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Promozione allattamento al seno Svizzera 

Ursula Zybach lascia l’incarico 

Con la fine del prossimo mandato nell’aprile 2019, Ursula Zybach, da lunga data 

Presidente della fondazione Promozione allattamento al seno Svizzera, lascia 

l’incarico. La consigliera nazionale Yvonne Feri si propone per la presidenza. 

Ursula Zybach ha affiancato Promozione allattamento al seno Svizzera dalla sua fondazione 

nel 2000 e ha presieduto il consiglio di fondazione dal 2007. In questi 18 anni, con le sue 

conoscenze e la sua vasta esperienza, Ursula Zybach ha fornito molti preziosi spunti e un 

notevole contributo allo sviluppo della fondazione. Si pensi al popolare opuscolo 

sull’allattamento al seno, al fumetto «Neuland / Nouveaux horizons» (Nuovi orizzonti), al 

materiale informativo persino in tamil, arabo, albanese e altre lingue anche per i papà: 

Ursula Zybach ha considerato e affrontato il tema della promozione dell’allattamento al seno 

a 360 gradi. Il suo grande impegno per la fondazione ci mancherà. 

Ci fa molto piacere che la consigliera nazionale argoviese Yvonne Feri abbia dichiarato la 

sua disponibilità a prendere il testimone di Ursula Zybach. Yvonne Feri si è già impegnata a 

livello nazionale per diverse questioni di Promozione allattamento al seno Svizzera, 

ad esempio con una mozione volta a limitare la pubblicità non solo per il latte artificiale, ma 

anche per gli alimenti di proseguimento.  

 

Una fondazione che conta su un ampio sostegno 

Promozione allattamento al seno Svizzera è un centro di competenza nazionale 

indipendente per tutte le categorie professionali e le organizzazioni operanti nei settori 

maternità, ostetricia e prima infanzia nonché una piattaforma informativa completa per i 

genitori. Promozione allattamento al seno Svizzera è sostenuta da 15 organizzazioni 

nazionali (tra cui FMH, CRS, UNICEF e UFSP) e si impegna per creare le condizioni quadro 

ideali per l’allattamento al seno dal punto di vista legale e sociale. Il suo obiettivo è che si 

nutra esclusivamente con latte materno il maggior numero possibile di bambini nei primi 

(quattro-) sei mesi di vita e che si continui ad allattare dopo l’introduzione degli alimenti 

solidi. La decisione personale dei genitori di non allattare il proprio neonato, per motivi medici 

o di altro genere, viene in ogni caso rispettata. È possibile trovare maggiori informazioni al 

sito allattare.ch. 

Per ulteriori indicazioni: Christine Brennan, direttrice dell’ufficio, 

christine.brennan@allattare.ch 
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