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Allattamento:Allattamento:  
alimentazione alimentazione 

secondo Naturasecondo Natura  
La  World  Alliance  for  Breastfeeding  Action  (WABA  ossia 
Alleanza  Mondiale  per  interventi  a  favore  dell'allattamento 
materno)  quest'anno  ha  scelto  come  tema  "L'allattamento: 
l'alimentazione secondo Natura" per la Settimana mondiale per 
l'allattamento materno, in maniera da: 

• celebrare la capacità straordinaria delle donne di sostenere 
la vita; 

• dare importanza ai benefici vivificanti del latte materno; 

• riconoscere che l'allattamento al seno rappresenta il 
sistema di nutrimento più ecologico nel mondo. 

La Settimana per l'allattamento del 1997 mira a sensibilizzare 
l'opinione  pubblica  sui  benefici  ecologici  dell'allattamento  al 
seno  e  a  dimostrare  l'effetto  dannoso  sull'ambiente 
dell'allattamento  artificiale.  La  Settimana  richiede  la 
cooperazione  con  gruppi  ambientalisti  per  assicurare  che 
governi  e  cittadini  in  tutto  il  mondo  sostengano  le  pratiche 
compatibili con l'ambiente.

Esistono tanti motivi validi per una donna per allattare al seno i 
suoi  figli:  il  latte  materno  rappresenta  il  cibo  migliore  e  più 
nutriente, protegge contro le malattie, e assicura uno sviluppo 
fisico e psicologico sano.

Per  le  madri,  l'allattamento  fornisce  diversi  benefici  come la 
diminuzione del rischio di aver cancro al seno e alle ovaie, una 
perdita minore di sangue dopo il  parto e un minor rischio di 
anemia dovuta ad una carenza di ferro, è un metodo naturale di 
distanziare  le  nascite  con  il  ritardo  dell'ovulazione. 
L'allattamento rafforza le donne perché aumenta la loro stima di 
sé nella  capacità non solo di  alimentare e proteggere il  loro 
bambini, ma anche di allevarli, e diminuisce la loro dipendenza 
dai prodotti commerciali. 

L'allattamento fornisce benefici a tutti  i  settori della società a 
livello economico, ecologico, e sociale. Purtroppo, durante gli 
ultimi  decenni,  la  fiducia  delle  donne  nelle  loro  capacità  di 
nutrire i loro bambini è stata minata da tanti  fattori,  fra cui il 
potere delle ditte produttrici di latti artificiali e una mancanza di 
sostengo sociale.

Milioni di bambini si ammalano ogni anno perché non vengono 
allattati al seno. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
stima che si potrebbe evitare la morte di più di un milione e 
mezzo di bambini ogni anno se tutti i neonati fossero allattati al 
seno.

Il vantaggio forse meno conosciuto dell'allattamento materno è 
quello  ecologico.  Il  latte  materno  è  una  risorsa  naturale  e 
rinnovabile  che  spesso  viene  trascurata.  L'allattamento 
materno  protegge  l'ambiente  perché  riduce  le  richieste  per 
risorse e elimina fonti di sprechi e inquinamento. I latti artificiali  
e cibi complementari commerciali sono prodotti non rinnovabili 
che recano danni ecologici in ogni fase della loro produzione, 
distribuzione, e consumo.

L'allattamento al seno è unico - non crea nessun inquinamento 
e  rappresenta  il  miglior  esempio  di  come  l'umanità  può 
mantenersi tramite il consumo del cibo migliore e più completo 
per la vita umana.

È di importanza vitale aumentare i nostri sforzi per sostenere, 
proteggere e promuovere l'allattamento materno. Tutti i settori 
della  società  hanno  bisogno  di  conoscere  i  vantaggi 
dell'allattamento  materno  e  sapere  come  sostenere  i  diritti 
naturali delle madri di allattare al seno e dei bambini di essere 
allattati  al  seno. Tutte le donne dovrebbero avere accesso a 
informazioni  e  sostegno  per  potere  prendere  una  decisione 
veramente informata su questi diritti naturali.

La cultura dell'allattamento è una cultura di pace, di equilibrio, 
di armonia. Richiede la curatela e la responsabilità globale nei 
confronti dei giovani, e cerca un impegno dai governi e varie 
tradizioni  spirituali  nel  sostegno alle  famiglie  nell'allevamento 
dei  bambini.  Quasi  tutte le  grandi  religioni  a livello  mondiale 
riconoscono  l'allattamento  come  essenziale  per  nutrire  i 
giovani, e rispettano il ruolo delle donna nel compiere questo.

Cogliamo l'occasione della Settimana pro allattamento del 1997 
per  lavorare fianco a fianco con i  nostri  comuni  partners da 
tutto il mondo per ristabilire una cultura dell'allattamento - una 
cultura che rispetta la terra, apprezza il dono della vita, e segue 
la via della natura.

La lavorazione dei sostituti del latte maternoLa lavorazione dei sostituti del latte materno  
spreca energiaspreca energia  

Il latte artificiale consiste in una miscela di sostanze prodotte in 
una fabbrica che in seguito possono essere aggiunte al latte di 
mucca  e  convertite  ad  alta  temperatura  in  polvere.  Questo 
spreca  tanta  energia.  Di  solito  questa  energia  proviene  da 
impianti  di  potenza  che  sono  costosi  e  recano  tanti  danni 
all'ambiente.

Il latte materno viene prodotto naturalmente. La dieta normale, 
a basso costo, viene trasformata in un cibo naturale, di valore 
inestimabile, 
e specifico 
per il suo 
bambino!

Questo è il 
sistema più 
efficace in 
termini di 
energia mai 
conosciuto!



Il latte artificiale può risultareIl latte artificiale può risultare  
contaminato contaminato 

Il  latte  in  polvere  è  un  cibo  prodotto 
industrialmente  che  viene  sottoposto  a  vari 
trattamenti,  aggiunte e  mutamenti  mentre 
viene convertito da latte di mucca con additivi 
ad  una  lattina  piena  di  polvere.  Non  c'è  da 
meravigliarsi  se  è  stato  provato  che  il  latte 
artificiale è vulnerabile alla contaminazione da 
batteri  dannosi,  dalla  radioattività,  dalle 
sostanze chimiche,  dai  corpi  estrani,  e  dagli 
insetti.  Inoltre,  l'acqua  che  viene  mescolata 
con la polvere rappresenta un altro pericolo di 
contaminazione,  mentre  sono  stati  verificati 
problemi  anche  dalla  rottura  delle  tettarelle 
durante l'uso. 

Il latte materno è una sostanza viva. Il latte di 
ogni  donna  viene  fatto  apposta  per  il  suo 
bambino.  Inoltre,  il  suo  latte  cambia  in 
continuazione - sia durante una poppata che 
nell'arco di tempo - per soddisfare i bisogni del 
bambino. Quando una madre viene esposta a 
degli  agenti  patogeni  nell'ambiente,  produce 
degli  anticorpi  per  combatterli.  Gli  anticorpi 
della madre passano poi al bambino tramite il 
latte.

Esempi di contaminazione
1997  -  Regno  Unito:  Il  latte  artificiale  "Milumil"  è 
stato ritirato dal mercato dopo essere stato collegato 
con delle infezioni da salmonella.

1997 – USA: La FDA ha ordinato il ritiro del latte di 
proseguimento  della  Carnation,  di  proprietà  della 
Nestlé, per adulterazione e produzione in condizioni 
antigieniche.  È  stato  collegato  a  malattie 
gastrointestinali  lievi.  Richiamate 11.317 casse di 6 
lattine da 32 once (896 gr) ognuna.

1996  -  USA:  Le  lattine  da  32  once  (896  gr)  di 
"Carnation Alsoy Concentrate"  (concentrato di  latte 
artificiale della Carnation) sono state ritirate perché 
le  istruzioni  sull'etichetta  sul  coperchio  indicavano: 
Non  aggiungere  acqua. 
L'etichettatura  sbagliata 
potrebbero aver portato al 
consumo  da  parte  di 
neonati di concentrato non 
diluito  di  latte  artificiale. 
L'etichetta  sul  fianco della 
confezione  indicava  di 
aggiungere acqua.

1996 - USA: I succhi di frutta per neonati alla mela e 
alla prugna della ditta Heinz in bottiglie da 4 once 
(112 gr) vengono ritirati perché contengono quantità 
di piombo in eccesso di 80 ppb.

1994 - Sri Lanka: Ufficiali della Dogana rimandano 
in  dietro  una  consegna  grossa  di  latte  in  polvere 
della  Nestlé  importata  dalla  Polonia  perché  era 
contaminata con particelle radioattive.

1993  -  USA:  Il  latte  artificiale  "Nutramigen"  viene 
ritirato quando viene scoperto che contiene pezzi di 
vetro.

1993 - USA: Il latte artificiale "Soyalac" viene ritirato 
dopo la scoperta di contaminazione da salmonella.

1992 - India: Insetti neri vivi e vermi che strisciavano 
trovati  in  un  pacchetto  di  latte  artificiale  della 
"Lactogen".

Il trasporto inquina e spreca carburanteIl trasporto inquina e spreca carburante

Il latte fresco di mucca, il grano, e gli additivi utilizzati nella preparazione dei cibi 
sostituti fanno dei viaggi lunghi ancora prima di arrivare alla fabbrica, e degli altri  
ancora in  transito  per  i  magazzini  centrali, 
quelli regionali, e poi i punti di vendita. Tanti 
paesi  importano  i  cibi  sostituti  e  biberon 
dall'altra parte del mondo. Questo vuole dire 
un  grande  spreco  di  carburante  e 
contribuisce  all'inquinamento  dell'aria 
dappertutto.

Il latte materno non necessita il trasporto per 
mezzo  mondo;  ogni  madre  ha  una  scorta 
pronta dovunque vada... 

Il latte materno non richiede imballaggiIl latte materno non richiede imballaggi

L'imballaggio dei latti artificiali spreca la latta, la carta, e 
la plastica. I biberon, le tettarelle, ed altra attrezzatura 
utilizzano la plastica, la gomma, il silicone, e il vetro.

Per allattare artificialmente tutti i bambini statunitensi, i 
550 milioni di lattine vendute ogni anno messe insieme 
per lungo potrebbero fare una volta e mezzo il giro del 
mondo.  Nel  1987,  sono  stati  venduti  4,5  milioni  di 
biberon solo nel  Pakistan. Se questi  venissero messi 

uno sopra l'altro, potrebbero raggiungere la cima del Monte Everest.

La preparazione - ancora sprechiLa preparazione - ancora sprechi

Un bambino di tre mesi necessita di 
un  litro  di  acqua  al  giorno  da 
mescolare  con  il  latte  artificiale  in 
polvere.  C'è bisogno di  altri  due litri 
per  sterilizzare  i  biberon  e  le 
tettarelle.  Se  l'acqua  viene  bollita 
sopra un fuoco di  legno, ci  vogliono 
più di 73 kg di legno per preparare il 
latte  artificiale per  un anno.  In  tante 
parti  del mondo, acqua e carburante 
sono talmente scarsi che poche madri 
hanno la possibilità di tenere i biberon 

e le tettarelle puliti e di usare solo acqua bollita e raffreddata per preparare il latte 
artificiale.

Il  latte  materno  è  pronto  all'uso  alla  temperatura  giusta,  non  necessita  di  
sterilizzazione, e non inquina. 

Lo smaltimento inquina l'aria, la terra, e l'acqua freaticaLo smaltimento inquina l'aria, la terra, e l'acqua freatica

Di solito gli involucri usati per i cibi complementari, insieme ai biberon, le tettarelle,  
ed i ciucci, vengono buttati via dopo l'uso. Normalmente, non sono biodegradabili. I  
biberon di  plastica,  le  tettarelle,  ed i  ciucci  richiedono dai  200 ai  450 anni  per  
decomporsi. I biberon di vetro richiedono un tempo indeterminato per decomporre.

L'interramento e l'incenerimento sono i modi per lo smaltimento più usati. I luoghi di  
interramento possono inquinare l'acqua freatica, ed in alcuni paesi mancano i posti  
adeguati.  L'incenerimento  rilascia  le  sostanze  inquinanti  nell'aria:  se  vengono 
bruciati  i  biberon di  plastica,  l'esalazione può contenere delle  diossine ed altre 
sostanze tossiche.

La  bellezza  del  latte  materno  è  che  non  esistono  preoccupazioni  per  lo 
smaltimento  ed  è  disponibile  subito  senza  bisogno  di  involucri  o  preparativi.  
L'allattamento non ha sprechi.

Il latte materno è da preferire a qualsiasi alternativIl latte materno è da preferire a qualsiasi alternativaa

L'inquinamento  industriale  vuole  dire  che  delle  sostanze  tossiche,  compresi  le 
diossine  e  il  bifenile  policlorurato  (PCB),  vengono  trovate  nel  nostro  cibo  e 
dappertutto nell'ambiente. Per via di questo inquinamento assai diffuso, ne sono 
state trovate in alcuni campioni di latte di mucca e di latte materno, insieme ad altre 
sostanze inquinanti.

Comunque,  dopo  una  valutazione  molto  accurata  da  parte  dell'OMS  - 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità - per quanto riguarda le tossine ambientali  
e i rischi per i bambini, è stato concluso che i vantaggi del latte materno superano 
di gran lunga qualsiasi rischio possibile, e raccomandano l'allattamento materno 
come preferibile a qualsiasi alternativa.
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