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OGGETTO: Allattamento al seno nei nidi d’infanzia. Le mamme che vogliono allattare al seno le
bambine e bambini nei nostri servizi sono le benvenute.

Gentili tutte/i,
è risaputo che l’allattamento al seno costituisce il miglior metodo alimentare per garantire una
serena crescita e un sano sviluppo dei neonati ed esercita un’influenza biologica ed emotiva unica
sulla salute sia delle madri che dei bambini. Le proprietà antisettiche del latte materno favoriscono
la prevenzione delle malattie nell’età neonatale.
Da diversi anni, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, unitamente all’UNICEF, ha sottolineato in
numerosi documenti come il personale che opera nei servizi dedicati alla prima infanzia dovrebbe
adoperarsi per tutelare, promuovere e sostenere l’allattamento al seno e per fornire alle neomadri
un sostegno obiettivo e costante al riguardo.
Tutti noi siamo a conoscenza che la diffusione e la continuità dell’allattamento al seno hanno
subìto una riduzione in molte zone del mondo, nelle nostre società occidentali in particolare, per
una serie di motivi sociali, economici e culturali. Con l’introduzione delle moderne tecnologie e
l’adozione di nuovi modelli di vita l’importanza attribuita a questa pratica tradizionale è infatti

notevolmente diminuita in molte società. Perché si possa iniziare e proseguire l’allattamento al
seno con buoni risultati è necessario che, durante la gravidanza e dopo il parto, le madri abbiano il
sostegno attivo non solo delle proprie famiglie ma di tutta la comunità.
È questo il motivo per cui con la presente circolare si intende favorire in tutti i nidi d’infanzia
comunali la libera scelta delle mamme che, avendone la possibilità, desiderino allattare i propri
figli durante la loro permanenza nei servizi.
A tal fine ciascun nido troverà le più opportune soluzioni per consentire l’allattamento al seno
materno nelle migliori condizioni logistiche ed organizzative, predisponendo contesti adeguati alla
delicatezza della relazione madre-bambini durante l’azione dell’allattamento.
È evidente che non tutte le madri hanno l’opportunità di allattare i propri figli, per mancata
lattazione o per un’insufficienza lattea, ed è altrettanto evidente che si tratta di problematiche che
esulano dalla nostra azione educativa. Tuttavia, per le donne che possono e che desiderano farlo i
nostri servizi saranno pronti ad accoglierle.
Per le mamme che invece hanno ostacoli all’allattamento dovuti ad esigenze lavorative, continua a
valere il cosiddetto “protocollo sul tiraggio” definito dall’Azienda sanitaria locale TO1 e già in
vigore nei nostri servizi.
Cordiali saluti.

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Simone
(firmato in originale)

Via Bazzi, 4 - 10152 - Torino - Tel. Segreteria: +39.011.01126024 Fax: 011/01126297

