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21 maggio 1981
• La 34a Assemblea Mondiale della Salute (AMS) approva il Codice
Internazionale
– 118 voti a favore (tra cui l’Italia)
– 1 voto contrario (USA), 3 astenuti (Argentina, Giappone, Corea del Sud)

• Su pressione degli USA e dell’industria (vedi prossima diapositiva), fu
approvato come raccomandazione
– Gli Stati Membri decidono se, quando e come trasformarlo in legge o
regolamento nazionale
– Non come regolamento (obbligatorio per tutti gli Stati Membri)
– Non come convenzione (obbligatorio dopo ratifica dei governi)

• Per informare l’AMS sui progressi in questo senso, e per aggiornare il
testo in base agli sviluppi della scienza e del marketing, rapporto del
Direttore Generale e proposta di Risoluzione AMS ogni due anni
– Il testo iniziale e le 19 Risoluzioni AMS approvate finora (sempre con voto
favorevole dell’Italia) costituiscono un unico documento, con lo stesso
valore

• Io e Sofia eravamo a Londra, a studiare, ma non solo
– Boicottaggio Nestlé, The Baby Killer (War on Want, Mike Muller)

Giornali inglesi dell’epoca

Prima del 21 maggio 1981
• Metà ‘800: invenzione del latte in polvere
• 1867: prima farina lattea Nestlé (e Liebig)
– Primo falso claim (o fake news)
– Enorme successo commerciale

• 1890: prima formula (Boston Children’s Hospital)
• 1900-1910: primi studi sui danni della formula
– Denutrizione, scorbuto, rachitismo, diarrea, morte

• 1939: Cicely Williams «Milk and Murder»
• 1960: malnutrizione commerciogenica (Jelliffe)
• 1974: The Baby Killer
– In Svizzera: Nestlé uccide i bambini (processo)

• 1977: primo boicottaggio Nestlé (INFACT, USA)
– Sospeso nel 1981, ripreso nel 1988

• 1979: riunione OMS/UNICEF a Ginevra
– Commissione per elaborare una proposta per l’AMS
– 4 bozze in 18 mesi
– Nasce IBFAN
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21 maggio 1991
• Io e Sofia eravamo a Ginevra, a lavorare (OMS)
– A collaborare con IBFAN/GIFA e a boicottare Nestlé

• Per i 10 anni del Codice Internazionale, l’OMS organizza uno
studio in 14 paesi
– Strumento di valutazione standard (CREF)
– A Sofia tocca il Brasile (all’IMIP di Recife conosce il prof. Figueira,
che aveva tradotto The Baby Killer in portoghese)

• «Lo sviluppo e la messa in atto di misure nazionali per
l’adozione del Codice Internazionale si sta rivelando più
complessa di quanto ci si attendeva» per:
–
–
–
–
–

Mancanza di volontà politica
Insufficiente intersettorialità
Malinteso sui destinatari (paesi in via di sviluppo vs. tutti i paesi)
Dubbi sull’estensione del Codice Internazionale (quali prodotti)
Errata interpretazione sull’età (4-6/12/24 mesi)

• Adozione solo parziale nella maggioranza dei 14 paesi

13 maggio 2016
(35 anni dopo)
Risoluzione AMS 69.7 «Porre fine alla promozione
inappropriata di alimenti per lattanti e bambini piccoli»
• Il Codice Internazionale di applica a tutti gli alimenti e
le bevande per bambini fino a 3 anni di età
– Tutti i tipi di formula (1, 2, 3, per prematuri, formule
speciali), a base di latte vaccino o vegetale (soia, riso, etc.)
– Tutti i baby food (omogeneizzati, liofilizzati, brodi, farine,
creme, biscotti, merende, etc.)
– Tisane, camomilla, acqua in bottiglia, etc.

• E a biberon e tettarelle (per la BFHI in Italia anche
ciucci e paracapezzoli)
• Non ci dovrebbe essere promozione incrociata

Risoluzione AMS 69.7,
raccomandazione 6
Le aziende non devono creare, e gli operatori non devono
accettare, conflitti d’interessi nelle strutture sanitarie o in
qualunque parte del Sistema Sanitario. No a:
• Omaggi, campioni, sconti etc. per operatori e famiglie
• Informazioni per operatori e famiglie
• Strumenti, servizi
• Incentivi ai dirigenti
• Ospitare eventi, concorsi, campagne
• Sponsorizzazioni per congressi, corsi, convegni
http://www.ibfanitalia.org/wp-content/uploads/2017/08/who-guidance-A69-7-2016_it.pdf

21 maggio 2021
• Il Codice Internazionale compie 40 anni
– IBFAN ne compie 42

• Diminuisce la proporzione di marketing
diretto al pubblico
– E si sposta dai media tradizionali ai
nuovi media (social networks, bloggers,
influencers etc.)

• Aumenta la proporzione di marketing
indiretto
– Via operatori sanitari, pediatri in primis
– Con (pseudo)ricerche, pubblicazioni,
linee guida etc.
– Con lobby su policy- e decision-makers

• Con investimenti in aumento (e profitti
in grande aumento)
• Approfittando della debolezza di leggi e
regolamenti

La bibbia del marketing
moderno:

“La migliore operazione
di pubbliche relazioni è
quella che non lascia
impronte digitali.”
Brandt AM. Inventing conflict of
interests: a history of tobacco
industry tactics. Am J Public Health
2012;102:63-71

Violazioni del codice, oggi

Le ditte impiegano
rappresentanti per
promuovere prodotti
non coperti dal Codice
nel prenatale, per
ottenere dati di contatto
che poi usano per
promuovere SLM in altre
occasioni, spesso sui
social media.

I produttori di SLM hanno trovato il modo di commercializzare i loro prodotti sui social
media, uno spazio difficile da regolare e in cui è arduo far rispettare i regolamenti nazionali.

Il 51% dei genitori acquista Formula 3 e l’11 % la considera poco salutare. In comparazione
ai genitori nati negli USA, quelli che ci vivono da 10 anni o meno acquistano più Formula 3
e la considerano più salutare. L’interpretazione dei claims è spesso positiva, suggerendo un
“effetto alone”.

Il 52% dei caregivers di bambini sotto l’anno pensa che la F1 sia meglio del LM per la
digestione e lo sviluppo del cervello; il 62% pensa che fornisca nutrienti non presenti nel
LM. Il 60% dei caregivers di bambini oltre l’anno pensa che la F3 fornisca nutrienti non
presenti in altri cibi. L’11% dei caregivers di bambini sotto l’anno servono spesso F3 ai loro
figli. Essere d’accordo con i claim dell’industria aumenta la probabilità di servire F1 e/o F3.

Il 35% delle intervistate dichiarano di essere state consigliate a dare SLM ai loro bambini
sotto i 6 mesi. Tra chi raccomanda ciò, le donne indicano al primo posto gli operatori
sanitari. Nei centri di salute le madri sono esposte a brochures e ricevono campioni di SLM.

J Hum Lact 2021 May 16; doi: 10.1177/08903344211018161

Delle 32 pubblicità per SLM, nessuna rispetta il Codice Internazionale o
il Regolamento UK su Formula 1 e 2.

Pubblicità di SLM
trovata in 9/19
pubblicazioni, il
10.3% di tutte le
pubblicità. Il 65%
delle pubblicità
per SLM riguarda
prodotti per
gestire l’allergia
al latte di mucca.

Revisione di 9 linee guida sulla CMA (2012-2019). Tre direttamente sostenute dall’industria
di SLM o da consulenti per il marketing di SLM; 81% degli autori con conflitti di interessi.
Raccomandare di gestire sintomi comuni nei bambini come se fossero CMA non è evidence
based, specialmente in bambini allattati che non prendono latte di mucca. Queste
raccomandazioni possono causare danni alla salute e minano l’allattamento.

C’erano claims nutrizionali nel 97% delle confezioni. Il contenuto mediano di zuccheri totali
era 7.3 g per 100 ml, simile a quello delle bevande zuccherate. Questi livelli di zucchero
rappresentano una seria preoccupazione e rendono questi prodotti inadatti per i bambini.

Eppure

• Alimenti complementari e Formula 3 non richiedono le stesse rigorose restrizioni al
marketing delle Formule 1 e 2, purché non ci sia promozione incrociata.
• Le famiglie devono essere consigliate sulle scelte alimentari per i loro bambini da
pediatri ben informati e aggiornati.
• I pediatri possono ottenere informazioni aggiornate a congressi e altri eventi ECM
organizzati da associazioni pediatriche indipendenti o da istituzioni pubbliche.
• Il sostegno finanziario da imprese commerciali per congressi ed eventi ECM, oltre che
per altre attività delle associazioni pediatriche, è un’opzione accettabile se si seguono
standard scientifici, etici, sociali e legali concordati.

Intanto

Nel 2018, Nestlé ha usato negli USA numerose strategie:
• Informazione (finanziata, prodotta e diffusa)
• Relazioni con key opinion leaders, organizzazioni sanitarie e media
• Piazzamento di lobbisti in organi di governo che decidono politiche di salute
• Distorsione dei dibattiti pubblici su alimentazione e salute pubblica
Conclusione: Nestlé usa molte e diverse strategie (CPA) per influenzare politiche di salute
pubblica, ricerca e pratica, in modo da favorire i suoi prodotti.

Le vendite globali di SLM sono passate da US$1.5 miliardi nel 1978 a US$55.6 nel 2019:
• Espansione a nuove aree geografiche (Cina e altre tigri asiatiche)
• Ampliamento della gamma di prodotti (Formule 1, 2 e 3, formule speciali)
• Sofisticate tecniche di marketing (sistemi sanitari, social media, digital marketing)
• Ricerca scientifica distorta a favore dell’industria
• Strategie (CPA) per influenzare politiche, regolamenti, conoscenze
• Lobby nazionale e sovranazionale su regole commerciali (Codex) e marketing
Queste pratiche sono il maggiore ostacolo all’implementazione globale del Codice
Internazionale e ad altre azioni e politiche per la protezione dell’allattamento.

Effetto sui consumi
globali di SLM

Matern Child Nutr 2020;e13097

E in Italia?

http://www.ibfanitalia.org/wpcontent/uploads/2021/05/ICV_
2021.pdf

