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Dicembre 2017: Francia, 35 lattanti di meno di 6 mesi d’età in 8 
diverse regioni, affetti da infezione da Salmonella (gastroenterite 
acuta, con vomito, diarrea e febbre) à 13 di loro avevano consumato 
una formula infantile in polvere di tipo 1 prodotta tra la metà di luglio 
e fine novembre 2017 dal gruppo LNS (Lactalis). 

dicembre 2017 - gennaio 2018: ritiro di 600 lotti pari a circa 12 milioni 
di confezioni di latte in polvere  in 83 Paesi (oltre 700 tonnellate di 
prodotti potenzialmente contaminati) 

Marzo 2018: Germania, contaminazione da Cronobacter sakazakii. 
nel latte in polvere Nephea HD della Mertax con lotti esportati anche 
in Austria, Danimarca, Italia, Slovenia e Svizzera

Aprile 2018: in Cile, Bacillus cereus nel latte in polvere S 26 Gold della Wyeth

Aprile 2018: e di nuovo in Francia Cronobacter sakazakii..…



Ill.mo Ministro Lorenzin,

L’avrà certamente raggiunta la notizia dei diversi casi di 
salmonella tra lattanti francesi, che ha portato il Governo 
francese a disporre il ritiro dal mercato dei lotti di 
produzione delle formule in polvere che questi bambini 
assumevano, tutte prodotte dall’azienda Lactalis. Le 
autorità francesi hanno dopo qualche giorno ritenuto 
necessario non limitarsi al ritiro dei lotti direttamente 
collegabili ai bambini ammalati, ma far chiudere gli 
stabilimenti ed estendere precauzionalmente il ritiro di 
ingenti quantità di prodotti destinati anche 
all’esportazione in diverse parti del mondo.
L’International Baby Food Action Network (IBFAN, di cui la 
nostra associazione è l’affiliato italiano), prendendo atto 
della gravità e della dimensione globale dell’incidente, ha 
pubblicato un Comunicato Stampa che abbiamo tradotto 
per i nostri soci e che alleghiamo.

Dicembre 2017



adeguare l'etichettatura 
delle formule alle misure di
sicurezza raccomandate da 

OMS e FAO 

il latte in  polvere non è 
sterile, ha un rischio di 

contaminazione intrinseco 
in particolare da 

Cronobacter sakazakii e da 
Salmonella 







ARTICOLO 9.1
Le etichette dovrebbero essere studiate in modo da fornire le informazioni necessarie 
sull’uso appropriato del prodotto e non tale da scoraggiare l’allattamento al seno

Articolo 9: Etichette

ARTICOLO 9.2

Produttori e distributori di alimenti per lattanti dovrebbero assicurare che ciascuna confezione 
rechi, redatto in un linguaggio comprensibile e di facile lettura, un messaggio chiaro e visibile, 
stampato sulla confezione stessa oppure su un’etichetta che non possa essere facilmente 
separata, e che includa tutti i seguenti punti:
(a) le parole “Avvertenza Importante” o loro equivalenti;

(b) una dichiarazione sulla superiorità dell’allattamento al seno;

(c) una dichiarazione che il prodotto dovrebbe essere usato esclusivamente dietro 
parere di un operatore sanitario sia per quanto riguarda la necessità del suo 
impiego che il corretto metodo di utilizzazione;

(d) istruzioni per un’adeguata preparazione, e un avvertimento sui rischi di una 
preparazione impropria.



D.M. 82/2009 art.9 “Etichettatura”

La polvere NON è sterile: 
l’acqua (anche se di bottiglia) 
deve essere bollita e poi 
quando è a 70�C può essere 
miscelata alla polvere.

le formule in polvere
devono riportare le 
indicazioni per la 
ricostituzione conformi 
alle linee guida O.M.S.





tra il 2008 e il 2016 vengono segnalati 15 tipi di Salmonella, insetti morti, particelle metalliche



http://www.lefigaro.fr/societes/2018/08/30/20005-20180830ARTFIG00124-lactalis-des-
documents-sensibles-sur-l-affaire-du-lait-contamine-ont-ete-derobes.php

https://www.archyworldys.com/case-lactalis-theft-to-the-repression-of-frauds/



Secondo IBFAN Italia, tutte le etichette delle formule in polvere dovrebbero riportare, 
oltre a una chiara e ben leggibile allerta sul fatto che non si tratta di un prodotto sterile, 
da usare quindi con precauzione, le seguenti istruzioni:
- lavare accuratamente le mani con acqua e sapone prima di preparare la formula in 
polvere;
- pulire la superficie di lavoro con acqua e sapone;
- far bollire l’acqua che si usa per la ricostituzione della polvere, sia che si tratti di acqua 
di rubinetto che di acqua in bottiglia;
- prima di ogni poppata, sterilizzare i contenitori da utilizzare (tazza, biberon comprese 
ghiera e tettarella);
- lasciare raffreddare l’acqua per non più di 30 minuti così che sia ad una temperatura di 
almeno 70�C (se disponibile, controllare con un termometro da alimenti);
- usare l’acqua ad almeno 70� C per la ricostituzione della polvere secondo le indicazioni 
della ditta produttrice;
- usare la formula così preparata entro due ore (dopo due ore, la moltiplicazione di 
eventuali germi residui potrebbe raggiungere un livello pericoloso);
- buttare ogni eventuale residuo di formula non consumata
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