
I stituire una Giornata nazionale per la promo-
zione dell’allattamento al seno. E raddoppia-
re, per i primi 6 mesi di vita del bambino, la 
durata del periodo di riposo della mamma 

stabilendo riposi orari per allattamento di 4 ore, an-
ziché di 2 come si prevede oggi. È questa la ‘ricetta’ 
contenuta in due disegni di legge del senatore del 
Movimento 5 Stelle Raffaele Mautone, componente 
della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Ma-
dama, per promuovere l’allattamento al seno. I 
provvedimenti sono stati presentati in una recente 
conferenza stampa “Allattamento al seno, un gesto 
naturale da promuovere” che si è tenuta nella Sala 
Caduti di Nassirya del Senato. “Plaudiamo a queste 
iniziative che vanno nella direzione da tempo auspi-
cata dai pediatri” ha detto il Presidente della Socie-
tà Italiana di Pediatria  Alberto Villani, presente 
alla conferenza stampa. Riguardo alla Giornata na-
zionale per la promozione dell’allattamento al seno, 
la proposta è che sia istituita il 5 ottobre, all’interno 
della Settimana mondiale per l’allattamento mater-
no che si svolge dal 1 al 7 ottobre di ogni anno. “Da 
pediatra – ha spiegato il Senatore Mautone – la mia 
azione politica è sempre stata rivolta al benessere dei 
bambini e delle mamme. Il mio obiettivo è creare 
una cooperazione costante tra società scientifiche, 
istituzioni e pediatri per rispondere a tutte le richie-

ste dei cittadini e, nello specifico, 
dei neogenitori. Il latte mater-

no è unico nel suo genere. 
Sappiamo che riduce 

il rischio di mor-
talità per ma-

lattie infettive, riduce l’allergia al latte vaccino, il 
rischio di obesità, di ipertensione e di ipercolestero-
lemia in età adulta”. Per questo, ha aggiunto Mauto-
ne, “bisogna agire su due fronti: promuovere l’im-
portanza di allattare al seno, laddove non vi sono 
patologie che lo impediscono, e aiutare le mamme a 
poterlo fare. Gli ultimi risultati del ‘Sistema di sor-
veglianza sui determinanti di salute nella prima 
infanzia’, coordinato dall’Istituto Superiore di Sani-
tà, ci dicono che sono ancora pochi i bimbi allattati 
in modo esclusivo per il tempo raccomandato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Insom-
ma, bisogna intervenire, sicuramente attraverso 
misure di promozione, ma anche aiutando chi vor-
rebbe farlo ma, per ragioni lavorative, non riesce a 
farlo”. A tal riguardo il Viceministro alla Salute 
Pierpaolo Sileri ha anche annunciato un emenda-
mento in manovra per un bonus destinato all’acqui-
sto del latte artificiale per le neomamme con pato-
logie che non possono allattare. “Promuoviamo 
l’allattamento al seno, fondamentale e indispensa-
bile, ma non vogliamo lasciare indietro nessuno”, 
ha precisato il Viceministro.  

Allattamento  
al seno,  
due ddL in Senato 
per promuoverlo

Claudio Maffeis, Professore ordinario di Pediatria presso l’Università di 
Verona e Direttore della Pediatria ad Indirizzo Diabetologico e Malattie 
del metabolismo dell’AOUI di Verona, è il nuovo Presidente della Società 
Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). È stato elet-
to durante il XXII Congresso Nazionale della Società che si è tenuto a 
Milano dal 21 al 23 novembre. “Le patologie endocrino-metaboliche e il 
diabete sono in costante aumento nei bambini e adolescenti con evidente 
impatto sulle famiglie. È pertanto necessario rinnovare gli sforzi per ot-
tenere ulteriori miglioramenti nella diagnosi e nel trattamento di queste 
malattie”, spiega il neopresidente SIEDP. “L’obiettivo principale al quale 
lavoreremo è promuovere e sostenere il trasferimento immediato delle più 
recenti innovazioni su prevenzione, diagnosi e terapia di queste malattie 
per favorire l’uniformità di cura e assistenza a tutti i bambini e adolescen-
ti del Paese. Solo la costante attività di ricerca e formazione svolta dai 
pediatri endocrinologi e diabetologi, unitamente all’impegno assistenzia-
le, consentirà di raggiungere questo ambizioso obiettivo”. 
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