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PROGETTO 1.1 – Promozione e sostegno dell’allattamento materno nella 

comunità e in ospedale, interventi di prevenzione in 

gravidanza e promozione della salute rivolta ai neogenitori. 

 

REFERENTI AZIENDALI DI PROGETTO: Dr.ssa SCACCIAFRATTE Pasqualina  

         Dr.ssa INCHES Paola 

COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO AZIENDALE DI PROGETTO: 

Nominativo Qualifica Struttura ASL di appartenenza 

Anna Incelli Psicologa U.O.C. Cure Primarie - Consultorio Familiare 

Katia Pulcini Ostetrica U.O.C. Cure Primarie - Consultorio Familiare 

Maria Margherita Sbarbati Medico Igienista U.O.C. Cure Primarie - Consultorio Familiare 

Marilena Rosati  Volontaria/ex-
puericultrice Esterna/facilitatrice gruppo di autoaiuto  

Maurizio Pizzoli Pediatra U.O.C. Pediatria e Neonatologia Ospedale di 
Rieti  

Roberta Feroci Ostetrica U.O.C. Cure Primarie - Consultorio Familiare 

Stefania Santoprete Pediatra di Libera 
Scelta Territorio 

Stefano Marci Pediatra U.O.C. Cure Primarie - Consultorio Pediatrico 

Tania Severi Medico Igienista Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione 

Troiano  Maria Giuseppina Assistente  
sanitaria U.O.C. Cure Primarie - Consultorio Pediatrico 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

 Promuovere la salute e il benessere di neonati, bambini, donne, gestanti e 
neogenitori, attraverso l’attivazione di reti tra servizi sanitari e comunità locale. 

 Aumentare la prevalenza di bambini in allattamento materno esclusivo fino 6° mese di 
vita compiuto,  attraverso l’implementazione del Progetto OMS/UNICEF baby friendly 
iniziative (BFH/BFCI). 

 Promuovere il counseling da parte del personale dei consultori familiari e di altri 
servizi socio-sanitari su pratiche efficaci in ambito perinatale e infantile. 
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INIZIATIVE AZIENDALI ATTIVATE 
 

1. Realizzazione di una analisi di contesto con valutazione delle criticità presenti nella 
ASL per l’avvio del percorso OMS/UNICEF 
 

2. Formazione del gruppo di lavoro aziendale del progetto 
 

3. Definizione del piano operativo, condiviso con i referenti regionali del progetto 
 

4. Organizzazione di uno spazio allattamento, presso il consultorio familiare di Rieti per 
accogliere e sostenere le mamme che allattano 
 

5. Definizione di un protocollo di intesa tra punto-nascita dell’Ospedale e Territorio 
(consultorio familiare) per sostenere le puerpere alla dimissione dall’ospedale nella 
delicata fase dell’allattamento materno 
 

6. Aggiornamento del materiale informativo sull’allattamento al seno (brochure, 
locandina, sito web) contenente i riferimenti del personale ospedaliero e territoriale 
dedicato. 
 

7. Affissione delle locandine presso l’OGP di Rieti, sedi consultoriali, Farmacie, studi 
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta di tutta la ASL di Rieti. 

 
8. Distribuzione delle brochure informative alle gestanti, in occasione dei corsi di 

accompagnamento alla nascita e alle puerpere, al momento della dimissione 
dall’ospedale 


