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Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Con il patrocinio di 

nei primi 1000 giorni di vita in caso 

l’Italia è pronta? 

di emergenze umanitarie e catastrofi naturali:  

Il  Tavolo Tecnico Operativo sull’Allattamento al Seno (TAS) 
e le azioni a supporto dell’allattamento in Italia 

Guglielmo salvatori, UO di Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’, Roma 

Riccardo Davanzo, Pediatria & Neonatologia, ASM, Matera 



Per quanto concerne i moderatori, relatori, formatori, tutor, docenti è richiesta dall’Accordo Stato-Regioni apposita dichiarazione esplicita dell’interessato, di 

trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali relativi agli ultimi due anni, esclusivamente nel caso in cui si 

configuri un eventuale conflitto interesse. La documentazione deve essere disponibile presso il Provider e conservata per almeno 5 anni. 

 

Dichiarazione sul Conflitto di Interessi  
 

 

Il sottoscritto dr Guglielmo Salvatori in qualità di relatore   

 

 

 

ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 18,19 dell’Accordo Stato-Regione del 19 aprile 2012,  

da tenersi per conto di SIN n. 556 

 

Dichiara 

che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti anche di finanziamento con soggetti portatori di 

interessi commerciali in campo sanitario 
 
 



Il Ministero della Salute e l’allattamento al seno  
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1468&area=nutrizione&menu=allattamento 

 L’allattamento al seno (AS) è un diritto fondamentale dei bambini così come ed è 

un diritto delle loro mamme essere sostenute nella realizzazione del loro 

desiderio di allattare 

 

 Attraverso le «Linee di indirizzo nazionali su protezione, promozione e 

sostegno dell’allattamento al seno» (Dicembre 2007) 

  Riconosce che l’allattamento al seno costituisce il modo di alimentazione 

naturale e normale nella prima infanzia poiché il latte materno fornisce tutti i 

nutrienti di cui il lattante ha bisogno nei primi sei mesi di vita 

  

 Sottolinea che l’AS costituisce un beneficio per la salute della donna  

 



 Gli effetti positivi sulla salute del 

bambino e della madre, perdurando, 

fanno della protezione, promozione e 

sostegno dell’allattamento al seno      

uno degli interventi di salute pubblica 

più rilevanti in termini di efficacia e di 

rapporto costo-beneficio 

 

Il Ministero della Salute e l’allattamento al seno  
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1468&area=nutrizione&menu=allattamento 



 Il Ministero raccomanda perciò, come misura di 

salute pubblica, che i bambini siano allattati 

esclusivamente al seno fino a sei mesi e che 

l’allattamento al seno continui poi, con adeguati 

alimenti complementari, fino a che la madre e il 

bambino lo desiderino, anche dopo l’anno di vita 

 

Il Ministero della Salute e l’allattamento al seno  
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1468&area=nutrizione&menu=allattamento 



Tavolo Tecnico operativo interdisciplinare per la 

promozione dell’allattamento al seno 

 Il Ministero della Salute, seguendo le indicazioni delle 
«Linee di Indirizzo Nazionali su protezione, promozione e 
sostegno dell’AS» ha istituito   il                                                                                          
Comitato Nazionale Multisettoriale per l’AS (decreto15/04/2008),      

rinominato                                                                                   
Tavolo Tecnico operativo interdisciplinare per la 
promozione dell’AS (TAS) (Dicembre 2012, rinnovato a Maggio 2017)  

 

 

 

 

 



Che cos’è il TAS ?  
Dal sito del Ministero della Salute 

 

 Al TAS sono state attribuite funzioni di proposta e orientamento 

 

 E’ finalizzato a favorire protezione, promozione e sostegno dell’AS e a diffondere, 

presso la popolazione, la consapevolezza dell’importanza dell’allattamento materno 

come norma naturale, di valore culturale e sociale 

 

 Per  raggiungere tali obiettivi sono  necessarie 

 Una adeguata organizzazione ospedaliera (per esempio il rooming-in) 

 Buone pratiche ostetriche e neonatologiche che non interferiscano con l‘AS 

 Personale sanitario con sufficienti conoscenze sulla lattazione umana e corrette 

competenze per sostenere la continuazione dell‘AS 

 



 Il TAS segue una politica di collaborazione con i referenti 

della promozione dell’allattamento al seno attivi sul territorio 

nazionale e locale, nonché con società scientifiche ed 

istituti aventi finalità scientifica 

Che cos’è il TAS ?  
Dal sito del Ministero della Salute 

 



Componenti del tavolo 

 
• Riccardo Davanzo - Presidente – ASM Ospedale Madonna delle Grazie  (MT) 

• Gaetana Ferri - Ministero della salute – Direttore Generale, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 

• Giuseppe Plutino - Ministero della salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 

• Roberto Copparoni - Ministero della salute - Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 

• Maria Grazia Privitera - Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria 

• Marco Silano - Istituto Superiore di Sanità 

• Simona Di Mario - Coordinamento Commissione Salute 

• Edda Pellegrini  - Coordinamento Commissione Salute 

• Guglielmo Salvatori  - Rappresentante Medici pediatri 

• Giuseppe Canzone - Rappresentante dei Medici ginecologi-ostetrici 

• Maria Vicario - Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche (FNCO) 

• Chiara Toti - Rappresentante delle Associazioni e ONG per l'allattamento al seno 

• Vanda Lanzafame - Ministero dell'istruzione università e ricerca 

• Adriana Ciampa - Ministero del lavoro e politiche sociali 

• Silvia D'Oro - Dipartimento per le pari opportunità 

 

 «Ai componenti del comitato  non  spettano  compensi o rimborso spese a qualsiasi titolo dovuti» 



Attività del TAS sulla Promozione dell’Allattamento al Seno  
Presidente: dott. Riccardo Davanzo, Anni di attività: 2012-2018 

 Proposta di monitoraggio dell’AS su base regionale  

 As nelle struttture sanitarie (Survey 2014) 

 Documenti con Società scientifiche 

 Partecipazione a tavoli di lavoro 

 Protezione dell’allattamento al seno 

 Divulgazione alla popolazione 

 Comunicazione 

 Varie 



Attività del TAS sulla Promozione dell’Allattamento al Seno 

Proposta di monitoraggio su base regionale  

 Documento preparato (ed inviato) per la conferenza Stato-Regione 

  Tempi di raccolta dati proposti: 

 DIMISSIONE dal punto nascita 

 PRIMA vaccinazione  

 SECONDA vaccinazione 



Attività del TAS sulla Promozione dell’Allattamento al Seno 

Allattamento al seno nelle strutture Sanitarie in Italia                   

Survey Nazionale 2014 



Attività del TAS sulla Promozione dell’Allattamento al Seno 

Survey Nazionale 2014  

Esclusivo % Predominante% Complementare
% 

Esclusivo % Predominante % Complementare% NO LM % 

Tassi di allattamento alla dimissione 

 

11 Regioni oltre alle Province autonome di Trento e Bolzano 

 



Esclusivo % 

Attività del TAS sulla Promozione dell’Allattamento al Seno 

Survey Nazionale 2014  



Survey Nazionale 2014 Ospedale amico 

dei bambini:  

10 regioni 

Formazione universitaria 

     mediante il corso 20 h 

    UNICEF/OMS: 3 regioni 



 Position Statement 2015 delle Società scientifiche italiane (con SIP, SIN, SIMP, SIGENP, SICuPP) 

sull’allattamento al seno 

 

 Allattare in gravidanza (con SIMP) 

 

 Compatibilità dell’allattamento con indagini radiologiche con m.d. c. (Rx, Eco, RMN, TAC )       

(con SIP, SIN e SIRM) 

 

 Compatibilità dei farmaci  in allattamento(con AIFA) 

 

 Apertura TIN ai genitori per allattamento (con Vivere Onlus e SIN) 

 

Attività del TAS sulla Promozione dell’Allattamento al Seno  
Documenti elaborati insieme a Società scientifiche 



Documenti elaborati insieme a 

Società scientifiche 

Position Statement                     

delle Società scientifiche italiane 

 2015  



Indice 

1. Allattamento materno in Italia: dai dati epidemiologi alla necessità di promuoverlo  

2. Caratteristiche del latte umano ed outcome da mancato allattamento  

3. Ruolo del pediatra  

4. Educazione prenatale  

5. Pratiche ospedaliere del punto nascita e allattamento del neonato fisiologico 

 6. Buone pratiche neonatologiche e allattamento al seno nelle Unità di Terapia Neonatale (UTN)  

7. Latte Umano Donato (LUD) e Banche del Latte Umano (BLUD)  

8. Dimissione dall’ospedale dei neonati a termine di peso appropriato sani e collegamento col territorio  

9. Durata dell’allattamento materno  

Il bambino allattato al seno e prevenzione del rischio metabolico a medio-lungo termine  

b. Allattamento e celiachia  

c. Allattamento e allergia  

d. Durata ottimale dell’allattamento esclusivo  

e. Allattamento e re-ospedalizzazione del bambino  

f. Allattamento di lunga durata  

10.Il problema delle possibili controindicazioni  

a. Rischio infettivo virale e batterico  

b. Rischio tossicologico (contaminanti, farmaci, mezzi di contrasto diagnostici)  

c. Salute della donna che allatta  

d. Vere controindicazioni ad allattare  

11. Protezione dell’allattamento materno: etica e riferimenti legislativi  



GRAVIDANZA & ALLATTAMENTO AL SENO 
Gruppo di Lavoro di SIMP & TAS  

Cetin et al. Journal of Human Lactation, 2014 

 I timori relativi ai rischi legati a malnutrizione materna, IUGR, scarsa 

qualità del latte materno, aborto e minaccia d’aborto non sono sostenuti da 

alcuna documentazione, specie per un paese industrializzato 

 

 Gravidanza & Allattamento sono compatibili  

• nel 1°-  2° trimestre 

• nel 3° trimestre se sono assenti fattori di rischio (IUGR, gemellarità, 

minaccia di parto pretermine) 

Documenti elaborati insieme a Società scientifiche 



La maggior parte dei m.d.c per TAC & RMN 

sono compatibili con l’allattamento al seno 

European Radiology, 2014 

Documenti elaborati insieme a Società scientifiche 



Firme:  
• Davanzo  
• Stronati  
• Bruscagnin 

Documenti elaborati insieme a Società scientifiche 



Attività del TAS sulla Promozione dell’Allattamento al Seno 

Partecipazione ad altri tavoli di lavoro 

 Associazione Italiana Banche Latte Umano Donato 

 Farmaci in Allattamento con: 

 AIFA 

 IRFMN 

 Centro antiveleni, Ospedali Riuniti di Bergamo 

 Farmacologia dell’Università di Bologna 



Partecipazione ad altri tavoli di lavoro Gennaio 2018 



Partecipazione ad altri tavoli di lavoro 



 Opuscolo informativo 

sull’applicazione della 

legge sanzionatoria 

relativa alle violazioni 

sulla pubblicità dei 

sostituti del latte materno 

 

Attività del TAS sulla Promozione dell’Allattamento al Seno 

Protezione dell’allattamento al seno 



Divulgazione 
Attività del TAS sulla Promozione dell’Allattamento al Seno 

2016 

Allattare al seno  

Un investimento per la vita 
 Con 6 video tutorial 



 Campagne annuali itineranti  di comunicazione 

sull’allattamento «Il latte della mamma non si 

scorda mai» in varie città e Regioni 

 

 EXPO 2015 

 

 Video 2018 (programmato) 

 

 

 

 

 

Attività del TAS sulla Promozione dell’Allattamento al Seno 

Comunicazione 



 

 Le 5 edizioni della Campagna di Comunicazione del Ministero della Salute  

“Il latte della mamma non si scorda mai” 

 

 Edizione 2010: Napoli, Caserta, Messina, Palermo  

 Edizione 2011: Foggia, Bari, Roma, Cosenza,  Reggio Calabria  

 Edizione 2012: Riva del Garda, Torino 

 Edizione 2013: Trieste, Ravenna, Ancona 

 Edizione 2015: Milano, Roma  



La promozione dell’allattamento implica 

l’innalzamento della qualità dell’assistenza 

sanitaria per la coppia madre-bambino 

Allattamento: agenda per i Policy Makers  

 Intervento del TAS in occasione dell’EXPO 2015 

 

• Monitorare i tassi di allattamento a livello locale, in abbinamento alle 

sedute vaccinali 

• Rinforzare le attività di promozione dell’allattamento al seno, 

nell’ambito del Percorso Nascita 

• Individuare specifici obiettivi di promozione dell’allattamento per i 

policy makers (DG delle Aziende Sanitarie) 

Comunicazione 



 1a Conferenza Nazionale sull’Allattamento al seno (Roma, 12 maggio 2016) 

 

 Proposta alle Regioni di inserire un referente regionale sull’allattamento nel CPN regionale 

 

 Documenti su 

• «Formazione», destinata agli operatori sanitari pre-service ed in-service sull’allattamento 
(completato e da inoltrare) 

• Allattamento di lunga durata (per Asili Nido) 

• Regolamentazione pubblicità alimenti per l’infanzia: proposta di estensione del divieto di 

promozione alla formula di tipo 2 (completato e inoltrato) 

• Gestione dell’allattamento nelle emergenze                                                                         
(pronto, non ancora pubblicato sul sito, in quanto in attesa del nulla-osta del Ministro) 

 

Attività del TAS sulla Promozione dell’Allattamento al Seno 

Varie 



Conclusioni 

C’è  ancora tanto bisogno  

del contributo di tutti ! 


