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Allattamento al seno

o Costituisce il metodo di alimentazione naturale e 

normale nella prima infanzia 

o È una priorità di sanità pubblica (OMS e UNICEF)

o L’allattamento esclusivo e prolungato al seno apporta 

benefici di tipo fisico, psicologico e sociale alle madri, ai 

lattanti, alle famiglie.
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Indagine ISTAT 2004-2005

•

ITALIA 1999-2000 2004 -2005 Tendenza

Quota di donne che 

ha allattato al seno 

(%) 81,1 81,1 =

Durata media del 

periodo di 

allattamento (mesi)
6,2 7,3
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Indagine ISTAT 2004-2005

o Spiccate differenze territoriali: primato negativo per Italia 

insulare 

NORD-EST ISOLE

Allattamento al seno % 86,1 74,2

Allattamento al seno 

esclusivo/predominante %
73,8 53,5

Allattamento 7 mesi o + 36,8 26,6
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Azioni del Ministero della salute

o Emanazione delle “Linee di indirizzo sulla promozione, 

protezione e sostegno dell’allattamento al seno”

(Accordo tra Governo, Regioni e P.A. del 20 Dicembre 2007)

o Istituzione del Comitato Nazionale Multisettoriale per 

l’allattamento materno

(DM 15 aprile 2008, DM 25 febbraio 2009)
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Linee di indirizzo “allattamento al seno”

o Sono la policy nazionale in materia:

o L’allattamento al seno è un diritto fondamentale dei bambini;

o È un diritto delle mamme essere sostenute nella realizzazione 

del desiderio di allattare;

o Al momento del parto dovrebbe essere assicurata la pratica del 

rooming in per favorire la poppata;

o Occorre contrastare la discriminazione delle madri che 

allattano nei luoghi pubblici e sul luogo di lavoro;

o Occorre promuovere la formazione degli operatori sanitari;

o Le madri che, dopo aver ricevuto informazioni corrette, complete 

e indipendenti da interessi commerciali, decidano per 

l’allattamento artificiale, devono ricevere adeguato sostegno.
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Comitato per l’allattamento materno

o Ministero della salute

o Ministero dell’istruzione, università e ricerca

o Ministero del lavoro e politiche sociali

o Dipartimento politiche per la famiglia

o UNICEF

o Centro collaborativo dell’OMS per la salute 

materno-infantile

o Istituto superiore di sanità

o Società scientifiche di pediatria, neonatologia e 

ginecologia

o Associazioni delle professionalità sanitarie
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Comitato per l’allattamento materno

1. Obiettivo: realizzare una rete nazionale di 

promozione,protezione e sostegno dell’allattamento 

materno

o Strumenti : raccolta dati 

1. Proposta di integrazione del modello CeDAP 

informazioni sulle pratiche ospedaliere nelle prime 72h 

dalla nascita.

2. Proposta di Protocollo di monitoraggio dei tassi di 

allattamento a 3, 5 e 11 mesi di età (secondo i calendari di 

vaccinazione)

Accordo con Regioni e P.A. in progress
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Comitato per l’allattamento materno

2. Obiettivo: promuovere la conoscenza e il rispetto del 
“Codice internazionale sulla commercializzazione dei 
sostituti del latte materno”

o Strumenti: 
o D.M. n.82 del 9 aprile 2009 concernente gli alimenti per lattanti 

e gli alimenti di proseguimento (che recepisce la Direttiva 
2006/141/CE)

o Decreto Legislativo n.84 del 19 maggio 2011: Disciplina 
sanzionatoria

Il legittimo mercato delle formule per lattanti e degli alimenti di 
proseguimento non deve interferire con la pratica dell’allattamento 
al seno
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Comitato per l’allattamento materno

3. Obiettivo: diffondere la cultura dell’allattamento al 

seno attraverso la collaborazione tra Istituzioni, 

o Strumenti: proposti due Tavoli di lavoro con MIUR 

o  Sensibilizzazione e percorsi educativi all’interno delle 

scuole

o  Revisione curriculare di tutte le professionalità sanitarie 

coinvolte, in collaborazione con la Direzione Generale delle 

risorse umane e professionalità sanitarie (MINSAL) 
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Comitato per l’allattamento materno

Sostegno al Progetto 

“Farmacia amica dell’allattamento materno” : 

o Formazione dei farmacisti per il controllo del marketing 

dei sostituti del latte materno 

o Attivazione di progetti di sensibilizzazione locali

o Predisposizione nella farmacia di un luogo tranquillo per 

l’allattamento
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CAMPAGNA ITINERANTE  

DI PROMOZIONE 

DELL’ALLATTAMENTO AL SENO

2010 - 2011



13

Milano 17 maggio 2010

SICILIA  2010

Messina 13 maggio

Palermo 15-16 maggio

CAMPANIA 2010

Napoli 9-10  maggio

Caserta 11 maggio

PUGLIA 2011

Foggia 8 maggio 

Bari 13-14-15 maggio 

Roma 23-26 

maggio 2011

CALABRIA 2011

Cosenza 9 giugno 

Reggio Calabria 

11-12 giugno

CAMPAGNA ITINERANTE  

DI PROMOZIONE 

DELL’ALLATTAMENTO AL SENO

2010 - 2011
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Il latte della mamma non si scorda mai

o Bilancio 2011: 
o 20.000 opuscoli distribuiti

o 8.000 gadget distribuiti

o 150 consulenze specialistiche erogate

o 10 incontri educativi tematici e tavole rotonde rivolti ad 

operatori sanitari e mamme.

o Coinvolgimento di 10 scuole elementari, 4 istituti 

superiori, Accademia di Belle Arti di Bari e Facoltà di 

architettura dell’Università di Reggio Calabria. 
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Conclusioni e Proposte 

o Implementazione di un quadro nazionale armonizzato di 

monitoraggio della pratica dell’allattamento materno.

o Estensione della Campagna “il latte della mamma non si 

scorda mai” all’intero territorio nazionale.

o Tutela del diritto di allattamento per la madre lavoratrice, 

sia nel settore pubblico che nel privato.  

o Miglioramento del percorso formativo del personale a 

contatto con la madre prima e dopo il parto.


