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Abstract
Scritto  dal  gruppo  NetCode  dell’OMS/UNICEF,  questo  commento  si
concentra sulla necessità di proteggere le famiglie dalla promozione
dei sostituti del latte materno ed evidenzia la nuova “WHO Guidance
on Ending Inappropriate Promotion of  Foods for  Infants  and Young
Children” (Guida dell’OMS sul porre fine all’inappropriata promozione
agli  alimenti per  neonati e  bambini  piccoli).  L’Assemblea  Mondiale
della Sanità ha accolto questa Guida nel 2016 e ha fatto appello a tut
i paesi  affinché adotno e applichino le  sue raccomandazioni.  Net‐
Code, la Rete  per il  monitoraggio e il  sostegno all’applicazione del
Codice Internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte
materno e successive pertinenti Risoluzioni dell’Assemblea Mondiale
della  Sanità,  è  diretto  dall’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  e
dall’UNICEF. Suoi membri includono IBFAN (International Baby Food
Action  Network),  WABA  (World  Alliance  for  Breastfeeding  Action),
Helen Keller International, Save the Children, e il Collaborating Center
at Metropol University dell’OMS. Il commento identifica la questione
come una questone di dirit umani per donne e bambini, così come è
stato espresso da una dichiarazione dell’ONU all’Alto Commissariato
per i Dirit Umani. 

PAROLE CHIAVE
allattamento, latte materno, sostituti del latte materno, alimentazione
dei lattanti e dei bambini, formula per lattanti, alimentazione 

*NetCode è una Rete mondiale per il monitoraggio e
il sostegno all’applicazione del Codice Internazionale
sulla  commercializzazione  dei  sostituti del  latte
materno  e  successive  pertinenti Risoluzioni
dell’Assemblea  Mondiale  della  Sanità.  Tra  i  suoi
membri  vi  sono  rappresentanti di  OMS,  UNICEF,
IBFAN,  WABA,  Helen Keller  International,  Save the
Children,  e  del  Collaborating  Center  at  Metropol
University  dell’OMS.  NetCode  riceve  finanziamenti
dalla Bill & Melinda Gates Foundation. Sono da rite‐
nersi responsabili di quanto espresso in questo arti‐
colo i soli autori sopra nominati.

INTRODUZIONE

Una recente  dichiarazione  pubblicata  da  esperti
delle Nazioni Unite afferma che “L’allattamento è
una questione di  dirit umani  sia  per i  bambini
che per le  madri”  (United Nations Office of  the
High  Commissioner  for  Human  Rights,  2016).
Dichiara che i bambini hanno il diritto alla vita, alla
sopravvivenza, allo sviluppo e al maggior livello di
salute possibile, così come a cibi sicuri e nutrienti.
L’allattamento deve essere considerato parte inte‐
grante di questi dirit. L’allattamento è questione
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di dirit anche per le donne (Galtry,  2015).  Una
madre non è obbligata ad allattare il proprio bam‐
bino, ma nessuno può interferire col suo diritto ad
allattarlo (Kent, 2006). Le donne hanno il diritto a
informazioni corrette e imparziali, necessarie per
prendere decisioni informate sull’allattamento, e il
diritto ad  un ambiente  che renda loro  possibile
portarlo  avanti.  L’importanza  dell’allattamento  è
ormai ampiamente compresa. Riduce la mortalità
infantile, aumenta lo sviluppo cognitivo dei bam‐
bini, migliora la salute materna e infantile, e favo‐
risce lo sviluppo economico (Victora et al., 2016).

La dichiarazione delle Nazioni Unite ha segnalato
che la promozione dei sostituti del latte materno
(SLM)1 da parte dei produttori, e la mancanza di
attribuzione di  responsabilità alle  aziende per le
conseguenze avverse di queste pratiche, costitui‐
scono un ostacolo considerevole all’allattamento.
Il  valore al  consumo del mercato di  formule per
l’infanzia è immenso, e in rapida crescita. Stimato
in 44.8 miliardi di dollari nel 2014, si prevede che
cresca fino a 70.6 miliardi di dollari entro il 2019
(Rollins  et  al.,  2016).  Le  ricerche  mostrano  una
diffusa promozione dei SLM in tutto il mondo. In
Cambogia, il 77% delle madri ha visto della pubbli‐
cità di  SLM in televisione (Pries et  al.,  2016).  In
Senegal, il  35% dei negozi che vendono alimenti
per  l’infanzia  ha  fatto  promozioni  per  i  SLM
(Champeny et al.,  2016). La metà delle madri in
Nepal ha riferito di aver ricevuto la raccomanda‐
zione da parte di un operatore sanitario di dare un
SLM (Pries et al.,2016). I rapporti di IBFAN docu ‐
mentano numerosi claims (affermazioni pubblici‐
tarie)  ingannevoli,  riguardo aspet nutrizionali  o
di salute, mirati a creare la percezione che i SLM
siano  “simili  al  latte  materno”  (Yeong,  2016).
Nuovi studi mostrano che anche i lat destinati ai
bimbi più grandi sono massicciamente pubbliciz‐
zati, spesso con modalità che mirano a promuo‐
vere  le  stesse  marche  di  formule  per  neonati
(Pereira et al., 2016). Queste tatche di marketing
costituiscono sostanziali barriere al miglioramento
delle  pratiche  di  allattamento  e  alimentazione

1 “Per sostituto del  latte materno si  intende ogni  latte (o
prodotto che può essere usato al  posto del  latte, come il
latte di soia fortificato), in forma liquida o in polvere, che sia
commercializzato per alimentare lattanti o bambini piccoli
fino  all’età  di  3  anni  (incluse  le  formule  cosiddette  di
proseguimento o di crescita) (WHO, 2016).

infantili, e alla riduzione della mortalità dei bam‐
bini sotto i 5 anni di vita e al porre fine alla malnu‐
trizione (Baker et al., 2016).

Cosa possiamo fare per salvaguardare i  dirit di
mamme e bambini e proteggerli da queste prati‐
che ingannevoli? La 69a Assemblea Mondiale della
Sanità ha fatto un importante passo verso un’ulte‐
riore protezione dei dirit materno‐infantili, adot‐
tando  una  Risoluzione  che  richiama  i  paesi  ad
applicare la “Guida OMS sul porre fine all’inappro‐
priata  promozione  agli  alimenti per  neonati e
bambini  piccoli”  (WHO,  2016).  Questa  nuova
Guida è stata predisposta in risposta alle continue
mancanze di conformità al Codice Internazionale
sulla  commercializzazione  dei  sostituti del  latte
materno  e  successive  pertinenti Risoluzioni
dell’AMS (Il  Codice) e alle crescenti prove che la
promozione  di  SLM  e  altri  cibi  complementari
industriali per i lattanti e i bambini piccoli minac‐
ciano  l’allattamento  e  l’alimentazione  infantile
(WHO,  2015).  Ecco  le  novità  presentate  dalla
Guida:

1. Chiarisce che le formule “di proseguimento” e
che  i  lat “di  crescita”  commercializzati per
bambini fino a 36 mesi ricadono sotto le fina‐
lità del Codice, e non devono essere pubbliciz‐
zati.

2. Stabilisce che i messaggi sui cibi complemen‐
tari  devono  sempre  includere  una  dichiara‐
zione  sull’opportunità  di  continuare  con
l’allattamento  per  2  anni  e  che  tali  cibi  non
devono essere offerti prima dei 6 mesi.

3. Afferma  che  etichette  e  disegni  sulle  confe‐
zioni  degli  alimenti complementari  devono
essere diversi da quelli utilizzati per i sostituti
del  latte  materno,  per  evitare  promozioni
incrociate.

4. Riconosce che ogni donazione al sistema sani‐
tario (inclusi gli operatori sanitari e le società
professionali sanitarie) dalle aziende che com‐
mercializzano  SLM  e  alimenti per  neonati e
bambini  piccoli  rappresenta  un  conflitto  di
interessi e non dovrebbe essere consentita.

5. Sottolinea  che  non  dovrebbero  essere  per‐
messe sponsorizzazioni di convegni e incontri
scientifici  per  professionisti della  salute  da
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parte di aziende che vendono SLM e cibo per
neonati e bambini.

La dichiarazione ONU dei  dirit sull’allattamento
fa  notare  che  i  governi  hanno  l’obbligo  –  dato
dalla  Convenzione  sui  Dirit dell’Infanzia  e
dell’Adolescenza e dagli altri documenti sui dirit
– di rispettare, proteggere e assicurare i dirit dei
bambini  a  cibi  nutrienti e i  dirit delle  donne a
essere  protette  dalle  interferenze  dannose  da
parte  di  sogget non  istituzionali,  in  particolare
del settore commerciale, e ad avere sostegno qua‐
lificato che le renda in grado di allattare. Di conse‐
guenza,  i  governi  devono  intraprendere  azioni
legislative  per  adottare  e  implementare  piena‐
mente la Guida, in modo da assicurare che neo‐
nati e bambini abbiano la giusta alimentazione e
che le madri abbiano sostegno e accesso ad infor‐
mazioni corrette sugli alimenti per i loro bambini.
Senza queste azioni, le pratiche di alimentazione
infantile  mediocri  continueranno  a  compromet‐
tere la salute di mamme e bambini e a trattenere
lo sviluppo di bambini, comunità e paesi.
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Messaggi chiave:

• L’allattamento è una questione di dirit 
umani, sia per i bambini che per le madri.

• Il valore al consumo del mercato di formula
per l’infanzia è immenso e in rapida 
crescita.

• La ricerca evidenzia un’alta diffusione della 
promozione dei sostituti del latte materno.

• Il Codice Internazionale sulla 
commercializzazione dei sostituti del latte 
materno vieta la promozione dei sostituti 
del latte materno.

• La nuova Guida sul porre fine 
all’inappropriata promozione agli alimenti 
per neonati e bambini piccoli accolta 
dall’Assemblea Mondiale della Sanità nel 
2016 si basa sul Codice e include 
indicazioni tecniche e raccomandazioni su 
come i paesi possono rafforzare le loro 
policy e i loro programmi per tutelare 
madri e bambini sotto i 3 anni dalla 
promozione dei sostituti del latte materno.
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