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Attività durante il 2001 
 
 
 

Convenzione OIL approvata dall’Italia 
L’Italia è stato il secondo paese a ratificare la Convenzione 183 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) 
sulla Protezione della Maternità, grazie anche alle pressioni del MAMI. La Slovakia ha ratificato per primo la 
Convenzione 183 il 12 dicembre 2000, e per conformarsi all’articolo 4, paragrafo 2 della Convenzione, il periodo di 
astensione per maternità è stata fissata in 28 settimane. Ci vogliono ratifiche da parte di almeno due paesi prima che una 
nuova convenzione diventi operativa, e l’approvazione da parte dell’Italia ha sigillato il successo della 183. A partire dal 7 
febbraio 2002, la nuova convenzione entrerà in vigore data in cui naturalmente cadrà la vecchia versione, la Convenzione 
103. 

L’incontro BFHI a Londra 
Lo scorso giugno, dal 13 al 16, il comitato “Ospedale amico” della Gran Bretagna ha organizzato un workshop a Londra, 
presenti molti degli stessi partecipanti di Praga. È stato significativo, un passo in avanti, che questa volta l’iniziativa è 
stata presa da uno dei protagonisti, e non dalle Nazioni Unite. Hanno partecipato i MAMIsti Rosalinda Nesticò e Riccardo 
Davanzo. 

Ecco alcune attività per la SAM 2001 
 A Trieste per la SAM il Gruppo di Lavoro sull’allattamento al seno ha organizzato nei due atri del Burlo una mostra 

di fotografie fatte da una bravissima fotografa tedesca che vive a Trieste di mamme e bambini del Gujarat, India. 
Hanno affisso anche le locandine della SAM e alcuni poster sui 10 passi. Ogni giorno, uno di loro a turno ha parlato 
per 15 minuti con gli utenti dell'ospedale (mamme, bambini, famiglie) del tema della SAM e dei 10 passi.  

 Il 5 Ottobre si sono riuniti a Torino, come ormai fanno ogni anno in occasione della SAM, gli operatori delle 22 ASL 
piemontesi che sono  responsabili della promozione dell'allattamento al seno. In quest'occasione, con la presenza di 
Paola Ghiotti (Assessorato alla Sanità) e Adriano Cattaneo (IRCCS Burlo Garofolo di Trieste), hanno discusso i 
risultati di alcune ricerche, gli obiettivi raggiunti e mancati nel 2000, e quali attività realizzare nel 2002 per aumentare 
la prevalenza dell'allattamento al seno nella loro regione. 

  La Consulta regionale femminile della Valle d’Aosta in occasione della Settimana nazionale per l'Allattamento 
Materno ha voluto focalizzare l'attenzione su questo gesto naturale, istintivo e meraviglioso per suggerire e stimolare 
approcci utili ed innovativi a sostegno di tutte le madri che vogliono allattare. 

 Il 6 ottobre è stato presentato al pubblico Il Codice Violato che mostra come vi siano sistematiche violazioni del 
Codice OMS anche in Italia, dove prevalenza e durata dell’allattamento al seno sono ben lontano da quanto 
raccomandato dall’OMS. Le compagnie violano il Codice Internazionale in maniera sistematica e su tutto il territorio 
nazionale. Per saperne di più, visitare il sito web http://digilander.iol.it/icmc  

 Anche quest’anno l’On. Tiziana Valpiana ha fatto un intervento a favore dell’allattamento alla Commissione degli 
Affari Sociali. In particolare, ha ricordato “che nel Progetto-obbiettivo Materno Infantile, previsto dal Piano 
Sanitario 1998-2000, adottato con decreto ministeriale 24 aprile 2000, acquista un peculiare rilievo la promozione 
dell'allattamento naturale al seno.  

 A Carpi (MO) il Gruppo Aiuto Allattamento Materno ha organizzato un workshop sul tema della SAM e un incontro 
con le madri. 

 Il Policlinico di Modena e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia hanno organizzato “Latte materno e 
coccole” il 1 ottobre. 
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 Sergio Conti Nibali ha avuto l’autorizzazione dalla Direzione Didattica della Mazzini (la più grossa scuola materna e 
elementare) di Messina, ad avviare un programma di sostegno alla cultura dell'allattamento al seno per alunni e 
genitori. Userà del materiale preparato da MAMI come i fumetti e la storia dell’allattamento. 

 Margarita Locatelli scrive:Quest'anno, come Ospedali Riuniti di Bergamo, stiamo progettando un pieghevole da dare 
alle mamme al momento della dimissione sull'allattamento:" istruzioni per l'uso" per informarle su quale sia il 
"normale" nell'allattamento. 

 Lunedì 1 ottobre alle ore 17 si svolgerà l’inaugurazione della mostra allestita per la SAM a Pistoia in piazza 
Giovanni XXIII. Sabato 6 ottobre presso l’Ordine dei Medici in viale Adua ci sarà un convegno su “Il sostegno di 
pediatri ed ostetriche alle donne che allattano: Educazione sanitaria alle famiglie” promosso dall’Azienda USL3 di 
Pistoia. 

 La sera del 6 ottobre, alle ore 21.00, a Narni (provincia di Terni), incontro con l'Associazione Narni per la Pace. 
Negli incontri verranno lanciate iniziative per il monitoraggio permanente del rispetto del Codice Internazionale. Per 
info: ICMC icmc@libero.it; http://digilander.iol.it/icmc. 

 L’AUSL 11 di Empoli Valdelsa Valdarno ha organizzato una serie di appuntamenti per la SAM quest’anno. Tre 
mostre diverse si svolgeranno in tre città diverse: “Allattamento e Arte nel Tempo, nel Mondo” a Empoli, una mostra 
fotografica a Certaldo e un’altra a Santa Croce sull’Arno. Ci saranno una tavola rotonda lunedì 1 ottobre a Empoli, un 
dibattito pubblico il 2 a Certaldo, uno a S. Croce s/A il 3, e un terzo a San Miniato la sera del 4. I festeggiamenti si 
chiuderanno sabato 6 con un ultimo dibattito a Empoli.  

 Da Pisa a ...Napoli,Empoli, Modena,Ferrara, e Padova, lo spot pubblicitario sull’allattamento materno preparato 
dal Gruppo MAMI di Pisa è stato richiesto da MAMIsti in queste città per essere mandato in onda durante le 
settimane intorno alla SAM. 

Primo “Ospedale Amico dei Bambini” nominato in Italia 
4 ottobre 2001 – In occasione della settimana internazionale per l’allattamento materno (SAM), l’UNICEF-Italia ha oggi  
annunciato  la nomina del primo “Ospedale Amico dei Bambini” in Italia: l’Ospedale Civico di Bassano del Grappa (VI) 
otterrà il  riconoscimento internazionale creato dall’OMS e UNICEF. Alcuni MAMIsti partecipano al Comitato 
dell’UNICEF. 
 

Altre attività 
•MAMI ha partecipato alla campagna di pressione alla riunione della Commissione per il Codex Alimentarius su 
Nutrizione ed Alimenti per Diete Speciali a Berlino, 26-30 Novembre 2001. Uno dei punti in discussione è l’etichettatura 
degli alimenti complementari per l’infanzia. Per molti anni, vi è stata una forte pressione dell’industria contro la 
raccomandazione dell’Assemblea Mondiale per la Salute (WHA), secondo la quale gli alimenti complementari 
dovrebbero essere incoraggiati dopo l’età di 6 mesi circa (Risoluzione WHA 47.5 del 1994, con voto a favore dell’Italia). 
L’industria ha fatto pressione per poter etichettare e promuovere questi alimenti a partire dai 4 mesi di età. Abbiamo 
chiesto alla delegazione italiana di votare a favore dell’etichettatura “a partire da 6 mesi” per gli alimenti complementari 
per l’infanzia alla riunione del Codex Alimentarius, opponendosi alle pressioni dell’industria per un’etichettatura “a 
partire da 4 mesi”. 
•La Cooperativa Sociale il Girotondo, in cooperazione con il Comune di Coamacchio (FE), il giorno 24 novembre, ha 
organizzato un convengo sul tema dei diritti dell'infanzia, con la contemporanea presentazione della mostra fotografica 
"Allattiamoci”. 

•Elise Chapin e Paola Negri hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi dell’ASL di Firenze il 12 dicembre scorso. 
Durante la conferenza, Elise ha fatto un intervento a favore dell’allattamento e alla promozione attiva dell’allattamento da 
parte dell’Azienda.  


