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Quest’anno per celebrare la SAM dal tema “0cchio al codice, 25 anni di protezione 
dell’allattamento al seno” sono state realizzate 43 iniziative circa tra tutte quelle 
di cui ci è pervenuta segnalazione. 
Gli eventi si sono svolti dal Trentino alla Sicilia con convegni, esposizioni, confe-
renze fino ad un massimo 200 persone per evento.

 
Molte e varie  le iniziative:  convegni,  conferenze,  banchetti  informativi,  mostre 
fotografiche, incontri a tema, passeggiate nel verde, incontri musicali, spettacoli 
teatrali, merende e giochi in piazza per i bambini. Di seguito l’elenco delle inizia-
tive in occasione della SAM 2006 divise per regione e un brevissimo resoconto 
dell’evento. Non essendo pervenuti i resoconti di tutti gli eventi segnalati pubbli-
chiamo il  dettaglio  di  quelli  di  cui  abbiamo avuto  riscontro.  Per  tutti  gli  altri 
abbiamo evidenziato l’evento (quando, dove,  come).  Abbiamo inoltre aggiunto 
tutte le iniziative che ci sono pervenute riguardanti le attività svolte nei mesi di 
ottobre, novembre e dicembre sul tema dell’allattamento, della sua protezione e 
promozione. Vi invitiamo a segnalarci tutti gli eventi di questo genere in modo da 
poter aggiornare e far circolare a tutti i MAMisti quante più informazioni possibili. 
Mettiamo in moto la rete…! 
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 SAM 2006 in LIGURIA 
GENOVA - Il Gruppo de La Leche League ha organiz-
zato  un  seminario  con  presentazione  di  un  libro  e 
promozione della SAM 2006. A questa iniziativa han-
no partecipato circa 60 persone. Non sono stati coin-
volti altri gruppi. È stato utilizzato e distribuito solo il 
comunicato stampa della SAM per quello che concer-
ne  il  materiale  MAMI  e  WABA  a  disposizione.

I Suggerimenti che provengono dal gruppo LLL di Ge-
nova riguardano l’organizzazione,  ovvero coordinare 
una campagna stampa utilizzando tutte le risorse in 
comune e non. Carla Scarsi, referente per il  gruppo 
LLL  di  Genova,  esorta  una  iniziativa  sul  genere  di 
quella attuata in Francia o alle Filippine di organizzare 
mamme per una ciucciata collettiva in Piazza.

 SAM 2006 in EMILIA ROMAGNA 

PARMA -  L'Associazione  Futura,  con  il  patrocinio 
dell’ASL di Parma e dell’Az. Ospedaliera Universitaria 
di Parma, ha organizzato per sabato 7 Ottobre - ore 
14.15, Teatro al Parco, Parco Ducale, Parma - il con-
vegno dal titolo "In principio era il latte di mamma...e  
ora?".  Relatori:  Paola  Negri,  Lucia  Gambini  (pediatra 
ospedaliera), Alessandro Bertaccini (pediatra di fami-
glia),  un'ostetrica  del  Consultorio,  Alessandro  Volta 
(neonatologo), moderatrice Elisabetta Musi (pedago-
gista), intervento di due mamme sulla propria espe-
rienza personale.
In quest’occasione è stato utilizzato tutto il materiale 
relativo  alla  SAM ed in  particolare:  10 Passi,  alcuni 
passi  delle  Risoluzioni  dell’AMS,  il  Calendario  della 
SAM, il Codice a fumetti.
All’evento, patrocinato dal Comune e dalla Provincia 
di  Parma,  hanno  partecipato  circa  100  persone.
È  stato  realizzato  in  collaborazione  con  il  Collegio 
delle Ostetriche di Parma e Piacenza e, oltre che rivol-
to ed aperto alla cittadinanza, ha fatto parte di una 

giornata  di  studio  con crediti  ECM per  operatori.  È 
stato  inoltre ottenuto il patrocinio di Ausl, A.O., Uni-
versità.
Commento di Sara Angelli referente dell’Associazione 
Futura: “Sulle tematiche della promozione e protezio-
ne  dell’allattamento  crediamo  siamo  efficaci  e  non  
sostituibili i convegni/conferenze.  È importante sti-
molare l’interesse anche con azioni più visibili quali  
lettere aperte, banchetti, raccolta firme, spettacoli…”

L’Associazione Futura è composta da un gruppo di 
madri, padri ed operatori (ostetriche, ginecologhe, 
neonatologi, infermiere).  Si occupa di promuovere 
la  cultura  del  rispetto  della  fisiologia  e  delle 
competenze dei protagonisti del percorso nascita; 
offre  un  servizio  di  sostegno  telefonico 
all’allattamento  ed  incontri  settimanali  con 
mamme e future mamme. 

email: futura.associazione@gmail.com

MODENA - L'Azienda Ospe-
daliero-Universitaria  Policli-
nico e l'AUSL di Modena han-
no organizzato per sabato 7 
ottobre  - dalle  ore 8.30 alle 
13.00  nell'Aula  PO1  Centro 
Servizi, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia  del  Policlinico  di 
Modena - una conferenza dal 
titolo:  "Latte materno e Coc-
cole 2006: La Protezione del-
l'allattamento al seno - I  25  
Anni  del  Codice  Internazio-
nale". Ingresso libero. 

Per informazioni: tel. 
059.4223117

MODENA -  MAMME PER LE MAMME onlus ha 
organizzato  domenica 1°  ottobre  dalle  10,00 
alle 18,00 presso la propria sede in via dei Gia-
cinti, 14 a San Damaso, Modena -  Giornata di  
Mamme con le Mamme: informazioni e consu-
lenze alle gestanti ed alle mamme della città.
Ingresso libero.
Per informazioni: tel. 338.8757816

La stessa associazione ha aderito sabato 7 ot-
tobre  - dalle 15.30 in Contrada Carteria, Cen-
tro Storico - a  Bancarella, laboratori e attività 
per i bambini. Le attività sono state svolte as-
sieme ad altre associazioni e con la collabora-
zione  del  Comune  di  Modena.  
Referente: fra.salsi@gmail.com 

mailto:futura.associazione@gmail.com
mailto:fra.salsi@gmail.com
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FORMIGINE (MO) 
SOS MAMA onlus ha organizzato una con-
ferenza per venerdì 29  settembre -  ore 
20.30,  Sala Loggia, piazza della Repub-
blica, 5 a Formigine – sul tema: “Occhio al  
Codice: 25 anni di protezione dell'allatta-
mento al seno -  Le pratiche di alimenta-
zione  inappropriate  rimangono  la  mag-
giore minaccia per la salute dei bambini e  
la  loro  sopravvivenza  globale"  
Relatrice: Paola Negri - consulente profes-
sionale  in  allattamento  IBCLC,  vicepresi-
dente di IBFAN Italia,  autrice di "Tutte le 
mamme hanno il latte" e coautrice di "Al-
lattare, un gesto d'amore".
info: sos_mama@inwind.it – 368.3886876

PAVULLO (MO) 
CRESCIAMO  INSIEME  onlus  ha 
organizzato  sabato 7  ottobre 
alle ore 17.00 presso la Bibliote-
ca  Comunale,  piano  sottotetto 
del  Palazzo Ducale,  una  confe-
renza dal titolo “Occhio al Codi-
ce: 25 anni di protezione dell'al-
lattamento  al  seno  -  L'Etica  o 
l'etichetta:  dalle  'scelte di  mer-
cato'  alla  Scelta  per  la  Salute”. 
Relatore  Claudio  Mangialavori  - 
pediatra  di  famiglia,  formatore 
OMS/UNICEF  per  l'allattamento.
info: monduja@tiscali.it –
320.9065738

VIGNOLA (MO)
LA VIA LATTEA onlus sabato 7 
ottobre - ore 16.00 a VIGNO-
LA (MO) presso il  Centro  per 
le Famiglie, piazzetta Ivo Soli, 
1- organizza un intervento al-
l'interno della festa d'apertura 
del Centro per le Donne, pro-
getto  distrettuale  “Essere  al 
mondo,  mettere  al  mondo  - 
una rete che accoglie” dal ti-
tolo “Occhio  al  Codice:  25 
anni di protezione dell'allatta-
mento al seno”
info: la-via-lattea@libero.it

MIRANDOLA  (MO) - L'ARCA DELLE MAMME onlus ha 
organizzato per venerdì 13 ottobre - ore 20.30 pres-
so la Baita delle Meraviglie, via Circonvallazione - una 
conferenza dal titolo “Occhio al Codice: le consuetu-
dini famigliari a sostegno di una corretta applicazio-
ne del Codice”. Relatrice: Miriam Prodi, pediatra di fa-
miglia,  formatrice  OMS/UNICEF  per  l'allattamento.
info: marco.corradi2@tin.it – 340.8408044
Hanno partecipato circa 15 persone.

Inoltre domenica 1 ottobre la stessa Associazione ha 
organizzato a CAVEZZO (MO) una festa aperta a tutti 
con giochi e letture animate per bambini, mercatino, 
vendita libri, materiale informativo, merenda per tutti.
In questo ambito sono stati distribuiti Il Codice a fu-
metti, Il Codice Violato e le schede di presentazione 
del  MAMI  con relativa possibilità  di iscrizione. Alla 
festa hanno partecipato circa 30 bambini con genitori 

per un totale di 100/120 persone.
Commenti  della  referente  per  L’Arca  delle  Mamme: 
“La festa è stata a nostro parere molto bella e coin-
volgente. I genitori ed i nonni hanno portato volen-
tieri i loro bimbi, che si sono molto divertiti: accanto 
al gonfiabile su cui saltare e al tavolo della merenda  
con frutta fresca, torte e gnocchi tutti  fatti  in casa,  
c'era  lo spazio per  colorare disegni  di  animali  e  la  
storia dell'allattamento a fumetti,  e il  Ludobibliobus  
con letture animate e giochi  di  magia.  Per i  grandi  
c'era il mercatino, e tanti libri da leggere ed acquista-
re, e vario materiale gratuito che abbiamo distribuito  
a  tutti.  Come  associazione,  esistiamo  da  maggio  
2005. La formula che ci pare essere più gradita alle  
mamme è senza dubbio l'incontro-confronto, in cui  
c'è un 'esperto' che espone alcuni punti relativi all'ar-
gomento, e poi lascia spazio per domande ed espe-
rienze delle mamme”. 

CARPI (MO) 
Il  G.A.A.M. - Gruppo Aiuto Allattamento Materno ha 
organizzato  mercoledì  4  ottobre alle  20.30  presso 
Sala Duomo di Carpi un seminario dal titolo: “Occhio 
al Codice! La pubblicità e i mass media contro l'allat-
tamento al seno e la salute dei bambini: non faccia-
moci trarre in inganno”.
Relatrice:  Margherita Guidetti,  Dottoressa in Scienze 
della  Comunicazione,  dottoranda in Scienze Umane. 
Per  ulteriori  informazioni,  contattare  
infogaam@tiscali.it –  340.7721595  oppure 
059.690040

L'evento è stato segnalato sul volantino dell’Associa-
zione e spedito a casa a 150 mamme oltre che distri-
buito dal Consultorio e dal Quicittà. Non si è riuscito, 
a differenza degli anni scorsi, a pubblicizzare su quo-
tidiani e periodici locali. Commento di Annalisa Paini, 
referente per il GAAM: “Il Codice purtroppo è un tema  
che le famiglie non sentono molto. Le mamme inter-
venute alla serata erano molto interessate, e pochis-
sime di loro sapevano che esiste il Codice; sono state  
analizzate molte violazioni dal punto di vista offerto  
dalla relatrice e le mamme erano molto coinvolte”.

mailto: infogaam@tiscali.it
mailto:infogaam@tiscali.it
mailto: marco.corradi2@tin.it
mailto:la-via-lattea@libero.it
file:///D:/Anna/Allattamento_New/MAMI/MAMI_NOTxIMPAG//C:/Documents and Settings/utente/Impostazioni locali/Temporary Internet Files/Content.IE5/K0TEF9WK/Docs/SAM06/Col_Eventi_SAM06_gruppi rete.pdf
mailto:monduja@tiscali.it
mailto:sos_mama@inwind.it
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MODENA
sabato 30 settembre   – dalle ore 15 
alle 19.30 in Via Contrada Carteria, 
Modena:  “Informallattamentoma-
terno”  a  cura  delle  Associazioni: 
Spazio Nascita - Centro per l'Allat-
tamento  Materno,  Differenza  Ma-
ternità di Modena, Gruppo di auto-
aiuto “Mamme per le Mamme”, “La 
tribù dei MA-PI” in collaborazione 
con: Associazione Contrada Carte-
ria  e  Comune  di  Modena.
Erano presenti tutte le associazioni 
modenesi che si occupano di favo-
rire  l'allattamento  materno  e  il 
parto fisiologico, e alcune associa-
zioni di altri comuni  della provin-
cia, con stand informativi che pro-
porranno oggetti e percorsi per fa-
vorire una gravidanza fisiologica e 
una buona nascita. 
È stato  allestito  un  mercatino,  in 
collaborazione  con  la  Scuola  di 
Cucina Girasole, dedicato alla rac-
colta di fondi da devolvere in be-
neficenza a “Casa Speranza” (Cam-
pina-Bucarest), casa di accoglienza 
in Romania per bambini in stato di 
abbandono. L'intrattenimento per i 
più piccoli è stato organizzato dal-
l'Associazione  Culturale  “I  Guitti”, 
impegnata  anche  nel  reparto  pe-
diatrico  del  Policlinico,  con il  Lu-
dobus degli Gnomi. 
martedì 3 ottobre   - ore 12, Galle-
ria  del  Centro  Commerciale  “La 
Rotonda”  Strada  Delle  Morane 
500/14,  Modena  -  Inaugurazione 
di  uno spazio dedicato alle mam-
me per allattare al seno il  proprio 
bambino  alla presenza dell'Asses-
sore alle Politiche per la Salute, Si-
mona  Arletti  e  del  Direttore  del 
Centro Commerciale “La Rotonda”.
martedì     3 ottobre   ore 16.00 -  In-
contri  con  le  mamme  ed  i  loro  
bambini:  informazioni  e  risposte  
per un allattamento sereno presso 
la Sede di “Mamme per le Mamme”, 
via  dei  Giacinti,  14  -  S.Damaso, 

Modena. Gli incontri si ripeteranno 
ogni  2°  martedì  del  mese  fino  a 
maggio. Ingresso libero. Per infor-
mazioni e prenotazioni (necessarie 
solo per gli incontri successivi): tel. 
338.8757816.

martedì 3 ottobre   - ore 20.30 nella 
Sede dell'Associazione Spazio Na-
scita -  Centro  per  l'Allattamento 
Materno in Via Usiglio 4, Modena: 
“Le basi dell'alimentazione natura-
le: cibo, salute e consapevolezza” .
Seminario  condotto  da  Marialisa 
Purcaro,  esperta in alimentazione, 
cuoca e direttrice della “Scuola Cu-
cina  Il  Girasole”.  Ingresso  libero. 
Per informazioni: tel. 059.224498.
mercoledì  4  ottobre   dalle  ore  10 
alle  12  Associazione  Differenza 
Maternità  -  Via del Gambero 77, 
Modena  - ha dato inizio  al  corso 
“Le future mamme insieme per un  
percorso di avvicinamento natura-
le ai loro bambini”.  Il corso è pro-
seguito  tutti  i  mercoledì  dei  mesi 
di ottobre e novembre. La parteci-
pazione è gratuita. Per informazio-
ni: tel. 059 224498. 
mercoledì  4  ottobre   -  ore  20.30: 
Iniziativa  dell'Associazione  Spazio 
Nascita - Centro per l'Allattamento 
Materno,  Via  Usiglio  4,  Modena: 
“Aggiornamenti  sulle  indicazioni  

per  la  prevenzione  dei  tumori  al  
seno”.  A cura  della  dott.ssa Ivana 
Scaltriti,  vicepresidente  dell'Asso-
ciazione  “Il  Cestodiciliege  per  le 
donne  operate  al  seno”  ONLUS  e 
coordinatrice  Breast  Unit dell’o-
spedale  di  Carpi.  Ingresso  libero. 
Per informazioni: tel. 059.224498.
giovedì     5 ottobre   ore 9.00:  Corso  
di  informazione  sull'allattamento  
al seno rivolto alle gestanti presso 
la Sede di “Mamme per le Mamme”, 
via  dei  Giacinti,  14  -  S.Damaso, 
Modena.  Il  corso  proseguirà  ogni 
2°  e  4°  giovedì  del  mese  fino  a 
maggio.  La  partecipazione  è  gra-
tuita.  Per informazioni  e prenota-
zioni  (necessarie  solo  per  gli  in-
contri  successivi):  tel. 
339.2350530.
giovedì  5 ottobre   dalle  ore  10,30 
alle  12,30  Associazione  Spazio 
Nascita - Centro per l'Allattamento 
Materno - Via Usiglio 4, Modena - 
ha dato inizio al  corso dopo parto 
per mamme e bambini 0-9 mesi e 
il  gruppo di  sostegno e  informa-
zione  per le mamme che allattano 
o desiderano allattare. Il corso e il 
gruppo  proseguiranno  tutti  i  gio-
vedì dalle ore 10.30 alle 12.30. La 
partecipazione  è  gratuita.  Per  in-
formazioni: tel. 059.224498.
giovedì 5 ottobre   dalle ore 16 alle 
19 alla Scuola di Cucina Girasole - 
Via Stella 13, Modena:  “Ragazzi in 
cucina”, laboratorio di cucina crea-
tiva  per  adolescenti.  A  cura  di 
Franco  Caroli,  medico  omeopata 
ed esperto in alimentazione, e Ma-
rialisa Purcaro,  esperta in alimen-
tazione,  cuoca  e  direttrice  della 
“Scuola Cucina Il Girasole”. Il labo-
ratorio è stato organizzato dall'As-
sociazione Spazio Nascita - Centro 
per l'Allattamento Materno per un 
massimo  di  12  partecipanti.  Per 
informazioni  e  adesioni:  tel. 
059.224498. 
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MODENA 
La Rete delle Associazioni per l'Allattamento Materno della Provincia di 
Modena  ha organizzato per  sabato 18 novembre - ore 16.30 presso 
l’Aula Magna 'Centro Famiglia di Nazareth', via Formigina 319 - una 
conferenza: “Occhio al Codice: 25 anni di protezione dell'allattamento  
al seno”. Relatori: Sofia Quintero Romero, Specialista in Salute Pubblica 
e Allattamento al Seno e Adriano Cattaneo, Epidemiologo, IRCCS Burlo 
Garofolo di Trieste. Info: www.reteallattamentomodena.it
info@reteallattamentomodena.it
Nell'atrio antistante la conferenza è stata allestita una bancarella con 
libri su allattamento e genitorialità,  cuscini e magliette per allattare. 
Tra  i  materiali  esposti:  il  Codice  a  Fumetti,  il  Codice  Violato  2004, 
“Proteggere  la  salute  infantile”,  il  Calendario  IBFAN  2007,  cartoline 
RIBN-IBFAN. Su invito dei relatori sono state anche raccolte firme per 
stimolare  la  COOP  ad  un  maggiore  rispetto  del  Codice.  All'evento 
hanno partecipato circa  70 persone tra mamme e operatori  sanitari 
della provincia. Fanno parte della Rete le associazioni onlus: MAMME 
PER  LE  MAMME,  SOS  MAMA,  G.A.A.M.,  L'ARCA  DELLE  MAMME, 
CRESCIAMO INSIEME, LA VIA LATTEA.

Altre iniziative che hanno avuto luogo nei mesi di novembre e dicembre a Modena e 
provincia riguardanti  l'allattamento,  la  sua  protezione  e  promozione  sono  visionabili  e 
scaricabili dal sito www.reteallattamentomodena.it alle pagine “eventi” e “archivio eventi”.

 SAM 2006 in TOSCANA 

PESCIA (PT) - Sabato 30 settem-
bre  dalle 9 alle 12 in Piazza Maz-
zini è stato allestito uno stand in-
formativo  dove gli operatori USL si 
sono messi a disposizione dei cit-
tadini  per  informazioni,  notizie  e 
scambi  sul  tema  dell'allattamento 

materno. Nell’ambito dell’iniziativa 
sono  state  inoltre  distribuite  T-
shirt per mamme e bambini.
MONTECATINI TERME (PT) - Sa-
bato 30 settembre alle ore 16.30 in 
Via Amendola 41 (c/o Centro Don-
na) è stata offerta la merenda per 
tutti e sono state distribuite T-shirt 
per mamme e bambini.
PISTOIA -  Sabato  30  settembre 
alle  ore 16 presso la Galleria Na-
zionale, in presenza delle autorità 
locali  si  è  svolta  l’inaugurazione 
dei "Punti Allattamento" nei negozi 
aderenti  all'iniziativa  "Negozio 
amico dell'allattamento".
Nell’ambito  dell’iniziativa  sono 
stati inoltre allestiti una mostra fo-
tografica sul tema dell'allattamento 
ed un punto informativo per la do-
nazione del latte materno in colla-
borazione con l'ospedale Pediatrico 
Meyer  di  Firenze.  L’animazione  è 

stata curata dai clown dell'Associa-
zione  Ridere per vivere  ed è stato 
predisposto uno spazio giochi per i 
bambini.  T-shirt  per  mamme  e 
bambini e merenda per tutti.
Beatrice Severini ci fa sapere che a 
Pistoia  sono  stati  selezionati  e 
identificati  75  “negozi  amici  del-
l'allattamento al seno”, nel rispetto 
del codice internazionale dei sosti-
tuti del latte materno; nella Valdi-
nievole i negozi insigniti  del rico-
noscimento sono 25. Tutti i negozi 
sono stati visionati per valutare se 
possedevano  le  caratteristiche 
adeguate  ed è stato fatto  firmare 
un codice deontologico, valido per 
l’anno  in  corso,  rinnovabile  se  il 
negozio mantiene i requisiti neces-
sari. Alla vetrina del negozio “DOC” 
è  stata  apposta  una  vetrofania 
identificativa  mentre  ai  commer-
cianti  è  stata  consegnata  anche 

http://www.reteallattamentomodena.it/
mailto:info@reteallattamentomodena.it
http://www.reteallattamentomodena.it/
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una copia del Codice internaziona-
le.  Durante  l'anno  è  stato  preso 
l'impegno da parte della Asl di rea-
lizzare  5  punti  allattamento  con 
fasciatoio. In allegato trovate la co-
pia del codice deontologico; è stato 
predisposto  un  volantino  con  l'e-
lenco  dei  negozi  dove  la  mamma 
può allattare che sono stati distri-
buiti ai negozi. Si pensa di distri-
buire questo stesso volantino an-
che nei consultori e alla dimissione 

dall'ospedale. La vetrofania: PISTOIA - Sabato 7 ottobre, ore 
16, Sala Maggiore Palazzo Comu-
nale:  convegno aperto alla cittadi-
nanza: "Essere mamma oggi".
Relatori: Chiara Innocenti, Presi-
dente Commissione Provinciale Pari 
Opportunità; Grazia Colombo, So-
ciologa, Presidente Associazione 
IRIS-Milano; Laura Galardi, Psicolo-
ga, Psicoterapeuta; Maura Cossut-
ta, Consigliere Ministro della Salute 
Livia Turco.

              

CODICE DEONTOLOGICO PROGETTO: 
“NEGOZIO AMICO DELL’ALLATTAMENTO AL SENO” 

Premesso che:
1. l’allattamento al seno reca un vantaggio di salute non solo al bambino, ma anche alla madre e merita di 
essere promosso.
2. l’Organizzazione Mondiale delle Sanità raccomanda di allattare al seno in maniera esclusiva, se 
possibile, per tutti i primi 6 mesi di vita, continuando ad allattare anche dopo l’inizio dello svezzamento, 
senza porre dei limiti precisi di durata, secondo la volontà della famiglia .
3. la comunità di appartenenza della coppia madre-bambino ha un ruolo importante nel sostenere in vari 
modi la prosecuzione nel tempo dell’allattamento al seno.
4. le strutture commerciali cittadine per la loro distribuzione territoriale possono rappresentare una rete di 
supporto alla donna che allatta, mentre si trova a circolare col proprio figlio in città, per dare ospitalità ed 
eventualmente conforto alla coppia madre-bambino.

Presa conoscenza dei contenuti e degli obiettivi dell’Iniziativa “Negozio Amico dell’Allattamento”, frutto 
della collaborazione fra ASL 3 – Gruppo aziendale HpH “Promozione allattamento al seno” e Confesercenti 
di Pistoia, di cui sono socio,

il sottoscritto_______________, in rappresentanza di ________________

1. Aderisce formalmente all’Iniziativa “ Negozio Amico dell’Allattamento”.
Si impegna conseguentemente a far entrare il proprio negozio/esercizio in una rete di punti cittadini dove le 
donne che allattano al seno possono trovare, senza vincoli di natura commerciale, un sostegno logistico, un 
clima amichevole, incoraggiante e favorente l’allattamento naturale.
3. Mette a disposizione il proprio negozio/esercizio, indipendentemente dalle sue dimensioni e 
caratteristiche, per fornire - per quanto possibile - accoglienza alla donna che allatta.
4. Comprende che il ruolo di negozio amico del bambino, testimoniato dall’esposizione al pubblico della 
relativa “vetrofania”, rappresenta un impegno sociale e culturale significativo. 
5. Si impegna a partecipare, o a delegare alla partecipazione, proprio personale di fiducia, a tutte le attività 
formative ed informative che riguardano l’iniziativa.
6. Si impegna a rispettare il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno
7. Accetta che lo status di negozio amico del bambino abbia valore a scadenza fino a __________________ 
e che sia annualmente rinnovato dalla Confcommercio con la consulenza del Gruppo HpH Asl 3 
“Promozione allattamento al seno” di Pistoia, previa valutazione del mantenimento, da parte dell’aderente, 
delle caratteristiche che ne hanno consentito l’ammissione all’iniziativa.

  data __________                                                  Firma ___________________________
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CECINA (LI)
Domenica 1 ottobre è stata realizzata “Biciclatte ” bi-
ciclettata per la SAM 2006, con il sostegno del  Club 
Bettini di ciclismo, con il  campione juniores Ulissi e 
con la  ex campionessa mondiale Parietti,  si  associa 
all’organizzazione della “Cardiostaffetta” (Associazio-
ne Amici del Cuore). Ritrovo alle ore 8.30 al Palazzo 
dei Congressi di Cecina. 

Domenica 1 ottobre e martedì 3 ottobre – presso il 
presidio ospedaliero di Cecina sono state realizzate 
mostre  di  pittura presso  il  presidio  ospedaliero;  le 
opere  sono state  realizzate  dall’Associazione  Mam-
mamica e  dalle mamme del territorio nei  laboratori 
espressivi presso i consultori familiari, diretti dall’ar-
teterapeuta Samuela Stacciali; i temi trattati:  “Pubbli-
cità ingannevole e il Codice Violato”,  “Espressioni ed 
emozioni durante l’allattamento materno”. 

Sabato 7 ottobre - ore 21.00:  concerto del  Coro di 
Cecina “AmiChorum” ( il “Gloria” di Vivaldi), diretti dal 
maestro Giorgio Maroni presso il  Duomo di  Cecina, 
con raccolta fondi per gli eventi della SAM. 

Sabato 7 ottobre nei giardini dell’Ospedale di Cecina 
si è svolta una Festa per la SAM, dalle ore 10.00, con 
mamme e bambini, organizzata dall’Azienda AUSL 6 - 
Società della Salute Zona Bassa Val di Cecina con la 
collaborazione  degli  operatori  del  reparto  materno 
infantile,  del  consultorio,  dei  pediatri  di  famiglia,  e 

con le mamme dell’Associazione Mammamica. È stata 
un’ottima occasione per rivedersi e fare festa: 
• Rinfresco organizzato dagli  studenti  e  i  docenti 

dell’Ist.Alberghiero; 
• Accoglienza  offerta  dagli  studenti  del  settore 

turistico dell’Ist.Marco Polo; 
• L'animazione  è  stata  curata  dai  trampolieri  del 

gruppo  “Nouvelle  lune”,  e  dagli  artisti 
dell’Associazione locale Artimbanco; 

• L’Associazione Mammamica ha organizzato: 
• Mercatino di beneficenza per la raccolta fondi per 

la SAM 
• Concertino “Cantilenanolemamme…..e le nonne” 

Domenica  8 ottobre si è  svolta  l’iniziativa  “Quattro 
passi verde latte” a sostegno della SAM, presso la pi-
neta di Cecina,  per tutte le mamme, babbi, coppie, 
nonni,  bambini  e cittadinanza, realizzata grazie alla 
collaborazione  con  l’associazione  di  promozione 
sportiva e sociale UISP Val di Cecina e della costituen-
da Associazione MammAmica. Ritrovo presso il par-
cheggio dell’Hotel Stella Marina, in via Tombolo meri-
dionale, alle ore 10.00. Il percorso si è svolto nella pi-
neta di Marina di Cecina. 

Tutte  le  iniziative  elencate  sono  state  organizzate 
dall'Azienda AUSL 6 - Società della Salute Zona Bassa 
Val  di  Cecina.  Referente  Irene  Genovese,  
email i.genovese@usl6.toscana.it

DONORATICO (LI) 
Venerdì  6  ottobre alle  ore  15.00 
presso  il  Centro  Congressi,  p.zza 
Europa  10:  “Cantilenanolemamme 
e ….. le nonne” si è svolto un  in-
contro  musicale organizzato  con 
l’aiuto  della  costituenda  Associa-
zione MammAmica, ed in collabo-
razione con la prof. Vera Muto. 
Il Comune di Donoratico ha poi of-
ferto il rinfresco. Per l’occasione è 
stata distribuita una copia firmata 
dell’opera pittorica “ La mamma ed 
il bambino” del prof. Flavio Melani, 
come segno ed immagine espres-
siva dell’evento.
Iniziativa  organizzata  dall’Azienda 
AUSL 6 - Società della Salute Zona 
Bassa Val di Cecina

VIAREGGIO (LI) -  Sabato 7 otto-
bre in Piazza Mazzini si è tenuta 
la  mostra  fotografica composta 
da 100 foto sul tema dell’allatta-
mento. Questa mostra fotografica 
è  un’iniziativa  che  ha  luogo  da 
oltre 16 anni!. La manifestazione 
è stata organizzata dall’Associa-
zione 'la Via Lattea ' di Viareggio 
che si occupa da anni di corsi ed 
incontri sul tema.
Referente: Anna Ceccherini.

CASTIGLIONCELLO (LI)
Venerdì 6 ottobre, ore 21.00 pres-
so  il  Castello  Pasquini  ha  avuto 
luogo  la  conferenza  /  spettacolo 
realizzata  da  Duccio  Canestrini 
(saggista,  docente  universitario  e 
consulente  nel  campo  dell'antro-

pologia  della  contemporaneità  e 
della comunicazione) in collabora-
zione  con  l’Associazione  Armunia 
sul  tema:  “La  pubblicità  inganne-
vole ed il rispetto del Codice per la  
Commercializzazione  dei  sostituti  
dell’allattamento materno”
Iniziativa  organizzata  dall’Azienda 
AUSL 6 - Società della Salute Zona 
Bassa Val di Cecina

Sabato 7 ottobre l’Azienda AUSL 6 
-  Società  della  Salute  Zona Bassa 
Val  di  Cecina ha  organizzato  alle 
ore 10.00,  presso il  Castello Pa-
squini, la replica dello spettacolo di 
Duccio  Canestrini  per  le  scuole, 
con  le  quali  sono  stati  sviluppati 
progetti in rete con la Ausl, per il 
monitoraggio  del  Codice  e  per  la 
messa a punto di strategie di co-

mailto:i.genovese@usl6.toscana.it
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munità per contrastare il fenomeno 
della  pubblicità  ingannevole,  du-
rante l’anno scolastico.

Venerdì 27 ottobre a chiusura degli 
eventi  della  SAM  2006  l'Azienda 
USL n. 6 e la Società della Salute di 

Cecina, con il contributo della Pro-
vincia di Livorno, hanno realizzato 
un convegno presso il Castello Pa-
squini sul tema: “Allattamento, ali-
mentazione e marketing”,  che si è 
incentrato  sulla  pubblicità  ingan-
nevole e sulle strategie per contra-

starla.

Referente  per  tutte  le  iniziative 
dell’Azienda AUSL 6 - Società della 
Salute  Zona  Bassa  Val  di  Cecina: 
Irene Genovese,
email i.genovese@usl6.toscana.it

 SAM 2006 in LAZIO 

ROMA -  Venerdì  6  ottobre 
alle ore 10 in Via Palestro 68 
(sede Unicef-Italia)  -  Unicef 
Italia, la Fondazione Alexan-
der Langer  ed Il  Melograno 
hanno organizzato una con-
ferenza dal titolo: "Venire al  
Mondo: L’esperienza di una  
ostetrica  dai  piedi  scalzi", 
relatrice  Ibu Robin (Indone-
sia)  premiata  dalla  Fonda-
zione Alexander Langer. Per 
informazioni
www.bumisehatbali.org

ROMA -  Sabato  7  ottobre 
presso la "Casa Internazionale 
delle  Donne"  in  via  della 
Lungara,  19 si  è tenuta dalle 
10  alle  14  la  manifestazione 
"Parliamo di latte di mamma" 
organizzata  dal  Collegio 
Provinciale delle Ostetriche di 
Roma  e  dal  Coordinamento 
Collegi Provinciali del Lazio in 
collaborazione  con  la  Leche 
League Italia. 
È  stato  distribuito  materiale 

come Il Codice Violato ed Il Codice a 
fumetti. Hanno partecipato circa 60-
70 persone. 

Questi  i  punti  proposti 
nell'incontro/dibattito:
• “Promuovere la cultura dell'allatta-

mento:  esperienza  nella  scuola”. 
Premiazione delle scuole che han-
no partecipato all'iniziativa

• Marina Baldocci (ostetrica, IBCLC): 
“Le Ostetriche e il Codice di Com-
mercializzazione  dei  Sostituti  del  
Latte Materno”

• Sheri  Khan (consulente  LLL):  “La 
Leche League e il Codice”

• Maria  Ersilia  Armeni (pediatra, 
neonatologo, IBCLC e presidentes-
sa AICPAM):  “Il marketing dei so-
stituti del latte materno in Italia”

• Le mamme:  Come sono venuta a  
conoscenza del Codice – Osserva-
zioni sulle applicazioni del Codice  
–  Come  la  non  applicazione  del  
Codice interferisce negativamente  
sull'allattamento

• I papà e le mamme: Cosa abbiamo 
fatto  perché  venisse  applicato  il  
Codice – Come si sono comportati  
il pediatra e il farmacista in merito  
al Codice

Per ulteriori informazioni:
ostetriche_roma@libero.it

 SAM 2006 in FRIULI VENEZIA GIULIA 

TRIESTE -  Venerdì  20 ottobre   si  è 
svolto un  convegno sull'allattamento 
materno:  “La  Nutrizione  con  Latte  
Materno nelle Terapie Intensive Neo-
natali  e  nelle  Maternità”,  promosso 
dall'IRCCS  Burlo.  Relatori:  P.Meier 
(USA), L.Mitoulas (Australia e Svizze-

ra),  F.Rubaltelli  (Firenze),  F.Mosca 
(Milano),  I.Dall'Oglio  e  G.Salvatori 
(Roma). 
Si è svolto anche un  seminario pre-
convegno,  a  numero  chiuso,  tenuto 
da Paula Meier (pomeriggio di giovedì 
19 ottobre) sull'uso del latte materno 

nelle UTIN.

UDINE -  L’Associazione 
Mamme  si  diventa  ha 
sensibilizzato  le  mamme 
con  incontri presso  il  loro 
domicilio.

mailto:ostetriche_roma@libero.it
http://www.bumisehatbali.org/
mailto:i.genovese@usl6.toscana.it
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 SAM 2006 in TRENTINO ALTO ADIGE 

TRENTO
Giovedì 5 ottobre - alle ore 17 
presso  la  Sala  della 
“Fondazione  Cassa  di 
Risparmio Trento e Rovereto”, 
via Calepina 1 – si è svolto un 
incontro organizzato  dalla 
Associazione  Amici  della 
Neonatologia  Trentina  dal 
titolo “Latte di Mamma, Senza 
Concorrenti!”. 
Referente
Fabio.Pederzini@apss.tn.it

Durante  l’incontro  si  sono  avute  testimo-
nianze di mamme, ostetriche, pediatri, epi-
demiologi con gli ultimi dati dell’Osservato-
rio epidemiologico. L’evento ha visto la par-
tecipazione della stampa e della televisione.
È stato distribuito in questa occasione ma-
teriale  dell'Associazione  ovvero  L'ABC  del-
l'allattamento al seno (6a ed.) e il libro Bam-
bini sani e felici (12a ed.)
Il file (PDF) con la presentazione è scaricabi-
le alla pagina 
http://www.mami.org/sam/sam_06/neonatologia_trentina.pdf 

LATTE DI MAMMA,  SENZA CONCORRENTI!
Allattare  un figlio  è  or-
mai diventato un fatto di 
cultura ben radicato nel-
la  nostra  realtà.  Ormai 
meno di una mamma su 
100 sceglie di non allat-
tare  e  solo  qualche 
mamma  presenta  veri 
problemi  di  salute  per 
cui  non  può  allattare. 
Mentre 30 anni fa allat-
tavano  solo  due  terzi 
delle mamme, oggi arri-
viamo al  95% alla par-
tenza e siamo sul 70% a 
4  mesi  (ma  meno  della 
metà in modo esclusivo). 
C’è  ancora  da  lavorare 
per  migliorare  questo 
dato,  tenendo  presente 
che  le  mamme  della 
Norvegia  arrivano  al 
90% a 4 mesi.

“Concorrenti”  del  latte 
materno sono ovviamen-
te i latti “artificiali”,  ed 
a  questo  argomento  è 
dedicata  la  Settimana 
2006.  Da 25 anni esiste 
un  Codice  di  Commer-
cializzazione  dei  cosid-

detti “Sostituti del Latte 
Materno”  adottato  al-
l’Assemblea  Mondiale 
della  Sanità  nel  1981. 
Per legge non si devono 
fare dichiarazioni ingan-
nevoli  sui  benefici  del 
latte in polvere.
Nell’incontro  si  parlerà 
di  latti  “normali”  per 
neonati  normali,  latti 
che  una  mamma  non 
deve  usare  senza  aver 
ponderato bene i  rischi. 
Deve sapere che perde il 
suo latte se, di fronte ad 
un figlio che piange per 
fame, lo sazia subito col 
latte  artificiale  (il  bam-
bino si  sazia sì  ma non 
stimola poi la produzio-
ne del suo latte). In que-
sti casi ci sono solo  due 
regole semplici: star cal-
mi e attaccarlo al  seno. 
E attendere almeno 3-4 
giorni  prima di  usare il 
latte “concorrente”.

Le  mamme  sono  ovvia-
mente le più dirette re-
sponsabili del tipo di al-

lattamento, hanno il do-
vere  di  informarsi,  ma 
soprattutto  il  diritto  ad 
essere ben informate  da 
ostetriche, neonatologi e 
pediatri.  I  pediatri  han-
no notevoli responsabili-
tà  nelle  scelte.  Devono 
stare  dalla  parte  del 
bambino  e,  secondo  il 
Codice,  non devono ac-
cettare  sponsorizzazioni 
da  parte  delle  Aziende. 
Ovvio  obiettivo  delle 
Aziende  è vendere mer-
ce  per  avere  profitti. 
Obiettivo  dei  pediatri, 
delle  ostetriche,  delle 
mamme  deve  essere 
quello  di  mantenere  il 
latte di mamma e di evi-
tare  di  dare  facili  “ag-
giunte”.

Si sa che in Italia fino al 
2004 il  latte  costava 3-
4-5 volte di più  rispetto 
al resto d’Europa: si di-
ceva  che  i  nostri  latti 
sono  migliori  (come  se 
in  Germania  i  bambini 
fossero  nutriti  male)  e 

che la ricerca costa (ma 
la ricerca si fa all’estero, 
dove  il  latte  costa 
poco…).  È  stato  detto 
che con prezzi bassi sa-
rebbe  aumentato  l’uso 
del latte artificiale. Non 
è vero.  Nell’ultimo anno 
in  Italia  si  è  venduto 
meno latte di partenza (e 
più  latte  di  prosegui-
mento, perché ora si usa 
molto  meno  latte  vacci-
no).
Le  mamme  italiane, 
come quelle europee,  se 
il pediatra dice che il fi-
glio è “normale”, posso-
no  scegliere  il  latte  di 
partenza  che  vogliono 
(in farmacia o al super-
mercato,  come  si  fa  in 
ogni altro stato). Ma so-
prattutto  devono  difen-
dere il  loro latte:  anche 
se si regala loro un quin-
tale  di  latte  in  polvere, 
le  mamme  responsabili 
scelgono  di  dare  il  loro 
latte  al  figlio.  Questa  è 
cultura.

Dino Pedrotti

http://www.mami.org/sam/sam_06/neonatologia_trentina.pdf
mailto:Fabio.Pederzini@apss.tn.it
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 SAM 2006 in VENETO 

VENEZIA -  Martedì  3  ottobre  dalle 
9.30  alle17.00,  a  Palazzo  Cavalli 
Franchetti  c/o  Istituto  Veneto  di 
Scienze,  Lettere  ed  Arti  San  Marco 
2945  si  è  tenuta  la  conferenza: 
"L’OSPEDALE  AMICO  DEI  BAMBINI  - 
Prima  Conferenza  Regionale  della 
Rete  per  l’iniziativa  OMS/UNICEF 
“Ospedali Amici dei Bambini”.

Referente: elical@gmail.com

PROGRAMMA
 Saluto delle Autorità
Flavio Tosi, Assessore alla Salute, Regione Veneto
Antonio Sclavi, Presidente UNICEF Italia
Erio Ziglio, OMS Europa

 Introduzione ai lavori
Giancarlo Ruscitti, Regione Veneto

 Sessione I
Modera: Gian Paolo Chiaffoni, Consulente OMS/UNICEF

 Linee guida europee per la promozione dell'allattamento 
materno
Adriano  Cattaneo,  Centro  Collaborativo  OMS  per  la  Salute 
Materna e Infantile – IRCCS Burlo Garofolo, Trieste

 Linee di indirizzo regionali per un rete di “Ospedali 
Amici dei Bambini” 
Giampietro Rupolo, Regione Veneto

 Il  ruolo  dell'Azienda  Sanitaria  nella  promozione 
dell'allattamento materno 
Ermanno Angonese, Direttore Generale, ULSS 20 - Verona

 Intervista  a  Ibu  Robin  Lim,  “ostetrica  dai  piedi 
scalzi”, Premio Langer 2006 
Daniela Boresi, giornalista Il Gazzettino

 Il  Codice  Internazionale  OMS/UNICEF  sulla 
commercializzazione dei sostituti del latte materno 
Luisa Mondo, epidemiologa, IBFAN Italia

 Dieci passi per diventare “Ospedale Amico dei Bambini” 
Leonardo Speri,  Coordinatore Taskforce UNICEF Ospedali Amici 
dei Bambini

 Sessione II
Modera: Luigi Bertinato, Regione Veneto

 Introduzione ai lavori
Alfredo Zannini, Presidente UNICEF Veneto

 L'impatto  delle  raccomandazioni  OMS  sulla  promozione 
della salute materno-infantile nel Veneto 
Gian Paolo Chiaffoni, Consulente OMS/UNICEF / A.O. Verona

 Promozione  dell'allattamento  materno  e  Ospedali  Amici 
dei Bambini: un'occasione di Rete
Giuliano Audino, Ospedale di Bassano
Francesca Lazzari, Ospedale di Soave S.Bonifacio

 Verso una formazione regionale 
Beatrice Dalla Barba, Università degli Studi di Padova

 Il diritto alla salute del bambino in ospedale e nei 
sistemi sanitari
Lucio Strumendo, Pubblico Tutore dei minori, Regione Veneto

 Tavola Rotonda del Gruppo 
Allargato di Sostegno 
all'Iniziativa “Ospedali Amici 
dei Bambini”
Coordina: Leonardo Speri, 
Coordinatore Taskforce UNICEF 
Ospedali Amici dei Bambini

Intervengono:
Giovanni Del Frate, 
Coordinatore dei Collegi dei Primari 
della Ginecologia Ostetricia
Paolo Colleselli, 
Presidente Società di Pediatria del 
Veneto
Giampietro Chiamenti, 
Federazione Italiana Medici Pediatri
Michele Gangemi, 
Associazione Culturale Pediatri 
Luigino Schiavon, 
Presidente IPASVI, Federazione Na-
zionale Collegi Infermieri, Venezia
Stefania Batocchio, 
Associazione Italiana Consulenti 
Professionali Allattamento Materno
Federica Bonato, 
La Leche League
Luciana Mellone, 
Il Melograno, Treviso
Katia Fabbrizio, 
Spazio Mamme, Arcole
Valentina Gelmetti, 
Mamme Insieme, Castel D'Azzano
Ivana Gerotto, 
Coordinamento Collegio Ostetriche 
del Veneto

Chiusura dei lavori
Luigi Bertinato, 
Regione Veneto
Antonio Sclavi, 
UNICEF Italia

Comitato Organizzativo:
Anna Gimma, UNICEF
Elisa Caldarola, Regione Veneto

mailto:elical@gmail.com
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VERONA
Lunedì 2 ottobre, dalle 17 alle 19 
presso la Società Letteraria, piaz-
zetta Scalette Rubiani 1, si è svol-
to un incontro/intervista dal titolo 
"La  pace  del  mondo  può  venire  
costruita,  cominciando  oggi,  un  
bambino per volta".
Relatrice ed intervista a: Ibu Robin 
Lim, premio internazionale per la 
pace  2006,  Fondazione "Alexan-
der  Langer.  È  chiamata  ostetrica 
dai piedi scalzi per il suo impegno 
in favore di una gravidanza sana, 
un  parto  dolce,  un’accoglienza 

felice del neonato e contro la po-
vertà e la malnutrizione. 
Per informazioni:
www.bumisehatbali.org

L’incontro  è  stato  organizzato 
dalle associazioni veronesi  Il  Filo 
di Arianna (che  ha ospitato l’e-
vento presso la sede della Società 
Letteraria),  il  Melograno,  Movi-
mento  Nonviolento,  Mamme  In-
sieme-Fevoss di Castel D’Azzano, 
Spazio Mamme di  Arcole,  Ospe-
dali Amici del Bambino, Unicef

Lunedì 2 ottobre a Verona, Teatro 
Camploy - via Cantarane,  32 alle 
ore  21.00,  è  andato  in  scena  lo 
spettacolo teatrale: "Nati in casa", 
di e con Giuliana Musso, regia di 
Massimo Somaglino. Lo spettacolo 
è stato organizzato dal Comune di 
Verona - Assessorato Cultura delle 
Differenze e Pari Opportunità, As-
sessorato  Patrimonio  e  Relazioni, 
Ulss 20, Il Melograno; Mamme In-
sieme
IL  MELOGRANO-VR,  email:  
ilmelograno.verona@tiscali.it

VERONA –  Sabato 30/09 
e  domenica  1/10 le As-
sociazioni  Mamme Insie-
me,  Spazio  Mamme  e 
Portare  i  piccoli  hanno 
partecipato  alla  manife-
stazione  “Naturalmente 

Verona”. È stato distribui-
to il Codice a fumetti. 
Dal  volantino  dell'iniziativa: 
“Perché Noi a NATURALMENTE 
VERONA?  1)  Perché  il  latte  
materno è l'alimento naturale  
e  biologico  per  eccellenza:  
naturale in  quanto  previsto  

dalla natura per alimentare  il  
cucciolo  uomo;  biologico in  
quanto non prevede confezio-
namento, preparazione, smal-
timento prima durante e dopo  
l'utilizzo... a costo zero... 

2) Perché un bambino che vie-
ne  “portato”  riceve  automati-

camente una grande quantità  
di  stimoli  sensoriali,  impor-
tantissimi per la sua crescita”.
Info:  Mamme  Insieme tel. 
340.0812758;  Spazio Mam-
me tel.   329.3919630 
(Katia);  Portare  i  piccoli tel. 
045.6500462

MESTRE  (VE)  -  L’Associazione  di 
operatori sanitari (ostetriche psicolo-
ghe) Centro Studi Nascita Ecologica si 
occupa di sostegno alle mamme, cor-
si preparazione alla nascita - parto - 
dopo parto, assistenza al periodo del 
puerperio, percorso acquaticità (dalla 
gestazione  ai  tre  anni  di  vita  della 
coppia  madre-  bebè)  e  di  sostegno 
allattamento. 
In occasione della SAM 2006 ha orga-
nizzato:
-  mostra  fotografica  nei  negozi  al 
centro di Mestre con 6 punti espositi-
vi.  Le  foto  esposte  avevano  come 
tema l’allattamento al seno e i sog-
getti ripresi sono state le mamme che 
hanno  frequentato  i  corsi  durante  i 
mesi precedenti il parto e dopo. Tutte 
le  foto  sono  state  scattate  da  una 

professionista.
- Inaugurazione di un archivio foto-
grafico  “Per  una  cultura  dell’allatta-
mento” con foto di allattamenti  rac-
colte tra le socie ed altro.
- Seminario per le donne in gravidan-
za  “Il  laboratorio  del  latte”,  corso 
base sull’allattamento in 6 incontri.
Inoltre L’Associazione ha fatto infor-
mazione-formazione durante il corso 
di accompagnamento alla nascita sul 
tema della SAM 2006 per tutta la set-
timana,  per  un  totale  di  8  ore.  La 
stessa sensibilizzazione è stata ope-
rata  nei  corsi  dopo  parto  e  con  le 
mamme che partecipano ai laboratori 
delle pappe. È stato distribuito mate-
riale di carattere generale di presen-
tazione del MAMI e materiale sul Co-
dice. Agli eventi sono intervenute cir-

ca 150 persone mentre la mostra fo-
tografica ha registrato un alto nume-
ro di partecipanti riscontrato dalle ri-
chieste di informazioni pervenute alla 
segreteria. La stessa Associazione ha 
poi  ancora  in  corso  progetti  iniziati 
sulla  scorta  della  tematica  di  que-
st’anno ed in particolare:
- Lavoro di sensibilizzazione di moti 
punti  vendita  sull’importanza  della 
cultura dell’allattamento 
- Contatti  con Associazioni  di cate-
goria dei commercianti
- Lavoro sul progetto di istituzione di 
negozi amici dell’allattamento
- Apertura di uno spazio allattamento 
presso la Sede dell’Associazione 
- Istituzione di un numero di telefono 
per  suggerimenti  su  allattamento  e 
svezzamento 

ALTRE INIZIATIVE SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2006 in Veneto: 

ABANO TERME (PD) - 16, 17 e 18 ottobre 2006 - Corso base sull'allattamento organizzato da MIPA Centro Studi e tenuto da Tiziana 
Catanzani, IBCLC, e Paola Negri, IBCLC. Il corso si è tenuto presso l’HOTEL REVE MONTEORTONE, Via Santuario 118 – Monteortone, Tel 
049.8243555 - www. Hotel-reve.com. Per ulteriori informazioni, telefonare al MIPA: 030.6896597 – 335.357436 - info@mipaonline.com

mailto:info@mipaonline.com
mailto:ilmelograno.verona@tiscali.it
http://www.bumisehatbali.org/
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 SAM 2006 in LOMBARDIA 

VARESE - Sabato 7 otto-
bre l'Asl Ospedale di Cir-
colo in collaborazione con 
la  Provincia  e  la  Regione 
Lombardia hanno  orga-
nizzato dalle ore 9.30 alle 
12.30  presso  il  Palazzo 
della Provincia in Villa Re-
calcati una giornata di ri-
flessione aperta a tutti sul 
tema  "Allattare  al  seno:  
una risorsa per il bambi-
no, la famiglia, la comu-
nità"  e una  mostra foto-
grafica di Paola Paschetto 
intitolata "Un universo nel  
guscio".  Coord.  scientifi-
co:  Massimo Agosti,  Cri-
stina  Realini  e  Marta 
Campiotti

Apertura del Convegno: 
Massimo Agosti, Direttore U.O. Nido Neonatologia T.I.N., Ospedale Del Ponte Varese

Saluto ai Convenuti: 
Carlo Pampari, Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Varese
Pierluigi Zeli, Direttore Generale ASL della provincia di Varese 
Pier Francesco Bolis, Direttore Dip. Materno Infantile, Azienda Ospedaliera di Varese
Roberto Puricelli, Direttore U.O. Ginecologia e Ostetricia B, Ospedale Del Ponte Varese
Marisa Malaggi, Presidente Collegio Ostetriche della provincia di Varese

Il ruolo del latte materno nello sviluppo psicofisico del bambino. 
Enrico Bertino, Professore Associato Neonatologia, Università degli Studi di Torino

Tavola rotonda:
Le esperienze degli operatori. 
Moderatore: Cristina Realini, Associazione “Il Melograno”, Jerago con Orago (VA)

Il latte materno e la relazione madre-bambino. 
Maria Elena Bolis, Psicologa, Università degli Studi dell'Insubria

Strategie per promuovere l'allattamento al seno in ospedale dopo la nascita. 
Angela Bossi, Dirigente medico, U.O. Nido Neonatologia T.I.N. Ospedale Del Ponte, Varese

L'ambulatorio di promozione e tutela dell'allattamento. 
Stefania Viero, Infermiera pediatrica, U.O. Nido Neonatologia T.I.N. Ospedale Del Ponte,  
Varese
Federica Bianchi, Ostetrica, U.O. Ginecologia e Ostetricia A e B, Ospedale Del Ponte 
Varese

Sostenere, aiutare, accudire: l'allattamento nel primo semestre. 
Marta Campiotti, Ostetrica, Formatrice, Casa Maternità Montallegro Varese

Strategie e problematiche nel mantenimento dell'allattamento al seno. 
Amelia Balzarini, Pediatra di Libera Scelta

Tavola rotonda:
Le esperienze dei genitori. 
Moderatore: Marta Campiotti

 SAM 2006 in PIEMONTE 

 
La mostra fotografica ha avuto luogo presso il Palazzo 
della Provincia, via Q.Sella, dal 4 al 12 novembre. 
Grande successo di pubblico sia per la relazione che per 
la mostra fotografica, che è stata visitatissima. 
Il  calendario delle mamme e dell'allattamento è visibile 
sul sito di Paola Paschetto al seguente link: 
www.paopask.com/site/ita/events.htm 

BIELLA 
Venerdì  3  novembre  l'Associazione  Centro  per 
l'allattamento  materno ha  organizzato  dalle  ore 
17.00, presso il Chiostro di S.Sebastiano - via Q. 
Sella, una  relazione e dibattito sui temi  “Allatta-
mento e Salute della donna”, relatore dott. Riccar-
do Davanzo, neonatologo IRCCS Burlo Garofolo e 
“Il ruolo delle balie e del baliatico nella storia del-
l’allattamento” relatrice  Paola  Paschetto,  IBCLC. 
Seguito da rinfresco ed inaugurazione della  mo-
stra  fotografica di  Paola  Paschetto.   
 

http://www.paopask.com/site/ita/events.htm
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 SAM 2006 in UMBRIA 

CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 
La  USL 2 Umbria,  Ospedale 
di Castiglione del Lago (PG), 
ha  organizzato esposizione 
e dibattito in 2 feste di par-
tito  sul  tema:  "Tutte  le  
mamme hanno il latte".

Per l’occasione è stata diffu-
sa  la  pubblicazione  del 
Breastfeeding  Briefs su  un 
giornalino comunale; la tira-
tura è stata di 1000 copie. 
L'amministrazione  del  Co-

mune  di  Castiglione  del 
Lago ha stampato 1000 co-
pie  del  "Codice  a  fumetti" 
regalato  poi  all'IBFAN ed  al 
MAMI.  Hanno  partecipato 
30-40 persone circa.

 

TERNI 
Sabato 18 novembre in Piazza della Repubblica, dalle ore 9 
alle ore 18.00, l’associazione Nascere in casa Umbria ha or-
ganizzato uno  stand informativo sul tema della SAM 2006: 
“Mamma, occhio al Codice!”. 
In  contemporanea  è  stata  allestita  una  mostra fotografica 
con  allattamento  di  bambini  “grandi”  per  sensibilizzare  al 
tema dell’allattamento oltre i sei mesi; è stato allestito un 
piccolo spazio allattamento dove le mamme, se lo desidera-
vano, potevano farsi fotografare e partecipare alla prossima 
mostra fotografica. 
È stato distribuito tutto il materiale scaricabile dal sito del 
Mami e dell’IBFAN, Codice Violato 1 e 2, Codice a Fumetti, 
Codice per operatori, modulo di iscrizione al MAMI, libri a 
tema. Inoltre è stata fatta informazione su come compilare il 
modulo per  le segnalazioni  delle  violazioni  nel  sito IBFAN 
Italia. Sono intervenute circa 60 persone e la stampa locale.

Commenti di Tiziana Catanzani,  responsabile pub-
bliche relazioni dell’Associazione: ”Le iniziative che,  
a nostro avviso, riescono meglio sono le conferenze 
pubbliche in cui la gente può ascoltare e partecipare  
intervenendo senza avere il timore di doversi avvici-
nare ad un banchetto e chiedere. Meglio ancora se i  
media  pubblicizzano  l’evento.  Terremo  presente  
questa  cosa  per  l’organizzazione  dell’evento  per  
l’anno prossimo”.

 SAM 2006 in SICILIA 
Il gruppo web yahoo di sostegno alle mamme un sa-
lotto per allattare ha organizzato un’iniziativa, di cui 
ci parla direttamente Monica Garraffa, portavoce del 
gruppo: ”Dal gruppo è nata l'iniziativa di una lettera,  
che ti invio in allegato, ai ministri della Salute, del La-
voro, delle pari Opportunità, e della Famiglia, con cui  
si è chiesta maggiore sensibilità e soprattutto ulterio-
ri  azioni  positive  nel  campo  medico  sanitario,  nel  
campo della  legislazione  del  lavoro  e  del  controllo  
sull'applicazione del codice. La lettera è stata inviata,  
tramite posta elettronica, (ai ministri anche per posta  
prioritaria) per conoscenza anche ad alcuni tra coloro 
che giornalmente più si impegnano nel sostegno del-
l'allattamento al seno. Questa scelta ha voluto signifi-
care un modo fuori dalle regole per dir loro grazie. 
All’iniziativa hanno partecipato circa 70 persone.

Per iscriversi al gruppo:
http://it.groups.yahoo.com/group/un_salotto_per_allattare/

Al Ministro della Salute On. Livia Turco
Al Ministro del Lavoro On.Cesare Damiano
Al Dip. per i Diritti e le pari opportunità On. Barbara Pollastrini
Al Dip. politiche per la famiglia On. Rosy Bindi
e p.c.
presidenteacp@tiscali.it  ,   tiziana.valpiana@senato.it,  
michele.grandolfo@iss.it  ,   serconti@glauco.it,  
cattaneo@burlo.trieste.it  ,   info@mami.org  ,   puzzip@tin.it  ,     
angela.giusti@iss.it  ,     info.allattamento@libero.it  

Gentt.li  Ministri, 
sono............., anni...., di.......,
Faccio parte di un gruppo di mamme e papà desiderosi di sottopor-
re alla Vostra gentile attenzione alcuni problemi su un tema che ci 
sta molto a cuore, approfittando anche del fatto che la settimana 
dal 01 al 07 ottobre è la Settimana per l'Allattamento Materno.
La natura ha fornito tutti i mammiferi del latte specie-specifico per 
nutrire i propri cuccioli e lo ha previsto per tutte le specie compre-
si gli uomini. Quindi l'alimento previsto per nutrire i neonati è il 
latte della propria madre.
Eppure da ormai 30 anni il latte artificiale è considerato un ottimo 
sostituto del  Latte Materno quando in realtà non è così. Sicura-
mente la situazione non è più così disastrosa (grazie anche a tante 

http://mail.yahoo.com/config/login?/ym/Compose?To=info.allattamento@libero.it
http://mail.yahoo.com/config/login?/ym/Compose?To=angela.giusti@iss.it
mailto:angela.giusti@iss.it
http://mail.yahoo.com/config/login?/ym/Compose?To=puzzip@tin.it
mailto:puzzip@tin.it
http://mail.yahoo.com/config/login?/ym/Compose?To=info@mami.org
mailto:info@mami.org
http://mail.yahoo.com/config/login?/ym/Compose?To=cattaneo@burlo.trieste.it
mailto:cattaneo@burlo.trieste.it
http://mail.yahoo.com/config/login?/ym/Compose?To=serconti@glauco.it
http://mail.yahoo.com/config/login?/ym/Compose?To=michele.grandolfo@iss.it
mailto:michele.grandolfo@iss.it
http://mail.yahoo.com/config/login?/ym/Compose?To=tiziana.valpiana@senato.it
http://mail.yahoo.com/config/login?/ym/Compose?To=presidenteacp@tiscali.it
mailto:presidenteacp@tiscali.it
http://it.groups.yahoo.com/group/un_salotto_per_allattare/
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associazioni ed esperti che hanno addirittura dovuto fare degli stu-
di scientifici per dimostrare quello che la natura aveva già previsto 
dall'inizio dei tempi, e cioè che il Latte Materno è quello previsto 
per i neonati) come negli anni '70 in cui questa moda prese piede, 
ma siamo ancora ad un punto in cui il suo utilizzo è molto diffuso 
e con gran facilità si tende a "dare l'aggiunta" o addirittura a passa-
re totalmente al latte artificiale.
Nella nostra esperienza di mamme abbiamo constatato che molti 
operatori sanitari (pediatri,  ostetriche, puericultrici) si dichiarano 
"sostenitori" dell'allattamento al seno a parole quando poi al lato 
pratico questo si dimostra non vero.
Ad una mamma che ha "poco latte" anziché consigliare una strate-
gia per aumentare la produzione (gli esperti di allattamento mater-
no assicurano che ne esistono di  molto efficaci e molte di noi pos-
sono testimoniarlo per averlo provato) la maggior parte dei pedia-
tri prescrive un'aggiunta di latte artificiale (che probabilmente pre-
giudicherà  definitivamente  l'allattamento  al  seno)  anche  se  la 
mamma si dimostra desiderosa di allattare.
Noi crediamo fortemente che i genitori dovrebbero, invece, essere 
aiutati a mettere in pratica le raccomandazioni dell'OMS (che ri-
cordiamolo valgono per TUTTE le donne e non solo per quelle dei 
paesi poveri), vale a dire:
a) allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi;
b) introduzione graduale di cibi solidi e semisolidi;
c) proseguimento dell'allattamento almeno fino al secondo anno di 
vita e oltre se la mamma e il bambino lo desiderano.
Nonostante ciò, la maggior parte dei pediatri ancora invita a so-
spendere l'allattamento al seno dopo pochi mesi o al massimo un 
anno.
E addirittura in molti consigliano di iniziare lo svezzamento verso 
i 4-5 mesi quando invece le raccomandazioni OMS – sopra citate 
– dicono di allattare ESCLUSIVAMENTE al seno fino a sei mesi, 
in quanto supportate da studi scientifici che dimostrano che fino a 
quell'età lo stomaco del neonato non è pronto a ricevere altri cibi 
che non siano latte materno. Un divezzamento precoce espone il 
neonato a rischi di allergie future che poi peseranno sul suo stato 
di salute a lungo termine.
Per questi motivi (appena accennati, non vogliamo sostituirci ad 
esperti ma solo offrire la nostra esperienza concreta), riteniamo di 
dover sottolineare che l'allattamento al seno non è "solo" una que-
stione di scelta personale a breve termine, ma di salute pubblica a 
lungo termine. 
È stato dimostrato, infatti,  che i  bambini allattati  al  seno hanno 
meno probabilità di sviluppare una serie di problemi sia nell'infan-
zia che nell'età adulta, come disturbi dell'alimentazione e del peso, 
diabete, malattie cardiovascolari, allergie, ecc ecc. con conseguen-
ti minori oneri sulla sanità pubblica.
A questi problemi si potrebbe ovviare, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo: con corsi di aggiornamento obbligatori per operato-
ri sanitari; con corsi pre-parto per gestanti in cui vengano fornite 
informazioni esatte; promuovendo la nascita e/o il funzionamento 
di attività che sostengano le madri durante l'allattamento (come la 
ormai conosciuta Leche League: http://www.lalecheleague.org/ ) e 
che offrano un sostegno alla genitorialità.
- Riteniamo opportuno, inoltre, denunciarVi – uno tra tanti  altri 
esempi possibili ma decisamente grave per la fonte dal quale pro-
viene – un opuscolo che la Regione Lombardia sta diffondendo at-
traverso il suo sito internet già da qualche giorno: (http://www.sa-
nita.regione.lombardia.it/edusalute/hph/osp_interculturale/neona-

to/neonato.htm) –,  in cui vengono date informazioni “completa-
mente” errate sull'allattamento (che – probabilmente – si rifanno ai 
canoni dell'allattamento artificiale, completamente diverso) e che 
(caso strano!!)  pubblicizza  il  logo della  DICOFARM, ditta  che 
produce  alimenti  per  l’infanzia,  tra  cui  il  latte  artificiale 
(http://www.dicofarm.com/default2.asp).  Per  precisione:  il  logo 
Dicofarm, dopo segnalazioni provenienti da più parti,  è stato ri-
mosso.
- Un’altra “chicca” dell’ultimo momento, è il volantino di suggeri-
menti Plasmon che viene pubblicizzato e distribuito ora in tutte le 
nostre farmacie. Anche in questo vengono fornite informazioni er-
rate (tra cui ad esempio: allattamento fino a 4 mesi e poi introdu-
zione di cibi solidi – somministrazione di tisane in caso di diarrea 
o per favorire il sonno – per accattivarsi il favore di poveri genitori 
stanchi e poco informati che ad esempio non sanno quanto siano 
importanti e fisiologiche le sveglie e l’allattamento notturno per la 
crescita del neonato –, consigli – ormai largamente superati perché 
dannosi – sul non cullare, allattare, consolare i nostri figli in caso 
di pianti  notturni).  Sicuramente la Plasmon, così come la Dico-
farm, hanno un grande interesse alla divulgazione di simili consi-
gli ma gli stessi, non troverebbero un terreno così fertile, se le fa-
miglie fossero preventivamente e giustamente informate e tutelate.

Un'altra problematica – collegata alla precedente – che vorremmo 
porre alla Vostra attenzione è la legge sulla tutela della maternità.
Posto che, comunque, l'Italia è tra i paesi che la tutelano maggior-
mente, crediamo si potrebbe fare qualcosa in più, dato che i 3 mesi 
successivi  al  parto – di astensione retribuita dal  lavoro,  previsti 
dalla legge – (che diventano 4 solo se la donna ha potuto lavorare 
un mese in più prima del parto, cosa per altro spesso impossibile 
per motivi di salute) sono davvero pochi, specie e soprattutto se 
considerati in relazione all'allattamento. A 3 mesi il neonato è tal-
mente piccolo e bisognoso di cure e poppa così frequentemente 
che spesso le madri sono scoraggiate nel proseguire l'allattamento 
al seno; questo comporterebbe, infatti, allattare e tirarsi il latte con 
un ritmo più intenso che non come intorno ai 6 mesi, quando ver-
ranno introdotti i primi cibi. Certo esiste l'astensione facoltativa di 
180 gg ma spesso questa opportunità, oltre che essere penalizzante 
dal punto di vista economico (non tutti possono permettersi di per-
cepire solo il 30% dello stipendio) nel settore privato viene di fatto 
"osteggiata", mettendo la madre in condizioni di dover per forza 
tornare al lavoro.
Inoltre potrebbero essere incrementate ed incoraggiate azioni posi-
tive caratterizzate da estrema flessibilità, quali il Telelavoro, come 
valido supporto ai genitori in occasione dell'evento maternità/pa-
ternità.
Naturalmente  questo   discorso è  sempre inquadrato  nell’ambito 
delle  raccomandazioni  OMS sull’allattamento  (esclusivo  fino  al 
sesto mese e poi gradualmente integrato con alimenti solidi e se-
misolidi).
Alla luce di quanto esposto, seppur in modo sommario, riteniamo 
che la scelta di allattare e di essere presenti per i nostri figli – sul-
l’onda dell’evoluzione delle  teorie scientifiche moderne,  nonché 
nel rispetto concreto della “tutela della maternità” sancito nella no-
stra Carta Costituzionale – siano da ritenere dei diritti e come tali, 
meritevoli di una maggiore e urgente tutela.

Confidiamo – pertanto – nella Vostra disponibilità a prendere in 
considerazione quanto da noi scritto,  in quanto specchio di una si-
tuazione molto diffusa, oltre che di vitale importanza per la salute 
psico/fisica dei nostri figli. Cordiali saluti.

http://www.sanita.regione.lombardia.it/edusalute/hph/osp_interculturale/neonato/neonato.htm
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VIAGRANDE (CT)  
Il 21 e 22 ottobre al Villaggio 
Madonna degli  Ulivi,  via Um-
berto 266, si è svolto il  Con-
vegno  Internazionale  Allatta-
mento  Materno per  la  SAM 
2006 dal titolo:  "Accogliere il  
Bambino". Fra  i  relatori,  Nils 
Bergman e John Manson. 

Ecco i commenti dell’organiz-
zatrice Grazia De Fiore:  “La V 
giornata  internazionale  per  
l’allattamento  materno  SAM,  
molto  attesa,  ha  riscontrato 
anche  quest’anno  un  ampio  

pubblico  di  genitori  e  futuri  
genitori. Hanno partecipato in  
qualità  di  relatori  Nils  Berg-
man, John Manson,  chiropra-
tico, l’associazione Lotus Bir-
th,  l’architetto  Francesco  De  
Gaetano.  Il  convegno  è  auto  
finanziato.  Nessuno  sponsor,  
di  tiralatte  o  sostituti  latte  
materno, come il MAMI/WABA 
suggeriscono.  Il  costo dell’e-
vento è stato di  circa 6000€ 
grazie agli ingressi e a 650 € 
di  contributo  siamo  giunti  a  
coprire interamente le spese,  
lasciando 30€ per la cassa del  
prossimo anno.  È molto fati-
coso coordinare e dare il me-
glio in un convegno che non 
ha fondi.
Molti partecipanti sono giunti  
da differenti parti della Sicilia.  
Un grosso contributo è stato 
quello di Palermo. Come sem-
pre  abbiamo  un  gruppo  di  
mamme  sordomute  e  un'in-
terprete  sordomuti,  Santina  
Giliberto, di grande simpatia e  
sensibilità. 
Distribuito  materiale  Kanga-
roomothercare,  MAMI.  Circa  
75 ingressi (almeno 150 per-
sone), due sale: una per geni-
tori e una per bambini”.

SABATO 21 OTTOBRE

Portare i bambini
Grazia De Fiore, Consulente professionale in allattamento 
materno  IBCLC,  fondatrice  dell'associazione  “Contatto  
Continuo”
Graziana Inzerilli, fondatrice dell'associazione “Contatto 
Continuo”

La marsupioterapia, contatto pelle a pelle
Nils Bergman, specializzato in Salute Pubblica, Direttore  
della  Maternità  di  Mowbray  (Cape  Town,  Sudafrica)  e 
promotore del “metodo marsupio”

L'allattamento al seno del bambino prematuro
Nils Bergman

Parto integrale... nascere con la placenta!
Indalecia  Rohita  Ziritt,  Operatore  Professionale  di 
Shiatsu e Tuina
Anna Cuozzo, Ostetrica libera professionista

TAVOLE TEMATICHE
Papà oggi
Antonio Andaloro - Mario Cavallaro

La chiropratica
John  J.  Manson  D.C.,  Chiropratico,  specializzato  in 
neurologia,  radiologia,  pediatria  chiropratica,  analisi  
clinica chiropratica e alimentazione

DOMENICA 22 OTTOBRE

Portare i bambini
Grazia De Fiore - Graziana Inzerilli 

La chiropratica
John J. Manson D.C.

La casa e i bambini
Franco  De  Gaetano,  architetto,  specializzato  in 
bioarchitettura

TAVOLE TEMATICHE
La separazione madre-bambino
Alessandra Astorina, psicologa, psicoterapeuta

Papà oggi
Antonio Andaloro - Mario Cavallaro

Il sistema immunitario
Alessandro  Avolio,  medico  specializzato  in  medicina 
omeopatica

Il  Contatto  – manipolazione dei  bambini secondo 
l'insegnamento di Nina Zenner
Francesco  Vinci,  specialista  della  psicomotricità  e 
dell'integrazione  posturale  a  Palermo  e  Catania,  da  25 
anni segue i lavori di Nina Zenner

Per i resoconti della SAM a livello mondiale è possibile consultare il sito ufficiale worldbreastfeedingweek.org

NOTIZIE FLASH
È in rete sul nostro sito  www.mami.org un elenco di gruppi di 
auto–aiuto. Trattandosi di un'opera in corso, accettiamo volen-
tieri segnalazioni di gruppi per mamme su tutto il territorio. 
Per far aggiungere il nome di un gruppo all'elenco, basta scri-
vere a  info@mami.org, indicando nome del gruppo, indirizzo, 
numero di telefono, email, ed eventualmente sito web, fax, ecc.

È disponibile online un nuovo journal “open 
access” dedicato all’allattamento: 
International Breastfeeding Journal 
alla pagina 
http://www.internationalbreastfeedingjournal .com/

http://www.internationalbreastfeedingjournal.com/
http://www.mamimtl.net/infomami.asp
http://www.mami.org/
http://worldbreastfeedingweek.net/


MAMI NOTIZIE – Volume 11, numero 1 pag. 16

Nuovi OSPEDALI AMICI DEI BAMBINI in Italia
UNICEF Italia: l'Ospedale Belcolle di Viterbo nomi-
nato “Ospedale Amico dei Bambini”

26 ottobre 2006 - L’UNICEF Italia annuncia che l’Ospedale Belcolle 
di Viterbo ha raggiunto gli standard validi per il riconoscimento in-
ternazionale  promosso  da  UNICEF  e  OMS  “Ospedale  Amico  dei 
Bambini”. L’Ospedale Belcolle di Viterbo è il primo Ospedale italia-
no con terapia intensiva neonatale ad essere riconosciuto “amico 
dei bambini”.
L’Ospedale Belcolle di Viterbo è il primo delle 17 strutture ospeda-
liere coinvolte nel programma di “promozione dell’allattamento al 
seno” lanciato nel 2003 dalla Regione Lazio ad ottenere il presti-
gioso riconoscimento; questo progetto, coordinato dall’Agenzia di 
Sanità Pubblica (ASP) della Regione Lazio ha l’obiettivo di aumenta-
re la percentuale di donne che allattano al seno ed intende creare 
una rete regionale di “Ospedali amici dei bambini”. 
L’Ospedale Belcolle di Viterbo si è impegnato da tempo per il rag-
giungimento di questo obiettivo, costruendo un solido terreno cul-
turale a favore dell’allattamento materno e sottoponendosi ad una 
accurata valutazione effettuata da una équipe di esperti del Comi-
tato Tecnico di Valutazione dell’UNICEF Italia, con verifiche appro-
fondite anche attraverso interviste alle madri ed al personale, che 
hanno evidenziato la piena rispondenza alle norme previste dall’i-
niziativa internazionale. 

L'Ospedale "SS. Benvenuto e Rocco" di Osimo (AN) 
nominato “Ospedale Amico dei Bambini”

12 dicembre 2006 - L'UNICEF Italia  annuncia che  l'Ospedale SS. 
Benvenuto e Rocco di Osimo (Azienda Sanitaria Unica Regionale - 
Regione Marche - Zona 7 Ancona) ha raggiunto gli standard validi 
per il riconoscimento internazionale promosso da UNICEF e OMS 
"Ospedale Amico dei Bambini".
L'Ospedale di Osimo è il primo Ospedale della Regione Marche ad 
essere riconosciuto "amico dei bambini”. 
L'Ospedale di Osimo si è impegnato da tempo per il  raggiungi-
mento di questo obiettivo, costruendo un solido terreno culturale a 
favore dell'allattamento materno e sottoponendosi ad una accurata 
valutazione effettuata da una équipe di esperti del Comitato Tecni-
co di Valutazione dell'UNICEF Italia, con verifiche approfondite an-
che attraverso interviste alle madri ed al personale, che hanno evi-
denziato la piena rispondenza alle norme previste dall'iniziativa in-
ternazionale. 
La cerimonia di consegna della targa di “Ospedale Amico dei Bam-
bini” all’Ospedale di Osimo si è svolta il 15 febbraio 2007 presso 
Palazzo Campana, Sala Vici; tale evento ha visto la partecipazione 
delle Autorità locali, e gli interventi di Mauro Tiriduzzi (direttore 
del  dipartimento  Materno infantile  della  zona 7),  Rita  Gatti  (re-
sponsabile  delle  unità  operative  delle  attività  consultoriali  zona 
sud),  Antonio Zoppi  (Responsabile  Pediatria  ospedale  di  Osimo), 
Nadia Liberatore (caposala ostetricia e ginecologia ospedale di Osi-
mo), Grazia Pompilio (ostetrica consultoriale zona sud). La targa è 
stata consegnata da Antonio Sclavi, presidente Unicef Italia.

L’iniziativa “Ospedale Amico dei Bambini” è stata 
lanciata nel 1992 al fine di assicurare che tutti 
gli ospedali accolgano nel migliore modo possi-
bile i neonati e che divengano centri di sostegno 
per l’allattamento al seno. Dal lancio dell’inizia-
tiva a oggi sono quasi 20.000 ospedali in 140 
paesi  in  via  di  sviluppo ed  industrializzati  che 
hanno ottenuto il  riconoscimento di  “Ospedale 
Amico dei Bambini”. Nei paesi dove gli ospedali 
sono stati riconosciuti è aumentato il numero di 
donne che allattano al seno ed è migliorato lo 
stato di salute dell’infanzia.

Per diventare “Ospedale Amico dei Bambini”, un 
ospedale deve applicare le dieci norme specifi-
che  UNICEF/OMS in  favore  dell’allattamento  al 
seno, che prevedono, fra l’altro, di: non accetta-
re campioni gratuiti o a buon mercato di surro-
gati al latte materno, non usare biberon o tetta-
relle, promuovere la formazione di tutto il per-
sonale, il rooming-in (sistemazione del bambino 
nella stessa stanza della madre 24 ore su 24) e 
una informazione corretta alle madri per inco-
raggiarle ad allattare esclusivamente al seno al-
meno per i primi sei mesi di vita del neonato. 

L’UNICEF Italia sottolinea come il progetto veda 
coinvolte in numero sempre crescente strutture 
ospedaliere in tutta Italia, espressione dell’inte-
resse da parte del mondo medico e della salute 
per il diritto al benessere psico-fisico dei bam-
bini italiani e degli altri paesi del mondo. 

Attualmente gli  Ospedali  Amici  dei  Bambini  in 
Italia sono: Bassano del Grappa (VI), Soave/San 
Bonifacio (VE), Merano (BZ), Ospedali Riuniti del-
la Valdichiana - Montepulciano (SI), Casa di Cura 
“La Madonnina” - Bari, Bressanone (BZ), Vipiteno 
(BZ), Ospedale “Santa Maria degli Angeli” - Por-
denone, Casa di Cura “Santa Famiglia” - Roma, 
Presidio  Ospedaliero  del  Mugello  –  Borgo  San 
Lorenzo (FI), Ospedale Belcolle di Viterbo, Ospe-
dale “SS. Benvenuto e Rocco” - Osimo (AN), Pre-
sidio  Ospedaliero  di  San  Vito  al  Tagliamento 
(PN).

Per  maggiori  informazioni,  contattare:  Ufficio 
Stampa UNICEF Italia, tel. 06.47809233-234; e-
mail  press@unicef.it e  allattamento@unicef.it  - 
Sito web: www.unicef.it

(continua)

http://www.unicef.it/
mailto:allattamento@unicef.it
mailto:press@unicef.it
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Il  Presidio  Ospedaliero  del 
Mugello,  di  Borgo  San 
Lorenzo  (FI),  dodicesimo 
"Ospedale  Amico  dei 
Bambini"

16 gennaio 2006  - Il  "Presidio Ospe-
daliero del Mugello" di Borgo San Lo-
renzo (Firenze) ha ricevuto dall'UNICEF 
il  prestigioso  riconoscimento  interna-
zionale di “Ospedale Amico dei Bambi-
ni”.
«Se in Toscana,  come sta accadendo,  
gli  ospedali  "Amici  dei  bambini"  cre-
scono» - commenta con soddisfazione 
l'assessore regionale per il  diritto alla 
salute Enrico Rossi - «tutta la Toscana  
cresce  con  loro».  
«L'iniziativa Ospedali Amici dei Bambi-
ni  sta  coinvolgendo  un  numero  cre-
scente di strutture ospedaliere nel no-
stro  Paese»  -  ha  dichiarato  Antonio 
Sclavi,  Presidente  dell'UNICEF  Italia  - 
«Questo nuovo riconoscimento in To-
scana testimonia il serio impegno as-
sunto dalla Regione ma anche da tutti  
gli  operatori  coinvolti  a  favore  della  
promozione  dell'allattamento  mater-
no.»
Nel  2004 a Chianciano la Regione To-
scana  ha  stipulato  con  l'  UNICEF  un 
protocollo di intesa con il quale ha as-
sunto formalmente l'impegno a miglio-
rare ulteriormente i servizi dedicati alla 
maternità e all'infanzia, favorendo il ri-
conoscimento  di  Ospedali  e  Territori 
"Amici dei Bambini".
Questo  programma,  coordinato  dal-
l'Osservatorio Regionale per la promo-

zione dell'allattamento al seno, vede la 
Toscana anche protagonista per l'Italia 
di un progetto dell'Unione Europea che 
coinvolge  complessivamente  8  Stati, 
volto a proteggere, promuovere e so-
stenere  l'allattamento  al  seno.  Altri 
sette ospedali toscani hanno intrapreso 
il  cammino  verso  il  riconoscimento  e 
possono aspirare ad una prossima ve-
rifica OMS/UNICEF.
Il Presidio Ospedaliero del Mugello del-
la  Asl  10  di  Firenze,  impegnato  da 
tempo per il raggiungimento di questo 
obiettivo, ha costruito un solido terre-
no culturale ed organizzativo dedicato 
ed ha superato la valutazione effettua-
ta da una équipe di esperti del Comita-
to  Tecnico di  Valutazione dell'UNICEF 
Italia.
La verifica, molto dettagliata e basata 
anche  su  interviste  alle  madri  ed  al 
personale,  ha confermato la piena ri-
spondenza alle norme previste dall'ini-
ziativa internazionale. 
L'UNICEF Italia sottolinea come la BFHI 
(Baby Friendly Hospital Iniziative) veda 
coinvolte un nu-
mero  crescente 
di  strutture 
ospedaliere  in 
tutta Italia, a te-
stimonianza 
dell'interesse  e 
della  maturità 
degli  operatori 
che si dedicano al percorso nascita.

Il  Presidio  Ospedaliero 
di San Vito al Tagliamen-
to (PN) nominato “Ospe-
dale Amico dei Bambini” 

25  gennaio  2007 -  L’UNICEF 
Italia  annuncia  che  il  Presidio 
Ospedaliero di  San Vito al  Ta-
gliamento  (PN)  (Azienda  per  i 
Servizi Sanitari n. 6 - "Friuli Oc-
cidentale"- Pordenone)  ha rag-
giunto gli standard validi per il 
riconoscimento  internazionale 
promosso  da  UNICEF  e  OMS 
“Ospedale Amico dei Bambini”. 
L’Ospedale  di  San  Vito  al  Ta-
gliamento è il secondo ospedale 
nella regione Friuli Venezia Giu-
lia ad essere riconosciuto "ami-
co dei bambini”.
L’intero  Dipartimento  Materno 
Infantile  dell’Ospedale  di  San 
Vito al Tagliamento si è impe-
gnato da tempo per il raggiun-
gimento  di  questo  obiettivo, 
costruendo  un  solido  terreno 
culturale  a  favore  dell’allatta-
mento  materno  e  sottoponen-
dosi ad una accurata valutazio-
ne effettuata da una équipe di 
esperti del Comitato Tecnico di 
Valutazione  dell’UNICEF  Italia, 
con  verifiche  approfondite  an-
che  attraverso  interviste  alle 
madri ed al personale, che han-
no evidenziato la piena rispon-
denza alle norme previste  dal-
l’iniziativa internazionale. 

Quaderni ACP senza pubblicità
La  rivista  dell’Associa-
zione  Culturale  Pediatri 
non  ospiterà  più  inser-
zioni  pubblicitarie.  Le 
motivazioni  della  scelta 
nell'Editoriale  di  Gian-
carlo Biasini su Quaderni  
ACP.  La  Società,  infatti, 
si è data un proprio co-
dice  di  comportamento 
riguardo i rapporti con le 

industrie:  “se  vuole  ob-
bedire  al  suo  compito 
educazionale deve  fare 
di tutto perché nelle pa-
gine  della  sua  rivista  ci 
siano informazioni il più 
possibile  sicure  e  con-
trollate dalla redazione”, 
spiega in un Editoriale il 
direttore  di  Quaderni  
ACP.  

La stessa decisione, pre-
cisa,  dovrebbe  essere 
presa da tutte quelle so-
cietà scientifiche, istituti 
di ricerca, università, re-
gioni  che  ancora  oggi, 
invece, accolgono le in-
serzioni  di  aziende  del 
settore sanitario o anche 
del largo consumo. 
Per restare in ambito pe-

diatrico,  la  determina-
zione  è  la  stessa  della 
Direzione  dell’Ospedale 
Pediatrico  Bambino 
Gesù, di Roma, che dal-
l’inizio  delle  pubblica-
zioni  del  proprio  house 
organ ha voluto esclude-
re la presenza di pubbli-
cità al suo interno. 
Eppure,  c’è chi  sostiene 

(continua)
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che le inserzioni pubbli-
citarie  siano  la  forma 
meno  “pericolosa”  e 
quindi più augurabile  di 
promozione  farmaceuti-
ca:  una pagina dedicata 
ad un prodotto è infatti 
controllata ed autorizza-
ta dagli organismi rego-
latori  (in  Italia,  dall’A-
genzia  Italiana  del  Far-
maco)  e mette il  lettore 
nelle condizioni di poter 
giudicare  l’attendibilità 
dei contenuti. Molto me-
glio,  dunque,  di  articoli 
“redazionali” o di rasse-
gne  preparate  interna-
mente alle aziende e fat-
te  firmare  da  autorevoli 
esponenti della Medicina 
accademica.
Eppure,  i  dati  che  pro-

vengono  da  diverse  ri-
cerche dicono che anche 
la  pubblicità  cosiddetta 
“tabellare”  nasconde 
molte insidie. Uno studio 
svolto  dall’associazione 
Consumers International  
spiega  che  le  infrazioni 
ai codici etici di compor-
tamento  da  parte  delle 
industrie  farmaceutiche 
sono molto frequenti. In 
gran  parte  dei  casi  le 
aziende  costruiscono  le 
proprie  campagne  pub-
blicitarie su informazioni 
fuorvianti  e  i  “claim” 
promozionali  non  sono 
sostenuti  da  evidenze 
scientifiche.  Una  ricerca 
dell’istituto  tedesco  per 
la evidence-based medi-
cine  ha  dimostrato  che 

su 175 pubblicità farma-
ceutiche, il  94% non era 
basato sulle prove; mol-
to  spesso  le  pubblicità 
non segnalavano gli  ef-
fetti indesiderati dei far-
maci  e  citavano  fatti  e 
cifre falsificate.
Rinunciare alla pubblici-
tà  appare dunque come 
una  scelta  radicale  ma 
volta a proteggere i let-
tori  da informazioni  in-
gannevoli.  Restano, 
però,  alcune  domande 
inevase: gli operatori sa-
nitari  sono  davvero  di-
sposti  e in quale misura 
a  sostenere  personal-
mente il  costo del  pro-
prio aggiornamento? Ri-
nunciare  alla  pubblicità 
vuol  dire  fare  a  meno 

anche  delle  inserzioni 
extra-farmaceutiche? 
Comparti  industriali  di-
versi,  come  quello  ali-
mentare o quello assicu-
rativo,  offrono  garanzie 
diverse in termini di eti-
cità  dei  comportamenti 
promozionali?

Carlo Fudei

Fonte
Biasimi G. Quaderni ACP 
abbandona le inserzioni  
pubblicitarie.  Quaderni 
ACP 2006;13:231-2.
Kaiser  T  et  al.  Sind  die  
Aussagen  medizinischer  
Werbeprospekte korrect?  
Arnei-telegram 2004;35.

Recenti PubBLICaZiONI da segnalare

Rischi dell'Alimentazione Artificia-
le:  Una  breve  bibliografia  com-
mentata - dall'INFACT Canada, un 
gruppo WABA, in formato pdf. 
Scaricabile dal-
la sezione “Do-
cumenti”  del 
sito  del  MAMI, 
www.mami.org

Un  ringraziamento  molto  sentito  ad  
Annalisa  Paini,  Paola  Negri,  Adriano  
Cattaneo,  Mario Cirulli,  il  Comune di  
Castiglione del Lago (PG), Isabella Lin-
salata e lo staff dell’IBFAN Internazio-
nale per lo sforzo enorme che ha reso  
possibile la produzione di questo ma-
teriale.

Il Codice a Fumetti  -
un libretto sul Codice Internazio-
nale  sulla  Commercializzazione 
dei Sostituti  del latte materno (e 
le relative riso-
luzioni)  –  un 
modo semplice 
per  capire  co-
s’è  e  perché è 
importante!  In 
formato pdf da 
stampare fron-
te/retro  per 
fare un libretto 
già pronto. 
Scaricabile  in  pdf  dalla  sezione 
“Documenti” di www.mami.org. 
Stampato  con  il  contributo  del 
Comune  di  Castiglione  del  Lago 
(PG). 
Per avere una copia stampata, ri-
volgersi a www.ibfanitalia.org

Linee guida clinica per l'attuazione 
dell'allattamento al seno esclusivo 
pubblicate dall'ILCA - International 
Lactation Consultant Association.
Questo  nuovo 
documento 
classifica  le 
raccomanda-
zioni  in  base 
all'evidenza 
scientifica. 
Sono  scarica-
bili in formato 
A4  dal  sito 
dell'Associazione  Italiana  Consu-
lenti  Professionali  in  Allattamento 
Materno, www.aicpam.org
Per  avere  una  copia  stampata  in 
formato  libretto  A5,  richiederla  a 
mariocirulli@libero.it

mailto:mario.cirulli@libero.it
http://www.aicpam.org/
http://www.ilca.org/
http://www.ibfanitalia.org/
http://www.mami.org/
http://www.mami.org/


MAMI NOTIZIE – Volume 11, numero 1 pag. 19

COMUNICATO STAMPA
Nasce BambinoNaturale, il portale per genitori che vogliono scegliere

Torino,  10 gennaio 2007 – Dagli  autori  della collana Il 
bambino naturale – pubblicata da IL LEONE VERDE EDI-
TORE – nasce su Internet un luogo di discussione, dove i 
temi  legati  al  mondo  dei  più piccoli  sono affrontati  in 
una  prospettiva  diversa,  lontana  dagli  interessi  indu-
striali e commerciali, tipici del mondo moderno. Si tratta 
di www.bambinonaturale.it, un sito web voluto per offri-
re ai genitori – attraverso news e rubriche di approfondi-
mento – gli strumenti necessari per trasformarsi in con-
sumatori  critici,  che  guardano  con  attenzione  mentre 
scelgono per i propri figli, perché conoscono le relazioni 
che collegano il sistema dei consumi con l’ambiente, la 
società, l’economia, l’etica. 
Per  quanto  riguarda  i  contenuti  informativi, 
www.bambinonaturale.it propone settimanalmente news 
ed articoli di approfondimento sui temi trattati nei libri 
della collana Il bambino naturale, quali l’alimentazione, 
l’allattamento  materno,  la  gravidanza,  il  parto,  le 
vaccinazioni, il sonno dei bambini. Non solo. Per aiutare 
i  genitori  a  districarsi  nel  mercato  dei  prodotti  per 
l’infanzia  –  affinché  possano  scegliere  in  modo 
ragionato,  senza  farsi  influenzare  dal  marketing  delle 
aziende – il sito offre altresì notizie ed utili informazioni 
su temi più propriamente legati al consumo: la scelta dei 
giocattoli, dei prodotti e accessori per l’infanzia, con un 
occhio di riguardo per il mondo dei prodotti biologici ed 
equosolidali. 
Su www.bambinonaturale.it, tuttavia, i lettori non trova-
no solo contenuti interessanti. Allo scopo di ricevere da-
gli utenti un feedback prezioso, utile a migliorare il pro-
prio servizio, il sito dispone altresì di efficaci strumenti 

di community riservati agli utenti registrati: i forum, luo-
ghi virtuali di discussione sugli argomenti più ‘caldi’ del 
momento, dove gli utenti possono scambiarsi opinioni e 
ricevere  consigli  su  temi  specifici;  il  libro  degli  ospiti, 
grazie al quale i visitatori del sito possono annotare im-
pressioni  e  pareri,  in  una  discussione  costruttiva  sugli 
argomenti  proposti.  Iscrivendosi  alla  community  di 
www.bambinonaturale.it  gli utenti potranno anche rice-
vere, nella propria casella  di posta elettronica,  la new-
sletter periodica con le informazioni e le novità pubbli-
cate sul sito ed usufruire del servizio di consulenza onli-
ne gratuito offerto da esperti qualificati.
Tra  gli  ultimi  articoli  pubblicati  da 
www.bambinonaturale.it:
– Speciale allattamento materno
– Ecosistema Bambino 2007
– Mamma: ecco le regole dello shopping scontato
– Minori: no ai cellulari in aula? Italiani incerti...
– Un decreto contro la pedopornografia online
– Emilia-Romagna:  oltre  4 milioni  contro  l'abbandono 

scolastico

Per maggiori informazioni:

Linda Grilli – Ufficio Stampa BambinoNaturale
E-mail: redazione@bambinonaturale.it 
Cell. 347.3678878

Anita Molino – Il leone verde Edizioni
E-mail: amolino@leoneverde.it 
Cell. 347.8003416

CONCORSO FOTOGRAFICO per il Pacchetto delle Idee da Attuare 2007

Fai pubblicare le tue foto nel Pacchetto 
delle  Idee per  la  SAM 2007!  La  WABA 
organizza  un  concorso  fotografico 
mondiale  per  la  SAM  2007.  Verranno 
selezionate  10  foto,  ed  ognuno  degli 
artisti che ha scattato una foto vincente 
riceverà US$100. Invia le foto entro il 15 
marzo 2007. 
Per avere maggiori  informazioni,  visita 
http://www.worldbreastfeeding-
week.org/wbw_2007_photo_contest.-
htm 

Il concorso è aperto a tutti tranne 
compagnie  che  producono  o  di-
stribuiscono sostituti del latte ma-
terno, attrezzature connesse come 
biberon  o  tettarelle,  e  cibi  indu-
striali  per  mamme  che  allattano, 
cibi  per  l’alimentazione  comple-
mentare,  compresi  i  dipendenti  e 
collaboratori di tali  ditte.  Tutte le 
foto  devono  essere  “nuove”,  cioè 
mai  pubblicate prima in  qualsiasi 
formato. Per ulteriori informazioni, 
vistare il sito sopra indicato.

http://www.worldbreastfeedingweek.org/wbw_2007_photo_contest.htm
http://www.worldbreastfeedingweek.org/wbw_2007_photo_contest.htm
http://www.worldbreastfeedingweek.org/wbw_2007_photo_contest.htm
http://www.bambinonaturale.it/
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2a Giornata di Studio dell'AICPAM
Sabato 17 marzo 2007 a Roma si terrà la  2^ 
giornata di  Studio dell'AICPAM dal titolo  "Le  
competenze  del  bambino  e  l’allattamento:  
come trasformare le sfide in opportunità". 
La giornata si incentrerà sulle competenze del 
bambino e sull’emergere delle stesse in con-
dizioni ‘limite’ come l’avvio o la ripresa della 
lattazione dopo cancro al seno, l’allattamento 
di un bambino adottivo malformato o in casi 
di  Disfunzione  dell’Integrazione  Sensoriale 
(DIS).  Quest’ultimo  tema  sarà  trattato  dalla 
IBCLC Catherine Watson Genna, che da anni si 
occupa  dell’allattamento  al  seno  di  questi 
bambini  dal  tono  muscolare  scarso,  poco 
coordinati e spesso ipersensibili al tocco, in-
somma “difficili”. 
Un WS destinato solo a IBCLC sarà tenuto il 
pomeriggio  precedente  dalla  stessa  Watson 
Genna e verterà sulle competenze di suzione 
e sul frenulo corto. 
La  giornata  ha  il  patrocinio  del  Comitato 
Italiano per l'UNICEF onlus.

PROGRAMMA PRELIMINARE

Roberto Salvan
Saluti UNICEF: il dovere di proteggere tutti i bambini

Catherine Watson Genna 
Integrazione Sensoriale, alterazioni delle Elaborazioni Sensoriali 
e allattamento al seno (Sensory Integration, Sensory Processing 
disorders and breastfeeding)*

Catherine Watson Genna
Attacco Buono, Attacco Cattivo: le Sfumature dell'Attacco (Good 
Latch, Bad Latch: Nuances of Attachment)

Aurelia Galletti
La difficile arte della maieutica: la consulenza al ruolo degli 
operatori nell’allattamento materno

Fedro Peccatori
Allattamento al seno dopo patologia neoplastica della mammella

Beatrice Dalla Barba
Induzione della lattazione in un bambino adottivo. Case report

Mario Cirulli
Alimentazione al dito: indicazioni da un’esperienza sul campo 

*  L'integrazione  sensoriale  è  la  capacità  del  cervello  di  raccogliere  informazioni  
provenienti  dai sensi, organizzarle  ed utilizzarle per controllare i comportamenti.  
Potrebbero  verificarsi  dei  problemi  di  allattamento  nei  bambini  e  le  madri  che  
hanno difficoltà nell'utilizzo delle informazioni sensoriali. Questo intervento spiega  
il perché e come possiamo aiutarli. 

Workshop pre-congressuale - venerdì 16 marzo

Workshop avanzato ristretto a 20 partecipanti con Catherine 
Watson Genna
Tecniche Avanzate di Allattamento: Frenulo corto e tecniche di 
suzione

Il programma, con le modalità di iscrizione, è scaricabile dal link 
http://www.ibclc.it/giornata8.htm
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MAMI – Movimento Allattamento Materno Italiano – fa parte della WABA, una rete internazionale di organizzazioni ed individui convinti che l'allattamento al seno costituisca un diritto di ogni madre ed una componente fondamentale nell'assicurare ad ogni bambino il meglio in termini di alimentazione, salute e cure.
MAMI s'impegna a contribuire alla realizzazione degli obiettivi operativi contenuti nella Dichiarazione degli Innocenti.
Si propone di:
- Promuovere più cooperazione a livello regionale e nazionale;- Eliminare tutti gli ostacoli all'allattamento materno;- Fare rinascere e sostenere una cultura globale favorevole all'allattamento materno;

MAMI intende:
- Diffondere informazioni e creare reti operative;- Creare rapporti tra tutti i promotori dell'allattamento materno: gruppi di base e singoli operatori, agenzie dell'ONU, governi e organizzazioni non-governative;
- Rafforzare e coordinare attività già esistenti per aumentarne l'impatto;
- Stimolare e sostenere sforzi nuovi e collaborativi. 

http://www.ibclc.it/giornata8.htm
mailto:tizianacatanzani@aliceposta.it
http://www.mami.org/

