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Settimana per l’Allattamento Materno (SAM) 
dal tema  
 
Anche nel 2007 si sono svolte iniziative in tutto il paese per la SAM, 
ed il cerchio di regioni coinvolte si è allargato ed comprende, oltre a 
quelle dell’anno passato (Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, 
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, 
Piemonte, Umbria, Sicilia) anche Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Puglia, e Sardegna. Ben 15 regioni d’Italia. 
 
Molte di queste iniziative hanno avuto il patrocinio oppure la 
collaborazione attiva da parte degli enti locali. 
Un numero intero di MAMI Notizie (il 12.1) 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 a riunioni durante l’anno e con intervento dal titolo "Le ONG e i gruppi di auto-aiuto: mamme e 
organizzazioni della comunità per lo stimolo, la collaborazione e la valutazione della qualità 
dell’assistenza" durante il convegno annuale durante le SAM a Milano 

• Lettera per l'On. Livia Turco nella quale si richiede di adeguare la legislazione italiana al Codice 
Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno (OMS/UNICEF, 1981) e 
successive Risoluzioni dell'AMS.  

• Lettera al Min. Turco per protestare "Da 0 a 6 anni, una guida per la famiglia" 
• A febbraio abbiamo inviato alla Ministra Turco e ad altri nel parlamento e governo una lettera riguardante 

la traduzione in legge di due direttive europee, ma senza risposta, perciò a novembre è stato inviato un 
nuovo sollecito. 

• Lettera al Commissioner M. Kyprianou riguardante la solita Direttiva UE, a cui abbiamo ricevuto una 
risposta piuttosto negativa. 

• Partecipazione nel Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il 
rapporto del 2007 contiene un capitolo sull’alimentazione dei bambini curato dal MAMI e dell’IBFAN 
Italia.  

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

Pressioni per la protezione dell’allattamento 
• invito a sottoscrivere la petizione sul sito della Rete Romana del Consumo Critico 

(http://www.reteromanaconsumocritico.org/RRCC/azione/latte_materno.htm ) per l’adeguamento della 
legge italiana al Codice. 

• Lettere per l’adeguamento della Legge italiana al Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei 
Sostituti del Latte Materno (vedi sopra) 

• Elise Chapin ha partecipato al Vertice WABA per il sostegno alle madri tenutosi a Chicago il 17-18 luglio 
2007. L’iniziativa ha visto radunato sostenitori da tutte le parti del mondo che hanno lavorato per 
migliorare l’Iniziativa GIMS (l’Iniziativa Mondiale di Sostegno alle Madri per l’allattamento) per poter 
pubblicare la nuova versione della GIMS + 5.  Il materiale è stato tradotto a fine 2007 e messa in rete 
all’inizio del 2008 (http://www.mami.org/altrepag/gims.htm) .  



• Mercoledì 14 novembre, un gruppo di oltre 50 persone, in gran parte donne ed in gran parte madri che 
allattavano i propri figli, hanno manifestato davanti al Parlamento. Scopo della manifestazione, 
promossa dall'Associazione Culturale Pediatri (ACP), dall'Associazione Italiana Consulenti Professionali 
per l'Allattamento al Seno (AICPAM), dalla Rete Internazionale d'Azione sugli Alimenti per l'Infanzia 
(International Baby Food Action Network, IBFAN Italia), da La Leche League Italia (LLLI) e dal 
Movimento Allattamento Materno Italiano (MAMI), era chiedere al Parlamento ed al Governo una 
legislazione più rigorosa per il marketing dei sostituti del latte materno. 
http://www.pensiero.it/attualita/articolo.asp?ID_articolo=604&ID_sezione=37  

• Il MAMI ha aderito ad appelli nazionali ed internazionali la grave situazione filippina per quanto riguarda 
le pressioni per rendere più debole la legge nazionale che rispetta il Codice. 

 

Diffusione informazioni 
Nel corso del 2007, sono stati inviati ai 492 indirizzi dei soci circa 40 comunicazioni riguardanti varie 
iniziative promossa da noi e da altre associazioni, fra cui, la diffusione di notizie riguardanti: 

• Il concorso fotografico organizzato dalla WABA per la SAM 
• Una nuova pubblicazione dall’OMS sugli esiti a lungo termine dell’allattamento: Evidence on the 

long-term effects of breastfeeding: systematic reviews and meta-analysis 
• il 3° Rapporto su “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia”, coordinato da Save the Children, 

con il contributo del MAMI per il capitolo sull’alimentazione. 
• un nuovo gruppo online che parla dell’Alimentazione dei Bambini e delle Bambine (AliBaBa) 

http://it.groups.yahoo.com/group/ali_ba_ba/ . 
 

Traduzione e distribuzione:  
• del calendario WABA con il tema della SAM – grazie a Isabella Linsalata per la traduzione e ad 

Annalisa Paini per l’impaginazione 
• del Pacchetto di Idee da attuare per la SAM - Traduzione italiana a cura di Daniele Torrini, Paola 

Roncaglia e Maria Teresa Leo, impaginazione Annalisa Paini. 
• un nuovo opuscolo da scaricare e stampare (http://www.ibfanitalia.org/docs/hard_sell_it.pdf ). Si 

tratta di VENDERE AD OGNI COSTO, ovvero la versione italiana di Hard Sell Formula (prodotto da 
Baby Milk Action in Gran Bretagna). 

 
Distribuzione di : 

• Poster nuovi ideati da Paola Negri ed impaginati da Pietro Galgani, in 3 versioni diverse 
http://www.mami.org/poster.html . Ne sono stati distribuiti circa 130 poster. 

• Del nostro DVD “Breast is Best” sono circa 25 le copie distribuite, in attesa della nuova versione del 
video che dovrebbe uscire a metà 2008. Un ringraziamento particolare a Paola Negri per le 
spedizioni e a Andrea Chiti per il lavoro tecnico. 

• MAMI Notizie è uscita 2 volte 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 500 persone, mentre la versione cartacea viene spedita a circa 60 
persone. Un ringraziamento a Tiziana Catanzani, Annalisa Paini ed il gruppo della redazione. 

• Materiale vario al convegno annuale della Rete degli Ospedali Amici dei Bambini durante le SAM a 
Milano ed al convegno dell’AICPAM tenutosi a Roma a marzo. 

 
Sito web:  

• da febbraio 2007 a gennaio 2008 il sito ha avuto 825’820 visite.  
• La pagina dei gruppi è una delle pagine più visitate. Un ringraziamento molto sentito a Valentina 

Gelmetti per la raccolta e gestione dei dati sulle associazioni. http://www.mami.org/gruppi.htm  
• Oltre 90 persone si sono iscritti al sito nel corso del 2007, mentre poche si sono tolte dalla lista o 

hanno chiesto la cancellazione. DI nuovo, un grazie a Federico Materi per le consulenze tecniche. 
• Sono arrivati circa 180 email con quesiti di vario genere nel corso dell’anno. 

 

Altro 
Il MAMI ha contribuito economicamente  alla stampa del CALENDARIO DELLA CIUCCIA 2008 con 
bellissime foto di allattamento fatto da un gruppo di organizzazioni. 


