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Italia 
 

Lo stato dell'alimentazione dei lattanti e dei bambini piccoli (IYCF) 

Politiche e programmi (indicatori 1-10) 

Punteggio su 10 

1. politica nazionale, programmi e coordinamento 
La politica nazionale, il piano d'azione, i finanziamenti e le questioni di coordinamento.  

2. iniziativa Ospedale Amico dei Bambini (BFH) 
La percentuale di ospedali BFH, formazione, monitoraggio standard, sistemi di valutazione e rivalutazione.  

3. attuazione del Codice Internazionale sulla commercializzazione 
dei sostituti del latte materno 
L'attuazione del Codice Internazionale come legge, monitorata e applicata. 

 

4. protezione della maternità 
Il congedo di maternità retribuito, pause per l'allattamento, legislazione per incoraggiare l’allattamento sul 
posto di lavoro, ratifica delle Convenzioni Internazionali3.  

5. sistemi di cura per salute e nutrizione 
Le scuole per operatorii sanitari e i programmi pre- e post-laurea, gli standard e le linee guida per le 
procedure del percorso nascitai, i programmi di formazione in servizio.  

6. sostegno alla madre e sensibilizzazione della comunità 
Sostegno della comunità per la donna incinta e la madre che allatta 
I servizi di consulenza e sostegno qualificati, l’accesso agli stessi per tutte le donne (durante la gravidanza e 
dopo la nascita). 

 

 

7. supporto informativo 
La strategia nazionale su informazione, educazione e comunicazione per migliorare l'alimentazione infantile, 
attuata attivamente a livello locale.  

8. alimentazione infantile e HIV 
La politica e i programmi per affrontare l'alimentazione infantile in donne con HIV, il monitoraggio  degli 
effetti degli interventi sulle pratiche di alimentazione infantile e sui risultati per madri e neonati.  

9. allattamento durante le emergenze 
La politica e il programma in caso di emergenze, l’integrazione dei materiali sulle stesse nella formazione pre- 
e post-laurea, la gestione delle emergenze.  

10. il sistema di monitoraggio e valutazione 
Il sistema di monitoraggio e la gestione delle informazione  nell'ambito del processo di pianificazione e 
gestione.  

 

Pratiche (indicatori 11-15) 

 

Punteggio totale parziale (indicatori 1-10): 52/100 Punteggio totale parziale (indicatori 11-15): 21/50 

Punteggio totale (indicatori 1-15): 73/150 
La chiave per assegnare i colori e classificare i paesi: 

1. Il livello delle pratiche di alimentazione infantile è in percentuale, ad eccezione della durata mediana, che è un numero assoluto di mesi. 
2. Per gli indicatori da 1 a 10, c'è una serie secondaria di domande che portano a risultati chiave, indicando come un paese si sta comportando in una determinata area. Ogni indicatore ha un massimo di 10 punti. 
3. Nel caso degli indicatori da 11 a 15 sulle pratiche, la chiave per la classificazione deriva dal documento OMS su "Alimentazione dei lattanti e dei bambini piccoli: uno strumento per valutare le pratiche, le politiche e i programmi nazionali". Il 

punteggio e la classificazione a colori sono forniti dalle linee guida IBFAN Asia per WBTi. Ogni indicatore può avere un massimo di 10 punti. 
4. Le linee guida di IBFAN Asia per WBTi per la classificazione degli indicatori da 1 a 15 sono: 0-3 è classificato come rosso, 4-6 è classificato come giallo, 7-9 è classificato come blu e più di 9 è classificato come verde. 
5. Il punteggio totale di tutti gli indicatori da 1 a 15 è calcolato su 150. 
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Lacune chiave 
1. La politica nazionale è vecchia e necessità di un 

aggiornamento per coprire l'alimentazione dei bambini 
oltre all'allattamento. 

2. Manca un piano nazionale per la protezione, la promozione 
e il sostegno dell'allattamento e dell'alimentazione infantile. 

3. Le risorse finanziarie per realizzare le attività sono scarse e 
distribuite in modo non uniforme. 

4. L'attuale Tavolo tecnico sull'allattamento del Ministero 
della Salute (TAS) non agisce come un comitato nazionale 
per l'allattamento. 

5. Le iniziative non sono estese a tutto il paese e c'è un divario 
nord/sud. 

6. La legislazione nazionale non comprende tutte le 
disposizioni del Codice Internazionale e la sua applicazione 
non è monitorata. 

7. Le istruzioni sulle etichette per la preparazione, la 
conservazione e la manipolazione della formula infantile in 
polvere differiscono per marca e non sono sicure. 

8. Le attuali disposizioni in materia di protezione della 
maternità non si applicano a tutte le madri che lavorano e 
non sono applicate in tutti i luoghi di lavoro. 

9. La maggior parte dei corsi universitari e post-laurea per gli 
operatori sanitari fornisce una formazione insufficiente e 
inadeguata su allattamento e alimentazione infantile. 

10. Mancano linee guida nazionali e locali sull'alimentazione 
infantile in situazioni di emergenza (catastrofi naturali e 
provocate dall'uomo), basate su standard internazionali. 

11. Manca un sistema nazionale di monitoraggio e valutazione 
delle pratiche di alimentazione infantile. 

 

Raccomandazioni chiave 
1. Istituire un comitato nazionale per l'allattamento, come 

previsto dalla Dichiarazione degli Innocenti, per aggiornare 
la politica nazionale e stimolare lo sviluppo di un piano 
nazionale, che sia poi adattato a livello regionale e locale 
con risorse adeguate. 

2. Includere le iniziative Insieme per l’Allattamento dell’UNICEF 
nel piano d'azione nazionale ed estendere la loro portata 
per coprire principalmente le regioni meridionali, con 
finanziamenti adeguati. 

3. Integrare pienamente il Codice Internazionale nelle leggi 
nazionali e far valere la sua applicazione come previsto dalla  
Guida dell'OMS del 2016 per porre fine alla promozione 
inadeguata degli alimenti per lattanti e bambini piccoli. 

4. Standardizzare le istruzioni per la preparazione, la 
conservazione e la manipolazione della formula per lattanti 
in polvere nelle etichette dei prodotti, in base agli standard 
OMS/FAO del 2006. 

5. Estendere le misure di protezione della maternità a tutte le 
madri che lavorano e tutti i luoghi di lavoro. 

6. Aggiornare i curricula per l'istruzione universitaria dei 
professionisti della salute e motivare i corsi universitari a 
diventare Amici dei Bambini. 

7. Adottare e attuare le linee guida globali per l'alimentazione 
dei bambini in situazioni di emergenza. 

8. Sviluppare e mettere in atto un sistema nazionale di 
monitoraggio e valutazione delle pratiche di allattamento e 
alimentazione dei bambini. 

 

Valutazione del paese 
Due professionisti hanno partecipato a una riunione di formazione internazionale di 3 giorni e 
hanno imparato come pianificare la valutazione e il rapporto WBTi. Gli indicatori, i metodi e il 
sistema di punteggio WBTi sono stati successivamente discussi con i gruppi di lavoro IBFAN 
Italia (medici, infermieri, ostetriche, avvocati, madri), e poi assegnati per lo sviluppo a 
individui basati su specifici interessi o competenze. Infine, i risultati del progetto sono stati 
riveduti in coppia ed è stata redatta una bozza di rapporto finale. Questo è stato poi condiviso 
con i membri della coalizione italiana per l'alimentazione dei bambini (CIANB), composto da 
10 associazioni e gruppi di madri, per raccogliere consenso sulle raccomandazioni, 
identificare ulteriori lacune e verificare se vi fossero stati cambiamenti importanti nella 
situazione nazionale da quando il processo era iniziato. Tutti i partecipanti coinvolti nel 
gruppo di lavoro IBFAN Italia e i membri della CIANB sono esenti da conflitti di interessi, 
rispettano il Codice Internazionale e hanno contribuito a sviluppare il rapporto WBTi 
seguendo la metodologia richiesta. 

 

La Commissione per i diritti economici, sociali e culturali, Sessione 56, 
settembre 2015: relazione sulla situazione dell’alimentazione infantile in Italia 
Sono stati identificati i seguenti ostacoli/problemi: 
• Scarsa conformità/applicazione/monitoraggio del Codice 

Internazionale; 
• Sostegno inadeguato per le iniziative Insieme per l’Allattamento e 

per il monitoraggio delle pratiche di allattamento, che 
contribuirebbero a colmare il divario nord/sud; 

• Formazione pre-laurea per operatori sanitari molto scarsa in tema 
di alimentazione infantile (con poche eccezioni); 

• Aumento della percentuale di madri che lavorano non coperte 
dalla legislazione sulla protezione della maternità; 

• La promozione commerciale di alimenti complementari, cibi 
spazzatura e bevande dolci contribuisce alla pandemia di obesità. 

Le nostre raccomandazioni includono: 
• Aggiornare la legislazione nazionale sul Codice Internazionale, 

applicare e monitorare la legge; 
• Destinare fondi e realizzare piani operativi per le iniziative Insieme 

per l’Allattamento, con monitoraggio e valutazione; 
• Richiedere urgentemente che le scuole per operatori sanitari 

aggiornino materiali e metodi per la formazione sull'allattamento; 
• Estendere la legislazione sulla tutela della maternità a tutte le 

madri che lavorano, comprese quelle nell'economia informale; 
• Adottare una rigorosa regolamentazione sulla commercializzazione 

di alimenti complementari, cibi spazzatura e bevande dolci. 

Organizzazioni partner 
 Associazione Culturale Pediatri 
• Associazione Italiana Consulenti 

Professionali in Allattamento Materno 
• La Leche League Italia 
• Movimento Allattamento Materno Italiano 
• Il Melograno 
• Movimento Italiano Psicologia Perinatale 
• Creattivamente ostetriche 
• Associazione per l'alimentazione infantile 

di Ginevra 
• Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna 
• Save the children Italia 
• Comitato Italiano per l'UNICEF 
• UPPA – Un Pediatra Per Amico 
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Impegni globali sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini piccoli 

 Strategia globale per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini 2002: 
l'Assemblea mondiale della sanità (WHA) e l'UNICEF hanno adottato la 
strategia globale, che fissa cinque obiettivi aggiuntivi: politica nazionale 
in materia di alimentazione infantile, sensibilizzazione della comunità, 
sostegno alle informazioni, alimentazione in circostanze difficili, e 
monitoraggio e valutazione. http://www.who.int/Child-Adolescent-
Health/New_Publications/Nutrition/gs_iycf.pdf 
 

 Dichiarazione degli Innocenti sulla protezione, promozione e sostegno 
dell'allattamento 1990: 
http://www.UNICEF.org/Programme/Breastfeeding/innocenti.htm 

 Risoluzioni dell'Assemblea mondiale della sanità: invitare gli Stati 
membri ad attuare politiche e programmi per migliorare la 
nutrizione infantile. La Risoluzione adottata il 27 maggio 2006 invita 
gli Stati membri ad attuare la strategia globale per l'alimentazione 
dei lattanti e dei bambini e i meccanismi multilaterali e bilaterali dei 
donatori e le istituzioni finanziarie internazionali a indirizzare le 
risorse finanziarie affinché gli Stati membri compiano tali sforzi. Le 
Risoluzioni 49,15, 58,32, 61,20 invitano gli Stati membri ad evitare 
conflitti di interessi nei programmi di salute infantile.  
http://www.who.int/GB/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_32-
en.PDFhttp://www.who.int/GB/ebwha/pdf_files/A61/A61_R20-
en.pdf 

 Dichiarazione di consenso sulla consultazione tecnica dell'OMS per l'HIV e 
l'alimentazione infantile, Ginevra, 25-27 ottobre, 2006: 
http://www.who.int/HIV/mediacentre/Infantfeedingconsensusstatement.PF.
pdf. 

 Obiettivi di sviluppo del millennio: www.un.org/millenniumgoals/ 

 Dichiarazione degli Innocenti 2005 sull'alimentazione dei neonati e dei 
bambini: www.UNICEF.org/Nutrition/index_breastfeeding.html 

 Convenzione sulla protezione della maternità: http://www.ILO.org/ 

 

Per un rapporto dettagliato si prega di contattare: 

IBFAN Italia 
Via Valpinzana 33, 50050 Cerreto Guidi (FI) 

E-mail: segreteria@ibfanitalia.org Fax: 055 74 69 774 
Sito: www.ibfanitalia.org/ 

 

 

Ufficio di coordinamento WBTi 

 

International Baby Food Action Network (IBFAN), Asia/ 
Rete di promozione dell'allattamento dell'India (BPNI) 

BP-33, Pitampura, Delhi 110 034, India 
Tel: + 91-11-27343608, 42683059 Fax: + 91-11-27343606 

Posta elettronica: info@ibfanasia.org 
Siti Web: www. BPNI.org, www.ibfanasia.org, www.worldbreastfeedingtrends.org 

www.onemillioncampaign.org 

 

 

L'iniziativa mondiale per l'allattamento (WBTi) è il programma faro di IBFAN Asia. WBTi è implementato come parte integrante di due progetti "iniziativa globale per l'allattamento per la sopravvivenza infantile" (GBiCS), 
in collaborazione con l'agenzia norvegese per la cooperazione allo sviluppo (NORAD) e la proposta globale per l'azione coordinata di IBFAN e WABA: Proteggere, promuovere e sostenere l'allattamento attraverso i diritti 
umani e l'uguaglianza di genere", in collaborazione con l'Agenzia svedese per lo sviluppo internazionale (SIDA). 

 


