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Emergenza 
 

Situazione imprevista caratterizzata 

dall'interruzione di servizi essenziali e da uno stato 

di agitazione e instabilità. 



Popolazione sana prima 

dell'emergenza diventa a 

rischio dopo l'emergenza. 

La fascia di popolazione più 

esposta è la popolazione 

infantile. 
 



Malnutrizione 

Scarsa igiene 

Carenza di acqua potabile 

Difficoltà a riscaldarsi 

Difficoltà a trovare un riparo 

Sovraffollamento e promiscuità 



Necessita di acqua 

potabile per essere 

diluito. 
 

Deve essere pastorizzato. 
 

Deve essere preparato in 

ambiente pulito. 
 

Deve essere conservato 

in contenitori sterili. 
 

Non partecipa alla 

protezione immunitaria. 



“Se le vostre vite fossero 

amareggiate come è la mia 

vedendo giorno dopo giorno 

questo massacro di innocenti, 

derivante da un’alimentazione 

inadeguata, allora credo sareste 

d’accordo con me nel ritenere che 

la scorretta pubblicità degli 

alimenti per bambini debba essere 

punita come la più criminale delle 

forme di sedizione e che quelle 

morti debbano essere considerate 

degli omicidi.” 

Cicely Williams 1939 



 «Se si rendesse disponibile un nuovo vaccino che 

prevenisse un milione o più di morti infantili all’anno, e 

che fosse oltretutto poco costoso, sicuro, 

somministrabile per bocca, e non richiedesse la 'catena 

del freddo', diventerebbe immediatamente un 

imperativo di salute pubblica»  
 

«L’allattamento al seno può fare questo e altro, ma 

richiede una sua ‘catena calda’ di sostegno – e cioè 

assistenza competente alle madri perché possano 

avere fiducia in se stesse e per mostrare loro cosa fare, 

e protezione da pratiche dannose. Se questa catena 

calda si è persa nella nostra cultura, o ha dei difetti, è 

giunto il tempo di farla funzionare.»  
 

J. Dobbing, "A Warm Chain for Breastfeeding", The 

Lancet (1994).  



“Codice Internazionale sulla 

Commercializzazione dei 

Sostituti del Latte Materno” 

WHO, 1981 



Accettabile 

Fattibile 

Accessibile 

Sostenibile 

Sicura 

(AFASS) 



Raccomandazioni 

UNHCR per i lattanti 

e bambini fino a 23 

mesi. 





Interim Operational Considerations for the 

feeding support of Infants and Young Children 

under 2 years of age in refugee and migrant 

transit settings in Europe 



lSe stai allattando, continua fino a due anni; 

lIl latte artificiale è pericoloso in questa situazione; 

lSe hai smesso da poco di allattare, puoi ricominciare; 

lNon dare alimenti aggiuntivi al tuo bambino di meno di 

sei mesi; 

lSe hai un allattamento misto, è più sicuro passare ad un 

allattamento esclusivo al seno; 

lNon iniziare ad usare latte artificiale se non l'hai mai 

fatto; 

lLo stress non riduce la produzione di latte ma può 

ostacolarne la fuoriuscita; 

lSe il tuo bambino ha più di sei mesi, continua ad 

allattare fino a due anni assieme alla somministrazione 

di altri alimenti. 









lMissioni umanitarie nel canale di Sicilia 
 

lMezzi sottodimensionati per la mole di persone da 

soccorrere; 

lImpossibilità di curare, è possibile fare esclusivamente 

primo soccorso; 

lIl viaggio può aver imposto delle scelte indesiderate; 

lAlcune madri portano con sé biberon e alimenti 

destinati ai lattanti di meno di sei mesi; 

lLe condizioni di stress a volte debilitano profondamente 

le persone;  

lPresenza di malattie dovute alla promiscuità e al 

sovraffollamento; 

lAssenza di servizi igienici. 





lPer convinzione personale e in qualità di dipendente 

del servizio pubblico in un ospedale Amico dei 

Bambini OMS UNICEF, dichiaro di non avere conflitti 

di interesse che possano condizionare la mia attività 

professionale. 


