
                            
Associazione di promozione sociale Le Balate In collaborazione con Domodama 

è lieta di invitarvi il
19 maggio 2011 h. 9.00-13.00 Biblioteca “Le Balate” via delle balate 4, Palermo

PROTEGGERE L'ALLATTAMENTO
Perché molte mamme non riescono ad allattare al seno, pur desiderandolo? Riflettiamo insieme 
sulla cultura "del biberon" e sulle influenze della pubblicità sulla pratica dell'allattamento 
materno parlando del Codice Internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte  
materno: Cos’è? Perché è importante? Cosa si può fare?

Il Codice è nato per contribuire alla diffusione di una migliore alimentazione e nutrizione dei lattanti e per proteggere le 
madri e l’allattamento dal marketing aggressivo degli alimenti industriali per bambini. Regola le strategie promozionali 
che, se non adeguatamente normate, possono minare la fiducia nelle mamme nelle loro innate capacità di nutrimento per 
il loro bambino e le invogliano a sostituire il loro latte con prodotti industriali. Il Codice si applica a tutti i tipi di latte e ad 
ogni altro cibo e bevanda venduto e presentato come sostituto del latte materno, ed anche a biberon e tettarelle.
Chi deve conoscere e rispettare il codice? Medici, ospedali, cliniche, consumatori, produttori e distributori. 
E tu?  Ognuno può contribuire ad una migliore alimentazione infantile e al rispetto del Codice!

Programma:
- h 9.00 Tommaso Calamia, saluti e apertura lavori
- h.9.15 Erminia Francesca Dantes, l’Unicef e la cultura dell’allattamento
- h.9.30 Giuseppe Messina, il Mdc e gli stili di vita nell’alimentazione infantile
- h.9.45 Luisa Mondo, il Codice: dagli obiettivi all’applicazione
- h.10.45 break
- h.11.00 Rosellina Cosentino, occhio al codice nei BFH (Ospedali amici dei bambini)
- h.11.30 Giuseppe Primavera, il Codice: dall’Associazione Culturale Pediatri all’ambulatorio 

pediatrico
- h.11.45 Marika Gallo, “Attraverso il campo minato a passo di danza”: le mamme e il marketing 

dei sostituti del latte materno
- h. 12.00 discussione e conclusione lavori

Tommaso Calamia, Presidente Associazione di Promozione Sociale “Le Balate”
Rosellina Cosentino, Tecnico Scientifico BFHI/BFCI per il Comitato Italiano per l'UNICEF
Erminia Francesca Dantes, Referente per l’allattamento Comitato Unicef Provinciale per Palermo
Marika Gallo, mamma alla pari in allattamento al seno, Domodama
Giuseppe Messina, Movimento difesa del cittadino Sicilia
Luisa Mondo, epidemiologa, Servizio di Epidemiologia ASL TO 3 Regione Piemonte, membro direttivo IBFAN Italia 
Giuseppe Primavera, pediatra di libera scelta, membro direttivo Associazione Culturale Pediatri

- ingresso libero - info e prenotazioni 3389799490, www.domodama.wordpress.com

Con il patrocinio di

                                   


