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Punti fondamentali e messaggi chiave

La sopravvivenza del bambino dipende dall’allattamento esclusivo.
-

La malnutrizione infantile è una crisi globale. E’ responsabile di più della metà di tutta la
mortalità infantile. Oltre 300 milioni di bambini nei paesi in via di sviluppo sono denutriti.
Questi numeri possono e devono essere invertiti.

-

L’allattamento esclusivo è vitale per la sopravvivenza neonatale. Salvaguardando dalla
malnutrizione e dalle malattie, esso salva già annualmente circa sei milioni di neonati.
Insieme ad una migliore alimentazione complementare dopo i sei mesi di età, può arrivare a
salvare altre due milioni di giovani vite all’anno.

-

L’alimentazione ottimale dei neonati e dei bambini è fondamentale per raggiungere gli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio sulla mortalità infantile e salute materna.

La Dichiarazione Innocenti ha dato all’allattamento una svolta cruciale …
-

Le percentuali globali dell’allattamento stanno aumentando. Tra il 1990 ed il 2000, I livelli
dell’allattamento esclusivo nei paesi in via di sviluppo è aumentato in generale del 15 per
cento tra i neonati di età inferiore ai quattro mesi (dal 46 al 53 per cento) e tra i bambini di
età inferiore ai sei mesi (dal 34 al 39 per cento). In alcuni paesi le percentuali sono
quadruplicate.

-

Un maggior numero di ospedali sostiene l’allattamento. Sotto l’iniziativa Ospedale Amico del
Bambino, ispirata dal centro Innocenti, almeno 20,000 ospedali in 150 paesi sono stati
premiati come Amici dei bambini

-

La protezione legale è stata rafforzata. Attualmente più di 60 paesi possiedono leggi o
regolamenti che applicano interamente od in parte il Codice Internazionale di
Commercializzazione dei sostituti del latte materno. Oltre 20 paesi hanno proposte di legge
che attendono di essere adottate.
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….ma c’è ancora bisogno di un ulteriore sostegno da parte dei governi e delle
società.
-

I tassi di allattamento esclusivo sono ancora molto bassi. Solo il 39 per cento dei neonati nei
paesi in via di sviluppo risultano allattati esclusivamente al seno. Il duro lavoro delle donne
nelle comunità rurali e le precarie opportunità di lavoro per le donne indigenti nelle comunità
urbane sono gli ostacoli principali all’alimentazione adeguata.

-

Le madri lavoratrici hanno bisogno di maggior protezione. Negli ultimi 10 anni, il numero di
donne nel mondo del lavoro è aumentato di quasi 200 milioni. Ma solo 59 paesi hanno
rattificato almeno una delle tre convenzioni sulla protezione della maternità
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

-

Il problema dell’alimentazione neonatale e l’HIV/AIDS ha bisogno di un’attenzione maggiore.
Quando i primi studi riportavano che l’HIV poteva essere trasmessa attraverso il latte
materno, la promozione dell’allattamento iniziò a vacillare in alcuni paesi. Prevenire la
trasmissione dell’HIV da madre a figlio non deve compromettere il sostegno all’allattamento
materno, poiché la salute e sopravvivenza di molti bambini dipende da questo.

-

L’allattamento durante le emergenze è vitale. Nei periodi di crisi, quali il terremoto in
Pakistan, le malattie dei bambini e gli indici di mortalità possono moltiplicarsi fino a 20 volte,
per le malattie e l’alimentazione inadeguata. Le organizzazioni umanitarie devono essere
formate per sostenere l’allattamento come alternativa essenziale alla fornitura dei sostituti
del latte materno.

Dobbiamo appropriarci di opportunità innovative per agire
-

Esiste un avviato percorso verso l’alimentazione ottimale del neonato e del bambino. La
Strategia Globale del 2002 per l’alimentazione del neonato e del bambino, sviluppato
dall’OMS e UNICEF, ha rafforzato la Dichiarazione originale con nuovi obiettivi che
rispecchiavano le situazioni attuali, incluso l’HIV/AIDS e le emergenze.

-

I Governi sono responsabili per raggiungere tali obiettivi. Gli Stati hanno l’obbligo legale di
migliorare le pratiche dell’alimentazione neonatale e dei bambini, in accordo con gli strumenti
dei diritti umani internazioniali, inclusa la Convenzione dei Diritti del Bambino.

-

Anche il personale medico (Health professionals) ha un ruolo importante (key role). Essi
devono assicurare alti standard di sostegno per l’allattamento precoce (early), esclusivo e
continuato, sia nell’ambito della professione medica che all’interno delle comunità.
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Per maggiori informazioni, si prega di contattare:
Salvador Herencia, UNICEF Innocenti Research Centre, +39 055 203 3354,
sherencia@unicef.org
Patrizia Faustini, UNICEF Innocenti Research Centre +39 055 203 3253, pfaustini@unicef.org
Donata Lodi, Comitato Nazionale dell’UNICEF, 06 47 80 92 87, d.lodi@unicef.it
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