
Lettera aperta

al sindaco di Civitanova Marche
Tommaso Claudio Corvatta
sindaco@comune.civitanova.mc.it

al presidente di Farmacie Comunali Civitanova Marche S.p.A.
Carlo Alberto Centioni
info@farmaciecomunalicivitanovamarche.com

Romola, 25 luglio 2013

Gentili signori,

abbiamo letto su Il Resto del Carlino del 19 luglio 20131 dell'iniziativa delle farmacie comunali di Civitanova Marche mirante 
a donare ai genitori di ogni bimbo nato in città un kit comprensivo di biberon, ciucci, tettarelle, pannolini e altro materiale. 
Plaudiamo allo spirito di  questa iniziativa,  sicuramente tendente a far  pesare meno sulle  famiglie,  in  periodo di  crisi 
economica, disoccupazione e cassa integrazione, alcune delle spese cui si incorre quando la famiglia diventa più numerosa. 
Non possiamo, tuttavia, non esprimere il nostro dissenso sul merito, e cioè sul contenuto del kit.
La  nostra  associazione  si  occupa  di  protezione  dell’allattamento  materno  dalle  scorrette  pratiche  di  promozione 
commerciale  di  alcuni  prodotti.  In  particolare,  ci  occupiamo di  monitorare  il  rispetto  del  Codice  Internazionale  sulla  
Commercializzazione  dei  Sostituti  del  Latte  Materno  OMS/UNICEF2,  e  successive  pertinenti  risoluzioni  dell’Assemblea 
Mondiale della Salute, Codice recepito in parte anche nella legislazione italiana (DM 82/09). 
Promuovere l'uso di biberon, tettarelle e ciucci, offrendoli addirittura gratuitamente ai genitori dei nuovi nati, è una pratica  
proibita dal Codice Internazionale, anche se non dalla legge italiana (il già citato DM 82/09), ma è in contrasto con le Linee 
di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno (G.U. 32 del 7/2/08)3. 
L'uso di biberon, tettarelle e ciucci, infatti, dovrebbe essere scoraggiato in quanto è noto che tali strumenti interferiscono 
con l'inizio  e la  continuazione dell'allattamento al  seno,  oltre  ad idealizzare l’alimentazione artificiale.  Ricordiamo che 
l’allattamento materno è attualmente promosso da tutti i piani sanitari nazionali e regionali nonché dalle linee di indirizzo di 
cui  sopra.  Infine,  molte  ricerche  scientifiche  mostrano  che,  oltre  a  favorire  l'alimentazione  artificiale  e  le  relative 
conseguenze  negative  per  la  salute  di  mamma e  bambino,  l'uso  di  biberon,  tettarelle  e  ciucci  ha  di  per  sé  effetti  
sull'incidenza di alcune malattie, come per esempio le otiti e la malocclusione dentaria.
Ricordiamo inoltre gli importanti costi per le famiglie, diretti e indiretti, derivanti dall'alimentazione artificiale.

Proponiamo pertanto che il denaro investito per questa promozione sia usato in modo diverso. 
O  per  donare  altri  prodotti,  che  non  abbiano  effetti  negativi  sulla  nutrizione  e  la  salute  del  neonato.  Oppure,  e  
preferibilmente,  per sostenere mediante aiuto competente,  da parte di  operatori  sanitari  specificatamente formati  e/o 
consulenti professionali in allattamento e/o gruppi di mamme alla pari, quelle madri che incontrano ostacoli di vario tipo  
per iniziare e continuare ad allattare come desiderano; si stima che circa una madre su tre possa avere bisogno di un tale  
aiuto competente nei primi 2-3 mesi di vita del neonato. 
Siamo certi che in un dialogo con le autorità preposte (il  sindaco in quanto responsabile della salute dei cittadini, gli  
operatori  sanitari  del  posto,  i  responsabili  e  il  personale  delle  farmacie  comunali)  potremmo giungere  a  definire  un 
programma di sostegno per le famiglie che dia loro realmente un aiuto in tempi di crisi e allo stesso tempo protegga e 
migliori il loro stato di salute e nutrizione.

Restando a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Paola Negri
Presidente IBFAN Italia

1 http://www.ilrestodelcarlino.it/civitanova_marche/cronaca/2013/07/19/922078-kit-neonati-gratuiti.shtml
2 http://www.ibfanitalia.org/codice/
3 http://www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto?id=25229

IBFAN Italia - Via Treggiaia 11 – 50020 Romola (FI) 
Fax 055 74 69 774 E-mail: segreteria@ibfanitalia.org  www.ibfanitalia.org

C.F. 94123650486 


