
LA “SAM”: 
SETTIMANA MONDIALE 
PER L'ALLATTAMENTO 
MATERNO
Ogni anno WABA, rete mondia-

le per interventi a favore dell'allattamento al seno, 
lancia un tema sul quale le istituzioni, le associazio-
ni, la società civile sono invitate a riflettere e lavo-
rare  concretamente  per  promuovere,  sostenere  e 
proteggere  l'allattamento  materno.  Alla  base  di 
ogni tema proposto ci sono forti evidenze scientifi-
che, e l'invito della SAM è di divulgarle e farle pro-
prie nella pratica, ad ogni livello.

I POSTER DEL MAMI

Non sai cosa mettere al 
posto del calendario 
pubblicitario che viola il 
Codice? Ecco la soluzione: i 
nostri poster!

Per informazioni 
su questi materiali 
mandaci una mail a 

info@mami.org

I 10 PASSI per il successo 
dell'allattamento al seno:
Ogni struttura che fornisca servizi per la 
maternità e assistenza neonatale 
dovrebbe:
1. Definire un protocollo scritto per 

l’allattamento al seno da far conoscere 
a tutto Il personale sanitario

2. Preparare tutto il personale per attuare completamente 
questo protocollo

3. Informare tutte le donne in gravidanza sui vantaggi e sui 
metodi di realizzazione dell’allattamento al seno

4. Mettere i neonati in contatto pelle-a-pelle con la madre 
immediatamente dopo la nascita per almeno un'ora e 
incoraggiare le madri a comprendere quando il neonato è 
pronto per poppare, offrendo aiuto se necessario.

5. Mostrare alle madri come allattare e come mantenere la 
secrezione lattea anche nell’eventuale separazione dai 
neonati

6. Non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal 
latte materno, tranne su prescrizione medica

7. Sistemare il neonato nella stessa stanza della madre in modo 
che trascorrano insieme 24 ore su 24 durante la degenza

8. Incoraggiare l’allattamento al seno a richiesta
9. Non dare tettarelle artificiali o succhiotti ai neonati che 

vengono alimentati al seno
10. Promuovere la collaborazione tra il personale della 

struttura, il territorio, i gruppi di sostegno e la comunità 
locale per creare reti di sostegno a cui indirizzare le madri 
alla dimissione dall'ospedale

DVD “ALLATTARE INFORMATI”

Allattare Informati - Breast is Best 2009

Un DVD che parla del latte 
materno, dell’allattamento al 
seno e del contatto precoce 
con il neonato. 
Versione 2009, rinnovata ed 
ampliata, suddivisa in 33 
capitoli. Durata complessiva 
46' circa.
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Il  MAMI -  Movimento  Allattamento 
Materno Italiano - è nato nel 1997 e fa parte 
della  WABA  (World  Alliance  for  
Breastfeeding Action: Alleanza mondiale per 
interventi  a  favore  dell'allattamento 
materno),  un'alleanza  globale  di  individui, 
reti  ed  organizzazioni   che  proteggono, 
promuovono e sostengono l'allattamento al 
seno,  basata  sulla  Dichiarazione  degli 
Innocenti (del  1990,  e  ri-attualizzata  nel 
2005)  e  la  Strategia  Globale  per 
l'Alimentazione dei  Neonati  e dei  Bambini 
dell'OMS e dell'UNICEF.                 

Il MAMI si impegna a contribuire alla realiz-
zazione  degli  obiettivi  operativi  conte-
nuti nella Dichiarazione degli Innocenti e si 
propone di:

 proteggere il diritto di ogni mamma ad 
allattare, eliminando 
tutti gli ostacoli
che ancora 
sussistono;

 promuovere più 
cooperazione a 
livello regionale
e nazionale;

 far rinascere 
e sostenere 
una cultura 
globale dove 
l'allattamento 
materno sia 
la normalità.

La Dichiarazione 
degli Innocenti
Redatta  nel  1990  durante  un 
convegno  OMS-UNICEF,  pren-
de il nome dallo  Spedale degli Innocenti, l'i-
stituto a Firenze che ha ospitato il convegno. 
Nel 2005 sono stati valutati gli obiettivi rag-
giunti, e se ne sono aggiunti altri. 
Affermando che l’allattamento al seno è fon-
damentale  per  la  salute  dei  bambini  e  delle 
madri,  la  Dichiarazione  stabilì  i  seguenti 
obiettivi operativi per il 1995:

creare un autorevole comitato nazionale 
multi-settoriale con componenti 
governative e non-governative;
ottenere da ogni ospedale con reparto 
maternità l'applicazione dei "Dieci passi 
per il successo dell'allattamento al seno", 

definiti da OMS e UNICEF nel 1989;
rendere operativo il Codice internazionale 
sulla commercializzazione dei sostituti del 
latte materno redatto nel 1981 dall'OMS;
emanare una legislazione atta a proteggere 
il diritto di allattare al seno della donna 
che lavora.

COSA FA IN ITALIA IL MAMI...
Traduce e divulga i materiali per la Settimana mondiale dell'Allattamento 

Materno (SAM) che si svolge ogni anno dal 1 al 7 ottobre

È membro del Comitato Nazionale Multisettoriale
per l'Allattamento Materno del Ministero della Salute

Raccoglie e divulga le iniziative che promuovono, proteggono e 
sostengono l'allattamento al seno tramite un Calendario degli eventi

e un elenco di Associazioni/Gruppi di Sostegno

VISITA IL NOSTRO SITO WWW.MAMI.ORG
troverai documenti, materiali, linee guida

ASSOCIATI AL MAMI! PER LA PROTEZIONE, PROMOZIONE E 
SOSTEGNO DELL'ALLATTAMENTO MATERNO!


