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Attività durante il 2000 

Congresso MAMI 
Nei giorni 16 e 17 marzo 2000 hanno partecipato più di 240 sostenitori dell’allattamento materno. Oltre all’Italia, i 
partecipanti provenivano dai seguenti paesi come l’Afghanistan, l’Austria, il Belgio, la Germania, l’Inghilterra, la 
Macedonia, la Norvegia, gli Stati Uniti, la Svizzera, e la Svezia. Un’occasione davvero speciale in un posto unico come 
quello della vecchia sala del baleatico dell’Istituto degli Innocenti, oggi conosciuto come il Salone del Brunelleschi.  
Il programma era incentrato sui quattro obiettivi operativi della Dichiarazione degli Innocenti: la formazione di un 
Comitato Promotore dell’Allattamento Materno a livello nazionale, come già è stato fatto in tutti gli altri paesi dove ci 
sono ospedali “Amici dei bambini”; l’attuazione della campagna Ospedale “Amico dei bambini” nel mondo; il Codice 
OMS che regola la Commercializzazione dei sostituti del latte materno; e la protezione legale per la mamma che allatta. 
Il documento che i partecipanti hanno sottoscritto, il “Memorandum per l’Autorità governativa”. 

MAMI collabora con l’UNICEF 
È con piacere che vi comunichiamo che il MAMI fa parte del Comitato di Valutazione per la campagna “Ospedale 
amico dei bambini” creato lo scorso settembre dal Comitato italiano per l’UNICEF. Recentemente al gruppo originale 
sono stati aggiunti degli elementi nuovi, fra cui il presidente del MAMI. Il comitato si è incontrato il 9 maggio e di 
nuovo il 7 giugno presso la sede dell’UNICEF a Roma. Saranno presto fissate le date per svolgere un corso di 
formazione sulle modalità di valutazione degli ospedali che si presenteranno candidati al riconoscimento internazionale. 
Come molti già sanno gi tratta di una campagna mondiale dell’OMS/UNICEF, che sarà presto rilanciata in Italia. Il 
corso, dalla durata di una settimana circa, avrà luogo la prima metà di settembre e sarà rivolto ai membri dello stesso 
comitato e condotto da esperti con ampia esperienza nel campo specifico. 
Inoltre per il giorno 2 ottobre, in piena Settimana per l’Allattamento Materno, l’UNICEF italiano intende indire una 
giornata per l’allattamento. Si potrà contattare il proprio ufficio UNICEF per avere altre informazioni. 

L’allattamento entra in politica 
In questi mesi, ci è stato un interesse accentuato della “politica” sul tema dell’allattamento. Il MAMI - organizzazione 
apartitica - ha avuto contatti con forze politiche di varia. Applaudiamo tutti gli sforzi per promuovere l’allattamento di 
qualsiasi ispirazione politica.  
La prima novità si è avuta il 6 giugno scorso al Senato con il disegno di legge n. 4643 d’iniziativa del Sen. Antonio 
Valletta intitolato “Norme per promuovere, diffondere e sostenere la pratica dell’allattamento materno” il quale, fra 
l’altro, propone la creazione del Comitato multisettoriale proposto nella Dichiarazione degli Innocenti. Il testo integrale 
è disponibile sul sito del Senato: www.senato.it 
Durante la SAM (Settimana per l’Allattamento Materno) di quest’anno, l’On. Tiziana Valpiana, ha presentato il 
rapporto della Commissione sull’Infanzia (in allegato) in cui è espresso l’intendimento del governo “a manifestare 
maggiore impegno politico e legislativo nel difendere, promuovere e sostenere l’allattamento materno” e “ad includere 
tali obbiettivi nel futuro Piano sanitario Nazionale e nei progetti obbiettivo sulla salute materno infantile”.  
Infine, il Ministro Veronesi con la circolare del 24 ottobre 2000 (in allegato)ha richiamato tutti a rispettare la Legge 500 
del 6 aprile 1994 e ha invitato le Regioni a raccogliere dati riguardanti l’allattamento. 
 
 
Nel marzo 2000 Elise Chapin è stata intervistata a Contro Radio in previsione del congresso. Ha parlato dell'attività 
dell'associazione, dell'importanza della promozione e della protezione dell'allattamento materno. 
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L'associazione ha partecipato nella seconda fase della campagna internazionale per il revisioni della Convenzione 
OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sulla Protezione della Maternità. Dopo aver tradotto una lettera 
preparata dalla Coalizione sulla Protezione della Maternità, l'associazione l'ha mandato ai soci e sostenitori, spiegando 
che potevano usarla per far pressione sui Ministeri del Lavoro e altri organi governativi e per influenzare la loro 
posizione nei confronti del processo di revisione della Convenzione OIL sulla Protezione della Maternità. 
 
Elise Chapin ha sottoscritto a nome del MAMI una lettera al Ministro della Sanità riguardante il provvedimento 
dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato sul tema “Latte Artificiale per Neonati” (N° 8087 del 
02/03/2000), che descrive in maniera dettagliata i meccanismi usati dalle compagnie produttrici di sostituti del latte 
materno per promuovere i loro prodotti. 
 
Rosalinda Nesticò ha partecipato a Roma ad una riunione ospitato dal Comitato Italiano per l'UNICEF per 
definire la strutta di un eventuale comitato per la Campagna Ospedale Amico dei Bambino. 
 
Ersilia Armeni ha parlato del lavoro che svolge MAMI ad un congresso “Allattamento al seno: non basta 
promuoverlo, bisogna proteggerlo”, patrocinato e finanziato dal Comune di Roma che si è svolto sabato 13 maggio 
presso l’Assessorato alle Politiche Ambientali. I relatori sono stati Bettina Menne, del Centro Europeo Ambiente e 
Salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di Roma, Christoph Baker, del Comitato Italiano per l’Unicef, 
Ersilia Armeni, del MAMI (Movimento Allattamento Materno Italiano), Annamaria Gioacchini, del Melograno (Centro 
Informazione Maternità e Nascita), ed Adriano Cattaneo, Portavoce della RIBN (Rete Italiana Boicottaggio Nestlé). Al 
giornalista di Avvenire, Francesco Riccardi, è stato affidato il compito di moderare l’incontro, al quale ha assistito una 
platea di operatori del settore – pediatri ed ostetriche – e di rappresentanti di differenti organizzazioni del consumo 
critico romano. Il convegno è stato organizzato dalla Rete Romana per il Consumo Critico. 

A Modena, il Gruppo Aiuto Allattamento Materno celebra 
 
Cristina Pagliani del Gruppo Aiuto Allattamento Materno ci scrive:  siamo un’associazione di mamme, ostetriche, un 
pediatra, un ginecologo e altri operatori sanitari di Carpi (MO), con esperienza di allattamento al seno. Crediamo che il 
latte materno sia il miglior nutrimento per il cucciolo d’uomo. Ci proponiamo perciò di sostenere ed incoraggiare in 
questa importante esperienza e di aiutare a risolvere i problemi pratici che si possono incontrare nel rapporto con il 
bambino e con il pediatra. 
Per la SAM 2000, 1-7 ottobre, abbiamo pensato ad alcune iniziative, di seguito elencate, per diffondere la cultura 
dell’allattamento materno, parlarne insieme, sostenerlo e difenderlo. 
La pittrice Daniela Campari espone una mostra di sue opere dal titolo “Donna, Delizia, Dolore. I grandi doni della 
Femminilità” riprendendo i temi dell’immagine femminile del parto e dell’allattamento. 
I volontari del gruppo in accordo con la direzione sanitaria ospedaliera ed i primari di pediatria e ostetricia hanno 
preparato un progetto rivolta a sostenere ed informare le puerpere durante le prime poppate dei loro piccoli, così 
organizzato: 
ogni giorno della SAM i componenti del GAAM sostengono, nel reparto di ostetricia, un turno di 2 ore il mattino (10-
12) e il pomeriggio (16-18) durante il quale, presentandosi nelle stanze, offrono informazioni sull’allattamento materno 
e aiuto pratico alle neomamme. 
Una serata in particolare (il mercoledì) è stata dedicata all’allattamento proponendo ai cittadini un incontro sul tema “ 
L’allattamento materno, l’accoglienza migliore che puoi offrire al tuo bambino” con interventi di: 
C.Pagliani, IBCLC;  “Allattamento un diritto e non un dovere delle donne, allattamento come scelta consapevole.” 
A.Simoni pediatra; “I benefici dell’allattamento materno.” 
M. Maini  M.Pellacani  M. Pedrazzi;  operatori dell’ospedale e del territorio che espongono il loro operare quotidiano. 
Infine è stato organizzato (il sabato)  un convegno per operatori sanitari dal titolo “Bambini in ospedale… esperienze a 
confronto” in cui tra i temi trattati si è parlato di: 
*  Allattamento materno e iniziativa OMS – UNICEF “Ospedale amico del bambino”  
*  Allattamento in ospedale l’esperienza della neonatologia di Monza 
*  “Intorno alla culla” esperienza a Parma di dimissione protetta e sostegno a domicilio. 
 

Il Melograno di Verona festeggia con l’On. Valpiana 
 
Lunedì 2 ottobre presso la sede del Melograno è stato organizzato un incontro per la SAM, che ha visto la 
partecipazione di molte persone interessate. E’ intervenuta l’On. Tiziana Valpiana, della Commissione Parlamentare 
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dell’infanzia, per rispondere a domande relative agli impegni presi dal Governo italiano in merito all’allattamento al 
seno così importante per la salute di mamma e bambino. 
Ecco il riassunto di alcune risposte: 
Quali sono gli interventi legislativi che favoriscono la pratica dell’allattamento materno? 
Attualmente si possono considerare interventi a favore la legge sui congedi parentali e i periodi di sospensione  dal 
lavoro per allattamento. 
Quali sono i provvedimenti legislativi atti a tutelare il diritto di ogni donna ad allattare? 
Il nuovo Piano Sanitario Nazionale e il progetto obiettivo materno-infantile specificano l’importanza dell’allattamento 
al seno e indicano pratiche degli operatori sanitari di ospedali e consultori che possano favorirlo (rooming-in, 
allattamento immediato e non misto), anche se ancora non sono stati attuati corsi di aggiornamento specifici. 
A quali convenzioni internazionali ha aderito il nostro Governo? 
A tutte quelle indicate dal documento Waba anche se non per tutti sono già stati predisposti protocolli attuativi e 
soprattutto finanziamenti. Cioè:  

Convenzione dei Diritti del bambino; 
Patto sui diritti economici, sociali e culturali 
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne 
Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sulla protezione della maternità 
Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno 
Cosa fa il Ministero della Sanità per attuare il Codice sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno? 
Il decreto 500/94, uno dei più rigidi in tutto il mondo, viene attuato soprattutto nei controlli sulla pubblicità, ma non 
ancora completamente nella distribuzione di campioni gratuiti all’interno di strutture e dai pediatri di base. 
Sono previste nuove iniziative? 
Proprio domani mattina (3 ottobre n.d.r.) il comitato ristretto che ha redatto il testo di legge su ‘I diritti della partoriente 
e del nuovo nato’ lo presenterà alla Commissione Affari Sociali per l’avvio dell’approvazione. All’interno di questa 
legge viene riservata molta attenzione alle pratiche per favorire l’allattamento materno. 
 

Festeggiamenti per la SAM 2000 a Empoli (FI) 
La U.O. Ostetricia e Ginecologia dell’ASL 11 di Empoli (FI) ha organizzato, insieme al Comune di Empoli e in 
collaborazione con l’Unicoop Firenze, una serie di appuntamenti per la SAM. È stato pubblicato un opuscolo intitolato 
“Chi ben inizia: allattamento materno” in cui si discutano i vantaggi dell’allattamento, non solo per mamma e bambino, 
ma anche per la società (riduzione delle spese familiari e dell’assenteismo dal lavoro, nonché i benefici per l’ambiente). 
Una mostra fotografica è stata allestita per tutta la settimana al Convento degli Agostiniani, ed i lavori hanno culminato 
con il dibattito sabato 5 ottobre dal titolo “Allattare: un tuo diritto” a cui hanno partecipato i MAMIsti Rita Cerri 
(ginelcologa, Ospedale di Empoli), Carla Joly (IBCLC ed ostetrica) e Rosalinda Nesticò (IBCLC). 
Il reparto, insieme al Servizio Ostetrico Territoriale dall’ASL 11 hanno creato degli adesivi (a fianco) e un bellissimo 
“gioco dell’oca” basato sull’allattamento, dove se caschi su un quadro con il biberon oppure con il ciuccio deve tornare 
in dietro). Sono stati allestite una mostra fotografica ed una informativa 
 

Una “sfida per il nuovo millennio” a Sondrio  
 
Il Collegio della Ostetriche della Provincia di Sondrio ha voluto partecipare alla SAM organizzando il convegno 
“Allattamento al seno: una sfida per il nuovo millennio” sabato 4 novembre in collaborazione con il Progetto Città dei 
Bambini del Comune di Sondrio, e con il patrocinio dall’Amministrazione provinciale di Sondrio e dell’Azienda 
Sanitaria Locale.  
Il primo relatore, Christoph Baker, responsabile UNICEF per la campagna “Ospedale amico dei bambini” in Italia, ha 
parlato dell’iniziativa stessa. MAMIsti Sofia Quintero e Claudia Massopust hanno partecipato con relazioni su 
“L’attacco del bambino al seno: tra Natura e cultura” e “Rooming-in: esigenze e resistenze”, rispettivamente. L’argo 
mento di Rosalinda Nesticò è stato “Allattamento al seno: una giusta pretesa dell’utente rispetto a chi fornisce il 
servizio”. 
 

Torino festeggia 
 
Il 6 ottobre si è celebrato la SAM con una giornata di studio su salute e allattamento al seno intitolato “Regione ‘Amica 
del Bambino’: Bilancio del Programma regionale Promozione e sostegno dell'allattamento al seno” nella Sala Convegni  
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"Beato Giuseppe Allamano" presso l' Istituto Missioni della Consolata a Torino. 
Nel corso della mattinata, si sono svolti interventi sull’importanza dell’allattamento in termini di salute, i costi del “non 
allattamento”, e gli sforzi che la Regione Piemonte porta avanti per la promozione dell’allattamento, compresa la 
creazione di una videocassetta intitolata "Allattare al seno : un gesto naturale".  
Nel pomeriggio si era organizzata una serie di tavola rotonda su argomenti come la formazione e l’aggiornamento degli 
operatori, la praticabilità del rooming-in, dal titolo: "Si può fare davvero il rooming- in nelle nostre strutture 
ospedaliere?", e in ultimo la necessità  di sostegno all'allattamento sul territorio con la sua relativa organizzazione dal 
titolo:" Il sostegno alla donna che allatta, da parte di chi, come, dove?"  
 

A Pisa una pubblicità in TV per l’allattamento materno 
 
Sabine Schweizer del gruppo MAMI di Pisa scrive: 
Cose particolari per la SAM, non ne abbiamo fatte,le facciamo davvero tutto l'anno!  
Da segnalare però ci sono alcune cose:A partire da ieri sera il canale 50 trasmette poco prima del TG delle ore 19 il 
nostro spot!  
Questo l’abbiamo organizzato volutamente per l'inizio di ottobre.Durante la SAM si trasmette nel corso del TG e nei  21 
successivi invece in varie fasce d'orario. 
Poi faremo all’inizio di dicembre, una trasmissione in diretta sempre su Canale 50, sul tema della settimana.  
Altre notizie: usciranno in questi giorni finalmente gli atti del nostro convegno dell'anno scorso. Saranno in 200 copie e 
si farà una conferenza stampa prima di distribuirli. Tutto nelle prossime 2 settimane.  
Il frutto più bello del convegno è lstata la decisione di fare la formazione da noi chiesta per tutto il personale 
dell'azienda ospedaliera e del territorio . 
 

Una socia MAMI sfrutta Internet per diffondere il messaggio 
dell’allattamento al seno 
 
Ulrike Schmidleithner spiega il suo lavoro di promozione: 
Vorrei informarVi delle mie varie iniziative per aiutare a migliorare la cultura d'allattamento in Italia. Il mio "campo" è 
Internet  ed è un campo molto fertile. Visto che sempre più persone hanno un collegamento Internet mi sembrava molto 
importante non perdere quest'occasione per dare informazioni corrette sull'allattamento anche attraverso questo 
meraviglioso mezzo di comunicazione. 
Ecco le mie iniziative: 
1) Da Maggio del 1999 è on-line la mia pagina Web "La Pagina dell'Allattamento Materno" (sia in versione italiana sia 
in versione tedesca).  
http://space.tin.it/salute/uschmid 
 
2) il 25 Ottobre 1999 ho creato una mailinglist tedesca "wirstillen" per dare alle mamme che allattano l'occasione di 
scambiarsi esperienze sull'allattamento. Da qualche giorno siamo 200 membri. Il risultato più notevole della lista è che 
tante mamme trovano conferma della validità dell'allattamento oltre l'anno (molte scrivono che pensavano di essere le 
uniche che continuano ad allattare, finché non hanno trovato la nostra lista). 
 www.wirstillen.de 
3) dal marzo del 2000 faccio la Guida SuperEva in allattamento. Ogni settimana devo scrivere un intervento sul mio 
tema, aggiungere 5 indirizzi Web nuovi con una mia piccola recensione, e tante altre cose ancora. In questo modo 
raggiungo molte persone e posso diffondere informazioni corrette sull'allattamento. Sono liberissima nella gestione la 
pagina, non c'è censura. www.supereva.it - scegliere il canale "Salute e Benessere" e poi "allattamento" 
 
4) nel Maggio 2000 ho instaurato un'altra mailinglist, la sorella della lista tedesca e si chiama "allattiamo". Al momento 
siamo poco più di 50 mamme che scambiano le loro esperienze, idee e pensieri.  
http://it.egroups.com/group/allattiamo 
 

L’associazione Madamadoré a Treviso 
 
Alessandra Giraldo di Treviso ci scrive: è nata l'associazione Madamadoré; siamo ancora alle prese con la parte più 
noiosa e burocratica che prevede approvazione e consegna dello statuto alla Regione, ma vogliamo partire presto con 
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tante iniziative per le mamme. In particolare, per essere almeno presenti per la SAM, sabato 7 ottobre abbiamo invitato 
tutte le socie e le simpatizzanti ad una semplice ma sentita festicciola con papà e bambini; un'occasione per 
chiacchierare tra noi delle nuove iniziative, e distribuire materiale informativo su MAMI, WABA e la SAM. E' ora che 
nella nostra ricca ma addormentata provincia si smuova qualcosa! 
 

Pistoia celebra l’allattamento per il 3º anno consecutivo 
 
Anche quest’anno, i MAMIsti di Pistoia hanno organizzato una celebrazione. La ASL 3 con il contributo del Comune di 
Pistoia e CRAL USL 3 sez. fotografica “Il Ceppo”, insieme ai Commercianti della Galleria Vittorio Emanuele, hanno 
promosso una mostra/concorso fotografica sul tema “Allattiamoci … cuccioli d’uomo e non solo …” che si è svolta alla 
Galleria Vittorio Emanuele dal 2 al 7 ottobre con una premiazione delle 5 foto più rappresentative. Inoltre, un estratto di 
uno spettacolo comico-poetico di mimo e didjeridu si è svolto durante l’inaugurazione della mostra. 
 


