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Settimana per l’Allattamento Materno (SAM) 
dal tema Occhio al Codice: 25 anni di 
protezione dell'allattamento al seno 
 
Quest’anno il tema della SAM ha riscosso un successo notevole, 
nonostante il carattere “controverso”. Come potrete vedere sfogliando le pagine del nostro bollettino mamme 
notizie, si sono svolte iniziative in tutto il paese. Sono arrivati resoconti delle attività da tante regioni fra cui: 
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, 
Piemonte, Umbria, Sicilia. 
 
Molte di queste iniziative hanno avuto il patrocinio oppure la collaborazione attiva da parte degli enti locali. 
Un numero intero di MAMI Notizie è stato dedicato al tema e le attività della SAM (vedi allegato). 

Rapporti con le istituzioni 
• Abbiamo continuato l’adesione alla Rete degli Ospedali Amici dei Bambini voluta e coordinata dall’Unicef 

Italia con la partecipazione alle giornate di Costagrande (VR) in cui si è discusso del tema della SAM, 
con presentazioni da parte dell’IBFAN Italia. 

• I file audio e Power Point sono stati resi disponibili in parte dei relatori alla Celebrazione dei 15 anni della 
Dichiarazione degli Innocenti tenutasi a Firenze nel novembre 2005. Andando al sito 
www.innocenti15.net, basta cliccare in alto a destra su "Presentations".  

• Il Comune di Castiglione del Lago (PG) ha dato un finanziamento per stampare il libretto tradotto da noi 
e dall’IBFAN Il Codice a Fumetti. Questo dono generoso ha permesso alle due associazioni di 
raccogliere dei fondi con le offerta per il materiale. 

• Il MAMI continua ad essere rappresentato all’interno dell’Osservatorio Regionale per l’Allattamento della 
Regione Toscana.  

• Sottoscrizione di una lettera di “chiarimenti” al Comitato interministeriale diritti umani del MAE per 
chiedere al governo italiano di non posticipare la presentazione sui progressi fatti sulla Convenzione sui 
Diritti dei Bambini. 

• Durante l’anno è continuato la presenza di rappresentanti del MAMI all’interno del Comitato di 
Partecipazione dell’ASL di Firenze. Però a fine anno è stato deciso di non rinnovare l’adesione al 
Comitato per una mancanza generale di attenzione alle tematiche dell’infanzia.  

Pressioni per la protezione dell’allattamento 
• Marzo 2006 - IBFAN Italia e il MAMI hanno predisposto un messaggio-modello di sollecito da inviare alla 

Commissione Europea per la Green Paper: la Commissione Europea ha promosso la realizzazione di un 
documento dal titolo "Promoting healthy diets and physical activity: a European dimension for the 
prevention of overweight, obesity and chronic diseases" (Promuovere una dieta sana e l'attività fisica: 
una dimensione europea per la prevenzione del sovrappeso, dell'obesità e delle malattie croniche) 
scaricabile (in inglese) all'indirizzo: 
http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/nutrition/keydocs_nutrition_en.htm  Si tratta 
di un green paper, cioè un documento di discussione aperto ai commenti e ai suggerimenti di 
associazioni e/o individui interessati, i cui interventi sono quindi richiesti e benvenuti. L'allattamento non 
viene menzionato in questo documento.  



• Marzo - Latte gratis? No grazie! Lettera aperta firmata dall'IBFAN Italia, dalla Lega Consumatori Acli 
Toscana il MAMI, l'AICPAM, Associazione Italiana Consulenti Professionali Allattamento, la Leche 
League Italia, e la Task Force sull'allattamento dell'Associazione Culturale Pediatri (ACP). 

• Maggio 2006 – Il MAMI ha sottoscritto la presa di posizione sull'importante tema del Conflitto d'Interesse, 
un documento preparato dall’IBFAN, International Baby Food Action Network, in occasione del 25° 
anniversario dell'approvazione del Codice Internazionale. 

• Novembre – sottoscrizione di una lettera al Ministro della Salute su una Ricerca sugli effetti di una 
formula lattea - Questa lettera di denuncia si riferisce ad uno studio multicentrico europeo finanziato da 
Numico, condotto per valutare l’effetto di un latte formulato di partenza e di proseguimento integrato con 
una miscela di oligosaccaridi neutri ed acidi immunologicamente attivi sull’incidenza di manifestazioni 
infettive febbrili gastrointestinali e respiratorie in lattanti a termine sani durante il primo anno di vita 

Diffusione informazioni 
Nel corso del 2005, sono stati inviati ai 434 indirizzi dei soci 52 comunicazioni riguardanti varie iniziative 
promossa da noi e da altre associazioni, fra cui, la diffusione di: 

• le nuove tabelle di crescita dell’OMS 
• Alimentazione dei lattanti e dei bambini fino a tre anni: Raccomandazioni standard per l’Unione 

Europea”, frutto di un altro progetto europeo sulla nutrizione, e complemento al Blueprint. 
• Infanzia: aumentano i bambini  in povertà. A rischio di sfruttamento, devianza, disagio sia minori 

italiani che stranieri: Il Gruppo di Lavoro per la CRC diffonde e consegna idealmente al nuovo 
Governo il  Rapporto su “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia” a cui il MAMI ha collaborato 
alla stesura del capitolo sull’alimentazione infantile. 

 
Traduzione e distribuzione:  
• del calendario WABA con il tema della SAM 
• del Pacchetto di Idee da attuare per la SAM 
• dei “Rischi dell'Alimentazione Artificiale: Una breve bibliografia commentata” - dall'INFACT Canada, 

un gruppo WABA, 
• Del libretto “Il Codice a Fumetti” dell’IBFAN 
 
Distribuzione di : 
• "Celebrare la Dichiarazione degli Innocenti 1990-2005: Obiettivi raggiunti, sfide, ed imperativi per il 

futuro" http://www.innocenti15.net/Innocen15_Key_Messages_Ita.pdf . 
MAMI Notizie è uscita 1 volta questo anno, con una spedizione cartacea ed elettronica. Stiamo cercando di 
eliminare più possibile la versione cartacea per risparmiare tempo e carta. La versione elettronica viene 
spedita a circa 430 persone, mentre la versione cartacea viene spedita a circa 80 persone. 
Partecipazione nel Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il 
rapporto del 2006 contiene un capitolo sull’alimentazione dei bambini curato dal MAMI e dell’IBFAN Italia.  
È stato allestito sul nostro sito www.mami.org un elenco di gruppi di auto–aiuto, sempre in via di costruzione. 

Altro 
 
Dopo un lungo travaglio è uscita la versione in DVD di “Breast is Best”, con un costo di €1173,96. Purtroppo, 
il lavoro fatto dal CANS è risultato essere di scarsa qualità, perciò l’Associazione ha provveduto all’acquisto 
di un masterizzatore e produce i DVD direttamente.Nel 2006 sono state distribuite 48 copie del DVD. Un 
ringraziamento particolare a Paola Negri per le spedizioni e a Andrea Chiti per il lavoro tecnico. 
 
Il sito del MAMI è stato aggiornato per permettere ai soci di immettere i dati da sé. È stato acquistato 
l’indirizzo web www.mamimtl.net e con l’aiuto prezioso dell’Ing. Federico Materi è stato possibile allestire uno 
spazio per i quesiti tramite una pagine apposita (ne sono arrivati 59) e per i soci per aggiornare i dati  oppure 
per iscriversi (103 di cui 69 nuovi soci – non tutti paganti). Altri 238 scambi di email sono avvenuti nel corso 
del 2006. I soci paganti sono 70. 


