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PREMESSA 

Il motivo che mi ha portato alla scelta della “promozione ed educazione all’allattamento al 

seno” come argomento per l’elaborato finale è derivato in primis dalla passione che nutro 

per i neonati e i bambini; sin da piccola infatti ho sempre desiderato lavorare a contatto con 

i bambini, poi nel Novembre del 1997, quando avevo 11 anni, è nato il mio fratellino ed il 

momento culmine che mi ha ispirato verso la decisione di diventare un’infermiera 

pediatrica è stato quando l’ho visto per la prima volta, al nido, tra le braccia 

dell’infermiera. Per questa motivazione ho iniziato il percorso di Laurea e il mio interesse 

si è rafforzato soprattutto quando ho potuto effettuare un’esperienza di tirocinio, presso 

l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di 

Chiari, avvenuta durante il 2° anno di corso. In questo periodo ho potuto assistere al 

“magico evento” del parto e ai primi istanti di vita di nuove creature. Ho potuto inoltre 

osservare e partecipare alle attività del personale sanitario tra cui le infermiere del nido 

rimanendo molto colpita dalla dedizione profusa e dall’impegno nel sostenere le 

neomamme durante i primi tentativi di allattare i propri piccoli al seno. Le neomamme 

nutrono spesso infatti dubbi e paure riguardo l’alimentazione del proprio bambino e alla 

decisone di allattare hanno bisogno di una rete di supporto sin dall’avvio di questo 

“splendido atto d’amore”. 

 

QUADRO TEORICO 

1.1 RILEVANZA DEL FENOMENO ED EPIDEMIOLOGIA 

La Strategia Globale per l’Alimentazione del Lattante e del Bambino (OMS/UNICEF 

2002) afferma che: “Come raccomandazione globale di salute pubblica, i bambini 

dovrebbero essere allattati esclusivamente al seno per i primi sei mesi di vita per una 

crescita, uno sviluppo ed una salute ottimali. In seguito, per soddisfare le loro mutevoli 

richieste nutrizionali, i bambini dovrebbero ricevere alimenti complementari 

nutrizionalmente adeguati e sicuri mentre continuano ad essere allattati al seno fino a due 

anni ed oltre.” 

La rilevanza del fenomeno viene sottolineata, da un punto di vista qualitativo, soprattutto 

attraverso la riaffermazione dell’importanza di una politica comune su questo tema nel 

succitato documento europeo che dichiara: “La protezione, la promozione ed il sostegno 

dell’allattamento al seno sono una priorità di salute pubblica in Europa. Tassi ridotti ed 
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interruzione precoce dell’allattamento al seno hanno importanti conseguenze sanitarie e 

sociali negative per le donne, i bambini, la collettività e l’ambiente, sono associati ad una 

maggiore spesa sanitaria e fanno aumentare le ineguaglianze. La Strategia Globale per 

l’Alimentazione del Lattante e del Bambino, adottata da tutti i paesi membri dell’OMS alla 

55ª Assemblea mondiale della salute nel maggio 2002, costituisce la base per iniziative di 

salute pubblica volte a proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento al seno”1.  

 Inoltre la rilevanza del fenomeno è ben chiara sotto l’aspetto quantitativo, grazie a diversi 

studi epidemiologici di cui ne fanno seguito alcune citazioni. Nel mondo i bambini che 

vengono allattati al seno in modo esclusivo per i primi quattro mesi, come raccomandato 

dall’OMS stessa, sono meno del 35% e la nutrizione complementare è spesso inappropriata 

e poco sicura. I dati mondiali della “World health statistics” del 2009 riportano che la 

percentuale dei neonati allattati esclusivamente al seno durante i primi sei mesi di vita nel 

periodo di tempo tra 2000 e 2008 è aumentata negli ultimi anni e la percentuale in media 

nei paesi sviluppati è del 40% ma solo del 18% in Europa.  

Entrando nello specifico della Regione Lombardia, nel 2006 è stato attivato un “sistema di 

monitoraggio dei tassi d’allattamento al seno” per stimarne la prevalenza, l’esclusività e la 

sua durata sul territorio lombardo a 48 ore dalla nascita, al terzo, al sesto e al dodicesimo 

mese di vita del neonato. La differente prevalenza dell’allattamento esclusivo a 48 ore di 

vita, il suo calo al terzo mese e l’aumento del complementato , inteso come latte materno 

con aggiunta di latte di formula o altri alimenti solidi o semisolidi, al sesto suggeriscono la 

necessità di rivalutare le modalità assistenziali alla nascita, la rete di sostegno ospedale – 

territorio e le competenze cognitive e relazionali degli operatori sanitari.  

 

1.4 OBIETTIVI FINALI DELL’ELABORATO 

L’elaborato si pone come output: 

• analizzare e revisionare la letteratura presente circa l’area tematica “educazione e 

promozione sanitaria dell’allattamento materno” ed evidenziare gli interventi di 

provata efficacia dell’allattamento al seno, distinti da quella di dubbia efficacia; 

                                                 
1 EU Project on Promotion of Breastfeeding in Europe. Protection, promotion and support of breastfeeding in 
Europe: a blueprint for action. Luxembourg: European Commission, Directorate Public Health and Risk 
Assessment; 2004. URL 
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• descrivere la funzione dell’infermiere nella promozione all’allattamento con un’analisi 

in due prospettive: 

1. funzione tecnica, legata agli aspetti fisiopatologici dell’asse madre-bimbo; 

2. funzione educativa con ripercussioni sul singolo individuo e sulla collettività; 

e come possibili outcomes:  

• individuare un’ipotesi di strategie alternative o strumenti operativi a disposizione dei 

professionisti infermieri; 

• evidenziare possibili aree grigie verso cui indirizzare la ricerca infermieristica. 

 

MATERIALI E METODI 

Dalla definizione degli obiettivi la strategia di un processo deduttivo (dall’esperienza alla 

indagine) ha portato a stabilire una metodologia di studio adeguata alla ricerca EBP che ha 

avuto come  primo step di  formulazione di un quesito di backgruond (“What are the 

effects of breastfeeding interventions and promotions by nurses on breastfeeding initiation, 

duration, exclusivity and on child and maternal health outcomes?” quali sono gli effetti 

degli interventi di promozione dell’allattamento da parte degli infermieri sull’inizio, durata 

ed esclusività dell’allattamento stesso e sugli esiti di salute del bambino e delle madre?), 

strutturato in modo narrativo con una ricerca che si manifesta “di sfondo”. Data la vastità 

dei documenti offerti da Internet, al fine di realizzare una ricerca efficiente, in termini di 

risultato e tempo impiegato, si è  proceduto alla ricerca di linee guida tramite siti che le 

indicizzano in modo sistematico come il Centro Studi EBN(www.evidencebasednursing.it) 

e il GIMBE (www.gimbe.it) che hanno indirizzato la ricerca su siti con rilevanza Evidence 

Based. Si sono quindi cercate risposte o chiarimenti su banche dati di Linee Guida  
((National Guideline Clearinghouse, Scottish Intercollegiate Guideline Network, CDC, 

RNAO, Royal Centre of Nurses, PNGL), siti specifici  ((ILCA, MAMI, LLLI, NWHIC) e 

atti congressuali  ((IPASVI Milano-Lodi, Collegio Interprovinciale delle Ostetriche di 

Milano e Lodi, ASL Milano (2006/2008) “Allattamento al seno: protezione, promozione e 

sostegno” Corso di formazione basato sul corso OMS/UNICEF). Per rispondere al quesito 

generico si sono utilizzate le Key Words di cui se ne dettagliano di seguito i termini: 

Attitudes; Best practice guidelines; Breast feeding; Breastfeeding;  Breast milk; Breastfed;  

Education; Evaluation;  Health promotion; Human milk; Infant nutrition; Knowledge; 
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Lactating; Lactation; Maternal-newborn nurses; Methods; Nurse; Nursing; Practice 

guidelines; Practices in breastfeeding; Promotion; Social support. 

Al fine di approfondire il quesito generico e di ridurre il più possibile la presenza di “bias” 

(errori) la ricerca è proseguita declinando il quesito di background in più quesiti di 

foreground utilizzando il metodo PICOM di cui ho riportato un esempio: Gli operatori 

sanitari interessati al supporto della pratica dell'allattamento materno, adeguatamente 

istruiti, diffondono la conoscenza, le competenze/attitudini ad implementare la politica 

dell'allattamento e supportano le donne in allattamento in modo più efficace? Le 

competenze cognitive e relazionali degli operatori sanitari incidono sui tassi di 

allattamento al seno? 

P operatori sanitari  

I corsi di perfezionamento/ aggiornamento di base e continuo 

C assenza di aggiornamento e formazione specifica 

O favorire l'allattamento, supportare le madri ed incidere sui tassi di allattamento 

M studi sperimentali o revisioni sistematiche/meta-analisi di RCT 

La ricerca in questo caso si è rivolta a banche dati di revisioni sistematiche  (Cochrane 

Library e Joanna Briggs Institute), banche dati generali (Medline, analizzato 

nell’interfaccia di Pubmed, Embase e Cinahl, analizzato nell’interfaccia della Ebsco) e a 

riviste biomediche on-line e cartacee  ((British Medical Journal-on line, Evidence-Based 

Nursing on line, PubMed Central e L’infermieristica basata sull’evidenza). 

I limiti e i criteri di inclusione del materiale di indagine sono stati i seguenti: adesione al 

tema; studi pubblicati negli ultimi sei anni e tradotti in lingua Inglese e Italiana; presenza 

di full text; area geografica dei paesi industrializzati; campo d’azione infermieristico: 

strutture ospedaliere e territoriali; target considerato: sesso femminile, madre sana con 

nessuna controindicazione all’allattamento materno, gravidanza fisiologica e parto 

naturale/eutocico e bambino sano, con peso alla nascita uguale o superiore a 2500 grammi 

ed età gestazionale compresa tra 37 e 42 settimane, assenza di patologie neonatali e di 

malformazioni congenite.  

Terminata la fase di consultazione delle banche dati generali bio mediche si sono presi in 

considerazione gli studi con le caratteristiche congrue ai limiti sopraccitati, se ne è 

effettuata una traduzione in lingua italiana e, nel caso di articoli riportanti studi 

osservazionali analitici, si è applicata la scheda di valutazione specifica per gli studi 
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prognostici, il cui gold standard è indicato dagli studi di coorte longitudinali, mentre si è 

utilizzata quella inerente agli studi di trattamento per i disegni RCT, che ne rappresentano 

il gold standard. Si sono quindi riportati in una tabella sinottica tutti i risultati degli articoli 

considerati, al fine di compararli e trarne le relative conclusioni. 

Durante la ricerca, applicando le regole della gerarchia delle evidenze e dei livelli delle 

prove di efficacia al tema dell’allattamento, è emerso un “interessante e rilevante 

paradosso”: i benefici per la salute derivanti da un prolungato allattamento al seno sono 

evidenziati da studi osservazionali (di coorte o caso controllo) che come si evince dalla 

piramide non si collocano ai suoi vertici. In questo campo l’assenza di studi clinici 

randomizzati è da attribuire in buona misura a problemi etici.  Nessun  ricercatore può 

ovviamente pensare di allocare i neonati, in modo randomizzato, all’allattamento al seno o 

all’allattamento artificiale con formula. La metodologia della ricerca considera gli RCT, 

posti al vertice della piramide, con una forza di raccomandazione più elevata e tutti gli 

studi clinici randomizzati trovati riguardano gli interventi di promozione e supporto 

all’allattamento al seno eseguiti dagli  infermieri.  

 

RISULTATI E CONCLUSIONI 

Tutti gli articoli trovati, analizzati e presi in considerazione sono riportati in modo 

schematico nella tabella sinottica indicata come Allegato 4.  

 

3.1 BENEFICI PER LA MADRE E IL BAMBINO 

Il latte materno è un sistema biologico vivo e dinamico, la continua variabilità di 

composizione e la presenza di elementi bioattivi lo rendono unico e insostituibile. Infatti 

all’allattamento materno è universalmente riconosciuta una lunga serie di vantaggi per la 

mamma e per il neonato sia nel breve che nel lungo termine. Per quanto riguarda la 

mamma si è concluso che allattare per un lungo periodo di tempo è associato a: 

• un ridotto rischio di sviluppare un diabete mellito di tipo 2 tra le donne che non hanno 

avuto una storia di diabete gestazionale, livello di evidenza ottima (36);  

• un ridotto rischio di cancro alle ovaie e al seno, livello di evidenza moderato (36); 

• un ridotto rischio di sviluppo di depressione post-partum, livello di evidenza moderato 

(36); 
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• non vi è affidabilità dell’evidenza scientifica data dall’associazione benefica tra 

l’allattamento e lo sviluppo a lungo termine di osteoporosi, livello di evidenza 

moderato (36); 

• è inoltre trascurabile l’effetto dell’allattamento sul ritorno delle madri al peso pre-

gravidanza, livello di evidenza moderato (36). 

Analizzando i dati relativi ai benefici che riguardano il bambino è emerso che 

l’allattamento è associato a: 

• una riduzione del rischio di sviluppo di otiti medie acute, AOM, livello evidenza 

moderato (36); 

• un ridotto rischio di dermatiti atipiche in soggetti con una storia familiare positiva, 

livello di evidenza ottimo (36); 

• un effetto protettivo su infezioni gastrointestinali, livello di evidenza moderato (36); 

• una complessiva riduzione del 72% del rischio di ospedalizzazione secondaria a 

malattie respiratorie, livello di evidenza ottimo (36); 

• un ridotto rischio di sviluppare asma pari al 27%, livello di evidenza moderato (36); 

• un aumento delle performance cognitive, livello di evidenza ottimo (55); 

• una riduzione del rischio di obesità a lungo termine, livello di evidenza moderato (36); 

• un ridotto rischio di sviluppo del diabete di tipo 1 e 2, livello di evidenza moderato 

(36); 

• un ridotto rischio di ALL (Acute Lymphocytic Leukemia) e AML (Acute Myeloid 

Leukemia), livello di evidenza ottimo (36); 

• complessivamente il rischio di SIDS è il doppio per bambini allattati con formula 

rispetto a quelli allattati al seno, livello di evidenza moderato (36); 

• una minor pressione sanguigna, livello di evidenza moderato (5); 

• livelli inferiori di colesterolo totale cattivo LDL in età adulta, livello di evidenza 

moderato (5). 

 

3.2 EFFICACIA E APPROPRIATEZZA DEGLI INTERVENTI 

INFERMIERISTICI PER PROMUOVERE, TUTELARE E SOSTENERE 

L’ALLATTAMENTO AL SENO 

Il materiale bibliografico revisionato fornisce strumenti necessari ad aiutare i professionisti 

infermieri nell’applicazione, nelle decisioni cliniche, di evidenze basate sulle migliori 
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ricerche disponibili, al fine di migliorare gli esiti dell’allattamento al seno per madri e 

bambini e a promuovere l’uso responsabile delle risorse sanitarie della salute pubblica. Si 

sottolinea che in quasi tutti gli studi analizzati gli infermieri risultano tra i principali 

destinatari dei documenti. Per l’elaborato, tra tutte le raccomandazioni formulate, sono 

state tenute in considerazione quelle provenienti da studi condotti con metodo rigoroso e di 

qualità, riportanti la forza delle raccomandazioni di grado più elevato con significatività 

clinica dei risultati, perché riferiti a disegni di studio con livelli di evidenza maggiore 

(studi clinici randomizzati -RCT-  soprattutto se riassunti in meta-analisi o revisioni 

sistematiche).    

Le indicazioni dirette agli infermieri vengono distinte in raccomandazioni rivolte alla 

pratica clinica, alle scelte di organizzazione e di politica sanitaria pubblica ed al percorso 

formativo. 

1. Raccomandazioni pratiche  

Gli infermieri e gli ambienti di pratica sanitaria approvano le raccomandazioni WHO per 

l’allattamento esclusivo per i primi sei mesi, con introduzione di cibi complementari ed 

allattamento prolungato fino ai 2 anni e oltre (73).  

Tra le linee guida rivolte agli infermieri sostenute dal grado più elevato di 

raccomandazione troviamo che essi dovrebbero: 

• Discutere con la donna che allatta, e con chi le sta vicino, riguardo agli importanti 

benefici derivanti dall’allattamento  

• Appoggiare i programmi locali per il supporto tra pari supervisionati da professionisti  

• Educare le madri ad evitare il succhiotto, tettarelle artificiali e supplementi quali acqua, 

glucosata o latte in formula e la tecnica del “cupfeeding” 

• Seguire la dimissione a “basso rischio” da una linea telefonica entro le  48 ore o 

attraverso visite a domicilio  

2. Raccomandazioni organizzative e politiche rivolte all’importanza di un ambiente 

di lavoro solidale quale agente autorizzato a fornire assistenza di alta qualità 

I contesti lavorativi e le Organizzazioni dovrebbero: 

• Lavorare verso il Baby Friendly Initiative, designandolo come parte di un piano 

comprensivo per il miglioramento dei risultati dell’allattamento (73). Il BFHI, lanciato 

nel 1991, è la strategia di intervento principale di UNICEF e OMS per rafforzare la 

capacità dei sistemi sanitari nazionali, regionali e locali per proteggere e sostenere 
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l’allattamento al seno. Le Aziende Sanitarie che hanno fatto propria questa filosofia 

hanno incrementato i tassi di allattamento, ridotto le complicanze, migliorato 

l’esperienze assistenziali delle madri rappresentando quindi uno standard di assistenza 

alla quale le strutture sanitarie di tutti i paesi dovrebbero tendere. Le prime nomine 

degli "Ospedali amici dei bambini" nel nostro paese risalgono al 2002, la lista 

aggiornata comprende 17 strutture sanitarie di cui però nessuna nella regione 

Lombardia. 

• Identificare un supporto all’allattamento professionale ricercando nella comunità 

operatori come: International Board Certified Lactation Consultants (IBCLCs) (32). 

Durante la ricerca è apparso come “risultato cruciale” che tra gli operatori, che 

lavorano a stretto contatto con le neo-mamme, ci siano professionisti specializzati in 

allattamento. Si sta parlando del Consulente Professionale in Allattamento Materno, 

figura ancora troppo poco conosciuta in Italia, con un numero di circa ottanta operatori 

sul territorio nazionale e con una maggior concentrazione in Alto Adige. L’IBCLC è 

una nuova figura professionale che possiede tutte le competenze per identificare i 

bisogni della coppia madre-bambino, al fine di prevenire, riconoscere e risolvere le 

eventuali difficoltà legate all’allattamento in ogni sua fase informando, guidando e 

sostenendo le madri. Proprio per tutte queste sue caratteristiche nella maggior parte dei 

casi, oltre all’ostetrica ed al medico, in particolare negli U.S.A, tale figura 

professionale coincide con quella dell’infermiere. Quest’ultimo infatti, secondo il 

profilo professionale si interessa dei diversi aspetti nel continuum della Salute, e quindi 

non  solo di bisogni derivanti dalla malattia, che rappresenta solo uno dei momenti 

critici di questo continuum, ma della promozione alla salute. Molte Consulenti IBCLC 

operano all’interno delle strutture del Sistema Sanitario Nazionale, altre lavorano come 

libere professioniste in ambulatori o a domicilio o integrano la propria attività con il 

volontariato. La formazione di tale professionista, sia in ambito ospedaliero che 

territoriale, prevede le Norme per l’esercizio professionale con un percorso continuo di 

formazione e di accreditamento professionale dotato di un Codice Etico e le relative 

Job Descriptions.  

La protezione, la promozione ed il sostegno dell’allattamento al seno sono una priorità di 

salute pubblica in Europa. L’OMS si prefigge un Programma d’Azione, scritto da esperti in 

allattamento al seno in rappresentanza di tutti i paesi dell’UE. L’applicazione di questo 
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Programma, che comprende interventi specifici di provata efficacia, può contribuire ad 

ottenere: un ampio miglioramento delle pratiche e dei tassi di allattamento al seno in 

Europa; un maggior numero di genitori fiduciosi e soddisfatti della propria esperienza di 

allattamento al seno e operatori sanitari, tra cui gli infermieri, con maggiore competenza e 

soddisfazione sul lavoro. 

3. Raccomandazioni educative dirette alle competenze infermieristiche 

Gli infermieri che forniscono il supporto all’allattamento devono ricevere una formazione 

obbligatoria sullo stesso affinché possano sviluppare le conoscenze, le abilità e le attitudini 

necessarie per implementare la politica dell’allattamento e supportare le madri (importante 

raccomandazione data da un livello di evidenza elevato) (73). La figura infermieristica ha 

l’opportunità di influenzare in modo significativo le neo-mamme nella decisione circa la 

nutrizione del bambino e le prime esperienze di allattamento.  

Gli infermieri devono essere perciò ben preparati per interpretare il ruolo di educatori, 

consulenti, iniziatori e sostenitori dell’allattamento ricevendo una formazione specifica, 

obbligatoria e continua sullo stesso, anche attraverso l’inserimento di possibili elementi di 

base nel piano di studi, quali l’aggiunta di un corso teorico e pratico, e la FAD, affinché 

possano sviluppare le conoscenze, le abilità e la professionalità necessarie per 

implementare la politica dell’allattamento e supportare le madri nell’avvio e nella durata 

del periodo complessivo della lattazione ed incentivare  progressi  nella ricerca 

dell’assistenza alla diade madre- bimbo. 

 La formazione dovrebbe essere basata su principi che includono: il “The Baby-Friendly 

Hospital Iniziative”, “I dieci passi” e la “Pratica evidence-based”.  

Un ulteriore risultato emerso è che a disposizione dei professionisti esistono scale di 

valutazione per la “lattazione”, strumenti operativi efficaci, ma ancora poco utilizzati. La 

cui disponibilità è necessaria per permettere una rapida ed obiettiva valutazione della 

situazione in contesti sanitari in cui l’allattamento al seno è fortemente promosso ma la 

dimissione precoce rappresenta la norma. La scala di valutazione LACHT è uno strumento 

semplice e in grado di prevedere la durata dell’allattamento sin dalle prime 24 ore di vita 

(74). Lo strumento di più recente ideazione è la scala di valutazione dell’autoefficacia 

BSES-SF che si presenta breve, affidabile e utilizzata per valutare l’autoefficacia 

dell’allattamento materno. I punteggi di ogni singolo items possono essere utilizzati per 

individuare carenze specifiche che richiedono un intervento mirato (73). Esistono anche 
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altre due tipologie di scale: l’Infant Breastfeeding Assessment Tool, che valuta e misura la 

compliance del bambino all’allattamento e la Mother/Baby Assessment Score che valuta i 

comportamenti della madre e del bambino durante l’allattamento. Le scale sono utili 

soprattutto per poter individuare le donne con un basso punteggio indicante la necessità di 

interventi mirati, supporto e follow-up dopo la dimissione, in quanto queste donne sono a 

rischio di svezzamento precoce. Sono assolutamente necessari ulteriori e più approfonditi 

studi di ricerca per verificare il potenziale di efficacia e l’adeguato utilizzo di suddette 

scale. 

In conclusione, per ribadire  l’attualità dell’argomento allattamento si fa riferimento ad un 

fatto spiacevole denunciato con una lettera al Corriere delle Sera il 28 Luglio 2009. 

Considerati i tanti vantaggi del latte materno, più volte espressi nel corso di tale elaborato, 

si evince dall’articolo quanto ancora una cultura favorevole all’allattamento manchi nella 

società italiana odierna. Roberta Rossini, cardiologa bergamasca e mamma di due bimbe, è 

stata allontanata dalla sala da pranzo di un hotel (un family hotel) di Madonna di 

Campiglio, perché si era permessa di allattare al seno (con discrezione) la sua piccola di 5 

mesi. “Un episodio grave e inammissibile - ha detto Eugenia Roccella, sottosegretaria al 

Welfare. - Da tempo il Ministero lavora per promuovere l'allattamento materno, in accordo 

con le raccomandazioni e gli indirizzi di agenzie internazionali come Unicef e Oms”. 

Perciò una nota del Dipartimento di Sanità Pubblica invita le autorità locali e gli assessorati 

a vigilare “affinché gli esercizi pubblici (alberghi, ristoranti, bar) non solo non 

impediscano ma incoraggino la mamma, collaborando in modo funzionale, all'attuazione di 

tale fondamentale pratica”. Si vuole precisare che non si tratta però solo di applicare linee 

guida di allattamento al seno ma di creare un clima culturale favorevole alla maternità e 

aperto alla vita. Agli sforzi delle autorità sanitarie di incoraggiare la pratica di allattamento 

materno, informando i genitori dei benefici che esso comporta attraverso campagne di 

comunicazione e interventi di prevenzione, si devono unire tutti gli Infermieri che, 

mediante un approccio professionale, devono promuovere e diffondere comportamenti 

corretti e atteggiamenti  accoglienti all’interno della comunità, che, a sua volta,  deve saper 

riconoscere nel gesto di allattare il più naturale e spontaneo segno di vita. 
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