
La scelta di come allattare il proprio bambino è una delle decisioni più importanti per una 
donna che si prepara ad accogliere il proprio neonato. I medici sono concordi nell'affermare 
che per la maggior parte delle donne l'allattamento al seno è la scelta più sana e più 
sicura. Essere informata dei vantaggi dell'allattamento al seno è un Suo diritto come 

pure essere incoraggiata e sostenuta dal Suo medico e dal reparto maternità. Lei ha il 
diritto di compiere una scelta indipendente in relazione all'allattamento al seno. Se 

sceglie o meno di allattare al seno Lei ha comunque i seguenti diritti fondamentali 
indipendentemente da razza, credo, origine nazionale, orientamento sessuale, 

identità o espressione di genere o tipo di pagamento delle cure sanitarie. I reparti 
maternità hanno la responsabilità di garantire che Lei comprenda appieno tali 
diritti. Devono fornirLe tali informazioni in maniera chiara e offrirLe l'assistenza 
di un interprete, se necessario. Questi diritti possono essere limitati solo 
qualora la Sua salute o quella del bambino lo richiedano. Se una delle seguenti 
cose non fosse appropriata dal punto di vista medico per Lei o per il Suo 
bambino, Lei deve essere informata esaurientemente della questione ed essere 
consultata in merito.

(1) Prima del parto:
Se partecipa a corsi di preparazione al parto tenuti presso il reparto maternità, gli 
ospedali e i centri diagnostici e di trattamento che offrono servizi di preparazione 
al parto ai sensi dell'art. 28 delle legge statunitense sulla sanità pubblica Lei ha 

diritto a ricevere la Dichiarazione sui diritti delle madri che allattano al seno. Ogni reparto maternità è tenuto a 
fornire ad ogni paziente o al rappresentate personale nominato per la paziente un opuscolo informativo sulla 
maternità, inclusa la Dichiarazione sui diritti delle madri che allattano al seno, ai sensi della sezione 2803-i di 
questo capitolo al momento della prenotazione o dell'ammissione al reparto maternità. Ogni fornitore di servizi di 
ostetricia dovrà fornire ad ogni paziente una copia della Dichiarazione sui diritti delle madri che allattano al seno 
al momento opportuno dal punto di vista medico o prima.

Lei ha il diritto di ricevere informazioni complete sui vantaggi dell'allattamento al seno per Lei e per il Suo 
bambino. Ciò consentirà una scelta informata su come allattare il Suo bambino.

Lei ha il diritto di ricevere informazioni senza alcun interesse commerciale che includono:

 •  Quali sono i vantaggi nutritivi, medici ed emotivi dell'allattamento al seno per mamma e bambino;

 •  Come prepararsi all'allattamento al seno;

 •  Come comprendere alcuni dei problemi che potrebbero presentarsi e come risolverli.

(2) Nel reparto maternità:
 •    Lei ha il diritto di tenere con Lei il bambino subito dopo la nascita  

sia in caso di parto vaginale sia di taglio cesareo. Lei ha il diritto  
di iniziare l'allattamento al seno entro un'ora dalla nascita.

 •   Lei ha il diritto di ricevere informazioni e aiuto riguardo all'allattamento  
al seno in caso di necessità da parte di una persona debitamente addestrata.

“Dichiarazione sui diritti delle 
madri che allattano al seno”
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    •   Lei ha il diritto di rifiutare che il Suo bambino riceva allattamento artificiale o il 
ciuccio.

    •   Lei ha il diritto di avere il Suo bambino in stanza con Lei 24 ore al giorno.

    •   Lei ha il diritto di allattare al seno il Suo bambino a qualsiasi ora del giorno e 
della notte.

    •   Lei ha il diritto di essere informata sui farmaci che potrebbero interrompere la 
montata lattea e di rifiutarli. 

    •   Lei ha il diritto di sapere se il Suo medico o il pediatra consigliano di non allattare 
al seno prima di decidere in merito a tale questione.

    •   Lei ha il diritto di contrassegnare chiaramente la culla del Suo bambino in modo 
da indicare che va allattato al seno e che non deve essere praticata alcuna forma 
di allattamento artificiale.

    •   Lei ha il diritto di ricevere informazioni complete sull'andamento 
dell'allattamento e di ricevere aiuto per migliorare.

    •   Lei ha il diritto di allattare il Suo bambino nell'unità di terapia intensiva 
neonatale. Qualora non fosse possibile l'allattamento al seno, verrà effettuato 
ogni tentativo per garantire che il bambino riceva il Suo latte estratto con tiralatte.

 •   Se Lei o il Suo bambino verrete ricoverati in un reparto maternità dopo la degenza per il parto, l'ospedale 
farà quanto possibile per sostenere la continuità dell'allattamento al seno, di fornire tiralatte elettrici di tipo 
ospedaliero e la possibilità di degenza insieme al Suo bambino.

 •   Lei ha il diritto di ricevere aiuto da parte di una persona debitamente addestrata nel supporto 
dell'allattamento e nell'estrazione del latte materno qualora il bambino avesse esigenze speciali..

 •   Lei ha il diritto di far informare dal personale medico un membro della Sua famiglia o un amico, se Lei lo 
richiederà.

(3) All'uscita dal reparto maternità:
 •  Lei ha il diritto di ricevere informazioni sull'allattamento al seno stampate senza materiale pubblicitario.

 •   Lei ha il diritto, di essere dimessa dal reparto maternità senza ricevere confezioni contenenti sostituti del 
latte materno, o coupon per sostituti del latte materno, salvo che Lei non abbia specificamente richiesto tali 
materiali e sempre che tali materiali siano disponibili presso il reparto, e a meno che il medico del bambino 
non abbia specificamente ordinato l'inclusione di tali materiali, 

 •   Lei ha il diritto di ricevere informazioni sulle risorse per l'allattamento al seno nella Sua comunità incluse le 
informazioni sulla disponibilità di consulenti per l'allattamento al seno, gruppi di sostegno e tiralatte.

 •   Lei ha il diritto di ricevere informazioni dal reparto che La aiutino a scegliere un medico per il Suo bambino e 
a comprendere l'importanza di una visita di controllo.

 •   Lei ha il diritto di ricevere informazioni sul prelievo e la conservazione sicuri del Suo latte.

 •   Lei ha il diritto di allattare il Suo bambino in qualsiasi luogo, pubblico o privato, in cui è altrimenti autorizzata 
a sostare. Eventuali lamentele possono essere indirizzate alla divisione dei diritti umani dello stato di New 
York.

Tutti questi diritti appena elencati sono i Suoi diritti. Se il reparto maternità non rispetta tali diritti è possibile 
rivolgersi al Dipartimento della salute dello Stato di New York o chiamare l'ospedale al numero verde  
1-800-804-5447 o per e-mail all'indirizzo hospinfo@health.state.ny.us.


