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ANGELA GIUSTI – RICERCATRICE ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ  

L’allattamento è importante come scelta individuale di salute per sé e per il proprio 

bambino, ma è anche importante come scelta di salute pubblica.  

Esiste un equivoco diffuso basato sull’idea che il latte materno sia un alimento. È un 
tessuto vivo esattamente come il sangue. E una cosa che secondo me tutte le donne 

dovrebbero sapere è che il latte materno contiene, ad esempio, cellule staminali 

pluripotenti. Non solo, possiamo immaginare che queste cellule poi migrino anche 

negli organi dei neonati umani. In ogni caso quello che sappiamo per certo è che il 

latte umano contiene dei batteri, che sono batteri buoni: il cosiddetto microbioma 
umano. E quindi i bambini che sono allattati al seno hanno meno malattie 

autoimmuni, come il diabete, come l’asma e come l’eczema.      

 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 

L’organizzazione mondiale della sanità raccomanda l’allattamento al seno. Ma per chi 
non ne ha, la soluzione è il latte in polvere con il quale si cresce ugualmente bene.  

Il problema è che costa. In Italia lo paghiamo più che in altre parti d’Europa. Perché? 

 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO  

Questo è l’unico stabilimento in Italia dove si produce latte artificiale. Dopo la 
mungitura il latte arriva qui dentro e attraverso un processo termico viene prima 

pastorizzato, poi privato della parte liquida e, infine, trasformato in polvere. Tutto nel 

giro di 48 ore. Per la prima volta le telecamere entrano in un’azienda che produce 

latte artificiale. Per produrre un solo barattolo servono circa venti litri di latte. Ogni 

anno la Newlat produce per Plasmon circa mille tonnellate di latte in polvere.  

 
LUCINA PATERNESI 

Che cosa contiene ogni barattolo di latte artificiale per neonati? 

 

ANGELO MASTROLIA – AMMINISTRATORE UNICO NEWLAT SA 

Innanzitutto latte vaccino a cui poi vanno aggiunti dei minerali che potrebbe essere il 
ferro o piuttosto delle vitamine, come la vitamina C, o ovviamente altri nutrienti ad 

hoc studiati per delle formule per i lattanti 

 

LUCINA PATERNESI 

Il costo di produzione di un singolo barattolo in polvere di latte artificiale, per voi qual 
è? 

 

ANGELO MASTROLIA – AMMINISTRATORE UNICO NEWLAT SA 

Sì sì, onestamente…Io mi ricordo che il costo industriale, proprio i costi vivi, doveva 

essere dai 9… dagli 8 e mezzo ai 9 euro, però la parte proprio industriale 

 
LUCINA PATERNESI 

Sul mercato va a finire più o meno tra i 18, 19,20,21 euro… 

 

ANGELO MASTROLIA – AMMINISTRATORE UNICO NEWLAT SA 

 
Guardi io onestamente…. 

 

LUCINA PATERNESI 



…secondo lei che cosa c’è lì in mezzo? 

 
ANGELO MASTROLIA – AMMINISTRATORE UNICO NEWLAT SA 

Uno c’è tutta la fase di logistica, stoccaggio ovviamente di questo prodotto, c’è la fase 

della commercializzazione e poi credo che questi prezzi sono quelli delle farmacie. 

 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 

Poi c’è un costo nascosto: quello dei regali con cui le multinazionali omaggiano i 
pediatri nella speranza di essere ricambiate. I Nas, coordinati dalla procura di Pisa, 

hanno scoperto 15 pediatri che hanno goduto di regali da parte degli informatori delle 

aziende Mellin, Humana e Dmf. Il sistema era ben oliato, oltre a tablet, cellulari e 

climatizzatori, gli informatori scientifici delle aziende mettevano a disposizione dei 

pediatri dei bonus presso un’agenzia di viaggi che, complice, li fatturava come fossero 
convegni. I medici invece li spendevano per le proprie vacanze sul Mar Rosso, oppure 

a Londra. Le mamme inconsapevoli hanno difeso la buona fede dei pediatri fino a 

quando non hanno saputo dei regali.  

 

SILVIA PRINCIPI – MAMMA  
È bene che vadano ai congressi, che però la vendita di quel dato prodotto venga 

sponsorizzata al punto da dover fare se te lo prescrivi ti faccio un regalo, se te lo 

prescrivi ti mando in viaggio, no quello no 

 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
Rimane un dubbio: se il pediatra di cui si sono fidate, ha scelto quel latte artificiale 

perché era il migliore o perché aveva avuto in regalo l’ I-phone di ultima generazione  

 

LUCINA PATERNESI 

Pensa di aver sbagliato qualcosa lei nel suo comportamento? 

 
MEDICO CAMERA NASCOSTA 

Ma certamente qualche errore ci sarà stato 

 

LUCINA PATERNESI  

Lei si era scelto il cellulare che le dovevano regalare 
 

MEDICO CAMERA NASCOSTA 

Mah…quello sarà oggetto di dibattimento in aula 

 

LUCINA PATERNESI 
E i viaggi? 

 

MEDICO CAMERA NASCOSTA 

Sarà oggetto di dibattimento 

 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO  
In provincia di Pisa esercita anche un altro dei pediatri coinvolti. Ha usato i bonus 

degli informatori scientifici per andarsene a Londra in vacanza e per mandare moglie e 

figlia a Roma.  

 

LUCINA PATERNESI 
Se i Nas hanno detto che questi viaggi poi venivano fatti viaggi di piacere. E le 

fatturazioni erano falsate dall’agenzia, qualcosa ci sarà che non va?  

 



MEDICO 2 CAMERA NASCOSTA  

Ma io non lo so per cosa venivano cosati questi congressi. Uno nel Québec e uno a 
Barcellona. Erano due i congressi.  

 

LUCINA PATERNESI 

E lei non ci è mai andato?  

 

MEDICO 2 CAMERA NASCOSTA 
No 

 

LUCINA PATERNESI 

Però ha usato questi buoni per altre cose  

 
MEDICO 2 CAMERA NASCOSTA 

Perché c’avevo l’avvio con un’agenzia, per prenotare un albergo a Roma dove vai? Lo 

faccio nell’agenzia lì vado lì.  

 

LUCINA PATERNESI 
Io me lo prenoto da sola l’albergo  

 

MEDICO 2 CAMERA NASCOSTA 

Sì ma se c’ho l’agenzia vai lì  

 
LUCINA PATERNESI 

Non l’hanno voluta far pagare a tutti i costi?  

 

MEDICO 2 CAMERA NASCOSTA 

Assolutamente no. Poi giustamente a caval donato non si guarda in bocca. Io ho 

sbagliato lì, d’accordo. Reato pecuniario, ho utilizzato dei soldi che non potevo 
utilizzare. Basta.  

 

LUCINA PATERNESI 

Ma qui si parla di corruzione 

 
MEDICO 2 CAMERA NASCOSTA 

E lo so. Questi qui sono i fogliettini che davano alle dimissioni dell’ospedale a 

Pontedera. Humana 1   

 

LUCINA PATERNESI 
E questi li davano alle mamme?  

 

MEDICO 2 CAMERA NASCOSTA 

Li davano alle mamme  

 

LUCINA PATERNESI 
Perché la legge vieta di inserire questo nella cartella di dimissioni? 

 

MEDICO 2 CAMERA NASCOSTA 

Infatti da quel momento lì non ce lo mettono più  

 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO  



Forse nell’ospedale di Pontedera non li mettono più. La legge vieta espressamente di 

indicare nella cartella di dimissioni dall’ospedale la marca di latte artificiale. E invece 
pare sia un’abitudine assai diffusa. 

 

GIAMPIERO CODOGNI 

Quando è nata la mia prima bimba sì, anche l’ultima volta con l’ultima arrivata c’è 

stato, insomma, diciamo suggerito il latte che era stato utilizzato durante i giorni di 

degenza 
 

LUCINA PATERNESI 

E poi che cosa è successo? 

 

GIAMPIERO CODOGNI 
E poi è successo che parlando un po’ con la pediatra, ci ha spiegato più o meno che 

tutte le formulazioni delle varie marche si equivalgono 

 

LUCINA PATERNESI 

Quanto costava la marca che ti avevano consigliato all’uscita dall’ospedale? 
 

GIAMPIERO CODOGNI 

21 euro, io l’ho pagata 21 euro sì. Contro il latte che ho trovato poi in seguito 10.50 

euro 

 
LUCINA PATERNESI 

La metà 

 

GIAMPIERO CODOGNI 

Se m’avessero invece spiegato che le formulazioni si equivalgono più o meno tutte mi 

sarei sicuramente orientato sulla marca più economica, da subito. E questo è mancato 
nella comunicazione in ospedale sicuramente. 

 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 

Stesso copione anche negli ospedali della Romagna, cambiano le marche di latte ma la 

prescrizione resta  
 

VIRGINIA CLARK 

È su carta intestata dell’ospedale  

 

LUCINA PATERNESI 
E tu hai pensato se mi hanno prescritto il latte … 

 

VIRGINIA CLARK 

… glielo devo dare 

 

LUCINA PATERNESI 
È perché mio figlio ha bisogno del latte artificiale 

 

VIRGINIA CLARK 

Sì. Parlando con le mie amiche è venuto fuori, io non lo sapevo, è venuto fuori che se 

lo sono trovate tutte all’interno della loro cartella delle dimissioni 
 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO  



Per il primario di neonatologia dell’ospedale pubblico di Rimini, quel foglio con la 

prescrizione del latte Humana, sarebbe addirittura finito nella cartella per errore 
 

LUCINA PATERNESI 

Siccome però la legge vieta di inserire proprio nella cartella la prescrizione 

 

GINA ANCORA – PRIMARIO NEONATOLOGIA OSPEDALE RIMINI 

Nella lettera di dimissione. Siamo d’accordo a meno che non siano indicazioni. Poi 
questa non è firmata, non so come sia capitata 

 

LUCINA PATERNESI 

Però c’era il cognome e il nome del bambino, quindi la mamma dice come mai? 

 
GINA ANCORA – PRIMARIO NEONATOLOGIA OSPEDALE RIMINI 

Ma… Ah questa probabilmente è stata preparata per non dare. Tant’è che non è stata 

firmata  

 

LUCINA PATERNESI 
Sì però appunto a maggior ragione è ancora più grave, nel senso, se il bambino 

avesse avuto delle allergie o delle cose con questo tipo di latte 

 

GINA ANCORA – PRIMARIO NEONATOLOGIA OSPEDALE RIMINI 

Deve essere capitato per sbaglio questo foglio non so chi l’ha messo 
 

LUCINA PATERNESI 

Però per sbaglio con nome e cognome del bambino? 

 

GINA ANCORA – PRIMARIO NEONATOLOGIA OSPEDALE RIMINI 

Questo è un foglio che non doveva essere lì, non c’è una firma. Non l’ha dato un 
medico  

 

LUCINA PATERNESI 

Beh, di sicuro non ce l’avrà messo la mamma 

 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO  

A Faenza nascono 700 bambini ogni anno: tra questi anche il figlio di Monica    

 

MONICA PRICE 

Quando sono andata all’appuntamento di dimissioni pediatrica per il bambino, c’era 
allegato un foglio con su scritto che se non riuscivo ad allattare potevo prendere un 

latte formulato e c’è scritta la marca del latte. Quando l’ho visto gli ho chiesto perché 

e gli ho detto: ma questo è illegale dare un foglio così con una marca indicata e lui mi 

ha risposto proprio alzando quasi le mani: signora i fogli ci arrivano così già da 

Ravenna   

 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO  

Ravenna è la Asl di riferimento dell’ospedale di Faenza. E per il primario di 

neonatologia è tutto nella regola. Anche inserire nella cartella clinica un foglio con 

l’indicazione di usare il latte artificiale Mellin 

 
LUCINA PATERNESI 

Si… 

 



ANDREA ZUCCHINI – PRIMARIO NEONATOLOGIA FAENZA    

Questo è un ricettario, punto 
 

LUCINA PATERNESI 

Ok. Però perché veniva messa dentro? Volevamo capire queste cose 

 

ANDREA ZUCCHINI – PRIMARIO NEONATOLOGIA FAENZA 

Non viene messa dentro 
 

LUCINA PATERNESI 

Era dentro alla cartella, sì. Io so che questa mamma mi ha detto io posso allattare, 

posso fare l’allattamento esclusivo, non capisco perché mi hanno messo dentro questa 

cosa 
 

ANDREA ZUCCHINI – PRIMARIO NEONATOLOGIA FAENZA 

Ma nella lettera di dimissioni non c’è scritto… 

 

LUCINA PATERNESI 
No però, questa è una cosa che non si dovrebbe dare proprio a una donna che non ne 

ha bisogno anche perché poi infatti nella cartella c’è scritto che l’allattamento al seno, 

l’allattamento materno è il miglior nutrimento per il neonato e andrebbe continuato 

per i primi sei mesi di vita 

 
ANDREA ZUCCHINI – PRIMARIO NEONATOLOGIA FAENZA 

Se volete fare la polemica, fate la polemica 

 

LUCINA PATERNESI 

No, volevo chiedere solamente come mai, con la marca… 

Per il latte artificiale la normativa è stringente proprio per evitare che si faccia 
marketing diciamo no? 

 

ANDREA ZUCCHINI – PRIMARIO NEONATOLOGIA FAENZA 

Ma qui non c’è nessun marketing, qui non c’è 

 
LUCINA PATERNESI 

Qui poi c’è scritto o qualunque altro tipo di latte 1, perché sono tutti uguali 

 

ANDREA ZUCCHINI – PRIMARIO NEONATOLOGIA FAENZA 

Non è vero che sono tutti uguali, prima di tutto. Prima di tutto non è vero da un punto 
di vista scientifico 

 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO  

Quali sono allora le differenze? Visto che, al momento delle dimissioni, prescrivono 

indifferentemente una marca o l’altra senza specificarne il motivo 

 
ANTONELLA CALABRETTI – DEAMS – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

Ognuno di questi latti propone le formule, le indicazioni che sono date nella legge, nei 

diversi allegati della legge. Alcuni latti si possono diversificare per il contenuto, quindi 

per il profilo quantitativo di alcuni dei nutrienti presenti, possono abbondare o diciamo 

far prevalere il contenuto di alcune vitamine, di alcuni sali minerali  
 

LUCINA PATERNESI 



Quindi la pubblicità magari o l’indicazione che un pediatra dà ad una mamma di un 

latte piuttosto che un altro è a sua totale discrezione  
 

ANTONELLA CALABRETTI – DEAMS – UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

Non c’è una motivazione ufficiale per indicare, le dico anche, una marca piuttosto che 

un'altra anzi a norma di legge, la legge prevede che non devono mai essere indicate le 

marche  

 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO  

E invece abbiamo visto che la legge viene costantemente aggirata. Ma che cosa ne 

pensa il ministro?   

 

BEATRICE LORENZIN – MINISTRO DELLA SALUTE   
In Italia non si può uscire dal…dall’ospedale con il medico che ti dice usa questo latte 

 

LUCINA PATERNESI 

Esatto, questo è vietato 

 
BEATRICE LORENZIN – MINISTRO DELLA SALUTE   

Ovviamente poi la madre può avere dei consigli e la madre può denunciare se succede 

questo 

 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO  
Può denunciare sì, ma poi che cosa succede? Per esempio, che fine hanno fatto quella 

cinquantina di denunce che ci risulta siano state inoltrate dalle mamme proprio al suo 

ministero? 

 

GIUSEPPE RUOCCO – D.G. SICUREZZA ALIMENTARE MINISTERO DELLA 

SALUTE  
Vengono le segnalazioni…e noi…provvediamo a segnalare agli ordini professionali 

quindi ci sono i seguiti delle… 

 

LUCINA PATERNESI 

Però si ferma diciamo alla segnalazione  
 

GIUSEPPE RUOCCO – D.G. SICUREZZA ALIMENTARE MINISTERO DELLA 

SALUTE 

Non c’è una sanzione diretta e quindi al momento non possiamo agire  

 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO  

Ricapitolando: la legge c’è, ma non la sanzione. E così finisce tutto a tarallucci e vino 

 

LUCINA PATERNESI 

Non sarebbe il caso di rendere la normativa un po’ più stringente? 

 
BEATRICE LORENZIN – MINISTRO DELLA SALUTE   

Guardi io penso una cosa, che noi di sanzioni non ce ne abbiamo più bisogno. Noi 

abbiamo bisogno invece di cultura. La cultura batte la sanzione dieci a zero. Su questo 

non ci sono dubbi e in questo caso dobbiamo aiutare la donna a una scelta 

all’allattamento e spiegarle che non è una scelta difficile, è una scelta naturale e 
bellissima 

 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO  



Questo nella teoria, nella pratica però appena sorge una difficoltà le mamme vengono 

spinte ad alimentare il neonato con il latte artificiale. È quello che è successo ad 
Elisabetta che ha partorito in un ospedale convenzionato di Roma  

 

ELISABETTA GHIDINI 

A una giornata dal ricovero dopo che era nato il bambino, sono venuti in camera dei 

pediatri dicendomi che il bambino aveva dei problemi perché aveva un valore di un 

ematocrito centrale che secondo loro non era nella norma e che quindi io avrei dovuto 
dare delle aggiunte di latte artificiale. Io inizialmente mi sono rifiutata, perché ho 

detto guardate probabilmente se questo valore è così è perché non riesco ad allattarlo 

come voglio io visto che mi viene portato via sei ore otto ore senza poterlo allattare a 

richiesta. In più mi sono fatta dire che valore fosse per poter sentire il mio pediatra di 

famiglia e altri pediatri 
 

LUCINA PATERNESI 

E il suo pediatra che cosa le ha detto? 

 

ELISABETTA GHIDINI 
Questi pediatri mi hanno detto che sì, questo valore era leggermente basso ma non 

fuori i limiti e che quindi non era patologico, quindi non mi dovevo preoccupare 

 

LUCINA PATERNESI 

Però per l’ospedale era tale questo valore da giustificare …  
 

ELISABETTA GHIDINI 

Sì e quindi diciamo lì sono iniziate un po’ di pressioni. A quel punto io ho firmato per 

questa aggiunta. Una l’ho buttata e una me la sono bevuta io per non darla al 

bambino. Un’altra l’infermiera del nido è venuta in camera e mi ha tirato su il 

bambino, l’ha preso per la testa e gliel’ha data lei, e il bambino subito dopo ha 
vomitato 

 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 

La legge italiana vieterebbe anche la pubblicità sugli sconti del latte artificiale per i 

primi sei mesi di vita. Poi c’è chi si attrezza per dare meno nell’occhio e lo sconto lo 
pubblicizza sul proprio sito internet e non sugli scaffali. Come questa farmacia di 

Roma, ma è solo una delle tante.  

 

LUCINA PATERNESI 

Senta scusi un’informazione i latti in offerta non ci sono? 
 

COMMESSA CAMERA NASCOSTA 

Questi sono in offerta 

 

LUCINA PATERNESI 

Perché ho visto sul sito internet che c’era invece in offerta con il prezzo scontato  
 

COMMESSA CAMERA NASCOSTA 

Eh sì però qui, qui in visione non ci può stare 

 

LUCINA PATERNESI 
Non si possono fare gli sconti sui latti artificiali di tipo 1, non si possono evidenziare. 

Volevo capire come sul vostro sito internet invece era pubblicizzata questa… 

 



FARMACISTA CAMERA NASCOSTA 

Forse è un errore? 
 

LUCINA PATERNESI 

… questa scontistica 

 

FARMACISTA CAMERA NASCOSTA 

Forse è un errore? 
 

LUCINA PATERNESI  

Non lo so infatti glielo chiedo 

 

FARMACISTA CAMERA NASCOSTA 
Cioè lei sa che c’è una normativa che dove…che non si possono scontare? 

 

LUCINA PATERNESI 

Io la so ma voi la sapete questa normativa? No, non si possono esporre i prezzi 

scontati  
 

FARMACISTA CAMERA NASCOSTA 

Sul sito?  

 

LUCINA PATERNESI 
E neanche in farmacia 

 

FARMACISTA CAMERA NASCOSTA 

Ma su che cosa?  

 

LUCINA PATERNESI  
Sui latti di tipo 1 

 

FARMACISTA CAMERA NASCOSTA  

Sul latte di tipo 1. Cioè se fosse il Mellin 2 sì, sul Mellin 1 no? Ah io questo non glielo 

so dire perché ripeto non glielo so dire. Ci accerteremo sulla cosa.  
  

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 

Nonostante l’intervento dell’Antitrust, il costo del latte artificiale in vendita nel nostro 

paese è tra i più alti d’Europa.  Anche perché le ditte investono gran parte del ricavato 

per convincere le mamme ad acquistare quel prodotto.  
 

LUCINA PATERNESI 

Il fatto che quasi tutti i congressi dei pediatri e delle società italiane di pediatra sono 

sponsorizzati dalle ditte che producono latte artificiale, non pensa che sia una cosa 

che magari può collidere con le informazioni che poi vengono veicolate dai medici ai 

propri pazienti? 
 

BEATRICE LORENZIN – MINISTRO DELLA SALUTE 

Ma guarda questo del conflitto d’interessi ormai è un tema, diciamo, all’ordine del 

giorno. Noi abbiamo norme molto rigorose in questo senso, devo dire però 

sinceramente che a tutti congressi pediatrici a cui io sono stata sinceramente non ho 
visto chi li sponsorizzava 

 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 



Vedere non è complicato, avviene tutto alla luce del sole. Palermo è una delle mete 

degli Ecm, Educazione continua in medicina. Sono i corsi obbligatori per 
l’aggiornamento della professione. Basta entrare per capire quanto siano agguerrite le 

aziende nelle loro strategie di marketing.  

 

INFORMATORE CAMERA NASCOSTA  

Il mio motto è: “noi vogliamo arrivare secondi, dopo il latte materno. E prima di tutti 

gli altri concorrenti”.  
 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 

Per arrivare prima fanno a gara per conquistare i pediatri, pagando alberghi e viaggi 

nella speranza che poi siano in qualche modo riconoscenti. Tutto questo perché, come 

confessa un pediatra che partecipa al corso di Palermo, la posta in gioco è alta. 
 

MEDICO CAMERA NASCOSTA 

È un business 

 

LUCINA PATERNESI  
Di quanto soldi? 

 

MEDICO CAMERA NASCOSTA 

Soldi? Tu pensa a tutti i bambini che nascono. E’ chiaro che il Plasmon, io segno la 

Milupa, preferisco la Milupa eccetera, e allora capita, dice vabbè dottore, la mando a 
Palermo, la mando…Vabbè. Non è che io ho bisogno di…di… però 

 

LUCINA PATERNESI 

Funziona così? 

 

MEDICO CAMERA NASCOSTA 
Però a volte quando si esagera 

 

LUCINA PATERNESI 

Che vuol dire quando si esagera?  

 
MEDICO CAMERA NASCOSTA 

Si esagera nel senso che tu a ogni bambino che arriva gli devi dire “no signò lascia 

stare quel latte” 

 

LUCINA PATERNESI 
Perché lo dovresti cambiare?  

 

MEDICO CAMERA NASCOSTA 

Appunto. Per, per… 

 

LUCINA PATERNESI 
Per accontentare qualcuno?  

 

MEDICO CAMERA NASCOSTA 

Eh sì. Hai capito? Capita. 

 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 

Se i nostri pediatri si piegano al fatalismo i loro colleghi inglesi hanno deciso di 

staccarsi dalla mammella dello sponsor  



 

BEATRICE LORENZIN – MINISTRO DELLA SALUTE 
No. Sulla società pediatrica inglese tieni conto che è una cosa che è stata solo 

proposta e non è stata approvata 

 

LUCINA PATERNESI 

No, è stata approvata la settimana scorsa  

 
BEATRICE LORENZIN – MINISTRO DELLA SALUTE 

No, no, no, no 

 

LUCINA PATERNESI 

Sì, sì. Noi abbiamo appuntamento la prossima settimana 
 

BEATRICE LORENZIN – MINISTRO DELLA SALUTE 

No, no. Ci son dei pediatri qua che mi hanno appena detto di no 

 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
I pediatri devono aver informato male il Ministro. Pochi giorni fa a Liverpool, la Royal 

College of Paediatrics, l’equivalente della nostra società pediatrica nazionale, ha 

approvato una mozione nella quale ha deciso di abolire ogni tipo di finanziamento 

dalle multinazionali del latte artificiale. 

 
CHARLOTTE WRIGHT – Royal College of Paediatrics    

È un grande problema. Il rischio è che i pediatri siano troppo influenzati dalle ditte che 

producono l e che siano spinti a prescrivere sempre più facilmente latte artificiale. E 

non informino in maniera imparziale i loro pazienti. 

 

LUCINA PATERNESI 
Che cosa prevede la mozione? 

 

CHARLOTTE WRIGHT – Royal College of Paediatrics    

La mozione propone al Royal College di non prendere più finanziamenti dalle 

multinazionali del latte artificiale. Alla discussione hanno partecipato in tanti, e in 
chiusura ha preso la parola un giovane dottore. Era la prima volta che veniva a un 

congresso. Era sconvolto dalla presenza della Nestlé allo stand. Non poteva credere 

che la multinazionale finanziasse i pediatri. In passato sono arrivate montagne di soldi 

 

LUCINA PATERNESI 
E ora cosa accadrà? 

 

CHARLOTTE WRIGHT – Royal College of Paediatrics    

La mozione è stata approvata ma ora il Royal College si sta muovendo lentamente, 

probabilmente questo voto ha dato fastidio. Però se non cambieranno le cose siamo 

pronti a dare battaglia  
 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 

Se l’associazione di pediatria inglese ha votato per l’indipendenza, la nostra come è 

messa? La Società Italiana di Pediatria, per esempio, ha la sua sede a Milano, in via 

Temolo 4. Nella stessa sede c’è anche Biomedia, cioè uno dei più grandi provider che 
raccoglie i soldi delle multinazionali del latte artificiale. 

 

LUCINA PATERNESI 



Non sarebbe più opportuno però avere sede da un’altra parte in un luogo, diciamo, 

neutro? 
 

GIOVANNI CORSELLO – PRESIDENTE SOCIETA’ ITALIANA DI PEDIATRIA 

Ma questo è anche un modo per, per limitare i costi.  

 

LUCINA PATERNESI  

Se lei fosse un padre, non crede che vorrebbe sapere chi ha sponsorizzato la sua 
formazione? 

 

GIOVANNI CORSELLO – PRESIDENTE SOCIETA’ ITALIANA DI PEDIATRIA 

Non credo che al padre interessi sapere se un’attività formativa è stata sponsorizzata 

da un’industria x, y o dal Ministero. 
 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 

Erano interessati invece alcuni genitori che 2 anni fa hanno scritto proprio a Corsello, 

denunciando che il 70° congresso italiano di pediatria era stato sponsorizzato dalle più 

famose ditte produttrici di latte artificiale. Corsello si era impegnato ad evitare conflitti 
di interesse. Ma l’ha fatto?  

 

ADRIANO CATTANEO - EPIDEMIOLOGO 

Si è tenuto poche settimane fa il secondo congresso regionale di area pediatrica ad 

Alghero e la lista degli sponsor ne contra 23. C’è Humana, c’è Heinz, Plasmon, c’è 
Nestlé, Milte, Menarini, Aptamil, Mellin, Nutricia.  

 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 

Sulla carta il sistema sembra virtuoso: chi organizza il congresso invia la lista degli 

sponsor all’Agenas, l’agenzia del Ministero che ha l’obbligo di compilare le schede.  

Ma su centinaia di schede, nonostante siano presenti Mellin, Aptamil, Humana, Milte, 
Nestlé, la casella dove si chiede se sono presenti sponsor che producono latte 

artificiale è sbarrata con un “no”  

 

LUCINA PATERNESI 

Come mai c’è sempre la casella “no” spuntata? 
 

GIOVANNI CORSELLO – PRESIDENTE SOCIETA’ ITALIANA DI PEDIATRIA 

Quando noi siamo provider questo percorso viene garantito nella sua regolarità. 

 

LUCINA PATERNESI FUORICAMPO  
Non è proprio così. A Catania poche settimane fa il provider del corso è stato proprio 

la società di Corsello. Gli sponsor sono Nestlé e Milte. Quando entriamo vediamo 

appeso il banner della Milte, facciamo appena in tempo a riprenderlo con la 

telecamera nascosta. Ma quando ci vedono con la telecamera palese, il banner viene 

inspiegabilmente tolto.   

  
LUCINA PATERNESI 

Noi quando siamo arrivati c’erano, tra i vari sponsor, c’era anche la Milte, che è uno 

degli sponsor di questo convegno 

 

PLACIDO PENNISI – COORDINATORE SCIENTIFICO PERCORSI PEDIATRICI 
DELL’ALCANTARA E DELL’ETNA 2016 

Sì 

 



LUCINA PATERNESI 

perché poi se ne sono andati hanno tolto lo sponsor? Hanno tolto il… 
 

PLACIDO PENNISI – COORDINATORE SCIENTIFICO PERCORSI PEDIATRICI 

DELL’ALCANTARA E DELL’ETNA 2016 

No, credo se ne siano andati tutti quanti 

 

LUCINA PATERNESI 
No, loro se ne sono andati prima 

 

PLACIDO PENNISI – COORDINATORE SCIENTIFICO PERCORSI PEDIATRICI 

DELL’ALCANTARA E DELL’ETNA 2016 

Mh…Assolutamente 
 

LUCINA PATERNESI 

Non c’entra niente? 

 

PLACIDO PENNISI – COORDINATORE SCIENTIFICO PERCORSI PEDIATRICI 
DELL’ALCANTARA E DELL’ETNA 2016 

Non c’è nulla di… A meno che loro non abbiano…ma non credo 

 

LUCINA PATERNESI 

Ma no questo convegno è sponsorizzato da loro… 
 

PLACIDO PENNISI – COORDINATORE SCIENTIFICO PERCORSI PEDIATRICI 

DELL’ALCANTARA E DELL’ETNA 2016 

No, a meno che loro non abbiano delle ehm…direttive… 

 

LUCINA PATERNESI 
Loro? 

 

PLACIDO PENNISI – COORDINATORE SCIENTIFICO PERCORSI PEDIATRICI 

DELL’ALCANTARA E DELL’ETNA 2016 

Può darsi che loro non sono autorizzati a rispondere a domande del genere, se ne 
sono andati per questo 

 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 

Comunque sulla scheda che ha inviato la Società di pediatria all’Agenas ancora oggi 

non c’è traccia degli sponsor   
 

LUCINA PATERNESI 

Come mai c’è sempre questo contrasto tra il convegno e la scheda Agenas di 

riferimento? 

 

GIUSEPPE RUOCCO – D.G. IGIENE DEGLI ALIMENTI MINISTERO DELLA 
SALUTE 

Mah… le schede Agenas non le facciamo noi le faceva l’ Agenas, le fa l’Agenas. Quindi 

non posso rispondere su questo. 

 

LUCINA PATERNESI 
No perché non c’è un controllo su questo, viene il sospetto che.. 

 



GIUSEPPE RUOCCO – D.G. IGIENE DEGLI ALIMENTI MINISTERO DELLA 

SALUTE 
No, no ripeto, ci stiamo lavorando significa che il tema è sensibile e che c’è tutto 

l’interesse a migliorare questo aspetto ecco.  

 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 

In realtà un modello virtuoso esiste anche da noi. È l’ospedale amico del bambino, una 

struttura certificata dall’Unicef e dall’Oms. Nel nostro paese ce ne sono 25, ma tutti al 
centro e al nord. Dopo il parto qui il bambino rimane sempre al fianco della mamma 

che viene aiutata da subito ad allattare. Il latte artificiale qui viene usato solo per 

gravi patologie  

 

ELISE CHAPIN – “INSIEME PER L’ALLATTAMENTO” UNICEF ITALIA 
Non devono esserci pubblicità per le famiglie, non devono esserci le…i prodotti dati 

gratuitamente, i campioni, gadget di vario genere. Quindi è proprio un codice che 

rappresenta un forte impegno etico per evitare i conflitti di interesse 

 

LUCINA PATERNESI VIVO STUDIO 
Il latte artificiale, meno male che c’è quando serve. Ma è sempre necessario? 

In Italia lo scorso anno sono nati circa 500mila bambini. Dopo 4 mesi allatta al seno 

solo il 31% delle mamme. Le altre ricorrono al latte artificiale e pagano un prezzo tra i 

più alti d’Europa: più di mille euro l’anno. E il prezzo è così alto perché nasconde il 

costo di regali e corsi di formazione per i pediatri. In Inghilterra i pediatri hanno 
deciso di fare a meno dei finanziamenti delle industrie. Negli Stati Uniti invece c’è il 

Sunshine Act e ogni medico deve rendere pubblici i finanziamenti che superano i 10 

dollari l’anno. Sanzioni per chi prescrive la marca di latte artificiale e politiche per 

favorire l’allattamento al seno “zero”! Dopo la pubblicità una storia di false insegnanti 

di sostegno, dame templari e macumbe! 

 
 

 

 


