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La Strategia Globale sull’alimentazione dei neonati e dei bambini

Il 18 maggio 2002, la 55ª Assemblea Mondiale della Salute (AMS) ha adottato la 
Strategia Globale sull'alimentazione dei neonati e dei bambini (SG). Il testo integrale 
della SG è incluso in un altro documento dell’AMS ed è disponibile on-line 
(www.who.int/gb/EB_WHA/PDF/WHA55/ea5515.pdf ). La SG è una guida per gli 
approcci specifici di un paese per migliorare le pratiche di alimentazione.
Non è un documento innovativo, ma riafferma fortemente gli impegni per l'attuazione 
della Dichiarazione degli Innocenti, includendo il Codice Internazionale per la 
Commercializzazione dei sostituti del latte materno e l'Iniziativa Ospedale Amico del 
Bambino. E definisce chiaramente l'alimentazione ottimale, come nella Risoluzione 
AMS 54.2 del 2001, come allattamento al seno esclusivo per i primi sei mesi di vita; 
allattamento al seno prolungato fino ai due anni di vita o oltre; e una alimentazione 
complementare,adeguata, sicura e al tempo giusto.  La SG considera la buona 
nutrizione una componente essenziale della salute e dei diritti umani delle donne e 
dei bambini e un contributo fondamentale alla riduzione della povertà.
C'è, comunque, una nuova enfasi sulle donne e bambini che vivono in situazioni 
particolari: neonati e bambini malnutriti che hanno bisogno di un immediato accesso 
al cibo in maggiore quantità e di migliore qualità; bambini di basso peso alla nascita, 
per i quali l'allattamento al seno è particolarmente cruciale; neonati e bambini  che 
sono vittime di emergenze naturali o provocate dall'uomo; donne HIV positive, che 
hanno bisogno di counselling adeguato per una decisione informata 
sull'alimentazione del bambino che si adatti alla loro situazione e un successivo 
sostegno pratico; gruppi svantaggiati, come gli orfani e i bambini in affido, madri 
adolescenti, donne con disabilità o dipendenza, madri in carcere o appartenenti a 
gruppi svantaggiati e di altro tipo.
La SG, approvata all'unanimità da tutti gli Stati membri dell'OMS, afferma che i 
governi hanno l'obbligo primario di formulare, attuare, monitorare e valutare 
programmi e politiche nazionali, con risorse adeguate. In questo senso, la SG 
rappresenta un potente strumento di sensibilizzazione e azione per essere usato da 
tutte le parti interessate. Ma la SG riconosce anche che il successo nell’attuazione di 
interventi efficaci sarà raggiunto solo se tutte queste parti contribuiranno pienamente. 
Tra queste, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni dei professionisti 
sanitari, i datori di lavoro, quanti si occupano della formazione, i mass media e le 
Organizzazioni Non Governative, inclusi i gruppi di sostegno della comunità. Un 
paragrafo speciale, quello che ha generato il dibattito più acceso durante questa 
sessione dell’AMS, è dedicato ai produttori e distributori dei cibi trasformati a livello 
industriale. Riconoscendo che "i cibi complementari a basso costo, preparati con 
ingredienti disponibili localmente usando tecnologie di produzione disponibili su 

Da www.ibfan.org/art/BB%2035.electronic%20version.pdf 

http://www.who.int/gb/EB_WHA/PDF/WHA55/ea5515.pdf
http://www.who.int/gb/EB_WHA/PDF/WHA55/ea5515.pdf
http://www.ibfan.org/art/BB%2035.electronic%20version.pdf
http://www.ibfan.org/art/BB%2035.electronic%20version.pdf


piccola scala in un ambiente comunitario può  essere utile a soddisfare i fabbisogni 
nutrizionali dei neonati e dei piccoli bambini"(comma 16), la SG invita le  ditte 
produttrici ad assicurare “ che gli alimenti trasformati…soddisfino le norme del 
Codex Alimentarius” e "che il loro comportamento ad ogni livello sia conforme al 
Codice Internazionale, alle successive risoluzioni di rilievo dell’AMS, ed alle misure 
nazionali adottate per rendere efficaci entrambi " (comma 44). La SG afferma anche 
che le Organizzazioni Internazionali dovrebbero facilitare il lavoro dei governi per 
assicurare "che il Codice Internazionale e le successive risoluzioni AMS siano 
rispettate nelle politiche e trattative commerciali"(comma 48), un chiaro avvertimento 
sulla possibilità che gli accordi WTO (World Trade Organization – Organizzazione 
Mondiale del Commercio - OMC) potrebbero prevalere sulle raccomandazioni OMS. 
Trasformati in azione dai Governi e dalle altre parti interessate, la SG probabilmente 
raggiungerà i suoi scopi nel medio - lungo termine. La partecipazione di un’ampia 
varietà geografica e politica di attori nel suo sviluppo dovrebbe assicurare un senso di 
possesso e un elevato livello di impegno. La attuazione pratica di tutte le sue 
raccomandazioni non è un compito semplice e dovranno essere superati molti  
ostacoli politici e tecnici. I governi, le agenzie internazionali e le associazioni non 
governative avranno anche bisogno di ulteriori risorse finanziarie ed è necessaria una 
grande attenzione per assicurare che il coinvolgimento commerciale sia confinato 
nelle due aree dichiarate sopra. Il ruolo e i doveri dei differenti attori dovrebbero 
sempre essere chiaramente enunciati. I gruppi IBFAN che sono riusciti a raggiungere 
questo durante lo sviluppo della SG, devono continuare a proteggere gli interessi dei 
neonati e dei piccoli bambini dagli interessi acquisiti dalle ditte produttrici e dagli 
interessi commerciali.

Prepared by the Geneva Infant Feeding Association (GIFA), a member of the
International Baby Food Action Network (IBFAN).
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