel mese successivo alla sua nascita… sarà stato per merito degli
anticorpi che gli ho trasmesso prima della nascita o di quelli presenti nel latte materno?! Può essere… ora ha
due anni e continuo felicemente ad allattarlo a richiesta. A gennaio 2022 sia io che il mio compagno ci siamo

ammalati di nuovo (nonostante le vaccinazioni) e fortunatamente con sintomi lievi……il bimbo di nuovo non
si è ammalato! W il latte materno!!!!! Se vi servisse la mia esperienza, vi lascio la mail: xxxxxxxx
Ho partorito in casa, motivo per cui alcune di queste domande sul supporto partner in ospedale non si
applicano. La pandemia è stata sicuramente una forte motivazione in più, anche se non l'unica, a favore della
scelta di partorire in casa
Ho passato i primi 3 mesi con i gemelli ricoverati in TIN xxxx, unico posto in cui durante il CoVID gli operatori
(medici e infermieri) sono stati umani nei confronti di noi genitori nonostante la pandemia in atto. A
differenza di tutti gli altri reparti, compreso il consultorio
Ho scelto di far seguire la mia seconda gravidanza da una struttura pubblica e nonostante sia stata tutta in
epoca CoVID ho ricevuto maggiori attenzioni rispetto alla prima avvenuta in epoca non CoVID ma seguita
privatamente. Sull'allattamento sono stata seguita più che adeguatamente per permettermi di avere un
allattamento esclusivo fino ai 6 mesi della bambina anche con visite ravvicinate per il controllo del peso visto
che la bambina non mangiava adeguatamente nonostante io avessi molto latte. L'unico problema sono i
giorni del ricovero dove il fatto di dover stare chiusi nella propria camera rendeva più scomodo il cambio del
bimbo rispetto a poter utilizzare la stanza appositamente adibita allo scopo in ospedale.
Ho vissuto molto bene il mio parto e post parto perché ho partorito a casa in serenità e senza limitazioni. Mi
reputo molto fortunata perché ho vissuto questi ultimi anni nella gioia, a differenza di moltissime mamme
sole e tristi. Io non sono mai stata sola. Mi sono creata una mia rete di rapporti che mi ha salvata
I servizi pubblici sono ben organizzati, tutto è andato bene e quando ho avuto bisogno ho ricevuto il supporto
necessario. Congratulazioni, siete bravissimi!
Il CoVID nel nostro caso ci ha permesso di lavorare molto in Smart working e quindi di condividere più
momenti insieme in casa. Altrimenti soprattutto il papà sarebbe dovuto andare sempre in ufficio perdendosi
tanto della quotidianità specialmente nei primi mesi da genitori.
In realtà ho vissuto bene il periodo, l'obbligo della mascherina mi faceva stare più tranquilla nel dare la
bambina in braccio
Io ho avuto una esperienza molto positiva. La bimba si è attaccata bene, non ho avuto bisogno di ulteriori
aiuti. Essendo la seconda figlia l'esperienza della prima mi ha aiutato molto
Io ho svolto tutto il travaglio a casa con ostetrica privata e sono andata molto bene, mi sono sentita a mio
agio, non l'avrei vissuta ugualmente a gestire il travaglio da sola per la prima volta in ospedale
L'aiuto ricevuto per il mio primo figlio nato nel 2018 in epoca pre CoVID per l'avvio dell'allattamento è stato
per me preziosissimo. In particolare mi sono rivolta varie volte alla sala allattamento che era nel reparto
maternità dell'Ospedale di xxxx (purtroppo chiuso causa CoVID) presso la quale le ostetriche e il personale di
reparto mi hanno sempre seguito e supportato con grande empatia e professionalità. A livello di rapporto e
confronto con altre mamme ho apprezzato molto gli incontri presso il centro per le famiglie di xxxx e la pagina
Facebook dell'associazione xxxxxx. Per quanto riguarda la seconda figlia nata a gennaio 2022 (quindi
comunque avevo già un'esperienza pregressa e poi non siamo più in un periodo di lockdown totale) mi è
dispiaciuto che il babbo avesse degli orari ristretti per quanto riguarda la visita in ospedale nei giorni dopo il
parto. A proposito di un problema con l'allattamento che si era verificato dopo una settimana dal parto mi
sono rivolta telefonicamente al consultorio di xxxxx (dove mi hanno seguito per tutta la gravidanza) e ho
ricevuto degli utili consigli.
La presenza di mio marito e della mia famiglia è stata fondamentale in questo periodo
Ottima assistenza dell'ambulatorio allattamento.
Penso che alcune cose siano migliorate tipo gli appuntamenti, poter fare incontri on line e la gestione in
ospedale della maternità (meno gente a trovare le mamme), alcuni operatori sono molto più disponibili e
sensibili. Altri operatori sono più nervosi e meno disponibili. E ho trovato difficoltà nel fare le analisi in
gravidanza dovute alle varie chiusure.

È l'unica esperienza di allattamento e genitorialità che abbia mai sperimentato. Tutto sommato, è andata
benissimo!
Sono stata seguita dal consultorio territoriale e mi sono trovata molto bene sia durante la gravidanza che
dopo con l'allattamento.
Sono stata seguita molto bene nonostante le restrizioni CoVID, ho potuto fare ogni genere di visita con tempi
di attesa non sempre puntualissimi ma senza eccessi, in ospedale ho ricevuto assistenza per tutte le mie
necessità.

Di nuovo più postparto e un miglior postparto
Che bisogna seguire di più anche nel post parto non solo nei corsi preparto
Non mi ritengo soddisfatta dei servizi post parto in quanto quasi tutte le attività in presenza si sono
organizzate a numero chiuso e seppur la mia richiesta di partecipazione fosse tempestiva in pochissime
occasioni mi è stato permesso di partecipare. Secondo me la mancanza del servizio pubblico nel post parto
in questo periodo di CoVID non ha fatto altro che accrescere il senso di solitudine a cui qualsiasi mamma va
incontro, nel mio caso mi posso ritenere fortunata a non avere avuto molti problemi “tecnici” riguardo
all’allattamento o alla gestione e cura di mia figlia, ma mi sono sentita esclusa da molte attività organizzate
dal servizio pubblico ad esempio il centro per le famiglie che ha disposto il numero chiuso per alcune attività
a lungo termine senza mai fare turnare le mamme in lista d’attesa. Ecco questo aspetto non credo sia meno
importante dell’assistenza pre-parto
Non penso sia diversa la situazione da prima della pandemia. La cosa importante che sia rispettato il desiderio
della madre sull’allattamento, senza pressioni. Purtroppo, vengono fatte molte pressioni per indirizzare
sull’allattamento al seno, anche se la scelta è diversa

Ancora sostegno all’allattamento
Allattare era l’unica gioia
Credo che vada incentivata e sostenuta ancora di più, spesso le ragazze alla prima esperienza perdono
velocemente lo stimolo e la volontà ad allattare, ma vedo che un supporto amicale, informale e davvero
efficace, sostiene e fa continuare a provarci, al di là delle difficoltà, la stanchezza... Allattare, oltre ad essere
estremamente comodo, è dare al proprio figlio il meglio della nutrizione possibile.
Non ho fatto un corso pre e post partum adeguato ma pochi minuti online registrati dalle ostetriche del
policlinico, di conseguenza per l’allattamento sono andata in difficoltà, ma dopo con l'aiuto del consultorio
che ho chiamato io per farmi agganciare ci sono saltata fuori. Penso che l’aggancio automatico con il
consultorio post partum (dando un appuntamento fisso alle donne dopo il parto) sia utile a tutte le mamme
e così potrebbero allattare tutte
Occorre sostenere le madri sia per l’allattamento al seno che per quello artificiale. Se non si ha scelta e si
deve ricorrere all’artificiale (o se lo si fa per scelta, anche) servono sostegno e molteplici informazioni: come
funziona, cosa serve, come si prepara…L’allattamento al seno è la cosa migliore, ma se ci sono difficoltà serve
sostegno per chi allatta artificialmente.

Giudizi totalmente negativi
Gestione vergognosa e a dir poco pessima da parte dell'Ausl xxxx e Ulss xxxx delle visite durante la gravidanza,
nel parto e nel post-parto. Preparazione molto scarsa sul tema allattamento da parte dell'ostetrica di
riferimento del consultorio.
Gestiti malissimo. Divieti assurdi. Per fortuna ho avuto ostetriche private e parto in casa. Gestione pubblica
della gravidanza e del parto e post parto in pandemia terrificanti.

Hanno rotto il cazzo con sto CoVID. È un raffreddore, che se ne facciano una ragione, basta con tutte ste
menate!
I già pessimi servizi forniti dal pubblico, sono stati ulteriormente martoriati celandosi dietro all’etichetta
“pandemia”
I servizi pubblici purtroppo non sono stati all'altezza di gestire l'aiuto allattamento in modo efficace
Io avrei voluto essere più spronata ad allattare non ho potuto avere il mio bambino in braccio appena nato e
siamo stati separati e quando andavo in T.I.N a trovarlo avrei voluto che qualcuno si sedesse vicino a me ogni
volta per il tempo necessario e non mezzo secondo a farmi allattare. Alla fine la montata è andata via in 3
giorni e non ho MAI ALLATTATO
Orrendo
Si, decisamente da migliorare. E rendere possibile che le madri positive in caso di ricovero in reparto
neonatale possa andare ad allattare il proprio figlio! Oppure essere ricoverati insieme. In maniera tale da
abituare subito il bambino al seno. Io, ad esempio, ad oggi devo dare artificiale e seno. Proprio perché non
sono potuta andare per una settimana ad allattare mio figlio! E mi è stato fatto vedere a mala pena. Trovo
pessimo il servizio che mi è stato dato. Durante il post parto e allattamento!
Trovo assurdo tutto il protocollo. Assurdo dover stare in quarantena
Un disastro totale
È stato un momento molto duro, i genitori sono stati abbandonati da soli con i propri bambini, chiusi nelle 4
mura di casa. Nessuno si è occupato di chiedere ai genitori come si sentivano, di cosa avrebbero avuto
bisogno. C’è molto di non detto di questa pandemia, e uno degli argomenti è questo. Quanto ha inciso sul
nostro futuro questa pandemia? I bambini che ripercussioni avranno a livello sociale? E i genitori? Stanchi e
senza più forza come spingeranno i propri figli fuori di questa pandemia?
È tosta! È molto più complicato

Conseguenze negative dirette del CoVID
Ho notato che il latte mi è calato a seguito delle due dosi del vaccino, avvenute a 3 settimane di distanze una
dall’altra. Dopodiché il tracollo del latte

Alcune conseguenze positive del CoVID
La degenza in ospedale nel post partum dovrebbe a mio avviso essere gestita sempre come in questo periodo
di CoVID: solo il partner può fare visita alla mamma, nessun altro. Questo migliora la qualità dell'avvio nel
rapporto mamma-figlio, senza distrazioni. Questo è relativo non solo ai propri parenti ma anche a quelli delle
compagne di stanza
La possibilità di dedicare più tempo alla famiglia arricchisce madri e padri, dando buon esempio di
allattamento anche all'altra figlia.
L’epoca CoVID mi ha permesso di rallentare i ritmi lavorativi, godermi il primo figlio come mai prima e mettere
al mondo la seconda figlia con molta più consapevolezza di ciò che voglio come madre. Questo aspetto supera
tutto il disagio per l’isolamento del periodo.
L’isolamento ha contribuito a conoscerci e creare il nostro equilibrio, tra me il mio compagno e il bimbo, ci
siamo conosciuti senza interferenze e abbiamo equamente diviso i compiti sostenendoci. Nel rispetto dei
nostri tempi, senza consigli o giudizi non richiesti.
Non sono felice della presenza della pandemia ma mi ha permesso di stare tranquilla a casa con la mia
bambina, senza aderire a convenevoli sociali. Per fortuna sono stata da sola tranquilla a casa senza avere la
casa piena di gente

Le attività che il CoVID mi ha impedito di sperimentare
Le passeggiate nel mio caso sarebbero state indispensabili per mantenere uno stato mentale sereno e non
avere problemi di digestione
Mi dispiace non aver potuto fare, causa CoVID, quasi niente di quello che avrei voluto (acquaticità, centro
giochi, incontri organizzati dal centro per le famiglie, incontri con altre mamme/bimbi) finché ero in
maternità. Mi dispiace che ancora adesso mio figlio non possa fare una vita normale e che debba imparare a
parlare senza poter vedere la bocca di gran parte delle persone, soprattutto delle educatrici con le quali passa
la maggior parte del tempo.
Mi sono mancate tutte le proposte e attività dal vivo per mamme o mamme e bimbo organizzate prima del
CoVID e che non hanno più riproposto.
Mi è pesato non poter partecipare a corsi pre e post parto per conoscere altre mamme
Mia figlia è nata a metà novembre, per cui poter uscire e frequentare posti che dessero a noi un po' di agio
e minor sensazione di isolamento è stato difficile. Perché ovviamente le temperature esterne non
permettevano di trascorrere molto tempo all'aperto. Allattare all'aperto non era possibile ma neanche
sostare o frequentare luoghi chiusi per farlo. Questo è stato uno dei motivi per cui abbiamo aumentato
l'aggiunta di latte artificiale.
Il CoVID ha limitato parzialmente il fatto di poter abituare nostra figlia, fin dai primi mesi, ad interagire con
altri bimbi in modo naturale e ad uscire per andare in luoghi pubblici al chiuso. Grazie al periodo estivo
abbiamo un po’ recuperato, ma non ritengo che siano completamente ripristinati i rapporti “standard” di vita
sociale.
Il fatto che la casa è diventata non solo il nido familiare ma anche il luogo di lavoro, ha reso difficile separare
i due ambiti di vita. Ho spesso paura di trascurare i miei figli anche se sono fisicamente con loro, in quanto
assorbita a livello “di testa” da questioni lavorative. E viceversa. È una sensazione a tratti frustrante. Ho
inoltre preso consapevolezza di quanto il mio sentirmi serena si rifletta empaticamente sull’umore dei miei
figli e sulla loro stessa serenità.
In inverno al freddo, con i locali e negozi chiusi, mi sono trovata più volte ad allattare sulle panchine o seduta
sui gradini per strada. Mi sono sentita molto poco sostenuta.
L'obbligo di green pass non ha permesso l'allattamento nei luoghi chiusi, impossibile allattare al seno sempre
per strada al freddo e senza panchine. Anche solo fare una passeggiata era diventato un incubo.
Periodo molto stressante ed economicamente dispendioso, mi sono rivolta al servizio ginecologico privato
per avere meno contatti possibili.

Suggerimenti e proposte
La sensazione è quella di essere numeri o meglio, far parte di una programmazione del sistema sanitario. I
numeri di parti con induzione/cesareo comparata al numero di parti totalmente naturali è rilevante per
capire questa problematica. Quindi, prendendo le induzioni, è davvero necessario intervenire su tutte le
nascite?
Migliorerei i corsi preparto
Ora che la situazione sta migliorando, (forse) riprendere i corsi pre parto (soprattutto) e post in presenza.
Non c’è cosa migliore di potere avere e parlare a faccia a faccia con l’ostetrica e vedere con i propri occhi sul
momento tecniche varie per potere cambiare pannolini, fare massaggi al neonato, ecc.
Più assistenza in ospedale; personalmente mi sarebbe piaciuto allattare al seno, ma durante il ricovero
nessun operatore ha mai valutato bene la questione, si limitavano a chiedere se il bimbo si attaccasse oppure
no, senza verificare il come. Alla dimissione, dopo 48 h di degenza (necessaria per chi come me si è trovata
‘abbandonata’ alla propria prima esperienza, oltre ad essere esausta dalle fatiche del parto, e con una
compagna di stanza ‘so tutto io’) la situazione già incerta è peggiorata drasticamente: mi sono ritrovata

nell’impossibilità di allattare a causa di ragadi sanguinanti. Purtroppo né un’ostetrica domiciliare, né il
consultorio hanno risolto. Forse si sarebbe potuto intervenire prima? O forse era destino andasse così…non
lo so, sarebbe consigliato dedicare del tempo alle neo-mamme che si trovano sole in reparto, con operatori
preparati nell’allattamento che, perché no, regalino anche una parola di conforto: all’inizio si è così
spaventate e insicure…

Paura
Paura che questo abbia avuto ripercussioni sul bimbo
Paura del contatto fisico con altre persone, paura di contrarre la malattia
Paura di non avere mio marito vicino al momento del parto. Dispiacere per non esserci stato le prime visite.
È stata molto dura. Famiglia lontana e compagno che fa un lavoro fortemente a rischio CoVID. Il CoVID è
arrivato al terzo mese di gravidanza e ho vissuto male la gravidanza, il parto e post parto. Ho avuto tanta
paura per me e la piccola. Sicuramente la paura era forte perché venivo da una dolorosa storia di aborto
naturale e fecondazioni assistite andate male. Ringrazio le consulenti del xxxx che mi hanno sostenuto nei
primi giorni dopo il parto e dopo quattro mesi dalla nascita quando ho avuto una mastite che mi ha portato
a una incisione il giorno di Natale. Loro mi sono sempre state vicine… anzi se riuscite a far arrivare a loro
questo messaggio. Mi raccomando mantenete questi servizi.

Quando ho fatto il vaccino a maggio 2021 i dottori che si occupavano dell’anamnesi non sono stati chiari e
non si sono espressi in modo corretto su effetti, rischi e benefici del vaccino in allattamento
Risiedo a xxxx ma ho scelto di partorire a xxxx per la possibilità dell'epidurale che alla fine non sono riuscita
a fare, trascurata e vittima di un errore ostetrico. Una scelta che non rifarei.
Riuscire ad accompagnare le prime mie due figlie a visite mediche ed essere presente è stato difficile perché
per porter allattare il piccolino ho dovuto fargli fare il tampone se no non potevo dargli il seno
Sarebbe bello che la mamma potesse stare a casa per crescere come si deve il proprio figlio a prescindere
della pandemia. È impossibile per una madre che allatta di rientrare a lavorare dopo 3 mesi dal parto; a 3
mesi un bimbo allatta di continuo. La mamma cosa deve fare con il latte? Tirarlo con il tiralatte? Avete
presente la fatica e la stanchezza di una donna in quel mese? Tante donne scelgono di smettere di allattare
o di non allattare per poter rientrare a lavorare...e in più un bimbo che allatta dopo 3 mesi il biberon non lo
vuole e lo vuole ancora meno da una persona che non conosce. Sono fortunata che per motivi COVID riesco
a stare a casa fino al settimo mese del mio figlio. Poi dovrò usufruirmi del congedo parentale pagato al 30%
per tre mesi prima che aprono i asili nidi da settembre...perché durante l'estate le scelte pubbliche sono
limitate per non dire inesistenti.
Sarebbe utile per le mamme al primo figlio più vicinanza e umanità in ospedale
Scarsità di proposte legate all'età neonatale rispetto a quelle che avevo trovato nel 2013 con l'altro figlio.
Si, in ospedale tutto cambiato dal personale, alla professionalità all'empatia.
Sono stata contenta di non avere visite in ospedale e di avere pochissime visite anche a casa a causa CoVID.
Suggerisco una maggiore vicinanza alle neo mamma positive al CoVID. Maggiore sostegno nella fase di
allattamento.
Sul tema genitorialità aggiungerei questo: l’impossibilità di vedere il mio figlio maggiore (che aveva 2 anni e
7 mesi) nelle 48 dopo la nascita del secondo figlio mi ha fatto stare malissimo. Per quanto riguarda
l’allattamento, avevo già acquisito dell’esperienza con il primo figlio, quindi tutto è andato benissimo.
Tutto ciò che di buono è stato possibile, lo devo al fatto di aver partorito in casa

La pandemia è stata una esperienza terribile e inaspettata ma sicuramente si può supportare molto meglio i
neo genitori. Sicuramente il fatto di passare 3 mesi in terapia intensiva ha reso tutto molto più difficile ma se
ci fosse stato sostegno e comprensione sarebbe stata un’esperienza meno dolorosa
È stato molto brutto non poter avere le nostre famiglie in ospedale quando la mia bambina è nata…
solitamente sono giorni di grande gioia e festa invece era tutto un po’ triste anche perché non poteva entrare
nessuno se non il mio compagno... magari se lui una volta non poteva venire potevano far entrare
qualcun’altro…

