Alla Cortese Attenzione
PROF. GIORGIO RONDINI
Presidente Società Italiana di Neonatologia
c/o Dipartimento Scienze Pediatriche
Ospedale S. Matteo
p.le Golgi 2 - 27100 Pavia

cc: DOTT. LEONARDO SPERI
Coordinatore Task Force UNICEF
Iniziativa Ospedali Amici dei Bambini - BFHI
Comitato Italiano per l’UNICEF
via V. E. Orlando, 83 - 00185 Roma

PROF. GIUSEPPE SAGGESE
Presidente Società Italiana di Pediatria
via Forlì, 23 - 00161 Roma
DOTT. PIERLUIGI TUCCI
Presidente Federazione Italiana Medici Pediatri
via dei Soldati, 25 - 00186 Roma

Lettera aperta dell’Associazione Culturale Pediatri sulle iniziative di promozione e sostegno
dell’allattamento al seno.
Da qualche mese è in distribuzione presso i reparti di maternità un opuscolo del Ministero della
Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità sull’allattamento al seno che ha lo scopo di informare le
madri sui benefici del latte materno e di suggerire comportamenti finalizzati ad un allattamento
esclusivo al seno.
Il 9 luglio u.s. il Prof. Rondini, Presidente della Società Italiana di Neonatologia, su Corriere Salute
ha invitato i responsabili dei reparti a non distribuire l’opuscolo, per una frase che, ribadendo il
diritto di mamma e neonato a stare insieme durante la degenza, aggiunge anche: “… così sarà anche
più difficile che gli vengano date aggiunte di latte o soluzioni con glucosio”. Noi concordiamo con
il Prof. Rondini che ci sono ben altre motivazioni per favorire un precoce e continuativo contatto
tra mamma e bambino nel post-parto, come del resto ampiamente concordato da tutte le società
scientifiche rappresentate dai destinatari della presente. Vorremmo, tuttavia, cogliere spunto da
questa polemica per (ri)proporre alcuni elementi di riflessione.
Sebbene la promozione dell’allattamento al seno sia considerata una priorità di salute pubblica, in
Italia, come in altri paesi, i tassi e le pratiche di allattamento al seno sono generalmente ben al di
sotto di quanto raccomandato da OMS e UNICEF. La BFHI (Baby Friendly Hospital Iniziative) e
altre iniziative che promuovono cambiamenti delle pratiche ospedaliere basati su prove d’efficacia è
avviata in molti paesi; ma in Italia solo sette maternità hanno finora ottenuto la designazione di
BFHI. I curricula per la formazione di base degli operatori sanitari italiani non sono in grado di
garantire la competenza pratica necessaria a sostenere l’allattamento al seno.

Rispetto a questi temi l’ACP ritiene che è necessario:
•

stimolare anche in Italia l’avvio del Programma di Azione, recentemente presentato alla
Conferenza su “Promozione e allattamento al seno in Europa” a Dublino e che ha come
finalità la protezione, la promozione e il sostegno all’allattamento al seno, che sarebbe
riduttivo limitare alla semplice consegna di un libretto alle madri;

•

avallare quelle iniziative, in particolare se rientrano in una strategia complessiva di
promozione dell’allattamento al seno, che tendano a eliminare o a rendere indipendenti dai
singoli reparti di maternità la turnazione dei latti, per quei pochi neonati che non hanno la
possibilità di ricevere latte materno, nel rispetto del Codice Internazionale per la
Commercializzazione dei sostituti del latte materno;

•

ribadire la superiorità del latte materno rispetto al latte artificiale e la equivalenza delle
formule disponibili in commercio per i lattanti sani;

•

appoggiare qualsiasi iniziativa che restituisca, se necessario, il neonato alle madri nei reparti
di maternità, in considerazione del ruolo primario che la madre deve avere nell’accudimento
del neonato, e che contribuisca a creare un clima sereno e competente per un reale sostegno
alla maternità sin dalla nascita.

L’ACP, intende, altresì, continuare a essere stimolo per attività di ricerca, formazione, informazione
per assicurare alle madri e ai neonati il più sereno e naturale avvio della loro relazione.
Certi che su questi temi si possa sviluppare una fattiva collaborazione, cogliamo l’occasione per
inviare i nostri più cordiali saluti
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