INDICE DEGLI ARGOMENTI E DEI FILES PRESENTI NELLA
CHIAVETTA USB “MAMI 2017”
I file della chiavetta sono numerati per facilitarne la ricerca e, se riguardano più di un
argomento, sono ripetuti sotto ciascuna delle voci con cui sono pertinenti. Nella chiavetta c’è
un documento come questo, in cui accanto ad ogni riga dell’elenco c’è il nome del file
preceduto dal numero identificativo.
Il MAMI ringrazia di cuore ABM – Academy of Breastfeeding Medicine, ACP – Associazione
Culturale Pediatri, Maria Francesca Agnelli, AICPAM – Associazione Italiana Consulenti
Professionali in Allattamento Materno, AIFB – Associazione Italiana Fotografi di Bambini,
Gioia Albano, Alma Mater, Tiziana Catanzani, il Centro Antiveleni dell’ASST Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, Silvia Colombini, GaaF – Gruppo allattando a Faenza, il Gruppo Mamme
Esperte del Consultorio Familiare di Viterbo, IBFAN Italia, Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri, ISS – Istituto Superiore di Sanità, La Leche League Italia, Comitato italiano per
l’UNICEF, UPPA – Un Pediatra per Amico per la concessione dei propri documenti e articoli
qui inseriti.

ALLATTAMENTO – LINEE GUIDA
Strategia globale per l’alimentazione dei neonati e dei bambini OMS/UNICEF
DICHIARAZIONE DEGLI INNOCENTI sulla protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al
seno (1990)
Dichiarazione degli Innocenti 2005
Alimentazione dei lattanti e dei bambini fino a tre anni: raccomandazioni standard per l’Unione
Europea
Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno dell'allattamento al seno
Linee guida cliniche per l'attuazione dell'allattamento al seno esclusivo dell’ILCA, 2005
Linea guida per neonati a termine sani, dalla nascita a 48 ore di vita della Massachussets
Breastfeeding Coalition
Linea guida per neonati a termine sani, da 48 ore a 2 settimane della Massachussets Breastfeeding
Coalition
Allattamento al seno e uso del latte materno/umano. Position Statement 2015 di SIP, SIN, SICuPP,
SIGENP e SIMP
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PROTOCOLLI ABM (Academy of Breastfeeding Medicine)
ABM Position on Breastfeeding—Revised 2015
Corrections to Published ABM Clinical Protocols
ABM Clinical Protocol #1:Hypoglycemia - Revised 2014
ABM Clinical Protocol #2: Discharge - ‘‘The Going Home Protocol,’’ - Revised 2014
LLL - Protocollo clinico n.2 dell’ABM: Linee guida per la dimissione dall’ospedale
ABM Clinical Protocol #3: Supplementary Feedings - Revised 2017
ABM Clinical Protocol #4: Mastitis - Revised March 2014
LLL - Protocollo clinico n.4 dell’Academy of Breastfeeding Medicine: Mastite
ABM Clinical Protocol #5: Breastfeeding Management - Revision 2013
ABM Clinical Protocol #6: Guideline on Co-Sleeping and Breastfeeding - Revision 2008
ABM Clinical Protocol #7: Model Breastfeeding Policy - Revision 2010
ABM Clinical Protocol #8: Human Milk Storage - Revision 2010
ABM Clinical Protocol #9: Use of Galactogogues - Revision 2011
ABM Clinical Protocol #10: Breastfeeding the Late Preterm Infants - Revision 2016
ABM Clinical Protocol # 11: Guidelines for the evaluation and management of neonatal
ankyloglossia
ABM Clinical Protocol #12: NICU Graduate Going Home – 2004
ABM Clinical Protocol #13: Contraception During Breastfeeding - Revised 2015
ABM Clinical Protocol #14: Breastfeeding-Friendly Physician’s Office - Revised 2013
ABM Clinical Protocol #15: Analgesia and Anesthesia - Revised 2012
ABM Clinical Protocol #16: Breastfeeding the Hypotonic Infant - Revision 2016
ABM Clinical Protocol #17: Guidelines for Breastfeeding Infants with Cleft Lip, Cleft Palate, or Cleft
Lip and Palate - Revised 2013
LLL - Protocollo clinico n.17 dell’ABM: Linee guida per l’allattamento di bambini con schisi del labbro,
del palato o labiopalatoschisi
ABM Clinical Protocol #18: Antidepressants in Breastfeeding Mothers- 2015
ABM Clinical Protocol #19: Breastfeeding Promotion in the Prenatal Setting - Revision 2015
ABM Clinical Protocol #20: Engorgement - Revised 2016
ABM Clinical Protocol #21: Guidelines for Breastfeeding and Substance Use or Substance Use
Disorder - Revised 2015
ABM Clinical Protocol #22: Guidelines for Management of Jaundice – 2010
ABM Clinical Protocol #23: Nonpharmacological Management of Procedure-Related Pain - 2016
ABM Clinical Protocol #24: Allergic Proctocolitis – 2011
ABM Clinical Protocol #25: Preprocedural Fasting: ‘‘NPO’’ Guidelines - 2012
ABM Clinical Protocol #26: Persistent Pain with Breastfeeding – 2016
ABM Clinical Protocol #27: Breastfeeding an Infant or Young Child with Insulin-Dependent Diabetes
– 2017
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ALLATTAMENTO – OPUSCOLI
“Allattare al seno: un investimento per la salute” – il nuovo opuscolo del Ministero della Salute
Allattamento al Seno: Elementi informativi per gli operatori
“Allattare al seno il tuo bambino. Informazioni importanti per le neo mamme”, UNICEF

ALLATTAMENTO E AMBIENTE
Cambiamenti del clima e salute – IBFAN
Formula for disaster. Come il latte artificiale inquina il mondo – IBFAN
Presentazione: “Allattamento: alimentazione secondo Natura”
Poster “La Terra – nostra Madre – è in crisi!”

ALLATTAMENTO E INQUINANTI AMBIENTALI
Adriano Cattaneo, Alimentazione dei bambini e residui chimici, IBFAN Breastfeeding Briefs N° 55,
Luglio 2013
Precisazione dell’IBFAN su alimentazione dei bambini e residui chimici

ALLATTAMENTO E FARMACI
Farmaci nella donna che allatta al seno: un approccio senza pregiudizi - TAS
Eparine a basso peso molecolare ed allattamento materno – TAS
L’uso dei mezzi di contrasto nella donna che allatta – TAS
La contraccezione per la donna che allatta – TAS
Allattamento e Antiinfiammatori (FANS) – LLL
Allattamento e farmaci a cura dell’istituto Mario Negri
Video Farmacovigilanza e farmaci in allattamento

ALLATTAMENTO DEI PREMATURI / BANCHE DEL LATTE/ SPREMITURA E
CONSERVAZIONE DEL LATTE MATERNO
LLL - “Latte di mamma: ogni goccia conta”
AICPAM - “Come fornire latte al tuo bambino pretermine”
Tiziana Catanzani, “La spremitura manuale del seno”
Tiziana Catanzani, “La conservazione del latte materno”
LLL – Tabella riassuntiva con i tempi di conservazione del latte materno
Linee di indirizzo nazionale per l’organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato
nell’ambito della protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno
Promozione dell’uso di latte materno nelle UTN e accesso dei genitori ai reparti
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ALLATTAMENTO E ALIMENTAZIONE INFANTILE NELLE EMERGENZE
L'alimentazione di lattanti e bambini piccoli nelle emergenze - Guida Operativa
Il Codice e l'alimentazione infantile nelle emergenze
Proteggere i bambini piccoli nelle emergenze: informazioni per i media
ISS - “Alimentazione infantile nelle emergenze: Perché è importante”, Lida Lhotska
ISS - “Alimentazione infantile nelle emergenze: la risposta minima necessaria”, Angela Giusti
Allattare nelle emergenze: domande e risposte in 5 video (a cura dell’associazione Alma Mater):
1. Perché allattare fa bene in situazioni di stress? Alessandra Bortolotti, psicologa perinatale
2. Il contatto può aiutare a guarire una persona che ha subito un trauma? Maria Grazia Billone,
ostetrica
3. Di cosa ha bisogno la mamma che allatta in una situazione di emergenza? Martina Rinaldi, doula
e peer counsellor in allattamento
4. Perché il latte formulato è pericoloso nelle emergenze? Quali attenzioni nel suo uso? Katia
Micheletti, IBCLC
5. Un trauma, uno shock fanno andare via il latte? Simona Nigro, pediatra
Infografica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù “Allattamento e nutrizione dei bambini: ecco
cosa fare in caso di emergenza umanitaria”
Principi-guida per l’alimentazione dei lattanti e dei bambini durante le emergenze, OMS 2004
LLL La Gazzetta della Prolattina - “Lʼallattamento in situazioni di crisi”

ALLATTAMENTO E LAVORO / NIDI D’INFANZIA
“Allattamento e lavoro - un breve ma completo vademecum per le mamme” di Silvia Colombini
ABM Breastfeeding Support for Mothers in Workplace Employment or Educational Settings:
Summary Statement
PROMOZIONE DELL’ALLATTAMENTO MATERNO NEI NIDI D’INFANZIA – Milano
“Protocollo di Ferrara” per la gestione del latte materno nei nidi d’infanzia
ISTANZA DI DIFFERIMENTO DELLA PROVA CONCORSUALE DELLA PARTORIENTE
ISTANZA PER ALLATTAMENTO durante la prova concorsuale

ALLATTAMENTO A TERMINE / OLTRE I PRIMI MESI
Uppa – infografica “Il mio latte non è acqua”
Allattamento al seno oltre il primo anno di vita e benefici per lo sviluppo cognitivo, affettivo e
relazionale del bambino – TAS

ALLATTAMENTO E CIUCCIO
Simona Di Mario, Il ciuccio e l’allattamento al seno – IBFAN Breastfeeding Briefs N° 54, Marzo 2013
IBFAN Italia – Occhio al Codice! “Cronaca di una SIDS annunciata”
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ALIMENTAZIONE ARTIFICIALE
“...Se non puoi allattarlo al seno” - Ministero della Salute, Centro nazionale per la prevenzione e il
controllo delle malattie
Come preparare in casa il latte in polvere - Sergio Conti Nibali – Quaderni acp
Risks of Not Breastfeeding, ILCA, 2011
Rischi dell'Alimentazione Artificiale, tradotto da INFACT Canada, 2006
Latti “di crescita”: “Nessun valore aggiunto rispetto a una dieta bilanciata”, afferma l’EFSA
L’EFSA fornisce un aggiornamento del proprio parere sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di
proseguimento

CODICE INTERNAZIONALE SULLA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO
Testo del Codice Internazionale
Il Codice: Frequently Asked Questions (in italiano, aggiornato al 2012)
UNICEF - Guida per operatori sanitari: come agire nel rispetto del Codice Internazionale sulla
Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno
Guida OMS sul porre fine alla promozione inappropriata di alimenti per lattanti e bambini piccoli Risoluzione WHA69.9 (2016)
Le edizioni del Codice Violato di IBFAN Italia: 2001, 2004, 2008, 2011, 2014
Il Codice a Fumetti
IBFAN Italia - “Un Codice in difesa dell’allattamento”
Regole per la commercializzazione dei sostituti del latte materno
I pediatri italiani decidano se vogliono proteggere l’allattamento - Quaderni acp
ISS - Come le mamme italiane interpretano le pubblicità del latte artificiale
Focus sui latti artificiali: la necessità di un’azione coordinata globale (traduzione articolo della serie
su LANCET 2016)

COMUNICARE L’ALLATTAMENTO
“BADA A COME PARLI! Perché quello che dici e scrivi fa cultura”
LLL Gazzetta della Prolattina - “Con quale frequenza fallisce realmente l’allattamento?”
Proteggere i bambini piccoli nelle emergenze: informazioni per i media
Materiali dalla SAM 2001: “L’allattamento al seno nell’era dell’informazione”:
- Calendario
- Pacchetto delle idee
LLL Gazzetta della Prolattina - “Considerazioni sul valore monetario del latte umano”
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PEER COUNSELLING
Il sostegno tra pari per l’alimentazione infantile: le prove di efficacia a sostegno di una pratica antica
– Angela Giusti, ISS
I gruppi di auto mutuo aiuto: sono una valida risposta ai problemi del post-nascita? - Quaderni acp
Materiali della SAM 2013 “Sostenere l’allattamento: Vicine alle madri”:
- Calendario
- Pacchetto delle idee
LLL La Gazzetta della Prolattina - “La sinergia tra le figure vicine alla madre”

MATERIALI PER BAMBINI
Album da colorare: “Allattamento materno: alimentazione secondo natura”
Albo “Come allattano i mammiferi?”
Cartone animato “Breastfeeding. It's natural”

MATERIALI PER LA FORMAZIONE
“Il sostegno dell’allattamento al seno: fisiologia e falsi miti” - Sergio Conti Nibali, Quaderni acp
INSIEME PER L’ALLATTAMENTO - Ospedali&Comunità Amici dei Bambini uniti per la protezione,
promozione e sostegno dell’allattamento:
Un corso di 20 ore per il personale della maternità
MANUALE DEL PARTECIPANTE DEL CORSO DI 20 ORE PER IL PERSONALE DELLA MATERNITÁ
Diapositive del Corso

NEGOZI AMICI DELL’ALLATTAMENTO
Descrizione e regolamento dei Baby Pit Stop de La Leche League Italia + vetrofania
Codice deontologico progetto: “Negozio amico dell’allattamento al seno” Pistoia + vetrofania
Codice dell’iniziativa Negozio amico dell’allattamento Trieste + vetrofania
“Farmacie e sostegno dell’allattamento materno”

ALLATTAMENTO E SONNO INFANTILE / SONNO INFANTILE
Opuscoli ISIS:
1. Il sonno normale dei bambini 2. Dove dormono i bambini 3. Condivisione del letto e sicurezza
4. Usare una fascia portabebè per il sonno diurno dei vostri bambini 5. Succhiotti, fasce e sacchi
nanna 6. Insegnare a dormire 7. Il sonno dei neonati gemelli
Helen Ball, Dormire con il proprio bambino – IBFAN Breasfeeding Briefs N° 53, Settembre 2012
Linee guida su cosleeping e allattamento al seno (tratto dal Protocollo ABM n.6)
LLL La Gazzetta della Prolattina - “I risvegli notturni: interpretazioni a confronto”
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ALLATTAMENTO COME DIRITTO
L’allattamento come attuazione di un diritto si trova nei monitoraggi sull’attuazione della CRC,
nei capitoli sulla Salute:
2° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza in Italia anno 2005-2006 / 3° Rapporto – 2006-2007 / 4° Rapporto – 20072008 / 2° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (novembre 2009) / 5° Rapporto – 2011-2012 / 6°
Rapporto – 2012-2013 / 7° Rapporto – 2013-2014 / 8° Rapporto – 2014-2015 / 9° Rapporto 2015-2016

ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE / “SVEZZAMENTO”
Come e quando svezzare: chiedetelo a lui - Lucio Piermarini – Quaderni acp
Lo svezzamento e oltre, secondo natura: gli attori, la posta in gioco, gli strumenti - Maurizio Iaia –
Quaderni acp
Mangio bene con voi! Informazioni per mamma e papà
“Linee di indirizzo per l’alimentazione nei nidi d’infanzia 3 mesi – 3 anni” della Regione Friuli
Venezia Giulia
IBFAN Italia - “Alimenti complementari, bene comune”
IBFAN Italia – Occhio al Codice! “Alimentazione complementare e cibi industriali per bambini”

POSTER E INFOGRAFICHE:
MAMI – Poster BLU - Poster VIOLA - Poster VERDE
MAMI – Poster “Allattamento: responsabilità della comunità”
Poster “La Terra – nostra Madre – è in crisi!”
IBFAN Italia - “Alimenti complementari, bene comune” / “Proteggere l’allattamento – stile di vita” /
“Allattamento al seno, bene comune” / “Un Codice in difesa dell’allattamento”
Poster della Massachussets Breastfeeding Coalition: “Consigli alla dimissione” / “È il giorno della
mia nascita: abbracciami!” sul contatto pelle a pelle (2 diversi poster 1 ) / “Produrre latte è facile”
Poster “Allattamento al seno: un diritto della mamma e del bambino”
Infografica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù “Allattamento e nutrizione dei bambini: ecco
cosa fare in caso di emergenza umanitaria”
Poster “Comprendere il passato, pianificare il futuro” - Ost. Anna Indice e Gruppo Mamme Esperte
Consultorio Familiare di Viterbo
Uppa – infografica “Il mio latte non è acqua”
UNICEF – poster 10/7 passi
Cartoline Associazione Italiana Fotografi di Bambini:
1. Allattamento: sano, sicuro, sostenibile 2. Allattamento: alimentazione secondo natura
3. Allattamento e lavoro 4. Allattamento: un tuo diritto! 5. Allattamento: una scuola per la vita
6. Allattamento: per la pace e la giustizia 7. Allattamento: sostenere le mamme
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SETTIMANA MONDIALE PER L’ALLATTAMENTO - MATERIALI
1997: “Allattamento: alimentazione secondo natura”
- Calendario - Pacchetto delle idee
- Presentazione: “Allattamento: alimentazione secondo Natura”
1998: “Allattamento al seno: il miglior investimento”
- Tema e Pacchetto delle idee
1999: “Allattamento al seno: una scuola per la vita”
- Tema e Pacchetto delle idee
2000: “Allattamento al seno: è un tuo diritto!”
- Calendario - Pacchetto delle idee
2001: “L’allattamento al seno nell’era dell’informazione”
- Calendario - Pacchetto delle idee
2002: “Allattamento al seno: madri sane e bimbi e bimbe sani”
- Calendario - Pacchetto delle idee
2003: “Allattamento in un mondo globalizzato – per la pace e la giustizia”
- Calendario - Pacchetto delle idee
2004: “Allattamento esclusivo: lo standard d’oro – sicuro, sano, sostenibile”
- Calendario - Pacchetto delle idee
2005: “Allattamento e cibi per la famiglia: salutari e fatti con amore!”
- Calendario - Pacchetto delle idee
2006: “Occhio al Codice: 25 anni di protezione dell’allattamento al seno”
- Calendario - Pacchetto delle idee
2007: “Allattamento al seno: la 1ª ora salva 1 milione di bambini!”
- Calendario - Pacchetto delle idee
- Iniziare l'allattamento al seno con il Breast Crawl: Dossier in lingua italiana (traduzione a cura di AICPAM) - Video
2008: “Sostegno alle mamme: puntare al meglio. Tutti vincono!”
- Calendario - Pacchetto delle idee
2009: “Allattare al seno: risposta vitale nelle emergenze”
- Calendario - Pacchetto delle idee
(altri materiali alla voce “Allattamento nelle emergenze”)
2010: “Allattare al seno: bastano pochi passi! Le Iniziative Amiche dei Bambini”
- Calendario - Pacchetto delle idee
2011: “Allattare al seno: esperienza in 3D. Ne parliamo insieme?”
- Calendario - Pacchetto delle idee
- Opuscolo sulla comunicazione “BADA A COME PARLI! Perché quello che dici e scrivi fa cultura”.
2012: “Comprendere il passato, pianificare il futuro”
- Calendario - Pacchetto delle idee (con allegato sulla WBTi – iniziativa Tendenze mondiali per
l’allattamento)
2013: “Sostenere l’allattamento: Vicine alle madri”
- Calendario - Pacchetto delle idee - Immagine donata da Gioia Albano
2014: “Allattamento: obiettivo vincente – per tutta la vita!”
- Calendario - Pacchetto delle idee
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2015: “Allattamento e lavoro: mettiamoci al lavoro!”
- Calendario - Pacchetto delle idee - Filastrocca rap delle mamme che allattano
- Immagine donata da Maria Francesca Agnelli
- Musica rap “Lavoro e allattamento” - adattamento di Riccardo Piazzini
2016: “Allattamento: una chiave per lo sviluppo sostenibile”
- Calendario - Pacchetto delle idee - Inserto del Pacchetto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
2017: “Sostenere l’allattamento INSIEME”
- Motto e obiettivi - Pacchetto delle Idee

VIDEO
Attaching Your Baby at the Breast - Breastfeeding Series del Global Health Media Project, tradotto
in italiano da LLL
Iniziare l'allattamento al seno con il Breast Crawl
MINISESSIONI FOTOGRAFICHE SAM 2016 - COLLABORAZIONE AIFB E MAMI
Cartone animato “Breastfeeding. It's natural”
Farmacovigilanza e farmaci in allattamento
Video a cura di Alma Mater alla voce “allattamento nelle emergenze”

ALTRI ARGOMENTI
Direttiva Madia su allattamento e Pubblica Amministrazione
Allattamento al seno durante la gravidanza – TAS
Ted Greiner, “Vantaggi, svantaggi e rischi degli alimenti pronti all’uso” – IBFAN Breastfeeding Briefs
N° 56/57, Settembre 2014
Gillian Weaver, Lucrare sul latte materno? Dal baliatico alla distribuzione via internet passando per
le banche del latte – IBFAN Breastfeeding Briefs N° 52, Maggio 2012
ISTAT, Rilevazione anno 2013 “GRAVIDANZA, PARTO E ALLATTAMENTO AL SENO”
Allattamento adottivo in Italia: reale e misconosciuto – M.Ersilia Armeni, Giulia Bellettini - Quaderni
acp
Ossitocina e attaccamento - Annamaria Moschetti, Maria Luisa Tortorella – Quaderni acp
La rappresentazione della nascita: simboli e colori. “Cos’è indispensabile a un bambino subito dopo
la nascita”? - Pasqua R. Brunelli, Simona Antonelli – Quaderni acp
Il potenziale biologico del latte umano: non solo nutrizione - Augusto Biasini et al. - Quaderni acp
L’ UNICEF Italia e la promozione dell’allattamento materno. Lo sviluppo del Programma “Insieme per
l’Allattamento: Ospedali & Comunità Amici dei Bambini” - Quaderni acp
“Islam ed alimentazione infantile” da Breastfeeding Medicine
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