
 
 

 

 

 

Al Ministero della Salute 

Direzione Generale per l’igiene 

e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 

22 settembre 2021 

Oggetto: Progetto 3P 

 

Gentilissimi buongiorno. 

Le Associazioni “La Leche League Italia”, “Mami” e “Il Melograno”, facenti parte del TAS, esprimono 

soddisfazione per la nascita del progetto denominato “3P” e del relativo documento che possono 

avvicinare le Aziende Ospedaliere alle buone pratiche di rooming in e di contatto pelle-a-pelle. 

Attualmente in Italia meno del 10% dei bambini nasce in ospedali che applicano i 10 Passi 

OMS/UNICEF della Promozione dell’allattamento; ampliare la platea dei Punti Nascita consapevoli di 

queste buone pratiche con interventi basati sulle evidenze scientifiche, non può che permettere di 

raggiungere centinaia di migliaia di donne in più ogni anno e proteggere e promuovere altrettanti 

potenziali allattamenti. 

 

Le associazioni qui presenti richiamano però l’attenzione dei membri del TAS su tre Punti: 

1) Il primo concerne la Policy, che deve riguardare tutti i 10 passi dell’iniziativa BFH. 

2) Il secondo concerne l’affidamento della valutazione e della gestione dei dati, che deve essere gestito 

solo dalla Struttura governativa deputata a questo compito, cioè l’Istituto Superiore di Sanità.  

3) Il terzo punto concerne il pericolo che una designazione delle “3P” a mo’ di riconoscimento possa 

inficiare e di fatto svalutare il senso e lo sforzo delle Aziende e dei Punti Nascita italiani che già sono o 

che stanno diventando BFH. Il “progetto 3P” deve identificarsi come un Percorso di rilevazione dello 

stato dell’arte delle strutture sanitarie, propedeutico alla trasformazione, nel tempo, in BFH. 

Considerando pertanto che l’allattamento e il Codice internazionale sulla commercializzazione dei 

sostituti del latte materno sono stati inseriti nella dichiarazione dei Ministri della Salute del G20, e 

mantenendo la valutazione positiva dello spirito dell’iniziativa, le Associazioni “La Leche League 

Italia”, “Mami” e “Il Melograno” rappresentate al TAS danno la loro disponibilità ad essere presenti in 

qualità di stakeholder in questo percorso, e si augurano che le modifiche proposte vengano accolte. 

 

 

Francesca Garofalo 

La Leche League Italia 

Annalisa Paini 

MAMI 

        Luciana Mellone 

 

         

 


