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Il rapporto World Breastfeeding Trends 
initiative (WBTi) per l’Italia

Adriano Cattaneo, IBFAN Italia

Roma, 16 Novembre 2018



Click to add 
Logo

WBTi

Iniziativa di IBFAN per
•Valutare l'applicazione della Strategia 
Globale per l'Alimentazione di Neonati e 
Bambini (OMS, 2002)
•Creare consenso sulla messa in atto delle 
principali raccomandazioni
•Applicata finora in 92 paesi (18 europei, di cui 
11 nell'Unione Europea)



Click to add 
Logo

WBTi

Scores Colour- rating

0 – 30.9 Red

31 – 60.9 Yellow

61 – 90.9 Blue

91 – 100 Green
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Indicatori

Parte I: politiche e programmi
(indicatori 1-10)

Parte II: pratiche di alimentazione
(indicatori 11-15)

1. Politiche, programmi e 
coordinamento nazionale

2. Iniziative Baby Friendly
3. Implementazione del Codice 

Internazionale
4. Protezione della maternità
5. Sistema sanitario (sostegno 

dell’allattamento e 
dell’alimentazione dei bambini)

6. Sostegno alle madri nella 
comunità

7. Supporto informativo
8. HIV e alimentazione infantile
9. Alimentazione infantile nelle 

emergenze
10. Meccanismi di monitoraggio e 

sistema di valutazione

1. Inizio precoce dell’allattamento
2. Allattamento esclusivo
3. Durata mediana dell’allattamento
4. Alimentazione con biberon
5. Alimentazione complementare
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Risultati della Parte 
I

Indicatori: Punteggio (su 10)

1. Politiche, programmi e coordinamento nazionale 2

2. Iniziative Baby Friendly 6

3. Implementazione del Codice Internazionale 6

4. Protezione della maternità 8

5. Sistema sanitario 5

6. Sostegno alle madri nella comunità 5

7. Supporto informativo 8

8. HIV e alimentazione infantile 6

9. Alimentazione infantile nelle emergenze 1

10. Meccanismi di monitoraggio e sistema di valutazione 5

Punteggio della parte I (sub-totale) 52 (su 100)

Punteggio Codice a colori

0 – 30.9 Rosso

31 – 60.9 Giallo

61 – 90.9 Blu

91 – 100 Verde
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Risultati della Parte II

Indicatori Risultato Punteggio (su 10)

11. Inizio precoce dell’allattamento 36% 6

12. Allattamento esclusivo nei primi 6 mesi 42.7% 6

13. Durata mediana dell’allattamento 8.3 3

14. Alimentazione con biberon NA 0

15. Alimentazione complementare 73% 6

Punteggio della Parte II (sub-totale)   21 (su 50)

Punteggio Codice a colori

0 – 15 Rosso

16 - 30 Giallo

31 - 45 Blu

46 – 50 Verde
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Totale delle Parti I e II: 73/150

Punteggio Codice a colori

0 – 45.5 Rosso

46 – 90.5 Giallo

91 – 135.5 Blu

136 – 150 Verde
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Un confronto con l'Unione Europea
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Principali carenze e lacune (1)

• Politica nazionale datata, da aggiornare per coprire tutta 
l’alimentazione di neonati e bambini

• Manca un piano nazionale per l’alimentazione di neonati e 
bambini

• Risorse finanziare scarse e mal distribuite
• Il TAS non ha le funzioni di un Comitato Nazionale 

(Dichiarazione degli Innocenti)
• Le iniziative Baby Friendly non coprono il Paese (gap 

nord/sud)
• Legislazione nazionale non include tutte le disposizioni del 

Codice Internazionale, applicazione non sottoposta a 
monitoraggio sistematico
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Principali carenze e lacune (2)

• Istruzioni per ricostituzione, gestione e uso di formula in 
polvere nelle etichette variano da marca a marca e non 
garantiscono sicurezza

• Attuali misure per protezione della maternità non per tutte le 
lavoratrici e tutti i luoghi di lavoro

• Corsi di laurea e specializzazione: formazione insufficiente e 
inadeguata su alimentazione di neonati e bambini

• Mancano linee guida per alimentazione di neonati e bambini 
in situazioni di emergenza (naturali e causate dall’uomo), che 
siano basate su standard internazionali

• Manca sistema nazionale di monitoraggio e valutazione 
dell’alimentazione di neonati e bambini
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Principali raccomandazioni (1)

• Istituire un Comitato Nazionale che aggiorni le politiche attuali 
e stimoli l’elaborazione di un piano nazionale su 
alimentazione di neonati e bambini, da adattare e mettere in 
pratica a livello regionale e locale, con adeguate risorse

• Includere iniziative Baby Friendly nel piano nazionale, 
estendere la copertura alle regioni del sud, con adeguati 
finanziamenti

• Integrare pienamente il Codice Internazionale nella 
legislazione nazionale e far rispettare la sua applicazione 
come previsto dalla guida OMS del 2016 sul porre fine alla 
promozione inappropriata di alimenti per neonati e bambini
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Principali raccomandazioni (2)

• Standardizzare istruzioni per ricostituzione, gestione e uso di 
formule in polvere sulla base di standard OMS/FAO (2006)

• Estendere le misure di protezione della maternità a tutte le 
lavoratrici e a tutti i luoghi di lavoro

• Aggiornare curricula di corsi di laurea e specializzazione per 
operatori sanitari, e motivarli a diventare Baby Friendly

• Adottare e mettere in pratica le raccomandazioni 
internazionali sull’alimentazione di neonati e bambini in 
situazioni di emergenza

• Sviluppare e mettere in pratica un sistema nazionale di 
monitoraggio e valutazione dell’alimentazione di neonati e 
bambini
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Grazie

Pisa, febbraio 1994, nasce la Rete Italiana Boicottaggio 
Nestlè, progenitrice di Ibfan Italia
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