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Fonte: 

Allattamento al seno e uso del
latte materno/umano.

Position Statement 2015 di Società Italiana 
di Pediatria (SIP), Società Italiana di 
Neonatologia (SIN), Società Italiana delle 
Cure Primarie Pediatriche (SICuPP), Società 
Italiana di Gastroenterologia Epatologia e 
Nutrizione Pediatrica (SIGENP) e Società 
Italiana di Medicina Perinatale (SIMP)



“I bassi indici e la cessazione precoce dell’allattamento al 
seno hanno importanti ed avverse conseguenze sanitarie, 

sociali ed economiche per le donne, i bambini, la 
comunità e l’ambiente, comportano maggiori spese per i 

sistemi sanitari nazionali, e possono contribuire ad 
aumentare le disuguaglianze in salute.”

Alimentazione dei lattanti e dei bambini fino a tre anni: raccomandazioni 
standard per l’Unione Europea  



32 punti

Allattare comodamente
 fuori come a casa: a Ravenna si può!

10+ categorie



Vantaggi di una APP:
◎ Informazioni complete e 

aggiornate 
◎ Mappa dei luoghi e 

navigatore
◎ Disponibile anche in 

inglese 



   Mappa Amici 
dell’allattamento

◎ Tutti i punti visibili su mappa  
digitale  e posizione dell’utente 
con GPS acceso



   Mappa Amici 
dell’allattamento

◎ Tutti i punti visibili su foto 
satellitare per orientarsi meglio 
e posizione dell’utente con GPS 
acceso



   Elenco Amici 
dell’allattamento

◎ Punti  ordinati in base alla 
distanza dalla posizione 
dell’utente con GPS acceso



   Ricerca indirizzo

◎ Visualizzazione punti vicini 
all’indirizzo ricercato



   Info sul punto

◎ Visualizzazione nome punto 
◎ Scheda informativa
◎ Avvio navigatore dalla propria 

posizione



   Scheda informazioni

◎ Orari apertura
◎ Sito web
◎ Facilities disponibili 
     (spazio allattamento-fasciatoio-scaldabiberon)
◎ Icona per avvio navigatore
◎ Posizione su mappa
◎ Street -view (se disponibile)



   Navigazione verso il 
punto

Il navigatore (con GPS acceso)
calcola in automatico  il percorso 
ottimizzato a piedi



   Modulo per 
segnalazioni

Punti non aggiornati o altre 
segnalazioni contribuiscono a 
renderla utile e preziosa



Ringraziamento speciale va all’
Ex-Assessora GIOVANNA PIAIA 
per la lungimiranza e 
determinazione nel voler aiutare 
concretamente le famiglie di 
Ravenna a raggiungere  gli 
obiettivi OMS dei 6 mesi di 
allattamento esclusivo



L’App è già pronta per essere scaricata:
Amici dell’allattamento Ravenna

disponibile negli 
APP store!

per info: angela@studiomapp.com


