
EMERGENZE: 
AIUTARE MAMME E

BAMBINI IN SICUREZZA

NO! La produzione del latte non si regola in funzione di uno stato emotivo, ma dipende
principalmente da quanto latte viene estratto dal seno e quante volte . 
Sostenere una mamma che allatta è il primo atto di protezione anche del suo bambino

Si tende a scoraggiare la donazione di formula (latte artificiale), biberon e tettarelle, perché, in queste
situazioni, le condizioni igienico-sanitarie non sono adeguate e non garantiscono un uso sicuro
della formula, esponendo i bambini a rischi per la propria salute (es. infezioni gastrointestinali)

SOSTIENI I PROFESSIONISTI DELLE EMERGENZE

Rivolgiti ad associazioni che operano secondo
standard internazionali di protezione, promozione e
sostegno di un’adeguata alimentazione infantile

anche in situazioni di emergenza (Protezione Civile,
Unicef). Sapranno AIUTARTI AD AIUTARE.

L’intervento più efficace protegge e sostiene

 l’alimentazione con latte materno limitando 

 i pericoli dell’alimentazione artificiale.

AIUTA CON LA TESTA OLTRE CHE COL CUORE! 
 

Le Organizzazioni governative e umanitarie specificatamente
formate coordinano gli interventi nelle situazioni di emergenza a
protezione della salute materno infantile e garantiscono
l'adeguato nutrimento per ogni bambino (allattato e non)

IL LATTE MATERNO È PIÙ SICURO,

 MA È VERO CHE PUÒ DIMINUIRE PER LA PAURA?

POSSO DONARE SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO, BIBERON E CIUCCI?

PERCHÉ LA FORMULA POTREBBE ESSERE UN PERICOLO?

La formula in polvere non è sterile e per questo motivo deve essere preparata con acqua fatta bollire
e successivamente portata a 70° (come da linee guida). Questo potrebbe non essere possibile in
situazioni di emergenza. In determinati contesti la disponibilità di combustibile, l'acqua e la

attrezzatura necessari per la preparazione sicura dei sostituti del latte materno non è garantita. 

E LA FORMULA(LATTE ARTIFICIALE) LIQUIDA?

La formula liquida è più sicura perché sterile fino all'apertura, ma deve essere conservata
in frigorifero una volta aperta, ed è comunque necessaria una corretta pulizia di

biberon e tettarelle. Anche questo potrebbe risultare difficile.

DONAZIONI UTILI E SICURE

FARMACI

PANNOLINI

GIOCATTOLI

VESTITI E COPERTE

DENARO
EPICENTRO (Istituto Superiore di Sanità): I 6 passi
dell’alimentazione infantile nelle emergenze
OMS "Infant and young child feeding in emergencies"

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:




