
Pratiche o�imali di alimentazione dei 
la�anti e dei bambini 
 
L'alla�amento o�imale è fondamentale per la buona salute 
e il benessere a lungo termine di donne e bambini.

OMS e UNICEF raccomandano:

• l'avvio precoce dell'alla�amento entro un'ora dalla nascita;

• l'alla�amento esclusivo per i primi 6 mesi di vita;

con l'introduzione, a 6 mesi, di alimenti complementari
 (solidi) sicuri e adeguati dal punto di vista nutrizionale.

I costi economici e ambientali del mancato 
alla�amento

Ecco in che modo il mancato alla�amento si ripercuote 
sull'intera società con costi a breve e a lungo termine:

• i bambini non alla�ati hanno un QI inferiore, con 
conseguenze sulla possibilità di raggiungere un elevato
livello di istruzione e, in seguito, di guadagno;

• i bassi tassi di alla�amento contribuiscono all'aumento delle 
mala�ie, con conseguente incremento dei costi legati 
all'assistenza sanitaria e alle cure mediche;

• la produzione, l'imballaggio, la conservazione, la d

al danno ambientale.

Prevenire 
ogni forma di
malnutrizione

Interrompere 
il circolo 

della povertà

Garantire la sicurezza 
alimentare anche in 

situazioni di crisi

È noto che, nei paesi a basso reddito, la malnutrizione associata al s

Ma in realtà anche il sovrappeso e le patologie non trasmissibili 
associate contribuiscono all'incidenza globale delle mala�ie nei paesi 
a basso reddito ancor più che in quelli ad alto reddito. Il mancato 
alla�amento è correlato sia al so�opeso che al sovrappeso nei 
bambini. Tale doppio problema della malnutrizione ha pesanti 
conseguenze sulla salute a breve e a lungo termine. 
La malnutrizione infantile, in particolare il deperimento, spesso è 
conseguenza dell’alimentazione con la formula negli ambienti a 
basso reddito; eppure il deperimento si potrebbe contrastare in 
maniera indire�a, ad esempio prevenendo la diarrea grave. Oltre 
all'alla�amento, molti fa�ori concorrono alla crescita e allo sviluppo 
o�imali dei bambini, fra cui l'introduzione, la quantità e la frequenza
dell'alimentazione complementare. Il rischio dell'altra forma di 
malnutrizione, sovrappeso e obesità, aumenta tanto più un bambino 

gli ambienti.

Alla�are ha anche implicazioni sulla sfera nutrizionale materna. L'ipotesi che le 
donne possano incorrere nel rischio di denutrizione e perdita di peso per il fa�o 
che alla�ano risulta infondata. I metodi principali per prevenire la malnutrizione 
materna sono la corre�a alimentazione, un o�imale distanziamento tra le 
gravidanze e l'accesso ai contracce�ivi. L'alla�amento esclusivo aiuta inoltre a 
tornare a un salutare peso pre-gravidanza e potrebbe ridurre il rischio della donna 
di sviluppare il diabete. 

L'alla�amento o�imale contribuisce a prevenire ogni forma di malnutrizione, 

Secondo l'ONU, la sicurezza alimentare si ha "quando tu�e le persone,

una vita produ�iva e salutare". 
". I primi 1000 giorni di vita sono decisivi, poiché è in quella fase che 
si pongono le basi per lo sviluppo umano. L'alla�amento garantisce 
ai bambini la sicurezza alimentare sin dai primi giorni di vita e la 

proteggono, promuovono e sostengono l'alimentazione o�imale 
di la�anti e bambini dovrebbero occuparsi anche della sicurezza 
alimentare di tu�e le donne in gravidanza e in alla�amento.

connessioni tra la salute umana e gli ecosistemi della natura. Il la�e 
materno è un alimento naturale, rinnovabile, sicuro dal punto di vista 
ambientale ed ecologico, perché passa dire�amente dal produ�ore 
al consumatore evitando inquinamento, imballaggi e scarti. Al 
contrario, l’alimentazione con la formula lascia un'impronta 
ambientale considerevole, che concorre in vari modi all'esaurimento 
delle risorse naturali, al degrado ambientale e al cambiamento 
climatico.

Milioni di persone vivono in condizioni di fame e denutrizione 
perché semplicemente non possono perme�ersi di comprare cibo 

perme�ersi le a�rezzature agricole necessarie per la produzione 
propria di alimenti di buona qualità". Fame e povertà si alimentano 
reciprocamente in un circolo vizioso che impedisce alle persone 
il pieno dispiegamento delle proprie potenzialità.

L'alla�amento è la rice�a universale per pareggiare le condizioni di partenza di 
tu�i e garantire un buon inizio a ogni bambino. Perme�e a milioni di bambini di 
sopravvivere e prosperare, creando le condizioni migliori per la salute futura e per 

nutrizionale e immunologico per i la�anti e i bambini, quello che stimola lo 
sviluppo del cervello più di ogni altro. L'alla�amento potenzia lo sviluppo cognitivo 
e il QI, migliorando così notevolmente i risultati a livello di istruzione, la 
partecipazione alla forza lavoro e il reddito nell'arco della vita. Il venir meno di 
questa fase decisiva per lo sviluppo del cervello durante l'infanzia può comportare 

 
L'alla�amento migliora la salute e il benessere delle donne e dei bambini ed è alla 
base dello sviluppo e del futuro di ogni paese. È il grande livellatore che può 
aiutare a interrompere il circolo della povertà.

L'industria la�iero-casearia provoca la produzione di gas serra. Inoltre, la 
produzione, l'imballaggio, la conservazione, la distribuzione e la preparazione 

grandi quantità di acqua. Pertanto, l’alimentazione con formula contribuisce 
all'emissione di gas serra e alla carenza idrica, aggravando ulteriormente il 
cambiamento climatico.

Il cambiamento climatico porta a disastri naturali e crisi umanitarie. Vista 

la�e in polvere, nonché le condizioni antigieniche che in genere prevalgono 
nelle situazioni di emergenza, l'opzione più sicura resta l'alla�amento.
Alla�are è una decisione che va a vantaggio del clima e garantisce la sicurezza a
limentare anche in situazioni di crisi. Proteggere, promuovere e sostenere 
l'alla�amento è fondamentale per la salute del nostro pianeta e della sua 
popolazione.

forme, ovunque. Secondo Pinstrup-Andersen, "non tu�i i poveri 
hanno fame, ma quasi tu�i quelli che hanno fame sono poveri.” 

Nel mondo, 

155 milioni
di bambini so�o i 5 anni subiscono un ritardo 
della crescita, 52 milioni sono deperiti e 41 
milioni sono in sovrappeso¹

Nel mondo, 815 milioni 
di persone si trovano in una condizione 
cronica di insicurezza alimentare e 
malnutrizione e un'ampia maggioranza 

Si stima che entro il 2019 il mercato 

complessivamente un fa�urato di circa 

$70.6 miliardi 5

La quantità e la qualità del la�e 
prodo�o da una donna sono 
scarsamente connesse al suo stato 
di nutrizione, se non nel caso di donne 
estremamente malnutrite (che 
costituiscono soltanto l'1% dell'intera 

Soltanto 
per produrre 1 kg di la�e in 
polvere occorrono più di 

4000 litri    

Oltre 

1.9 miliardi
di adulti (dai 18 anni in su) sono in sovrappeso. 
Di questi, più di 650 milioni sono obesi¹

1%

1 su 5 persone  
nei paesi in via di sviluppo vive con

Quello sull'alla�amento è uno dei migliori 
investimenti per la salute mondiale. 

Ogni $1 investito 
genera $35

sull'alla�amento 

10%

Nei paesi a basso e medio reddito, il rischio di 
morte nel primo anno di vita è inferiore del 

nei bambini alla�ati rispe�o 
ai bambini mai alla�ati²21%

Nel mondo ci sono circa 

di profughi e rifugiati, 
molti dei quali sono donne e bambini a rischio di 
diverse forme di malnutrizione che potrebbero 

 60 milioni

Il mancato alla�amento è associato a 

perdite economiche per 
circa $302 miliardi  o  0.49%  

I bambini alla�ati per minor 
tempo riportano una 

perdita di 2,6 
punti di QI 10
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permanenti sulla salute

Ci sono forti evidenze che l'alla�amento o�imale ha diversi 

• sulla madre: contribuisce a distanziare le gravidanze, riduce
 il rischio di tumore mammario e ovarico e diminuisce il rischio
 di ipertensione;

e la gravità della diarrea, riduce le infezioni respiratorie e 
l'otite media acuta, previene la carie e la malocclusione 
dentale e accresce l'intelligenza.

Si stima che l'alla�amento 
riduca di circa il 
rischio di 
sovrappeso e obesità rispe�o 
all’alimentazione 
con formula³


