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La promozione dell’allattamento è importante  

non solo nei paesi poveri, ma anche nei paesi ricchi. 

 

 

L’allattamento è norma naturale, trans-culturale. 

Primo alimento assunto da un bambino/a,  

sicuro, sostenibile, eco-compatibile, equo 

 

DB Jelliffe & EF, Jelliffe, Am J Clin Nutr 1971 

Victora, Lancet 2016 
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Al latte umano si riconosce un 

indiscusso primato  

biologico e nutrizionale 



Si riconosce che l’allattamento oggi  

è salute e risparmio… 

TAS; Davanzo 2019 



  

Commento sui risultati  

della SURVEY 2014  

sull’Allattamento  

del Ministero della Salute 

promossa dal TAS 

 

Grande intervariabilità nelle  Maternità delle 11 Regioni+TN/BZ dove 

sono registrati i tassi di allattamento alla dimissione 

Avvio dell’EBF: 20-97% 

 

Solo 5 Regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, 

Campania) monitorano la durata dell’allattamento al seno:  

EBF a 3 mesi: 47-52 % 

EBF a 5 mesi: 12-30 % 

TAS; Davanzo 2019 



ALLATTAMENTO e… 

TAS; Davanzo 2019 



Rappresentazione 
culturale  

dell’alimentazione  

del neonato 

Domanda a 41 alunni di 9-10 anni 

Cosa serve ad un BAMBINO per CRESCERE SANO ? 

 

• 37 su 41 dipinsero un bambino col biberon 

• per 28 su 41 la formula era equivalente al latte materno 
 

Sergio Conti Nibali, Arch Dis Child 2003 (Lettera) 



• “La scelta informata di non allattare di una madre, va 
accolta da parte del personale sanitario senza 
discriminazioni assistenziali rispetto a chi allatta al seno.  

• Per scelta informata si intende quella effettuata dopo aver 
ricevuto informazioni complete e aiuto concreto e 
adeguato”.  

 
Position Statement 2015 sull’Allattamento al Seno e Uso del latte materno/umano elaborato dalle 

Società Scientifiche Italiane: SIP, SIN, SICuPP, SIGENP, SIMP. Davanzo, Corsello, Romagnoli, 

Italian Journal Pediatrics 2015; www.salute.gov.it 



Che possiamo fare nell’ambito di una molteplicità  

e complessità di fattori influenzanti l’allattamento ? 

• Cultura 

• Religione 

• Istruzione 

• Professione 

• Storia personale 

• Desiderio 

• Sostegno (Servizi Sanitari) 

TAS; Davanzo 2019 



I-Allattamento: fattori influenzanti la scelta 

CHE COSA ? GLI ATTORI 

 Informazione sui benefici di 

salute per la coppia madre-

bambino ed economici per 

famiglia, società, SSN, 

ambiente.  

• Ricercatori italiani e stranieri 

 

Cattaneo, Acta Paediatrica 2006 

Johnston & AAP, Pediatrics. Marzo 2012  

Victora et al, Lancet, Gennaio 2016 

 Raccomandazioni 

sull’alimentazione  

    infantile (non sono  

    “comandamenti”) 

• OMS, UNICEF, Ministero Salute, TAS, 

Società scientifiche nazionali, ONLUS, 

Associazioni ed Ordini professionali 
 

 Monitoraggio  

    solo in alcune  

    regioni italiane 

• Assessorati Sanità, Aziende sanitarie, 

Punti nascita, centri vaccinali 

• Da Survey a Monitoraggio ! 
 

 Educazione  

    scolastica 

• MIUR, Provveditorati Istruzione 



II-Allattamento: fattori influenzanti la scelta 
CHE COSA ? GLI ATTORI 

 Formazione (motivazione; 

conoscenze; competenze) delle 

professioni sanitarie  

• Università (formazione pre-service); 

• Aziende sanitarie (formazione in-service) 

 Organizzazione che faciliti 

l’avvio e sostenga la durata  

• BFHI/BFCI 

• CPN e referenti regionali allattamento 

• Direttori dei Punti Nascita; distretti/consultori 

sanitari; pediatri di famiglia 

• Sostegno da comunità, LLLI, ONLUS 

• Protezione 

dell’allattamento: pubblicità, 

operatori sanitari, aziende di 

prodotti alimentari per l’infanzia, 

venditori di formule lattee al 

pubblico.  
• Legislazione italiana su 

maternità  

• Codice internazionale di 

commercializzazione dei 

sostituti del latte materno 

• Parlamento, Governo 

 
 

DL 20 dicembre 2007. Linee di indirizzo nazionali  

DL 84/2011 Disciplina sanzionatoria 

PNP 2014-2018 

 

• “Il Codice” 

• E’ un tema etico che coinvolge tutti! 



 

• a vario livello:  

– direttive legislative e politiche, 

– attitudine e valori della società, 

– condizioni del lavoro femminile 

– servizi sanitari 

– ecc… 

 

• Appropriati, cioè efficaci, sicuri, 

culturalmente adeguati 

 

• implementati 

contemporaneamente attraverso 

diversi canali 

(sinergia/integrazione) 

Rollins, Lancet, gennaio 2016 

 

Caratteristiche 

generali degli 

interventi di 

promozione 

dell’allattamento 

 



 

CONTROINDICAZIONE  

VERSUS  

OSTACOLO 

 
Davanzo R., Frontiers in Pediatrics, 1 Nov 2018 

 

 

Dietro alle parole, il significato ! 

 



CONTROINDICAZIONE OSTACOLO 

 

L’azione dell’indicare una 

cosa o una persona come 

inopportuna, disadatta, 

nociva a uno scopo.  

 
In particolare, indicazione contraria 

all’uso di un farmaco, o 

all’applicazione di un intervento 

terapeutico 

 

 

Qualsiasi elemento, 

materiale o non materiale, 

che si oppone e costituisce  

impedimento a un’azione, 

un’attività, un movimento,  

sia in senso proprio sia in 

senso figurato 

TAS; Davanzo 2019 



 

 

                Documenti sulle false controindicazioni elaborati 

dal TAS con le Società scientifiche & AIFA 

 
 

• Position Statement delle Società scientifiche italiane 

(SIP, SIN, SIMP, SIGENP, SICuPP 2015) sull’allattamento al seno 

• Allattare in gravidanza (SIMP 2014) 

• Compatibilità dell’allattamento con indagini 

radiologiche con mezzi di contrasto (SIP, SIN e SIRM 2014) 

• Compatibilità dei farmaci 2018 (TASF con AIFA) 

 



Interventi combinati ed integrati per 
promuovere l’allattamento: un agenda! 

1. Monitorare i tassi di allattamento (proposta del TAS in attesa di trasmissione alla 

Conferenza Stato-Regioni) 

2. Dare enfasi e peso a livello nazionale e regionale alle attività di promozione 

dell’allattamento nell’ambito del Percorso Nascita (rappresentante TAS nel CPN) 

3. Individuare specifici obiettivi per i policy makers (DG delle Aziende Sanitarie) 

4. Promuovere un’educazione scolastica, che includa la lattazione umana 

5. Promuovere la formazione universitaria sull’allattamento (documento TAS)  

6. Ottimizzare le risorse pubbliche per la formazione degli operatori sanitari 

7. Riconoscere a livello istituzionale lo status di Amico del Bambino (UNICEF) 

8. Informare la popolazione sull’allattamento attraverso i mass media con 

modalità: 

– prive di ambiguità e di retorica 

– condizionate il meno possibile dai conflitti di interesse e dall’esperienza 

personale 

– Incoraggiante l’allattamento nei luoghi pubblici (pubblici esercizi, musei, ecc…)  

– Incoraggiante l’allattamento di lunga durata (negli asili nido, ecc…) 

9. Ridurre l’impatto della comunicazione commerciale sull’allattamento (per 

es: regolamentare la pubblicità dei latti di proseguimento) 

 



Grazie ! 
Grazie 

Matera,  

Cripta del Peccato Originale  

TAS; Davanzo 2019 

Matera sotto la neve 


