Roma, 25 luglio 2019
Alla Coalizione Italiana Alimentazione Neonati e
Bambini (CIANB)
E p.c.

Al Ministro della Salute On. Giulia Grillo
Al Presidente dott. Riccardo Davanzo e a tutti i
membri del TAS del Ministero della Salute
E per conoscenza ai media e ai genitori

La Societa' Italiana di Pediatria (“SIP”) a tutela della salute di neonati, lattanti e
bambini.



La SIP, nella sua qualità di società scientifica ed ente morale, ha sempre promosso e
continua a promuovere l’allattamento materno con Corsi per professionisti e per laici,
materiale informativo, sempre gratuitamente (allegato n. 1), peraltro nella
consapevolezza che per consentire un'alimentazione adeguata al neonato/lattante che
non possa essere allattato al seno vi è la necessità di trovare un latte formulato sempre
più simile a quello materno.



La collaborazione con le aziende farmaceutiche si pone storicamente e fattualmente, in
Italia e nel mondo, alla base dello sviluppo e del finanziamento di progetti di ricerca di
base e clinica che hanno portato importanti contributi alla salute del bambino. La
stretta collaborazione tra operatori sanitari e aziende pertanto non solo risulta
auspicabile, ma è fondamentale, di concerto con le istituzioni, nell’ambito di un patto
sociale volto a garantire interessi e salute della popolazione.



La trasparenza delle azioni SIP è tale per cui viene dichiarato sempre, in modo
evidente e in conformità alla vigente normativa, il coinvolgimento delle aziende
farmaceutiche e di alimenti per l’infanzia, trattandosi di aziende che - nel pieno
rispetto delle normative internazionali e nazionali e grazie alle loro ricerche effettuate
in centri altamente qualificati e tecnologicamente avanzati - hanno contribuito e
contribuiscono ai tanti e importanti progressi nel campo della nutrizione negli ultimi
decenni, in particolare nell'età evolutiva.
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Il comitato per la bioetica della SIP è garante della trasparenza e della correttezza delle
collaborazioni con aziende farmaceutiche e di alimenti per l'infanzia; per assicurare
un’uniformità di comportamenti la SIP sta aggiornando al riguardo un Codice di
Condotta da proporre ai propri associati volto, tra l’altro, a disciplinare le
sponsorizzazioni da parte delle aziende succitate, per assicurare una uniformità di
comportamenti da parte degli associati.



La SIP si propone infatti di collaborare in maniera sempre più stretta, in totale
trasparenza e nel pieno rispetto delle norme di legge, della deontologia e dell'etica, con
le aziende che con il loro impegno e la loro qualificata ricerca hanno contribuito e
contribuiscono, in Italia e nel mondo, a favorire il benessere dei neonati e dei bambini
e non può che apprezzare il sostegno che queste aziende offrono alla formazione e
all'aggiornamento dei professionisti.



Altrettanta trasparenza non pare per converso connotare il comportamento di agenzie,
associazioni, coalizioni e comitati che nel promuovere l’allattamento al seno quando
possibile, condannano in modo aprioristico e atecnico le collaborazioni con aziende
operanti nella formulazione di latti adattati, ma in realtà pongono in essere, pur senza
specifica competenza, attività a fini di lucro concernenti l'alimentazione nei neonati e
nei lattanti (vedi allegato n. 2).



A tale riguardo la SIP non può non evidenziare la preoccupante situazione italiana
dove circa il 30% dei bambini, al di sotto dell'anno di età, assume latte vaccino anche
a causa di campagne di criminalizzazione sull'uso dei latti formulati, che sono e
restano l’unica vera alternativa scientificamente corretta al latte materno che può e
deve essere usata nei casi in cui lo specialista Pediatra ne ravveda la necessità.



La SIP ricorda che in Italia il SSN garantisce gratuitamente l'assistenza a neonati e
bambini per tutte le loro necessità, compresi tutti gli aspetti relativi alla nutrizione, da
parte di Neonatologi e Pediatri, professionisti specializzati e competenti a questo
deputati e che quindi invita i genitori a diffidare da chi propone, senza competenze o
qualifiche di sorta corsi, libri e materiale informativo a pagamento sui temi
dell'allattamento al seno e sulla nutrizione neonatale e pediatrica opera di comitati,
coalizioni e associazioni. Iniziative queste deprecabili quando vengano proposte alle
neo-mamme in un momento di particolare fragilità emotiva.
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Lo screditare e demonizzare prodotti dell'industria che in Italia sono sottoposti al
vaglio di qualificati e importanti sistemi di controllo da parte del Ministero della
Salute e degli altri enti ed organismi pubblici deputati, appare altresì lesivo e
pregiudizievole per la credibilità di un sistema sanitario che è e continua a porsi a
livelli di eccellenza nel mondo e di un sistema istituzionale che lo supporta, anche
attraverso concrete attività di promozione della salute e dei corretti stili di vita e
alimentari, quali la recente iniziativa del Ministro della Salute On. Giulia Grillo volta
a favorire il consumo di frutta e verdura fresca nelle scuole.



La SIP non può pertanto che invitare la popolazione ad avvalersi dei Neonatologi e dei
Pediatri che, senza finalità di lucro, nell’ambito del SSN, prestano la loro opera in
maniera corretta, professionale e competente e sono in grado di fornire tutte le
indicazioni per garantire al meglio la salute di neonati e bambini.



Per converso SIP conferma la propria ferma volontà di tutelare in ogni sede
competente sia la reputazione propria e dei propri associati, sia e soprattutto la salute
del neonato e del bambino, difendendone i diritti nella società sin dal concepimento.

Alberto Villani
Presidente della Società Italiana di Pediatria

Questo documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo della
Società Italiana di Pediatria in data 23 luglio 2019.
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