
 
   
 
       
 

Attività durante il 2003 

Ecco alcune attività per la SAM 2003 
* La Rete nazionale degli 
Ospedali Amici dei Bambini 
OMS/UNICEF ha organizzato il 

secondo convegno nazionale a Bassano del Grappa (VI) dal 2 
al 3 ottobre. Dal titolo “Passo dopo passo sulla strada 
dell’allattamento materno: L’esperienza degli Ospedali Amici 
dei Bambini OMS/UNICEF: strategie per gli operatori e per la 
comunità”, il congresso ha accolto più di  250 partecipanti da 
tutt’Italia per due giorni di scambi su temi come “L’ospedale: Il 
BFH - sfide organizzative per consolidare la qualità: Tra 
cambiamento culturale e carichi di lavoro: funzioni, 
professionalità, responsabilità”, “La comunità BFH: la sfida 
della continuità e dell’integrazione nel Territorio: Quali 
strumenti? Qual percorsi? Quanti e quali i passi?”, e “Un 
percorso di avvicinamento … verso la valutazione tra il dire e il 
fare: Quasi ci siamo: dalla formazione alla quotidianità alla 
valutazione.” È stato annunciato che il prossimo convegno si 
terrà a Montepulciano (SI) l’anno prossimo durante la SAM. 
  
*A Catania il gruppo di LLL ha organizzato un convegno di 
due giorni dal tema : allattamento la seno in un mondo che 
cambia. Tra i relatori il dottor Carlos Gonzalez, la dottoressa 
Ersilia Armeni, Nina Zenner e diverse consulenti de LLL Italia. 
I partecipanti sono stati circa 200 tra mamme, papà ed operatori 
sanitari. Nelle pause si proiettavano immagini di bambini e 
ninne nanne di tutto il mondo. Durante le pause pranzo si 
poteva partecipare a laboratori di massaggio o di portare i 
piccoli o di ninna nanne. E’ stato distribuito materiale SAM . 
  
* A Verona Il Melograno Centro Informazione Maternità e 
Nascita ha organizzato un incontro, nonché una mostra 
fotografica, aperti a tutte le donne (che hanno allattato, che 
stanno allattando, che allatteranno,…) per parlare insieme di 
allattamento come via naturale, universale e pacifica per nutrire 
i nostri bambini.  
 
* Il Centro Infanzia Comunale Comacchio, Coop. 
Girogirotondo, di San Giuseppe (FE) ha organizzato insieme 
all'ASL, la produzione di un T shirt con scritta "talvolta il 
regalo più bello è gratis" e immagine di allattamento al seno. E’ 
stato distribuito materiale della SAM.  
 
*  A Milano l'associazione ostetriche Felicita Merati ha 
organizzato una giornata in favore dell'allattamento al seno 
presso il consultorio "La Famiglia", in cui mamme e bambini 
hanno vissuto ore serene in compagnia di ostetriche e personale 
competente. La giornata è stata occupata dal massaggio 
infantile. 
 
* A Genova le consulenti de  La Leche League, hanno 
organizzato un ritrovo cittadino con un banchetto con materiale 
LLL a cui hanno partecipato 50 persone. 
 
* A Trieste l’Unità per la Ricerca sui Servizi Sanitari e la 
Salute Internazionale ha organizzato un seminario/conferenza 

su come mettere in pratica il 10° passo dell’iniziativa 
OMS/UNICEF “Ospedale Amico dei Bambini”, con particolare 
attenzione a gruppi svantaggiati rivolto a  gruppi di donne 
gruppi di mamme e di operatori da varie parti d'Italia dove è 
stato distribuito materiale WABA/MAMI. Vi hanno partecipato 
circa 80 persone, non solo operatori sanitari, anche molti gruppi 
di sostegno mamma a mamma alcune delle relazioni presentate 
al convegno saranno pubblicate nel prossimo numero di 
Quaderni ACP (http://www.quaderniacp.it/). 
 
* L'ASL Città di Milano ha diffuso per la prima volta 
quest’anno l’iniziativa ai consultori pediatrici. Tutti gli 
operatori hanno accolto con entusiasmo l’idea (vedi pag. 4).  
Alcune iniziative: un consultorio ha pensato di accogliere le 
mamme in quella settimana indossando una maglietta 
promozionale da loro creata con la scritta “Latte? 
…naturalmente il mio”, ha allestito una mostra fotografica con 
foto portate dalle mamme e con frasi in tema. Gli operatori 
hanno offerto biscotti casalinghi che riproducevano le lettere 
della parola “allatta” o “allattamento al seno”.  
Anche un altro consultorio ha allestito un’esposizione di foto di 
bambini allattati al seno e ha colto l’occasione per pubblicizzare 
maggiormente il proprio spazio allattamento. 
Altri consultori hanno chiesto alle mamme di raccontare le loro 
esperienze di allattamento raccogliendo numerose 
testimonianze scritte, che pubblicheremo nella rubrica Parole di 
mamme e papà.  
 
* Il gruppo  di "Mamme Insieme", gruppo di auto-aiuto da 
mamma a mamma, di Castel d'Azzano (VR) hanno usato 
alcune parti del materiale informativo della SAM 2003, tra 
queste il logo, la dichiarazione di Anwar Fazal e altre 
affermazioni utilizzate come presentazione iniziale del 
pomeriggio. 
E’ stata organizzata una festa nel parco del castello del paese, 
con presenza di clowns per i bambini più grandi, interventi di 
alcuni professionisti e non nel campo maternità, allattamento e 
paternità, esposizione fotografica di maternità, paternità e 
allattamento, bancarelle con materiale informativo e di articoli 
artigianali, esposizione di informazioni, frasi e slogan (es. i 10 
passi), presenza di un fotografo per una foto di famiglia 
gratuita, presa visione della sede (si trova all'interno del parco). 
Vi hanno preso parte circa 150 persone. 
L'importanza dell'allattamento è stata sottolineata dalla lettura e 
spiegazione dello slogan della SAM 2003, dall'esposizione dei 
miti da sfatare, della Dichiarazione degli Innocenti, del Codice 
internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte 
materno, del Codice Violato, dall'esposizione fotografica, 
dall'intervento di Teresa Piazzi, ostetrica che segue da anni i 
parti a domicilio e che ha avuto un incontro solo con le mamme 
(e alcune future mamme), dal dott. Samir Chaudhuri pediatra 
indiano, fondatore e direttore di CINI in India (istituto del 
bambino bisognoso) che ha sottolineato il valore 
dell'allattamento al seno e di una corretta alimentazione della 
mamma in attesa nei paesi in via di sviluppo (tra l'altro ci ha 

 



fatto sapere che anche in India si preparavano a celebrare la 
SAM), da Eliana Riggio dell'UNICEF internazionale che ha 
ribadito il grande dramma dell'alimentazione artificiale 
soprattutto nei paesi poveri. 
Le persone intervenute si sono dette sorprese per il tema della 
festa e poi contente della sua riuscita. 
 
* Nel Valdarno inferiore, le iniziative hanno interessato i 
Comuni di Fucecchio, Montelupo Fiorentino ed Empoli, 
sulla base già operata in passato, di coinvolgere nella SAM tutti 
i Comuni a rotazione. 
A Fucecchio il 2 ottobre presso il Distretto Sanitario/Comune è 
stata inaugurata la mostra “Immagini di allattamento nel tempo, 
nel mondo”, che è rimasta aperta tutto il mese di Ottobre. 
Le iniziative svolte con l’attiva collaborazione del Comune di 
Montelupo F.no sono state inserite anche fra quelle di 
commemorazione degli 800 anni della nascita del Comune ed in 
qualche modo improntate dalla caratteristica peculiare di 
Montelupo F.no: la ceramica. 
Il 3 ottobre alle ore 17 presso il Centro esposizioni è stata 
inaugurata una mostra di pittura e scultura sul tema 
dell’allattamento. Alla sua realizzazione hanno partecipato 12 
artisti con opere di notevole interesse. La mostra è rimasta 
aperta in questa sede fino al 12 ottobre. Essa non solo verrà 
riaperta in altre sedi, ma si arricchirà di ulteriori opere, in 
quanto non tutti gli artisti sono stati in grado di completare le 
loro creazioni in tempo utile per la SAM. Inoltre il Comune ha 
proposto agli espositori di donare alcune opere per 
l’abbellimento dei locali del Reparto di Ginecologia-Ostetricia 
dell’ospedale di Empoli. 
Sempre il 3 ottobre alle ore 21.30 nella Sala  del Consiglio 
Comunale di Montelupo F.no si è tenuto un dibattito pubblico 
sul tema della SAM 2003. In tale occasione il Comune ha 
donato a tutti i partecipanti un piatto in ceramica, naturalmente 
realizzato da artigiani del paese, decorato con il logo del MAMI 
e la data dell’incontro nella parte centrale e circondato da un 
ampio fregio (vedi foto a pag. 2).  
Fra le iniziative della SAM 2003 è anche programmato un 
incontro con le classi IV e V degli Istituti Superiori di Empoli 
sul tema : “L’allattamento al seno in un mondo globalizzato”. 
Per questo incontro, in collaborazione con la biblioteca di 
Empoli, è stato realizzato un pieghevole con l’indicazione sia di 
siti internet che la segnalazione e recensione di alcuni testi sia 
sul tema della globalizzazione sia dell’allattamento disponibili 
presso la stessa biblioteca.   
 
*In Parlamento anche quest’anno è stata presentata  una 
risoluzione (il n.7-00316) in Commissione Infanzia su 
"Allattamento materno" durante la Seduta n. 368 del 6/10/2003 
che sprone il governo a prendersi un ruolo più attivo nella 
promozione, sostegno, e protezione dell’allattamento. 
 
Il Gruppo Provinciale per la Promozione e Sostegno 
dell’Allattamento Materno ha lanciato un progetto intitolato “ 
Scuole Materne ed Asili Nido Amici dei bambini”. 
In occasione della SAM 2003 – Settimana Mondiale per 
l’Allattamento Materno – promossa da WABA  ( World 
Alliance for Breastfeeding Action ) e coordinata in Italia da 
MAMI – Movimento Allattamento Materno Italiano – il 
Gruppo Provinciale Promozione e Sostegno Allattamento 
Materno di Ferrara promuove iniziative tese a diffondere una 
cultura amica dell’Allattamento Materno. 

Il periodo dall’1 al 7 ottobre 2003 è stato, a livello mondiale, 
dedicato ad iniziative finalizzate al sostegno e promozione 
dell’allattamento materno. Il tema di quest’anno - 
“L’allattamento al seno in un mondo globalizzato – per la 
pace e la giustizia” ha fornito l’occasione per considerare sia 
gli ostacoli, sia i benefici della globalizzazione, nel promuovere 
l’allattamento come simbolo di pace e giustizia. 
Silvia Mandolesi scrive da Sant’Elipidio a Mare (AP): 
Per la SAM, ho nascosto, all'interno di un parco fluviale, in 
dieci diverse parti non molto distanti tra loro e facilmente 
accessibili, le dieci norme dell'Ospedale Amico dei Bambini 
modificandone la parte iniziale (come puoi leggere sotto) e ho 
fornito indicazioni facilmente comprensibili per recuperarle. 
Man mano che sono state ritrovate sono state lette ad alta voce e 
tenute in serbo, al termine sono state messe in ordine ponendo 
l'attenzione alla lettera iniziale di ogni frase e, così facendo, è 
stato trovato il tesoro = "nido d'amore", cioè l'Ospedale Amico 
dei Bambini. Infine ho distribuito i pieghevoli dell'Unicef 
relativi alla suddetta iniziativa.  

  
Un’iniziativa pilota del «Burlo Garofolo» e della 
Confcommercio Si chiama «Bebènvenuti: negozio amico 
dell'allattamento al seno» l'iniziativa promossa dal «Burlo 
Garofolo» e dalla Confcommercio per permettere alle 
neomamme di allattare il proprio bambino anche quando sono 
in giro per città. 

Altre attività 
 
Quesito al Comitato Etico dell’ASL di Firenze 
Stiamo ancora aspettando un risposta dalla Direzione Sanitaria 
 
Al Comitato di Partecipazione dell’ASL di Firenze è stato 
chiesto un parere sull’opportunità di firmare un contratto con 
l’editore Sfera per la distribuzione delle cosiddette “valigette” 
alle mamme in dimissione. Tutto il Comitato ha espresso un 
parere negativo, e l’Azienda non ha fatto il contratto. 
 
Lettera al Ministro della Salute Sirchia riguardo alla proposta 
di fornire Latte artificiale gratis per famiglie povere 
 
Lettera a Milena Gabbanelli del progamma televisivo 
“Report” riguardo alla puntata del 9 Giugno “Latte per 
miliardari”, molto bello, chiaro ed interessante, compreso il 
breve brano di intervista ad una nostra associata, Linda Grilli, e 
la parte in cui si trovava l’invito alle mamme a comprare il latte 
che costa meno. Non perché si tratti di un’affermazione 
sbagliata, tutt’altro; ma perché ci sembra un’affermazione 
incompleta. Come forse saprà, se tutte le mamme fossero 
correttamente informate ed adeguatamente appoggiate da 
personale preparato, il ricorso al latte in polvere sarebbe 
minimo. 
 
MAMI ha fatto una valutazione sulle “Raccomandazioni 
regionali per la promozione e il sostegno dell'allattamento al 
seno” della Regione Friuli-Venezia G 
 
 
"Per una consultazione con le associazioni sul piano integrato 
triennale di salute il nostro Assessore alle Politiche Socio 
sanitarie ci ha avvisato di un prossimo incontro riguardo a 
Firenze candidata a 'società della salute' e gli ho scritto subito 



una richiesta da parte del MAMI di includere negli interventi 
quello di puntare per i vari punti nascita di questa città verso il 
traguardo di Ospedale amico dei bambini.  In quell'occasione ne 
ha anche parlato Rosalinda Nesticò con la Responsabile di zona 

dell'ASL di Firenze, Dr.ssa GRanelli, spedendole poi del 
materiale.  Proprio presso l'Istituto degli Innocenti un piccolo 
gruppo si è incontrato il 5 novembre con il Direttore generale 
dell'ASL insieme all'Assessore Cioni. 

 


