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Allegato 1: “Consenso informato della madre”  

 
Cara mamma, 
in considerazione della sua sospetta/certa infezione da COVID-19 vogliamo informarla 
sulla possibilità di tenere vicino a sé il suo bambino e sulla modalità di alimentazione, 
affinché possa scegliere in modo consapevole. 
 

Fin dalla nascita il contatto e la vicinanza continua mamma-neonato stimola e struttura in 
modo naturale l’attaccamento (bonding) che è fondamentale per lo sviluppo sociale ed 
emozionale del bambino. 
L’allattamento al seno presenta numerosi benefici: 
- nel neonato riduce l’incidenza e la durata di malattie infettive, riduce il rischio di allergie, 
di malattie croniche (diabete, malattie infiammatorie croniche intestinali), di obesità e 
ipertensione arteriosa 
- la mamma “usufruisce” della riduzione del rischio di cancro della mammella, dell’ovaio 
e di insorgenza di osteoporosi. 
 

Le attuali conoscenze scientifiche suggeriscono che la trasmissione verticale (dalla madre 
al bambino) del Coronavirus è improbabile e che il latte materno, in analogia con altre 
infezioni virali a trasmissione respiratoria, non viene al momento ritenuto veicolo di 
trasmissione. 
 

Il contatto pelle a pelle e l’attacco al seno fin dal momento del parto, sono 
raccomandati osservando le idonee e rigorose misure di protezione nei confronti del 
neonato (igiene delle mani con lavaggio e/o gel, utilizzo nei momenti di contatto e 
durante la poppata della mascherina chirurgica) per prevenire l’eventuale trasmissione 
per via aerea o per contatto con le secrezioni respiratorie. 
 

Per cui si ritiene che, in condizioni cliniche che lo consentano e nel rispetto del suo 
desiderio, l’allattamento possa essere avviato e/o mantenuto direttamente al seno o con 
latte materno spremuto. 
Se lei acconsente il suo bambino può essere mantenuto in stanza con lei, tenendo la 
distanza di almeno due metri dalla sua testa, e indossando la mascherina chirurgica dopo 
un accurato lavaggio delle mani, durante le poppate, il contatto pelle a pelle e durante il 
suo accudimento. 
 

Nel caso in cui lei scelga o si debba temporaneamente separare dal suo bambino, le 
raccomandiamo comunque di avviare e mantenere, anche con l’aiuto del personale 
sanitario, la produzione di latte attraverso la spremitura meccanica o manuale, che deve 
essere eseguita seguendo le stesse indicazioni igieniche. 
 
Luogo e data, _________________________________________________________________________ 

                                                                                 

Firma della Mamma: ___________________________________________________________________                                  

 

Firma del Medico: _____________________________________________________________________ 

 
 


