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Rassegna Stampa - Notizie varie sull'allattamento      

3.608 madri allattano simultaneamente
di Teresa Cerojano, Associated Press Writer

MANILA, Filippine – Più 
di 3.000 mamme filip-
pine  hanno  allattato 
simultaneamente  negli 
ambulatori  e  negli 
ospedali  mercoledì  2 
maggio, in una campa-
gna  per  controbattere 
le  asserzioni  pubblici-
tarie che affermano che 
il  latte  artificiale  è 
meglio  del  latte 
materno.

Hanno organizzato  l'evento i sostenitori  dell'allattamento al  seno,  i  funzionari 
della previdenza sociale e l'UNICEF – anche nella speranza di stabilire il  primo 
record Guinness per il maggior numero di madri che allattano nello stesso istante 
in più luoghi. Esiste già il record per l'allattamento simultaneo nello stesso posto.

Hanno partecipato all'iniziativa almeno 3.608 madri in tutta la nazione, secondo 
un conto iniziale  riportato dal sito web degli organizzatori e da Felix Armenia, 
funzionario del dipartimento di sviluppo e previdenza sociale.
Leggi tutto l'articolo su 
http://www.comcast.net/news/international/asia/index.jsp?cat=ASIA&fn=/2007/05/02/652782.html

galleria fotografica: http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/esteri/mamme-latte/5.html 

L'allattamento al seno materno non solo migliorerà le difese immunitarie 
del bambino, ma lo aiuterà anche a fare carriera
di Alessandra Carboni - 14 febbraio 2007 Corriere della Sera

REGNO UNITO – Le nonne lo dicono da sempre: non c'è niente di meglio, per un 
bambino, che essere nutrito dal seno della mamma. E la scienza conferma: il latte 
materno favorisce in modo ottimale la crescita, migliora le difese del piccolo nei 
confronti di  infezioni,  malattie e allergie,  e rafforza ulteriormente il  rapporto 
tramadre  e  figlio.  Inoltre  –  rivela  uno  studio  britannico  ripreso  dalla  BBC 
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6356827.stm  )  – rispetto ai bambini che

http://www.comcast.net/news/international/asia/index.jsp?cat=ASIA&fn=/2007/05/02/652782.html
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/esteri/mamme-latte/5.html
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/esteri/mamme-latte/5.html
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/esteri/mamme-latte/5.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6356827.stm
http://www.comcast.net/news/international/asia/index.jsp?cat=ASIA&fn=/2007/05/02/652782.html
http://www.comcast.net/news/international/asia/index.jsp?cat=ASIA&fn=/2007/05/02/652782.html
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succhiano  il  latte  dal  biberon,  quelli  che  vengono 
allattati  naturalmente  hanno  maggiori  possibilità, 
una volta adulti, di risalire la scala sociale. 

SENO E STATUS – I ricercatori della University of Bri-
stol  sono  giunti  a  questa  conclusione  dopo  avere 
tenuto sotto osservazione i primi sessant'anni di vita 
di 1.400 individui nati tra il 1937 e il 1939. Dall'in-
dagine è emerso che i soggetti che da bambini erano 
stati allattati al seno hanno poi avuto carriere migliori 
e maggiori successi. Viceversa, i  «figli  del biberon» 
hanno avuto un buon 41 per cento di possibilità in 
meno  di  conquistare  uno  status  sociale  elevato, 
anche rispetto a fratelli nutriti dalla madre. Pare inol-
tre che, tanto  più a lungo dura l'allattamento natu-
rale,  tanto maggiori  sono le chance di  guadagnare 
status. 

QUESTIONE DI TESTA – Il dottor Richard Martin, capo 
del  progetto,  ha  spiegato  che  l'assunto  britannico 
parte dal presupposto che, nel lungo periodo, l'allat-
tamento al seno abbia un risvolto positivo sullo svi-
luppo delle capacità cognitive e quindi sul quoziente 
intellettivo dei bambini, e che successivamente que-
sto  influenzi  anche  la  capacità  di  risalire  la  scala 
sociale. Andrew Lyon, portavoce del Royal College of 
Obstetricians and Gynaecologists, ha dichiarato che 
«si  tratta  di  uno  studio  affascinante,  che  supporta 
tutte  le  teorie  a  favore  dell'allattamento  naturale. 
Tuttavia – ha aggiunto Martin – gli stessi autori della 
ricerca ammettono che i dati  emersi devono essere 
interpretati  con cautela, e che sono necessari  ulte-
riori  approfondimenti  prima  di  poter  giungere  a 
qualsiasi conclusione». 

Allattamento migliora profilo metabolico materno 
L'allattamento può controbilanciare alcuni degli impatti 
negativi della gravidanza sui livelli di colesterolo HDL. 
Esso  infatti  rappresenta  un  fattore  comportamentale 
modificabile  che  potrebbe  essere  di  beneficio  nelle 
donne  riducendo  il  loro  rischio  di  malattie 
cardiovascolari e diabete nel futuro. Le donne che non 
allattano e quelle che lo fanno per meno di tre mesi 
vanno  incontro  ad  una  diminuzione  del  colesterolo 

HDL  che  equivale  ad  un  incremento  del  rischio 
cardiovascolare del 14-21%, ma l'allattamento può 
attenuare questo fattore di rischio metabolico dopo 
la gravidanza, ed i suoi effetti divengono evidenti 
dopo lo svezzamento del bambino. 

Tratto da Obstet Gynecol 2007; 109: 729-38 

Latte materno contro l'Hiv
Nei paesi in via di sviluppo l'allattamento al seno è il miglior modo per proteggere il neonato. Anche contro 
la trasmissione dell'infezione da madre a figlio - Tratto da www.galileonet.it 30 marzo 2007 

L'allattamento  esclusivo  al  seno 
può  ridurre  significativamente  il 
rischio  di  trasmissione  dell'infe-
zione da Hiv da madre a figlio. 
La ricerca che lo dimostra, pubbli-
cata su  The Lancet, ha messo a 
confronto  l'alimentazione  a  base 
di  solo  latte  materno con quella 
mista con surrogati liquidi e solidi 
dall'età di sei settimane fino a sei 
mesi. I risultati mettono in discus-
sione le linee guida internazionali 
in materia: l'Organizzazione mon-
diale  della  sanità,  per  esempio, 
dichiara che, nel caso in cui una 
madre sieropositiva abbia la pos-
sibilità di accedere ad acqua e a 
sostituti  del  latte,  deve  preferire 
questa opzione all'allattamento al 
seno.

I  ricercatori  dell'Università  KwaZulu-Natal, 
grazie  al  finanziamento  della  Wellcome 
Trust  inglese, hanno invece scoperto che i 
neonati  allattati  al  seno  corrono  un rischio 
pari  al  4  per  cento  di  contrarre  l'infezione 
dalla madre mentre quelli  che oltre al latte 
materno ricevono anche altri composti liquidi 
corrono  un  rischio  almeno  doppio.  Rischio 
che  aumenta  addirittura  di  11  volte  se  si 
aggiungono alimenti solidi.

“Sappiamo che con l'allattamento 
al  seno si  corre  il  rischio di  tra-
smettere  l'Hiv”,  ha  dichiarato 
Hoosen  Coovadia  del  centro  di 
ricerche africano, “ma questo tipo 
di  alimentazioni  gioca  un  ruolo 
chiave nel  diminuire la mortalità, 
soprattutto quella data da diarrea 
e  polmonite”.  Il  latte  materno, 
infatti,  rafforza  la  mucosa 
gastrointestinale, uno scudo natu-
rale contro l'infezione da Hiv. Inol-
tre  la  suzione  del  neonato  dimi-
nuisce  il  rischio  di  mastiti  e  di 
ascessi,  entrambi  associati  con 
un  aumento  del  virus  nel  latte 
materno. (l.g.)

http://www.galileonet.it/
http://www.galileonet.it/
http://www.galileonet.it/
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Interrogazione parlamentare della Sen. Valpiana 
sulle conseguenze dell'analgesia epidurale durante il travaglio 

Roma – Riceviamo e pubblichiamo 
l'interrogazione  presentata  dalla 
senatrice di Rifondazione Comuni-
sta  Tiziana  Valpiana,  componente 
della  Commissione  Sanità,  alla 
ministra  della  Salute,  per  richia-
mare  l'attenzione  sulle  possibili 
conseguenze, rilevate da uno stu-
dio  effettuato  dalla  University  of 
Swansea di Sidney, della sommini-
strazione  dell'analgesia  epidurale 
durante il  travaglio sul neonato e 
su  possibili  difficoltà  nell'allatta-
mento a pochi giorni dalla nascita. 

“Premesso  che:  come  risulta  dalle 
notizie diffuse dalle principali  agen-
zie  giornalistiche  e  da  numerosi 
quotidiani  (tra  gli  altri,  il  "Corriere 
della sera", 17 dicembre 2006), uno 
studio  condotto  dalla  University  of 
Swansea  di  Sidney  e  pubblicato 
sulla rivista  International  Breastfee-
ding  Journal ha  rilevato  come  la 
somministrazione dell'analgesia epi-
durale  durante  il  travaglio  sembre-
rebbe determinare conseguenze sul 
neonato;

la ricerca degli studiosi australiani - 
condotta su 1.280 donne, di cui 416 
avevano  subito  un'epidurale  e  172 
avevano partorito con parto cesareo 
- avrebbe evidenziato infatti che l'e-
pidurale  può determinare  una ‘rea-
zione  farmacologica  inibitoria’,  tale 
da  compromettere  le  possibilità  di 
allattamento delle neo-madri; 

i  risultati  dello  studio  avrebbero 
dimostrato  in  particolare  che  l'ane-
stesia epidurale è associata signifi-
cativamente  a  difficoltà  nell'allatta-
mento a pochi giorni dalla nascita ed 
è  stata  riconosciuta  come  causa 
della  riduzione  dell'allattamento 
nella prima settimana dopo il parto. 
Il  72  per  cento  delle  donne  che 

hanno partorito senza tecniche anal-
gesiche  ha  infatti  allattato  per  24 
settimane, a fronte del 53 per cento 
di quelle che hanno ricevuto petidina 
o epidurali contenenti bupivacaina e 
fentanila (un oppioide); 

lo studio ha permesso anche di con-
fermare  i  sospetti  su  quest'ultimo 
principio attivo presente nell'analge-
sia  epidurale,  in  passato  già asso-
ciato alla difficoltà di iniziare l'allatta-
mento  al  seno,  e  che  sembra 
suscettibile  di  passare  dalla  madre 
al  bambino,  determinando  così  in 
quest'ultimo  effetti  pregiudizievoli 
per  la  sua  salute  e  per  il  suo  svi-
luppo;

considerato, inoltre, che: 
i  risultati  dello  studio  in  questione 
sono  stati  contestati,  sia  pur  con 
argomentazioni  non  univoche,  da 
alcune  voci  della  comunità  scienti-
fica,  le  quali  hanno in  primo luogo 
ritenuto che gli effetti negativi rilevati 
dalla ricerca australiana siano legati 
alla  maggiore  concentrazione  di 
oppiacei  presente  nelle  epidurali 
somministrate  nei  Paesi  anglosas-
soni,  dovendosi  pertanto  escludere 
che la minore concentrazione di tali 
sostanze, ammessa nei Paesi euro-
pei,  possa  determinare  significativi 
effetti  pregiudizievoli  per  la  salute 
del neonato; 

in  secondo  luogo,  altri  esponenti 
della  comunità  scientifica  hanno 
interpretato  i  risultati  della  ricerca 
australiana  secondo  una  spiega-
zione eziologica di tipo psicologico, 
rilevando come donne -quali quelle 
che ricorrono all'epidurale  per  alle-
viare i  dolori  del  parto-  dotate,  per 
ragioni  di  ordine  culturale,  psicolo-
gico, o anche meramente fisico,  di 
minore  capacità  di  resistenza  al 
dolore,  siano  per  le  medesime 
ragioni,  anche  inconsciamente 
meno disponibili a prolungare l'allat-
tamento al seno;

a fronte della divergenza di opinioni 
in materia, e tuttavia in ragione della 
rilevanza dei risultati dimostrati dalla 
ricerca  australiana,  sembra  oppor-
tuno  approfondire  attentamente  lo 
studio dei possibili effetti negativi del 
ricorso all'epidurale,  al  fine di  chia-
rire  in  che  misura  tale  modalità  di 
realizzazione  del  parto  (utilizzata 
oggi  in  Italia  da  circa  il  venti  per 
cento  delle  donne)  possa  determi-
nare  conseguenze  pregiudizievoli 
per la salute e lo sviluppo del neo-
nato, 

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a cono-
scenza della questione esposta; 

se, anche alla luce delle considera-
zioni sinora svolte, reputi opportuno 
adottare  i  provvedimenti  di  compe-
tenza ritenuti idonei a favorire e pro-
muovere lo studio degli effetti dell'e-
pidurale  sul  bambino  e  sulla  neo-
madre, monitorandone le modalità di 
applicazione  e  le  conseguenze,  al 
fine di  impedire che il  ricorso all'a-
nalgesia  epidurale  possa  determi-
nare  effetti  pregiudizievoli  per  la 
salute dei bambini, la cui tutela - al 
pari  di  quella  di  tutte  le  persone  - 
costituisce un dovere primario dello 
Stato,  ai  sensi  dell'articolo 32 della 
Costituzione;

se e come intenda, nell'ambito delle 
proprie competenze, provvedere per 
assicurare che le donne che si avvi-
cinano al parto siano correttamente 
informate rispetto alle diverse possi-
bilità  di  scelta  per  fronteggiare  il 
dolore nel parto (naturali e farmaco-
logiche)  e  delle  possibili  conse-
guenze di queste ultime sulla salute 
del  neonato,  in  particolare  per 
quanto  riguarda  gli  esiti  di  allatta-
mento naturale”. 

(Dwpress n. 19 del 29/01/07)

Se la gravidanza è dopo i 25 anni meglio allattare
L’allattamento può ridurre il  rischio di  ammalarsi  di 
cancro al seno per quelle donne che hanno avuto un 
figlio, con gravidanza a termine dopo i 25 anni di età. 
Lo  dice  una  ricerca  presentata  a  Los  Angeles 
nell’ambito  del  Convegno  annuale  dell’«American 

Association  for  Cancer  Research».  Lo  studio  ha 
coinvolto un campione di donne di 55 anni e oltre, 
incluse 995 pazienti ammalate di cancro al seno che 
partecipavano  allo  studio  più  ampio  «Women’s 
Contraceptive and Reproductive Experiences».     ⇨
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Il  campione osservato era eterogeneo per l’età della 
prima gravidanza, per aver allattato o meno i propri 
figli e per caratteristiche genetiche. «L’allattamento al 
seno - ha spiegato Giske Ursin, professore associato 
di  medicina  preventiva  al  Keck  School  of  Medicine 
dell’University  of  Southern  California  -  può  davvero 
avere  un effetto  protettivo,  che  annulla  il  rischio  di 
cancro al seno associato a gravidanze tardive».

Riduce il rischio di ammalarsi di cancro al seno
«Oggi molte donne scelgono di avere figli dopo i 25 
anni  di  età,  e  questo  studio  -  prosegue  Giske  -  è 
importante  perché sottolinea che  allattare  il  proprio 
figlio protegge queste donne, in modo particolare, da 
quei  tumori  le  cui  cellule  hanno recettori  positivi  e 
negativi  agli  estrogeni  e  al  progesterone».  
Secondo Giske, però, la prima gravidanza prima dei 25 
anni, tre o quattro figli, nonché l’allattamento al seno, 
pur essendo fattori che proteggono da questi due tipi 

di tumore, non annullano il rischio di ammalarsi di 
altri tipi di tumori, più rari che hanno cellule senza i 
recettori per ormoni.

Più protette quando si partorisce prima dei 25 anni
Questi  i  risultati  preliminari  dello  studio,  che 
proseguirà perché i ricercatori ora vogliono capire 
qual è l’associazione tra fattori riproduttivi e cancro 
al seno in donne che hanno la prima gravidanza in 
età più avanzata. «Per ora, - ha concluso Giske - 
sulla base di questi  primi dati,  possiamo dire che 
avere il primo figlio prima dei 25 anni e avere più 
figli protegge da due tipi di cancro; mentre le donne 
che hanno il primo figlio dopo i 25 anni, possono 
ridurre  il  loro  rischio  di  ammalarsi  di  cancro 
allattando il proprio figlio al seno».

Articolo tratto da Lastampa.it 19 maggio 2007

Dalla parte giusta
È uscito un commento molto bello di James E. Akre dal titolo “Embracing breastfeeding automatically places 
us on the right side of history” sul numero del 25 maggio 2007 dell’Archives of Disease in Childhood. Il 
commento figura come risposta ad un articolo dal titolo “Comunicare i benefici dell'allattamento al seno” 
pubblicato sulla stessa rivista. Per leggerlo in lingua originale: http://adc.bmj.com/cgi/eletters/92/6/471

Abbracciare  l'allattamento 
al seno ci pone automatica-
mente  dalla  parte  giusta 
della storia

Egregio Editore,

L'articolo riguardante lo studio 
di  Akobeng  e  Heller  è  da 
apprezzare,  così  come lo stu-
dio stesso. Entrambi contribui-
scono  in  modo  efficace  alla 
consapevolezza collettiva della 
centralità  dell'allattamento  al 
seno  per  lo  sviluppo  umano. 
Tuttavia mi preoccupa il  fatto 
che  si  comunichino  i  benefici 
dell'allattamento  senza  che  si 
rendano coscienti i genitori, gli 
operatori  sanitari  e  i  politici 
che l'alimentazione artificiale è 
una  pratica  dannosa  che 
arreca  gravi  conseguenze  per 
tutto il corso della vita.

Normalmente non mettiamo in 
luce i vantaggi del proteggere i 
bambini dalle maggiori malat-
tie, assicurandoci che vengano 

trasportati  sul  seggiolino  per 
l'auto e che non siano soggetti 
al  fumo passivo:  al  contrario, 
quello  che  mettiamo  in  luce 
sono  la  natura  e  l'entità  dei 
rischi che essi corrono se non 
mettiamo in atto questi  com-
portamenti di prevenzione.

Esiste  una  informazione  più 
che  adeguata  per  ribadire 
energicamente  i  molteplici 
benefici  del  latte  materno  e 
dell'allattamento  al  seno, 
anche se si suppone che ormai 
“tutti”  li  conoscano. Ma è ora 
che  enfatizziamo  anche  le 
prove scientifiche,  in costante 
aumento, dei rischi a breve e a 
lungo  termine  associati  ad 
un'alimentazione artificiale non 
necessaria  e  di  routine:  non 
stupirebbero  nessuno,  una 
volta assodato quanto sostan-
ziale  sia  la  deviazione  dalla 
norma  biologica  per  i  piccoli 
della nostra specie nell'ingerire 
pappette preparate col latte di 

una specie aliena. 

La maggior parte delle persone 
ignora quanto sia dannosa l'a-
limentazione artificiale, sia per 
i  bambini  di  oggi  che  per  gli 
adulti  di  domani,  e  quanto 
immenso  sia  il  prezzo  che 
paghiamo per  la  nostra  igno-
ranza.  Lo  sviluppo  infantile 
dopo il  parto,  nel  bene e nel 
male,  viene  programmato 
nutrizionalmente al livello base 
della maturazione di tessuti  e 
organi  (1).  Dovrebbe  essere 
chiaro  che  raggiungere  il 
nostro potenziale genetico – in 
termini  di  sviluppo  cerebrale, 
acuità visiva e anche longevità 
– non è possibile senza le pro-
prietà del latte umano, uniche 
e specie-specifiche.

L'articolo  giustamente 
richiama  l'importanza  della 
Baby  Friendly  Initiative  per 
aumentare  i  tassi  di  allatta-
mento al seno.           (continua)

http://adc.bmj.com/cgi/eletters/92/6/471
http://adc.bmj.com/cgi/eletters/92/6/471
http://adc.bmj.com/cgi/eletters/92/6/471
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Codice e dintorni

Il Giurì blocca la pubblicità del latte Mellin perché ingannevole  - Corriere della Sera, 6 Maggio 2007

MILANO  -  Spot  ingannevoli  per  le 
mamme che danno ai bebè il latte artifi-
ciale. Il Giurì censura la pubblicità della 
Mellin  (foto):  «(Il  nostro  prodotto,  ndr) 
aiuta a rinforzare naturalmente il sistema 
immunitario del tuo bambino». Per l' Isti-
tuto di autodisciplina pubblicitaria viene 
data troppa enfasi a benefici non ancora 
supportati da prove scientifiche. Il prov-
vedimento porta sotto i riflettori il mer-
cato dei sostituti del latte materno: ogni 
anno in Italia il  biberon è utilizzato per 
nutrire 400 mila neonati (il 70% dei nati, 

secondo  le  stime  dell'  Istituto  Mario 
Negri). Di qui l' importanza di non dif-
fondere  informazioni  che  ingannano i 
consumatori.  La  replica  della  Mellin: 
«Rispettiamo il  parere del  Giurì,  ma l' 
azione di rinforzo del sistema immuni-
tario della nostra miscela di integratori 
sarà avvalorata da nuovi studi». Avverte 
Marcello  Giovannini,  fondatore  della 
Società italiana di nutrizione pediatrica: 
«L'alimento  migliore  per  il  sistema 
immunitario resta il latte materno».

Articolo di Simona Ravizza 

Lotti di Similac ritirati
25  maggio  2007  -  La 
Ross  Products  ha  da 
poco  emanato  il  ritiro 
della formula aggiunta di 

ferro  per  prematuri 
“Similac  Special  Care  24 
Cal/fl. oz.” perché alcuni 
lotti  sono  carenti  di 

ferro. 
I  neonati  che  hanno 
utilizzato  tale  prodotto 
per  più  di  2  settimane 

necessitano di un esame 
per  valutare  eventuali 
mancanze  di  ferro  e 
potrebbero aver bisogno 

Tuttavia non fa parola di altre 
misure chiave per proteggere, 
promuovere e sostenere 
l'allattamento al seno – ad 
esempio un sostegno esteso di 
tutta la comunità a madri e 
bambini, una formazione 
coerentemente permeata di 
messaggi adeguati per i 
professionisti della salute, la 
protezione della maternità sul 
posto di lavoro, e appropriate 
forme di marketing e 
distribuzione dei sostituti del 
latte materno. Ma queste 
azioni saranno difficili da 
attuare finché la società e chi 
la governa non comprendono 
innanzitutto il concetto che 
somministrare di norma latte 
artificiale comporta 
conseguenze gravi. 

Ci  piace  particolarmente 
descrivere il nostro comporta-
mento  in  termini  di  prendere 
decisioni  razionali...  Ma 
quando è coinvolta la modalità 

di nutrire i bambini – allattare 
al  seno  oppure  no  –  la  mia 
idea è che ciò sia più o meno 
equivalente al ruolo che gioca 
la  capacità  decisionale  nello 
scegliere se è il caso di pren-
dere  per  mano  un  bambino 
piccolo  nell'attraversare 
insieme una strada trafficata: 
vale a dire nessuno.  Noi  rea-
giamo  così  come  ci  è  stato 
insegnato  a  fare;  perciò,  se 
vogliamo  cambiare  nella 
società  il  modello  predomi-
nante  di  nutrizione  artificiale, 
dobbiamo  cambiare  tutta  la 
società  nel  suo  complesso,  e 
non focalizzarci solo su uno o 
due fattori presi isolatamente. 

Gli ostacoli più alti che riman-
gono  da  superare  per  una 
maggiore  diffusione  e  durata 
dell'allattamento  al  seno  non 
sono  né  scientifici  né  epide-
miologici:  sono prima di tutto 
politici,  socio-culturali,  econo-
mici ed organizzativi. È ora di 
muoversi  in  modo  deciso  e 

sicuro su tutti i quattro fronti. 
E nel farlo, non dimentichiamo 
il  notevole  vantaggio  che 
abbiamo  su  tutti  coloro  che 
ancora si arrischiano a propa-
gandare  una  sistematica 
deviazione  dal  “progetto  omi-
nide” (2). Abbracciare l'allatta-
mento al seno ci pone automa-
ticamente  dalla  parte  giusta 
della storia. 

Riferimenti:

1. Koletzko B, Akerblom H, Dodds 
PF, Ashwell M. Early nutrition and 
its  later  consequences:  new 
opportunities.  Perinatal  program-
ming  of  adult  health.  New York, 
Springer,  2005  http://www.dano-
neinstitute.org/publications/book/
pdf/Book_Koletzko_ISBN_140203
5349.pdf 

2. Dettwyler KA. A time to wean. 
The  hominid  blueprint  for  the 
natural age of weaning in modern 
human  populations.  In:  Stuart-
Macadam P, Dettwyler KA (eds.), 
Breastfeeding:  biocultural  per-
spectives.  New  York,  Aldine  de 
Gruyter, 1995.

http://www.danoneinstitute.org/publications/book/pdf/Book_Koletzko_ISBN_1402035349.pdf
http://www.danoneinstitute.org/publications/book/pdf/Book_Koletzko_ISBN_1402035349.pdf
http://www.danoneinstitute.org/publications/book/pdf/Book_Koletzko_ISBN_1402035349.pdf
http://www.danoneinstitute.org/publications/book/pdf/Book_Koletzko_ISBN_1402035349.pdf
http://www.danoneinstitute.org/publications/book/pdf/Book_Koletzko_ISBN_1402035349.pdf
http://www.danoneinstitute.org/publications/book/pdf/Book_Koletzko_ISBN_1402035349.pdf
http://www.danoneinstitute.org/publications/book/pdf/Book_Koletzko_ISBN_1402035349.pdf
http://www.danoneinstitute.org/publications/book/pdf/Book_Koletzko_ISBN_1402035349.pdf
http://www.danoneinstitute.org/publications/book/pdf/Book_Koletzko_ISBN_1402035349.pdf
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di  una  supple-
mentazione.  Questa for-
mula è utilizzata sia negli 
ospedali  che  dopo  la 
dimissione. Le madri i cui 
bambini  sono  già  stati 

dimessi non hanno modo 
di  sapere  se  i  loro 
neonati  pre-termine 
stanno  assumendo  una 
delle  confezioni  difet-
tose, finché un operatore 

sanitario  non  avrà  con-
trollato  ogni  singolo 
paziente dimesso.  
Coloro che lavorano nelle 
UTIN o coi  neonati  pre-
termine  è  invitato  a 

controllare  insieme  alle 
madri  se  stanno 
utilizzando  i  lotti  da 
ritirare.

fonte: http://www.ross.com/aboutRoss/rosspressroom2007.asp
http://abbott.com/global/url/pressRelease/en_US/60.5:5/Press_Release_0471.htm

Le vacanze extra lusso dei pediatri – di Federica Cavadini - dal Corriere della Sera 15 febbraio 2007

«Pagano le aziende, loro sciano» 
L'accusa dei colleghi: aggirata la legge sui produttori 
di latte artificiale. Durante i «convegni», solo poche 
ore di studio

MILANO — La neve, vera o sparata, c'era. Il tempo 
ha  retto.  E  poi,  dopo  la  giornata  sulle  piste  delle 
Dolomiti,  iniziavano i  lavori  congressuali,  dal  «lat-
tante macrosomico» alle «febbri ricorrenti». L'ultima 
edizione delle «Giornate pediatriche invernali» si è 
conclusa domenica a Madonna di Campiglio: più di 
duemila  partecipanti,  un  quarto  medici,  tre  quarti 
familiari  dei  medici.  La  formula  è  nota:  coniugi  e 
figli  si  godono la  vacanza e  i  dottori  pure,  almeno 
fino  alle  16,30.  Aggiornamento  scientifico  (valido 
come Ecm) più settimana bianca da sogno. Il conve-
gno sulla  neve ha il  patrocinio  del  ministero  della 
Salute,  della  Società  italiana  di  pediatria  e  della 
Regione.  «È  un  congresso  europeo  di  altissimo 
livello  che  organizziamo  da  anni  — dice  il  dottor 
Gianpaolo Bisson, coordinatore del comitato scienti-
fico  e  anche  titolare  dell'agenzia  di  viaggi  delle 
"Giornate pediatriche invernali" — Chi paga l'orga-
nizzazione?  Questa  edizione  è  sponsorizzata  dalla 
Avent,  azienda  che  produce  biberon».  Niente  più 
sponsorizzazioni dei produttori di latte artificiale, lo 
ha stabilito il decreto Sirchia-Marzano del 2005. Non 
possono finanziare i convegni né invitare i pediatri: 
conflitto d'interessi. Eppure sui congressi extra-lusso 
la categoria è divisa, c'è un partito di «obiettori» del 
quale  fanno  parte  organizzazioni  come  l'Acp,  che 
conta ormai tremila iscritti, dottori che dai congressi 
«sulle navi e sulle nevi» si tengono alla larga. «Ci 
siamo dati un codice di autoregolamentazione, niente 
sponsorizzazioni  —  spiega  il  presidente  Michele 

Gangemi  — E i  nostri  convegni  ce  li  paghiamo». 
Anche la rivista dell'Acp brilla per assenza di inser-
zioni pubblicitarie delle aziende, ma è un caso iso-
lato. Gli sponsor dei pediatri non avrebbero abban-
donato  il  campo,  ma  soltanto  cambiato  strategia. 
«Prima  le  aziende  pagavano  direttamente  le  iscri-
zioni ai convegni adesso lo fanno attraverso agenzie», 
è la testimonianza di un pediatra che organizza corsi 
di formazione all'ospedale Mayer di Firenze. 

«Gli informatori delle aziende hanno fondi da desti-
nare  alle  sponsorizzazioni  e  non  hanno  smesso  di 
farlo»,  è  il  racconto  di  un  collega  del  Gaslini  di 
Genova. Secondo Marco Bobbio, primario di cardio-
logia e autore del libro «Giuro di esercitare la medi-
cina in libertà  e indipendenza» (Einaudi)  «le cose 
stanno lentamente cambiando ma ancora oggi la stra-
grande  maggioranza  dei  medici  che  partecipano  ai 
convegni  sono  completamente  spesati  per  viaggio, 
vitto e alloggio dalle industrie». Sul conflitto di inte-

(particolare della 
brochure con il 
programma scientifico)

http://www.ross.com/aboutRoss/rosspressroom2007.asp
http://www.ross.com/aboutRoss/rosspressroom2007.asp
http://www.ross.com/aboutRoss/rosspressroom2007.asp
http://www.ross.com/aboutRoss/rosspressroom2007.asp
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ressi fra pediatri e produttori di latte le indicazioni 
dell'Oms sono contenute nel «Codice internazionale 
sulla  commercializzazione  dei  sostituti  del  latte 
materno» ma le violazioni del Codice da parte delle 
aziende  sono  continue:  dai  convegni  sponsorizzati, 
alla pubblicità dei latti,  dagli  omaggi  alle mamme, 
alle forniture gratuite o a basso costo agli ospedali. 
Tutto  vietato  dal  Codice,  molto vietato anche dalle 
nostri  leggi.  Per  la  tutela  dell'allattamento  al  seno 
sono  uscite  in  dicembre  due direttive  comunitarie, 
nuove regole da rispettare per i produttori di latte e 
alimenti per bambini. Per esempio: le confezioni di 
Latte 1 e Latte 2 dovranno essere diverse, per evitare 
che pubblicizzando i  2 si  promuovano anche gli  1 

(per i quali la pubblicità è vietata). «Non basta». È 
la  risposta  della  associazioni  di  monitoraggio  del 
Codice. «Restano molte lacune — sottolinea Linda 
Grilli, Lega consumatori Acli Toscana — Un esem-
pio?  Gli  scaffali  sono  pieni  di  omogeneizzati  per 
bambini "dal quarto mese" e il Codice prevede l'al-
lattamento esclusivo fino al sesto. Nei supermercati 
le mamme ricevono anche in questi giorni valigette 
con omaggi vietati delle solite aziende». L'Ibfan ita-
lia (International baby food action network) ieri  ha 
scritto al ministro della Salute Livia Turco. Il presi-
dente Adriano Cattaneo: «Chiediamo che l'Italia, che 
dovrà recepire le direttive Ue entro il 2007, adegui 
finalmente la legislazione al Codice».

No, grazie: pago io...
Alfredo Pisacane ritira la sua disponibilità a relazionare ad un evento formativo per gli specializzandi 
in Pediatria dopo aver saputo che tra gli sponsor c'erano Ditte che producono latti artificiali.
Questo il testo della lettera:

“Cari [...],

ho ricevuto stamane il pro-
gramma definitivo delle Gior-
nate “Giovani” di Prospettive in  
Pediatria. Mi complimento per il  
programma che è davvero inte-
ressante.

Noto però che, sul frontespizio 
della brochure, si ringraziano 
l'Humana, la Mead Johnson, la  
Nutricia, la Plasmon, subito 
sopra alla comunicazione dei  
crediti ECM ricevuti. Come 
sapete, e vi allego la comunica-
zione del Ministero della salute,  
in eventi ECM è vietata la spon-
sorizzazione, a qualsiasi titolo,  
da parte di industrie produttrici  
di latti formulati. Motivo per cui  
il ministero non darà alcun cre-
dito e, immagino, chiederà spie-
gazioni alla convention plan-
ning.

A parte ciò, dato che non ero 
stato informato della presenza di  
tali ditte tra gli sponsor delle  
“giornate giovani”, devo riti-
rare la mia adesione in qualità  
di relatore; i colleghi [...]  
potranno in ogni caso fare il mio 
intervento nella forma che riter-
ranno opportuna.

I motivi della mia rinuncia 
sono legati al totale disaccordo 
nel chiedere la sponsorizzazione 
di tali ditte; penso che diamo un 
messaggio fuorviante a dei gio-
vani entusiasti, se è necessario  
per riunirsi a Napoli, ringra-
ziare ditte di latti che sono note 
per aver violato ripetutamente il  
codice internazionale dell'OMS 
e per essere state condannate 
dall'antitrust per concorrenza 
sleale.

Forse ai nostri giovani 
potremmo passare anche un 
messaggio di sobrietà, quale  
quello di curare la propria for-
mazione con pochi soldi ed, in 
parte, a proprie spese. Questo,  
forse, sarebbe un buon titolo per  
una delle giornate dei prossimi  
anni.

Vi prego di voler trasmettere 
ai componenti del comitato 
scientifico ed agli specializzandi  
che interverranno alle giornate i  
miei saluti e le ragioni del mio 
dissenso.

Cordialmente,  

Alfredo Pisacane”

Lettera pubblicata col permesso 
dell'autore - Per saperne di più 
visita il sito: 
www.nograziepagoio.it/news.htm
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La protesta 
delle mamme filippine

Il  20  giugno scorso,  in  occasione  di 
un'interpellanza  presso  la  Corte 
Suprema  a  Manila  a  proposito  della 
sospensione  dell'applicazione  del 
Codice  a  causa  di  un  ricorso 
perpetrato  dalle  ditte  produttrici  di 
latte  artificiale,  ha  avuto  luogo  la 
protesta  di  21  madri,  che  hanno 
dimostrato  il  loro  dissenso  alla 
sospensione mostrandosi a seno nudo 
e dipinto con immagini e scritte contro 
l'alimentazione artificiale.

Per saperne di più:
http://archive.inquirer.net/view.php?db
=1&story_id=72225
galleria fotografica:
http://www.repubblica.it/2006/05/galle
rie/esteri/manila-latte/1.html 

4 luglio 2007:   30 anni dalla 
prima azione di boicottaggio 
alla Nestlé
Nella prima 
settimana di 
luglio ricorre il 
trentennale del 
Boicottaggio alla Nestlé. 
In attesa di pubblicare qualche 
resoconto sulle iniziative 
attuate dalla Rete Italiana 
Boicottaggio Nestlé, si rimanda 
al sito www.ribn.it e ai 
seguenti articoli:
➔http://www.adistaonline.it/index.p  

hp?op=articolo&id=34004
➔http://www.ilmanifesto.it/Quotidia  

no-archivio/03-Luglio-
2007/art70.html     

Tutela dei Diritti

Salvarsi dal caro-bebè: guida al consumo critico per neogenitori

È questo il  titolo di  un 
opuscolo  gratuito  - 
redatto  dallo  sportello 
SOS  Mamma  di  Lega 
Consumatori  Acli 
Toscana - con tanti utili 
consigli per risparmiare 
durante  i  primi  6  mesi 
di  vita di  vita del  neo-
nato. In questo periodo 

infatti - tra corredino, accessori, latte artificiale e pro-
dotti per l'igiene - si possono arrivare a spendere cifre 
da capogiro...

Soldi  che  potrebbero  essere  risparmiati  se  solo  le 
mamme non si lasciassero influenzare dalla pubblicità 
martellante. "Il problema in effetti - spiega Linda Grilli, 
responsabile dello sportello - è che spesso questi pro-
dotti  sono inutili,  se  non  addirittura  dannosi  per  la 
salute di mamme e bambini." 

Un esempio su tutti sono i prodotti sostitutivi del latte 
materno:  a  cosa  serve  inviare  pubblicità  e  buoni 
sconto di latte in polvere se la mamma sta allattando 
al  seno?  Oppure  recapitare  campioni  omaggio  di 

omogeneizzati  etichettati  a  partire  dal  4°  mese, 
quando l'OMS raccomanda di allattare al seno i neo-
nati,  in  modo esclusivo,  almeno fino al  sesto mese 
compiuto? Inoltre, basta guardare le pagine di queste 
riviste  o sfogliare gli  opuscoli  inviati  alla  mamme - 
pieni zeppi di biberon e aggeggi per l'alimentazione 
artificiale del  bambino - per accorgersi  che l'impor-
tanza  dell'allattamento  materno  è  espressa  solo  a 
parole: nei fatti i produttori  di alimenti per l'infanzia 
cercano solo di ritagliarsi nuove fette di mercato.

Ed  è  proprio  per  aiutare  i  genitori  a  districarsi  nel 
mercato dei baby-prodotti che Lega Consumatori Acli 
Toscana ha istituito a Pisa - ma operante in tutto il ter-
ritorio  nazionale  -  lo  sportello  'SOS  Mamma':  un 
luogo di  incontro  nato  per  offrire  alle  mamme -  e 
naturalmente ai papà - gli strumenti necessari per tra-
sformarsi  in  consumatori  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 richiedere una copia dell'opuscolo: info@sosmamma.org 
Per maggiori informazioni: www.sosmamma.org
Tratto da www.bambinonaturale.it con il permesso dell’autrice 

http://www.mambinonaturale.it/
http://www.sosmamma.org/
mailto:info@sosmamma.org
http://www.adistaonline.it/index.php?op=articolo&id=34004
http://www.adistaonline.it/index.php?op=articolo&id=34004
http://www.ribn.it/
http://www.ilmanifesto.it/Quotidiano-archivio/03-Luglio-2007/art70.html
http://www.ilmanifesto.it/Quotidiano-archivio/03-Luglio-2007/art70.html
http://www.ilmanifesto.it/Quotidiano-archivio/03-Luglio-2007/art70.html
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/esteri/manila-latte/1.html
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/esteri/manila-latte/1.html
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/esteri/manila-latte/1.html
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/esteri/manila-latte/1.html
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/esteri/manila-latte/1.html
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/esteri/manila-latte/1.html
http://archive.inquirer.net/view.php?db=1&story_id=72225
http://archive.inquirer.net/view.php?db=1&story_id=72225
http://archive.inquirer.net/view.php?db=1&story_id=72225
http://archive.inquirer.net/view.php?db=1&story_id=72225
http://archive.inquirer.net/view.php?db=1&story_id=72225
http://archive.inquirer.net/view.php?db=1&story_id=72225
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Mamme e neonati ‘schedati’ illegalmente per promuovere riviste e prodotti
Pisa, 12 febbraio 2007 - Il Garante 
per la protezione dei dati personali 
ha  vietato  ad  una casa  editrice  di 
proseguire la ‘schedatura’ di decine 
di  migliaia  di  nominativi  di  neo 
mamme e neonati  raccolti  e utiliz-
zati in modo illecito a fini di profila-
zione e marketing. “A renderlo noto 
-  afferma Linda Grilli,  responsabile 
dello sportello ‘SOS Mamma’ di Lega 
Consumatori Acli Toscana - è stato 
la stessa Authority che in una nota 
ha precisato i termini della vicenda.” 

Il  provvedimento  è  scaturito  in 
seguito  alla  segnalazione  di  una 
coppia di genitori che lamentava di 
aver ricevuto, senza consenso, rivi-
ste  omaggio  in  occasione  della 
nascita  dei  figli.  Secondo  le  affer-
mazioni del Garante la casa editrice 
in questione - specializzata in tema-
tiche relative alla gravidanza e alla 
prima infanzia - avrebbe promosso i 
propri prodotti avvalendosi anche di 
referenti esterni, scelti tra medici e 
infermieri  di  strutture  ospedaliere 
pubbliche o private che avevano il 
compito di distribuire  coupon con i 
quali venivano raccolti  una serie di 
dati  (nome  e  cognome  della 
mamma  e  del  bambino,  profes-
sione,  data  di  nascita,  numero  di 
telefono ecc.). Per svolgere questo 
compito il personale ospedaliero era 
remunerato con regali di valore pro-
porzionale  al  numero di nominativi 
raccolti.

“Si  tratta  -  prosegue Linda Grilli  - 

dell’ennesimo  vergognoso  esempio 
di quanto la nostra associazione va 
denunciando  da  anni:  in  Italia  si 
spendono  cifre  da  capogiro  e  si 
ricorre  ad  ogni  mezzo  per  convin-
cere i genitori all’acquisto. Del resto 
entrare nei data-base delle aziende 
che producono prodotti per l’infan-
zia  è  semplicissimo:  basta  che  la 
futura mamma sottoscriva la fidelity 
card di  un negozio specializzato in 
puericultura o si abboni ad una rivi-
sta per future mamme, e si mette in 
moto  un  meccanismo  pubblicitario 
perverso,  fatto  di  invii  di  opuscoli, 
guide  all’acquisto,  campioni  omag-
gio  e  quant’altro.  Un  meccanismo 
che,  naturalmente,  si  intensifica 
ulteriormente  dopo  la  nascita  del 
bambino e che ha un solo obiettivo: 
quello  di  vendere  il  più  possibile, 
anche  se  l’oggetto  in  fondo  non 
serve o è superfluo.”

“Il problema - prosegue Linda Grilli 
- è che spesso questi prodotti sono 
inutili,  se  non  addirittura  dannosi 
per la salute di mamme e bambini. 
Un esempio su tutti sono i prodotti 
sostitutivi del latte materno: a cosa 
serve  inviare  pubblicità  e  buoni 
sconto  di  latte  in  polvere  se  la 
mamma  sta  allattando  al  seno? 
Oppure recapitare  campioni  omag-
gio  di  omogeneizzati  etichettati  a 
partire dal 4° mese, quando l’OMS 
raccomanda  di  allattare  al  seno  i 
neonati, in modo esclusivo, almeno 
fino al sesto mese compiuto? Inol-
tre,  basta  guardare  le  pagine  di 

queste riviste o sfogliare gli opuscoli 
inviati alla mamme - pieni zeppi di 
biberon  e  aggeggi  per  l’alimenta-
zione  artificiale  del  bambino  -  per 
accorgersi  che  l’importanza  dell’al-
lattamento materno è espressa solo 
a parole: nei fatti i produttori di ali-
menti per l’infanzia cercano solo di 
ritagliarsi nuove fette di mercato.”

Eppure gli strumenti per combattere 
il  fenomeno esistono. Da tempo le 
associazioni di tutela dei consuma-
tori  ribadiscono la necessità e l’ur-
genza di  far  attuare pienamente  il 
Codice  Internazionale  sulla  Com-
mercializzazione  dei  Sostituti  del 
Latte Materno OMS/Unicef, adottato 
nel  1981, allo scopo di proteggere 
la  salute  dell'infanzia,  sanzionando 
la scorretta commercializzazione ed 
ogni forma di promozione dei sosti-
tuti del latte materno. L'Italia - e le 
stesse ditte produttrici - hanno sot-
toscritto il Codice fin dal 1981, ben-
ché l’attuale normativa italiana è in 
molte  sue  parti  più  debole  del 
Codice  Internazionale  e  delle  suc-
cessive Risoluzioni. “Ci appelliamo - 
conclude  Linda  Grilli  -  al  Ministro 
Livia Turco Turco: siamo certi della 
sua sensibilità riguardo al problema 
e confidiamo che possa al più pre-
sto colmare questa lacuna.”

Per maggiori informazioni:
Linda Grilli - Responsabile 
sportello SOS Mamma: 
www.sosmamma.org 
Cell. 347 3678878 

T U T E L I A M O C I   I L   P A R T O
È stato creato un gruppo Yahoo! che si chiama “tuteliamocilparto”.
Questo lo scopo: gruppo di discussione sui diritti, richieste, dati, 
progetti, leggi,i nformazioni, iniziative, rete su gravidanza, parto e 
dopo parto.
Per lavorare tutti insieme al DDL - Disegno Di Legge sul parto ci 
servono testimonianze, dati e materiale sulla situazione della nascita 
in Italia, anche le vostre esperienze (parti in ospedale o cliniche o 
a domicilio o in casa maternità) ci possono aiutare. 
Grazie per il vostro contributo. Potete iscrivervi a
http://it.groups.yahoo.com/group/tuteliamocilparto/

http://it.groups.yahoo.com/group/tuteliamocilparto/
http://www.sosmamma.org/
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Ricerche e Pubblicazioni

CeDAP 2004, 
fotografia del parto in Italia

Partorire in modo naturale? Da noi 
è  una  vera  e  propria  utopia. 
Secondo  gli  ultimi  dati  -  rilevati 
attraverso il flusso informativo del 
Certificato  di  assistenza  al  parto 
(CeDAP)  e  relativi  al  2004  -  il 
36,9% dei parti in Italia avviene con 
taglio cesareo. Più del doppio della 
quota  massima  del  15  % 
raccomandata dall'OMS...

Per  scaricare  il  Rapporto  CeDAP 
2004,  a  cura  dell'Ufficio  di 
Direzione Statistica della Direzione 
Generale  del  Sistema  Informativo: 
http://www.ministerosalute.it/img
s/C_17_pubblicazioni_621_allegat
o.pdf 

Esiti dell’allattamento 
nei paesi cosiddetti 

“sviluppati”
È  uscita  una  nuova 
pubblicazione sul tema: 

Ip, S., Chung, M., Raman, G., 
Chew,  P.,  Magula,  N., 
DeVine,  D.  et  al.  (2007). 
Breastfeeding  and  Maternal 
and Infant Health Outcomes 
in  Developed  Countries. 
Evidence  Report/Technology 
Assessment  No.  153 
(Prepared  by  Tufts-New 
England  Medical  Center 
Evidence-based  Practice 
Center,  under  Contract  No. 
290-02-0022)  (Rep.  No. 
AHRQ  Publication  No.  07-
E007). Rockville, MD: Agency 
for Healthcare Research and 
Quality,  U.S.  Department  of 
Health and Human Services.

La  pubblicazione  è 
disponibile sul sito:
http://www.ahrq.gov/clinic/t
p/brfouttp.htm

3° Rapporto 
su “I diritti dell'infanzia 

e dell'adolescenza in Italia”
È  uscito  il  3°  Rapporto  su  “I  diritti 
dell'infanzia  e  dell'adolescenza  in 
Italia”, scaricabile dal sito di Save the 
Children alla pagina
http://www.savethechildren.it/2003
/download/pubblicazioni/Monitorag
gio/StC_3_Rapporto_2007_light.pdf

Il MAMI ha collaborato per la stesura 
del capitolo sull’alimentazione nella 
prima infanzia.

Ricerche segnalate da The Baby Friendly Initiative :
È necessario fornire agli operatori sanitari e ai volontari una formazione migliore nel campo 
dell'allattamento al seno
Louise M. Wallace and Joanna Kosmala-Anderson. Training needs survey of midwives, health visitors and 
voluntary-sector breastfeeding support staff in England. Maternal and Child Nutrition 2007; 3(1): 25-39
Abstract alla pagina http://highwire.stanford.edu/cgi/medline/pmid;17238933 

Sostegno all'allattamento al seno – una review sistematica
C Britton, F McCormick, M Renfrew, A Wade, S King. Support for breastfeeding mothers. Cochrane Database 
Systematic Review 1 Jan 2007: p. CD001141
Abstract alla pagina http://highwire.stanford.edu/cgi/medline/pmid;17253455 

The Baby Friendly Initiative in America Latina – cosa possiamo imparare dal loro successo?
Rafael Perez-Escamilla. Evidence based breast-feeding promotion: The Baby-Friendly Hospital Initiative. 
Journal of Nutrition 2007; 137(2): p.484-487
Abstract alla pagina http://jn.nutrition.org/cgi/content/abstract/137/2/484?ct=ct

http://jn.nutrition.org/cgi/content/abstract/137/2/484?ct=ct
http://highwire.stanford.edu/cgi/medline/pmid;17253455
http://highwire.stanford.edu/cgi/medline/pmid;17238933
http://www.savethechildren.it/2003/download/pubblicazioni/Monitoraggio/StC_3_Rapporto_2007_light.pdf
http://www.savethechildren.it/2003/download/pubblicazioni/Monitoraggio/StC_3_Rapporto_2007_light.pdf
http://www.savethechildren.it/2003/download/pubblicazioni/Monitoraggio/StC_3_Rapporto_2007_light.pdf
http://www.ahrq.gov/clinic/tp/brfouttp.htm
http://www.ahrq.gov/clinic/tp/brfouttp.htm
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_621_allegato.pdf
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_621_allegato.pdf
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_621_allegato.pdf
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Una suzione inefficace è la causa più probabile di una crescita incerta
David Pontin, Pauline Emmett, Colin Steer, Alan Emond. Postnatal factors associated with failure to thrive in  
term infants in the Avon Longitudinal Study of Parents and Children. Archives of Diseases in Childhood 
2007; 92(2): p. 115-119
Abstrac alla pagina http://adc.bmj.com/cgi/content/abstract/92/2/115?ct=ct 

Alcuni gruppi di bambini potrebbero essere carenti di vitamina D
A A Leaf on behalf of the RCPCH Standing Committee on Nutrition. Vitamins for babies and young children. 
Archives of Diseases in Childhood 2007; 92(2): p. 160-164
Abstract alla pagina http://adc.bmj.com/cgi/content/abstract/92/2/160?ct=ct 

La spremitura del latte aumenta la durata dell'allattamento al seno?
Nwet N Win, Colin W Binns, Yun Zhao, Jane A Scott, Wendy H Oddy. Breastfeeding duration in mothers who 
express breastmilk: a cohort study. International Brestfeeding Journal 2006; 1(1): 28
Abstract alla pagina http://highwire.stanford.edu/cgi/medline/pmid;17184553 

Grafici di crescita del peso – che influenza hanno sul comportamento della mamma che allatta e 
sull'introduzione di alimenti complementari?
Magda Sachs, Fiona Dykes, Bernie Carter. Feeding by numbers: an ethnographic study of how breastfeeding  
women understand their babies' weight charts. International Breastfeeding Journal 2006; 1(1): 29
Abstract alla pagina http://highwire.stanford.edu/cgi/medline/pmid;17187669

L'allattamento al seno è associato con un minore rischio di sovrappeso a 7 anni.
Salome Scholtens, Ulrike Gehring, Bert Brunekreef, et al. Breastfeeding, weight gain in infancy, and 
overweight at seven years of age. American Journal of Epidemiology 2007; 165(8): 919-26
Abstract alla pagina http://highwire.stanford.edu/cgi/medline/pmid;17277294 

Da segnalare in LibRErIa 
Claude Didierjean Jouveau, 
Per  una Nascita dal  Volto  
Umano - Coleman

Nella 
nostra  
società 
moderna 
ci  sono 
due  modi 
d’inter-
pretare 
la 
nascita:  

uno che vede la gravidanza e 
il  parto  come  potenziali  
situazioni a rischio da “blin-
dare”  al  massimo  grazie  a 
tutta una serie d’interventi  
medici;  e  l’altro,  che  vede 
un  processo  fisiologico  che, 
salvo  eccezioni,  si  svolge 
naturalmente  e  che  è  inu-
tile,  se  non  pericoloso,  
disturbare con esami e con-
trolli sistematici. 

Claude Didierjean Jouveau,
Allattamento Materno – Coleman

Al  contrario  di  
quanto si pensa,  
promuovere 
l'allattamento 
materno 
esclusivo  al  
seno per i primi 
mesi di vita del  
bambinonon  è 
un  ritorno  al  

passato.  Si  tratta  invece  di  un  
approccio radicale, nuovo che può 
aiutare le donne ad acquistare una  
formidabile  fiducia  nelle  proprie  
capacità, favorendo così la nascita  
di una nuova generazione di bebè 
più  sani  e  più  rilassati.  Questo  
libro fornisce tanti consigli pratici  
e suggerimenti per avvicinarsi con 
ancora  maggior  piacere  e  fiducia  
all'allattamento.

Ibone Olza – Enrique Lebrero Martínez, 
Il parto cesareo - Il Leone Verde

"Il cesareo è un 
intervento 
formidabile per far 
nascere alcuni 
bambini con 
problemi, ma è una 
tragedia che diventi 
un modo abituale di 
nascere". Michel 
Odent

Gli  autori  si  interrogano  sui  motivi  che 
spingono a praticare tanti cesarei e nello 
stesso tempo mettono in luce le possibili-
tà che consentono di:
– Evitare molti cesarei
– Partorire  naturalmente  dopo  un 

cesareo
– Vivere  l'esperienza  del  cesareo  nel 

miglior modo possibile
– Favorire  l'allattamento  dopo  un 

cesareo
– Guarire  la  ferita  emotiva  di  un 

cesareo 

http://highwire.stanford.edu/cgi/medline/pmid;17277294
http://highwire.stanford.edu/cgi/medline/pmid;17187669
http://highwire.stanford.edu/cgi/medline/pmid;17184553
http://adc.bmj.com/cgi/content/abstract/92/2/160?ct=ct
http://adc.bmj.com/cgi/content/abstract/92/2/115?ct=ct
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Eventi

JACK NEWMAN alla prima giornata del Convegno de LLL – 18 maggio 2007
A cura della Dott.ssa Giuditta Mastrototaro

Jack Newman apre il convegno con 
il  primo  intervento:  “Una  sola 
giunta: che male può fare?”. Nella 
sua disamina spiega che i bambini 
imparano  a  poppare  poppando 
per cui occorre fare attenzione ad 
interferire  con  questo  processo 
introducendo  ciucci,  copricapez-
zoli e biberon. In caso di difficoltà 
il  biberon  deve  essere  l’ultima 
risorsa, il DAS (dispositivo di allat-
tamento  sostitutivo)  invece  si  è 
rivelato  per  molte  mamme  utile 
perché ha la funzione di riportare 
il  bambino  al  seno.  Continua 
Newman a riproporre la domanda: 
“ma poi una giunta di latte artifi-
ciale  che  male  può  fare?”:  Jack 
Newman è chiaro su questo, studi 
alla mano afferma che può provo-
care:
1) Diabete di tipo 1
2) Allergie
3) Asma
4) Emoraggia rettale
5) Coliche
Newman dice che molto spesso gli 
operatori  sanitari  sono  troppo 
preoccupati per il  calo fisiologico 
e un’eventuale ipoglicemia e così 
viene giustificata la glucosata o la 
somministrazione  di  latte  artifi-
ciale.  Ma,  con  la  sensibilità  che 
contraddistingue  Jack  Newman, 
egli  pone  l’accento  sull’impor-
tanza di preservare la fiducia nella 
madre  riguardo  alla  sua  compe-
tenze e chiede agli operatori sani-
tari che nel qual caso fosse neces-
sario  è  sempre  meglio  utilizzare 
acqua zuccherata  (al  5%)  insieme 
al colostro raccolto dalla madre.
In  conclusione  Jack  Newman 
sostiene l’allattamento come ele-
mento  naturale  e  fisiologico  e  a 

questo  proposito  dice:  “L’allatta-
mento al seno è la norma e non è  
compito  nostro  dimostrare  la  
superiorità del latte materno ma è  
di  chi  produce  latte  artificiale  
dimostrare  che  il  latte  artificiale  
non fa male”.

Il secondo argomento è intitolato: 
”Ipoglicemia  e  Ittero”.  Newman 
spiega  che  lo  stress  da  separa-
zione può creare un calo di gluco-
sio nel sangue per cui alcune pra-
tiche ospedaliere che separano la 
madre dal suo bambino possono 
influire sull’ipoglicemia. Con studi 
documentati  e  grafici  Jack  New-
man fa  vedere che per  prevenire 
l’ipoglicemia occorre:
1) Effettuare  meno  interventi 

ospedalieri  come  il  parto 
cesareo

2) Ripristinare al più presto pos-
sibile e con continuità il con-
tatto pelle a pelle

3) Somministrare  latte 
materno/colostro

4) Per le mamme diabetiche ini-
ziare dalla 35esima settimana 
a spremersi il colostro e darlo 
al  bambino  quando  è  nato. 
Questa pratica è quasi scono-
sciuta in Italia.

L’Ittero  neonatale  è  una  condi-
zione abbastanza comune soprat-
tutto  in  Europa  ed  è  normale 
averlo  anche fino a 3 mesi  l’im-

portate è che il bimbo sia vigile e 
attivo e che continui ad eliminare 
la bilirubina facendo poppate effi-
caci  e  frequenti.  L’ittero  da  latte 
materno è una condizione rara.
Newman  fa  un  esempio  pratico: 
“un medico orientato al latte arti-
ficiale  osserva  un  bambino  che 
presenta l’ittero e dove i tassi  di 
bilirubina non decrescono,  subito 
salta  alle  conclusioni  e  sostiene 
ecco il bimbo è affetto da ittero da 
latte materno.” Jack Newman dice: 
“anche se un bimbo è attaccato al 
seno non è detto che poppi effica-
cemente, non è sufficiente essere 
attaccato al seno per far calare la 
bilirubina, ma occorre che il bam-
bino  poppi  efficacemente  e  fre-
quentemente”.  Le  cose  cambiano 
in  base  a  quale  prospettiva  si  
guardano.
In  conclusione,  occorre  saper 
valutare  la  poppata  ed  eventual-
mente aiutare il bimbo quando fa 
delle  pause  al  seno  insegnando 
alle  madri  la  compressione  del 
seno.  La  compressione  del  seno 
può essere strumento utile per far 
riprendere un neonato a poppare 
e  quindi  a  prendere  il  latte 
materno. Un bambino sonnolento 
è  un bambino che non ha preso 
sufficienti calorie.

Infine  l’ultima  sessione  ha  come 
titolo:  “Allattamento  e  senso  di 
colpa”.  Jack  Newman  introduce 
l’argomento  dicendo  che  molto 
spesso  gli  è  stata  fatta  questa 
obiezione:  “Promovendo  l’allatta-
mento al seno si fanno sentire in 
colpa  le  mamme  che  non  allat-
tano”. Newman domanda alla pla-
tea:  “Si  dice  alla  mamma di  non 
fumare  in  gravidanza  perché  il 
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fumo fa male? Bene qui nessuno si 
preoccupa di far sentire in colpa le 
mamme che fumano.”  E continua 
dicendo: “Se possiamo dire che il 
fumo  fa  male,  allora  possiamo 
dire  che  il  latte  materno  è  l’ali-
mento  migliore  per  il  neonato  e 

perché dobbiamo sentirci in colpa 
nel dare informazioni corrette?”. È 
vero ci sono delle pressioni per far 
allattare  le  madri  come  ci  sono 
pressioni  per  non  fumare  o  per 
usare il seggiolino auto. Conclude 
Jack Newman affermando l’impor-

tanza  dell’empowerment:  “Biso-
gna  dare  tutte  le  informazioni  
corrette e poi saranno le madri a  
scegliere”.
Si conclude con un applauso.

Giuditta Mastrototaro

MICHEL ODENT a TerraFutura
Venerdì 18 maggio 2007 a Terra-
Futura (Firenze) Michel Odent ha 
presentato un intervento:

"Ecologia del grembo: da Homo 
Predator a Homo Ecologicus, la 

mutazione è possibile?" -

presentazione di Paola Negri, tra-
duzione  differita  dal  francese  di 
Clara Scropetta.

“Alla base di ecologia e sostenibi-
lità di vita vi è la comprensione ed 
il  rispetto  della  fisiologia  del 
periodo primale, ovvero quel par-
ticolare periodo che va dal conce-
pimento fino ai primi anni di vita.

Soddisfare  le  esigenze  primarie 
dell'essere umano fin dal concepi-

mento è un punto chiave per l'e-
voluzione della nostra specie e del 
mondo verso la pace, l'armonia, il 
rispetto.

Concepimento,  gravidanza, 
nascita  e  puerperio  nel  rispetto 
della fisiologia sono un diritto per 
ogni nuovo nato e un reale inve-
stimento per il futuro per le per-
sone implicate in 'quella' nascita e 
per tutta l'umanità.

Studi scientifici multidisciplinari lo 
stanno  evidenziando:  la  capacità 
dell'essere  umano  di  amare  se 
stesso, gli altri e la natura si svi-
luppa  nelle  primissime fasi  della 
vita.

Il benessere del bambino è stret-
tamente  legato  a  quello  della 
madre. La madre grazie all'attiva-
zione della sue competenze natu-
rali ad amare e accudire trasmette 
ai figli la ricchezza di una vita di 
relazione  basata  su  stima  e 
rispetto reciproco.

Conoscere  e  promuovere  questa 
cultura della nascita è un'opera di 
ecologia  profonda.  Riguarda  tutti 
noi, non solo se o quando aspet-
tiamo un bambino. Significa pro-
muovere  la  nostra  evoluzione  a 
Homo ecologicus e dare un con-
tributo  concreto  e  forte  per  un 
mondo in cui i valori umani imma-
teriali abbiano la priorità su quelli 
della  produzione,  del  consumo e 
del profitto”.

Michel Odent è medico ricercatore 
di  fama  internazionale,  grande 
pioniere  nel  campo  innovativo 
della  salute  primale,  autore  di 
numerosi libri e articoli sull'argo-
mento e ideatore della banca dati 
www.birthworks//primalhealth e 
del sito www.wombecology.org.

È in corso di produzione un video  
della conferenza, di cui darà tem-
pestiva  notizia  Paola  Negri.  Per  
informazioni vedere il sito
www.NaturaOlistica.it 

SAM 2007
Il tema è ALLATTAMENTO AL SENO: LA 1a ORA SALVA 1 MILIONE DI BAMBINI.
Sul sito del MAMI sono disponibili il Calendario e il Pacchetto delle Idee.
Ricordiamo che la WABA non accetta sponsorizzazione di qualsiasi tipo dalle ditte pro-
duttrici di latte artificiale, accessori connessi, e cibi complementari. WABA incoraggia 
tutti i  partecipanti  alla Settimana per l’Allattamento Materno (SAM) a rispettare e 
seguire questa presa di posizione etica.  Il materiale WABA non deve essere utiliz-
zato insieme con, oppure da parte di, interessi commerciali associati alla produ-
zione o vendita di sostituti del latte materno, accessori connessi, tiralatti, e cibi 
complementari.
I partecipanti alla SAM che intendono riprodurre o adattare materiali WABA in tutto o 
in parte dovrebbero contattare preventivamente il MAMI e citare la WABA, mettendo 
il logo della SAM nei loro materiali. Spedire copia di tutto al MAMI (info@mami.org) 
e/o direttamente alla WABA (waba@streamyx.com).

Grazie e buoni preparativi per la SAM 2007!

mailto:waba@streamyx.com
mailto:info@mami.org
http://www.NaturaOlistica.it/
http://www.wombecology.org/
http://www.birthworks//primalhealth
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In ritardo riceviamo e volentieri pubblichiamo...

 SAM 2006 in PIEMONTE 

VERCELLI – 7 ottobre 2006

Presentazione Progetto: “LA VIA LATTEA”
7 ottobre 2006  - ore 16 / 19  -  Piazza Cavour - 
Vercelli

In  occasione  della  Settimana  mondiale  per 

l’allattamento materno, che dal 1 al 7 ottobre 

promuove  in  tutto  il  mondo  iniziative  a  favore 

dell’allattamento  al  seno,  il  Settore  Politiche 

Sociale  del  Comune di  Vercelli,  in  collaborazione 

con la ASL 11 - S.O.C. Pediatria, presentano alla 

città il progetto “La Via Lattea”.

Grazie alla collaborazione e alla disponibilità di 25 

esercizi  commerciali (elenco  allegato),  le 

mamme saranno libere di muoversi in città anche 

nella  stagione  fredda  e  troveranno  all’interno  dei  negozi  che 

esibiranno  il  logo  del  progetto  un  luogo  caldo  e  accogliente 

dove allattare ed  eventualmente  cambiare  i  loro  piccoli,  senza 

obbligo di acquisto.

Il  giorno 7 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 19.00,  il  Settore 

Politiche  Sociali  del  Comune  di  Vercelli  allestirà  uno  stand  in 

piazza Cavour in cui sarà possibile trovare materiale informativo 

sul progetto “La Via Lattea” e sulla sana pratica dell’allattamento al 

seno,  mentre  uno  spazio  di  gioco  e  creatività  sarà  interamente 

dedicato ai bambini. Sarà inoltre possibile consultare, come in una 

vera e propria biblioteca all’aperto, una serie di testi su gravidanza, 

parto, allattamento, alimentazione, crescita, educazione e psicologia 

dei  bambini,  successivamente  reperibili  presso  la  Biblioteca 

Civica, sezione Ragazzi,  in via Cagna 8, che collaborerà con il 

Settore  Politiche  Sociali  nel  mettere  a  disposizione  dei  genitori 

interessati una intera sezione dedicata alla famiglia.

L’iniziativa  si  inserisce  nel  più  ampio  progetto  “Genitori 

Neo...nati” che il Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli ha 

promosso, tra i vari interventi a sostegno della genitorialità. 

Nei mesi di giugno/settembre 2006 presso il Centro per le Famiglie 

Villa  Cingoli  è  stato  realizzato  un  ciclo  di  9  incontri con  esperti, 

rivolto ai genitori in attesa di un bambino e ai genitori “neo...nati”; 

sono stati trattati in modo approfondito i temi della gravidanza, del 

parto,  dell’allattamento  e  dell’accudimento  dei  neonati,  oltre  che 

aspetti  giuridici  relativi  ai  diritti  dei genitori  lavoratori  e riflessioni 

sull’opportunità  di  educare  nel  rispetto  dell’ambiente.  Il  percorso 

formativo si è concluso con un workshop di arteterapia.

Gli  incontri  sono  stati  strutturati  in  modo  da  offrire  ad  ogni 

partecipante del gruppo la possibilità di confrontarsi liberamente con 

gli  esperti  e  con  gli  altri  genitori.  L’iniziativa  ha  raggiunto  26 

famiglie.

 

Dal progetto “Genitori Neo...nati”  ha preso avvio anche l’iniziativa 

del  gruppo di Auto Mutuo Aiuto, rivolto a tutte le mamme e i 

papà che  desiderano  confrontarsi  e  condividere  le  esperienze,  le 

difficoltà e le gioie connesse alla crescita di un neonato. Il gruppo si 

riunirà stabilmente a cadenza quindicinale,  in orario pomeridiano, 

presso  il  Centro  per  le  Famiglie  Villa  Cingoli,  in  via  Ariosto  2,  a 

Vercelli.
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 SAM 2006 in VALLE D'AOSTA 

Notizie e Avvisi

CENSIMENTO GRUPPI DI AUTO AIUTO SULL’ALLATTAMENTO
Quest'anno, durante l’Assemblea dei Soci, abbiamo deciso 
di cercare di rafforzare la rete dei gruppi di auto aiuto per 
l’allattamento. Per fare questo, abbiamo bisogno di fare 
una  fotografia  dell’esistente  sul  territorio.  Valentina 
Gelmetti (email scolcer@tin.it) si è gentilmente offerta di 
coordinare la raccolta di informazioni. Vorremmo rendere 
la  nostra  pagina  web  sui  gruppi  di  auto  aiuto 
(http://www.mami.org/gruppi.htm)  più  utile  per  le 
mamme che cercano informazioni.

Se  fate  parte  di  un  gruppo  di  auto  aiuto,  vi  prego  di 
mandare  le  informazioni  che  vorresti  mettere  sul  sito 
MAMI (nome, luogo, telefono, email, sito web, loghi del 
gruppo, date degli incontri, ecc) a Valentina Gelmetti.

Tutte  queste  iniziative  verranno  presentate  durante  un 
incontro  internazionale  organizzato  dalla  WABA 
quest’estate a cui sono stata invitata.

Grazie della collaborazione,

Elise Chapin

http://www.mami.org/gruppi.htm
mailto:scolcer@tin.it
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I POSTER DEL MAMI
Non sai cosa mettere al posto del calendario pubblicitario che viola il Codice? Ecco la soluzione: 

poster BLU poster VIOLA poster VERDE

Dimensioni: 35x55 cm. I poster sono visionabili dalla 
pagina  http://www.mami.org/poster.html del  nostro 
sito. 
Un ringraziamento molto sentito a Pietro Galgani che 
ha fatto la grafica.

Si chiede un’offerta di 4 cad. oppure 10 per 3€ € , più 
le  spese  di  spedizione ( 2  se  pagato  in  anticipo,€  
oppure 5 in contrassegno).€
Chi  volesse fare il  versamento in anticipo (spese di 
2, risparmiando così le spese di contrassegno) deve:€

1. Fare il  versamento sul  conto corrente postale n. 
24163511  (Coordinate  bancarie:  Cin:  P  ABI: 
07601  CAB  02800  n.  conto:  24163511), 
indicando  come  causale  “n.  ...  poster  di 
colore.....”,  specificando  anche  un  recapito 
telefonico o elettronico 

2. Inviare per posta,  email,  oppure fax copia della 
ricevuta (vedi recapiti sotto) 

3. Il poster sarà recapitato per posta prioritaria 

Chi  vuole  pagare in  contrassegno (con  aggiunte le 
spese di spedizione di 5€ ) deve
1. Inviare per posta, email o fax una richiesta per il 

poster, specificando anche un recapito telefonico 
o elettronico (vedi recapiti sotto) 

2. Il  poster  sarà  recapitato  in  contrassegno  (da 
pagare al postino) 

Recapiti per le richieste:
Posta: MAMI, via Treggiaia, 11 50020 Romola (FI)
Email: pachiti@gmail.com
Fax: 055 3906 9711

Redazione:
Tiziana Catanzani

tizianacatanzani@aliceposta.it

Il nostro indirizzo Internet:
http ://www.mami.o rg

Bollettino dell'associazione MAMI – 

Movimento Allattamento Materno 

Italiano – affiliato WABA (World 

Alliance for Breastfeeding Action)

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. 

mailto:pachiti@gmail.com
http://www.mami.org/poster.html
mailto:tizianacatanzani@aliceposta.it
http://www.mami.org/
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