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L'allattamento al  seno può essere
un  mezzo  per  promuovere  e
proteggere  la  salute  sia  della
madre che del bambino. 

Per  la  madre,  l'allattamento  può
ridurre  il  rischio  di  emorragie
dopo-parto,  di  varie  malattie
infettive, di cancro al seno ed alle
ovaie,  di  carenza  di  ferro,  di
anemia e persino della morte. 

Per il bambino l'allattamento è un
fattore  di  prevenzione  delle  più
comuni malattie,  come la diarrea,
le  malattie  del  tratto  respiratorio
(compresa  la  polmonite),  le
infezioni alle orecchie ed alle vie
urinarie. 

Per  entrambi,  l'atto  di  allattare  è
componente  essenziale
dell'imparare  ad  essere  madre,  a
fornire giuste cure al bambino, e a
contribuire ad una crescita sana ed
ad un buon sviluppo psico-sociale.

La  strada  per  realizzare  questi
benefici,  al  tempo  stesso,  non  è
sempre  in  pianura.  L'allattamento
al seno è più agevolato quando le
madri sono:

✔ in  salute  ed  hanno  una  dieta
equilibrata

✔ capaci di ricevere cure sanitarie
personali prima, durante e dopo
la gravidanza

✔ informate  sulle  migliori
pratiche per loro stesse e per i
loro  bambini,  compresa
l'importanza  dell'allattamento
al seno esclusivo per i primi sei
mesi ed il corretto utilizzo degli
alimenti  complementari  in
seguito.

✔ capaci  di  partorire  in  un
ambiente che rispetta e sostiene
loro con le minime interferenze
(a  meno  che  non  siano
necessità mediche)

✔ sostenute immediatamente dopo
il  parto  e  durante  tutto  il
periodo  post-parto  nel
mantenere  le  corrette  pratiche
di allattamento

✔ capaci di distanziare i loro parti
e pianificare la loro famiglia

✔ distanti  da  interventi
commerciali  che  minano
l'allattamento al seno.

WABA è  una  rete  mondiale  di  organizzazioni  ed  individui  che
credono che l'allattamento al seno sia un diritto di tutti i bambini e
di  tutte  le  madri,  e  che  si  dedicano  alla  protezione,  alla
promozione  ed al  sostegno  di  questo  diritto.  WABA lavora  per
attuare la Dichiarazione degli Innocenti e in stretta collaborazione
con il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF). WABA
non accetta né finanziamenti né doni dalle aziende produttrici del
latte artificiale, cibi per l'infanzia o accessori per l'alimentazione
infantile e che incoraggia i suoi sostenitori a rispettare e seguire
questa presa di posizione di carattere etico.



Persino  quando  si  presentano  degli  ostacoli,
l'allattamento  può  essere  mantenuto  tramite  la
comprensione ed il  supporto della madre all'interno
della sua "rete critica" di sostegno (famiglia, amici e
operatori sanitari).

Purtroppo,  l'aumentata  urbanizzazione  e  la
dislocazione della famiglia allargata hanno indebolito
questi supporti sociali. L'aumento del numero di parti
medicalizzati  ha  ridotto  i  parti  ad  esperienze
tecnologiche  e  farmacologiche,  che  spesso  minano
l'allattamento al seno.

Quest'anno il tema della Settimana per l'Allattamento
Materno (SAM) "Madri  sane e bambini  e  bambine
sani",  sottolinea  i  bisogni  urgenti  di  proteggere,
promuovere e sostenere la salute ed il benessere delle
madri  tanto  quanto  il  bisogno  di  proteggere,
promuovere  e  sostenere  l'allattamento  al  seno  per
avere neonati e bambini più sani.

Gli obiettivi della SAM 2002:

● Ristabilire  l'allattamento  al  seno
come  parte  integrante  del  ciclo
riproduttivo delle donne e della loro
salute

● Creare  una  consapevolezza  dei
diritti  delle  donne  a  pratiche  di
nascita umane e non invasive

● Promuovere  la  Iniziativa  Globale
per  Sostegno  alle  Mamme  (GIMS)
che allattano al seno come un modo
per  rafforzare  il  supporto  alle
mamme.

Come  posso  organizzare  la  SAM  nel
mio paese?

L'esperienza in vari paesi ha insegnato che i migliori
risultati  si  ottengono  e  più  persone  sono  coinvolte
quanto le attività sono ben programmate, organizzate
e coordinate. Le azioni sopra descritte possono essere
svolte  nel  vostro  quartiere,  città  e  persino  stato.
Dovunque voi siate, è importante pianificare!

Inizia ad agire adesso!

➔ Raccogli informazioni a livello locale, regionale
e/o nazionale sulla salute delle donne:
- Le più grandi difficoltà per una gravidanza sana
- Questioni importanti  per un'esperienza di parto
sicura ed informata
- Risorse e servizi riguardo cure mediche e sociali
del dopo parto, come la pianificazioni familiare ed
il sostegno da mamma a mamma.
-  Le  condizioni  di  lavoro  che  vanno ad influire
sulla  gravidanza,  i  permessi  di  maternità,
l'allattamento  al  seno  e  le  condizioni  di  lavoro
della madre.
- Risorse che aiutino le donne e le loro famiglie a
migliorare e mantenere la loro salute

➔ Organizza  un  convegno  per  le  famiglie,  gli
operatori  sanitari  ed  i  rappresentanti  di  governo
sulle migliori pratiche di parto, di allattamento al
seno, e di salute della donna.

➔ Disseminare  informazioni  sulle  carenze,
l'adeguatezza e la superiorità  dell'allattamento al
seno  e  sulla  protezione,  promozione  e  supporto
della salute della donne

➔ Organizzatevi  per  migliorare  le  cure  in
gravidanza per tutta la famiglia tramite:
-  maggior  possibilità  di  accesso  a  servizi
appropriati
-  educazione  sull'impatto  di  pratiche  di  parto
super-medicalizzate
- stile di vita più sano per tutta la famiglia
- metodi adatti per il distanziamento delle nascite

➔ Analizzate  i  programmi  istituzionali  in  vigore
(linee guida) per le cure pre-natali, del parto, del
dopo parto e dell'allattamento, analizzate i costi e
suggerite strategie per ridurre le spese cercando di
migliorare  la  cura  e  l'indice  di  gradimento  del
paziente.
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"L'Iniziativa  Mondiale  di  Sostegno  alla
Madre"(GIMS) è  un'iniziativa  mondiale  che
pone  l'accento  sui  bisogni  ed  i  diritti  delle
donne  a  ricevere  informazioni  adeguate,
supporto  e  cure  mediche  durante  la
gravidanza, il parto e l'allattamento. GIMS ha
una visione olistica del sostegno di cui hanno
bisogno  le  madri.  È coordinata  da  "WABA
MOTHER SUPPORT TASK FORCE", e sarà
promossa alla conferenza regionale per l'Asia
il  21-25  Aprile  2002  a  Kuala  Lumpur  in
Malesia. Per maggiori informazioni visitate il
sito  dell'ufficio  di  informazioni
sull'allattamento  materno  (Breastfeeding
Information  Bureau  -  BIB)  -
www.bibmalaysia.com.

http://www.mami.org/

