
Tutte le donne e tutti i genitori hanno il diritto di ricevere 
sostegno da parte della società per allattare in maniera ottimale. 
Tale sostegno può assumere diverse forme a seconda del contesto 
socioculturale: può arrivare dalle famiglie di provenienza, dalla 
comunità, dal sistema sanitario e dal luogo di lavoro30. La consulenza 
in allattamento è un tipo di sostegno fornito direttamente alle 
donne e ai genitori insieme ai loro figli dal personale sanitario e da 
consulenti espressamente formate per aiutarli31, 32. La disponibilità di 
una tale consulenza e la sua accessibilità influiscono positivamente 
sulla durata e sull’esclusività dell’allattamento.

• Promuovere il maggiore finanziamento, il monitoraggio e 
l’esecuzione di politiche e interventi migliori per fornire alle 
famiglie il sostegno all’allattamento di cui hanno bisogno, in 
particolare sotto forma di consulenza.

• Informare le comunità in merito all’impatto dell’alimentazione 
con formula sull’ambiente, avvalendosi di tecniche comunicative 
diversificate e della collaborazione degli influencer.

• Sensibilizzare i giornalisti e i media a stimolare il dibattito 
pubblico sul nesso tra allattamento e cambiamenti ambientali 
e climatici.

• Stanziare risorse per ulteriori ricerche sull’impatto che hanno i 
SLM sul clima e sull’ambiente.

• Raccogliere sistematicamente dati sull’impatto che hanno 
nelle situazioni di emergenza le diverse politiche e i diversi 
programmi di alimentazione dei lattanti e dei bambini.

Sostegno per tutti Che cosa si può fare

Gli SDG riguardano le persone, il pianeta, la prosperità e la pace. Dal 
canto suo, l’allattamento è una delle tante soluzioni sostenibili per 
la salute globale. Gli SDG forniscono un quadro di riferimento per 
affrontare molti degli attuali problemi relativi alla salute planetaria29. 
Garantire il benessere comprende azioni quali la lotta alla povertà, 
alla fame e alla malnutrizione, la promozione della salute e la 
garanzia del diritto al lavoro dignitoso, alla parità di genere, 
all’inclusività e alla pace. Un ambiente favorevole all’allattamento 
presuppone un pacchetto di interventi fondamentali: la tutela 
della maternità e della genitorialità, la formazione del personale 
sanitario e istituzionale, l’iniziativa “Ospedali amici dei bambini”, 
l’accesso alla consulenza in allattamento nonché l’applicazione 
e successivo monitoraggio del Codice internazionale sulla 
commercializzazione dei sostituti del latte materno e delle relative 
risoluzioni dell’Assemblea Mondiale della Sanità.

• Coordinare le politiche nazionali e internazionali e le linee 
guida sull’allattamento e sull’alimentazione dei lattanti e 
dei bambini con il programma degli SDG e altre iniziative 
ambientali e climatiche. 

• Garantire una prospettiva di salute pubblica volta a potenziare 
l’iniziativa “Ospedali amici dei bambini” e la consulenza in 
allattamento fra la popolazione generale, anche durante le 
emergenze.

• Sensibilizzare i decisori affinché riconoscano il contributo 
dell’allattamento a favore della sicurezza alimentare e della 
sostenibilità ambientale.

• Promuovere politiche mirate alla riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica provenienti dalla produzione dei SLM.

• Garantire la piena applicazione e successivo monitoraggio 
del Codice internazionale sulla commercializzazione dei 
sostituti del latte materno e relative risoluzioni dell’Assemblea 
Mondiale della Sanità.

• Fare in modo che vengano resi effettivi congedi familiari pagati 
e politiche favorevoli all’allattamento sul posto di lavoro in 
base alla Convenzione sulla protezione della maternità (C183) 
dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) come 
standard minimo.

SOLUZIONI

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile: 
quadro di riferimento per la salute 

planetaria

Il sostegno da parte della società
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Sostegno per tutti Che cosa si può fare

La consulenza è fondamentale per aumentare i tassi di 
allattamento33. Secondo l’OMS, qualunque tipo di consulenza 
può essere considerata sostegno all’allattamento ma non tutti gli 
interventi di sostegno comprendono la consulenza. La consulenza è 
un processo nonché un’interazione fra consulenti e donne o genitori 
e pertanto non deve essere intesa come una lezione dall’alto su cosa 
si deve o non si deve fare. Il suo scopo è restituire potere di scelta 
alle donne e ai genitori in merito all’allattamento, nel rispetto delle 
loro situazioni e dei loro desideri personali34. Il servizio può essere 
fornito sia da professionisti sia da consulenti volontarie alla pari, 
oppure da entrambi35, e prevede l’ascolto, l’interazione empatica, la 
creazione di un rapporto di fiducia, la condivisione di informazioni 
e suggerimenti e il principio che le donne e i genitori debbano 
decidere cosa è meglio per loro. La consulenza prevede anche l’aiuto 
pratico e la dimostrazione sulle posizioni da adottare, su come far 
attaccare il bambino al seno e su come gestire i problemi comuni36.

• Promuovere, per tutte le donne e i genitori con bambini piccoli, 
l’accesso a validi servizi di consulenza in allattamento presso le 
strutture sanitarie e istituzionali.

• Applicare le linee guide riviste dell’iniziativa “Ospedali amici 
dei bambini” 201837 in tutte le strutture sanitarie, compresi gli 
ospedali privati.

• Stanziare risorse affinché si possa fornire a livello locale una 
consulenza di base in allattamento e altre forme di sostegno 
per le donne e i genitori.

L’importanza della consulenza in 
allattamento 

Per raggiungere i massimi risultati, la consulenza deve essere 
organizzata, prevedibile, pianificata e continua. Si devono 
proporre alle donne e ai genitori almeno sei incontri nel periodo 
prenatale e postnatale38, con una maggiore frequenza nei primi 
mesi. E il sostegno deve continuare fino al compimento dei due 
anni del bambino.

• Promuovere regolari incontri di consulenza in allattamento nel 
periodo prenatale e postnatale per sostenere l’allattamento 
ottimale.

• Creare una catena calda di sostegno all’allattamento 
identificando gli attori chiave e il loro ruolo nei primi 1000 
giorni e mettendoli in relazione gli uni con gli altri. 

• Coinvolgere i padri/partner e i famigliari ad assumere parte 
delle responsabilità domestiche e a prendersi cura della diade 
dell’allattamento.

• Partecipare a gruppi di sostegno di madri o genitori per 
condividere esperienze con altri membri della comunità al fine 
di “normalizzare” l’allattamento.

• Sviluppare idee creative per attività virtuali e online in modo 
da coinvolgere i gruppi target nella #SAM2020.

Sostegno costante per i primi 
1000 giorni

Le consulenti volontarie alla pari ricevono una formazione di base 
sulla consulenza in allattamento che comprende competenze 
pratiche. Il personale sanitario coinvolto deve acquisire competenze 
di consulenza e altre competenze cliniche per gestire e risolvere 
i problemi di allattamento. È anche fondamentale disporre di 
esperti di riferimento fra insegnanti, formatori, persone che 
gestiscono programmi e supervisori, al fine di garantire l’effettivo 
sviluppo di capacità e competenze su tutti i livelli, come pure di 
mantenere e aggiornare gli standard sanitari. Compiti, questi, che 
richiedono un investimento che comporta conseguenti vantaggi e 
ritorni economici39.

• Investire in regolari programmi di formazione a diversi 
livelli per il personale sanitario, il personale istituzionale, le 
consulenti professionali in allattamento e le volontarie alla 
pari.

• Promuovere l’inserimento di personale competente e 
adeguatamente formato in diversi livelli: personale sanitario, 
consulenti professionali in allattamento, volontarie alla pari ed 
esperti di riferimento.

• Promuovere l’estensione degli strumenti e dei programmi di 
formazione per l’allattamento esistenti, compresi i metodi 
online, digitali e di e-learning, come pure l’insegnamento 
clinico dal vivo e altre forme di insegnamento pratico.

• Coinvolgere gli studenti di tutti i gradi scolastici, i giovani e 
gli influencer dei social media per sensibilizzare sul ruolo 
dell’allattamento nella salute planetaria.

Costruire conoscenze e competenze 
su tutti i livelli
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Alcune famiglie possono essere più vulnerabili e richiedere un 
sostegno all’allattamento supplementare40. Le situazioni più 
delicate sono quelle che si presentano durante le emergenze, in 
condizioni di necessità speciali o di malattie che compromettono 
la diade. L’aumento dei disastri dovuti alle condizioni climatiche41 

e ambientali42 costituisce una preoccupazione crescente, perché 
questi ultimi sono in genere accompagnati da un rischio maggiore 
di denutrizione e mortalità infantile. La pandemia da COVID-19 
in corso è un’altra emergenza che mette le famiglie con bambini 
in una posizione estremamente vulnerabile. In ogni emergenza 
è necessario valutare e agire per tutelare e sostenere i bisogni 
nutritivi e prendersi cura sia dei bambini allattati che di quelli 
non allattati. È di vitale importanza che le linee guida nazionali 
e internazionali basate su evidenze43 siano armonizzate, affinché 
giungano al pubblico informazioni coerenti.

La donazione e la distribuzione indifferenziata di SLM possono 
interferire con l’allattamento e comprometterlo. L’inaffidabilità 
della catena di approvvigionamento dei SLM e le condizioni 
igieniche che generalmente prevalgono nelle situazioni di 
emergenza rendono l’allattamento l’opzione più sicura. Nel caso 
della COVID-19, l’OMS e l’UNICEF raccomandano di allattare 
adottando le necessarie precauzioni igieniche, principio suscettibile 
di modifica nel caso in cui dovessero venire alla luce nuove evidenze 
scientifiche. La Guida operativa per l’Alimentazione infantile 
nelle emergenze44 spiega gli interventi chiave per proteggere e 
sostenere l’alimentazione ottimale dei lattanti e dei bambini nelle 
emergenze.

• Promuovere l’uso delle linee guida internazionali basate su 
evidenze sull’alimentazione dei lattanti e dei bambini per 
sviluppare piani nazionali interventistici e informativi.

• Garantire che la protezione, la promozione e il sostegno 
dell’allattamento siano specificamente previsti nelle misure 
nazionali di preparazione e risposta alle emergenze.

• Informare gli operatori sanitari, le comunità e il pubblico in 
generale sull’importanza di fare riferimento all’allattamento 
nelle misure di preparazione nazionali e comunitarie.

• Potenziare le attività di sostegno dell’allattamento 
indirizzandole a tutti i membri della famiglia e della 
comunità e mettendo a punto messaggi che garantiscano una 
comunicazione adeguata e coerente.

• Spiegare le pratiche di spremitura manuale del seno, uso 
appropriato del tiralatte laddove sicuro, corretta conservazione 
e preparazione del latte materno, allattamento con bicchierino, 
tecniche per mantenere una buona produzione di latte, 
rilattazione e allattamento da parte di balie.

• Garantire la disponibilità di latte donato per i bambini che ne 
hanno bisogno tramite banche di latte umano o altre iniziative 
locali appropriate.

Sostegno per tutti Che cosa si può fare

Green Feeding è una campagna volta a proteggere, promuovere e 
sostenere l’allattamento e a tutelare i genitori contro le pressioni 
commerciali e le informazioni ingannevoli diffuse dalle aziende 
produttrici di formula. L’iniziativa prevede il sostegno comunitario 
a favore dell’allattamento esclusivo per sei mesi e della successiva 
integrazione di alimenti complementari appropriati. Le famiglie 
devono decidere come alimentare i propri figli di qualsiasi età 
senza subire pressioni commerciali. L’allattamento va sostenuto 
per tutto il periodo desiderato dalla famiglia. Gli alimenti 

preparati in casa subiscono un processo di trasformazione 
minimo e dunque offrono un miglior rapporto qualità-prezzo. 
L’agricoltura sostenibile locale fornisce alimenti biodiversificati, 
affidabili e adatti alla cultura del luogo. Il marketing e la 
promozione di alimenti eccessivamente trasformati possono 
indebolire l’azione del sostegno comunitario. Green Feeding 
tiene conto dell’impronta di carbonio per valutare l’impatto che 
hanno sul clima la produzione e il consumo e allo stesso tempo 
considera l’impronta ecologica per valutare l’impatto ambientale.

Non trascurare nessuno 

La campagna Green Feeding 
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