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intervista

dott.ssa 
Maria Enrica Bettinelli 

Pediatra, neonatologa, 
consulente professionale in 

allattamento materno – IBCLC

(non conflitti di interesse) 

Allattamento 
e rientro al lavoro
Dottoressa Bettinelli, perchè è così importante 
poter allattare al lavoro?

Soprattutto durante i primi sei mesi, in cui la donna allatta esclusivamente, un’improvvisa 
riduzione della frequenza delle poppate, abbassa la produzione di latte. Questo perché 
la produzione di latte materno dipende da una regolare ed adeguata stimolazione delle 
mammelle. Il bambino con la suzione attiva specifici riflessi neuroendocrini che stimola-
no la produzione e la fuoriuscita del latte. Se non avviene un adeguato drenaggio delle 
mammelle, si ha un calo della produzione di latte, il bambino è insoddisfatto e non cresce 
a sufficienza, cosa che è frequentemente riportato come motivo di interruzione dell’allat-
tamento. Ma anche dopo i sei mesi è importante proseguire con l’allattamento, anche se 
il bambino ha già introdotto nell’alimentazione cibi diversi dal latte materno, in quanto è 
dimostrato come anche la durata dell’allattamento materno, oltre all’esclusività, comporta 
benefici per la salute della mamma e del bambino con un meccanismo dose-risposta.

Le donne però trovano difficoltà nel proseguire l’allattamento per l’impossibilità di avere 
un orario lavorativo flessibile, per una sede lavorativa lontana o in cui non c’è un luogo 
dove estrarre il latte con una sufficiente privacy. E quindi per la paura di perdere il proprio 
posto di lavoro, cosa che è particolarmente sentita in questo periodo storico, non valutano 
opportuno parlare con il proprio datore di lavoro di questa loro esigenza. 

Qual è ad oggi la situazione in Italia? 

In Italia, la legge riconosce e retribuisce il diritto all’accudimento del bambino, attraverso 
il congedo parentale che tutela il diritto alla maternità e alla paternità. Nello specifico delle 
pause, sono previsti i riposi giornalieri di due ore o una, se l’orario di lavoro è superiore o 
inferiore alle sei ore. Comunemente conosciuti come permessi per allattamento, in realtà 
non sono legati al requisito che la madre allatti o meno, ma è una riduzione dell’orario di 
lavoro nel primo anno di vita del bambino. Ovviamente questa tutela esiste per le donne 
che hanno un contratto di dipendenza, ma non è estesa ad altre categorie di lavoratrici.

Quali sono gli ambiti di miglioramento, cosa si può 
fare ancora? 

Sicuramente sarebbe utile promuovere anche in Italia l’iniziativa di sostegno dell’allatta-
mento sul proprio posto di lavoro. E’ noto dalla letteratura che un posto di lavoro mother 
and baby friendly riduce l’assenteismo, il turnover e aumenta il morale e la produttività 
delle lavoratrici. 

È stato calcolato inoltre che si ha anche un ritorno economico per gli investimenti utilizzati 
nel creare e sostenere un programma di sostegno dell’allattamento sul posto di lavoro. 
Va anche considerato che questa iniziativa si colloca in un ambito più ampio che è quello 
della promozione della salute sui posti di lavoro. Recentemente la Regione Lombardia 
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nell’ambito del progetto Workplace Health Promotion ha lanciato nella sezione relativa 
alla corretta alimentazione il sostegno dell’allattamento sui posti di lavoro, con materiali 
informativi per le madri e per l’azienda sull’importanza dell’allattamento materno.

Le azioni proposte dalla Rete WPH lombarda per realizzare un posto di lavoro amico 
dell’allattamento sono le seguenti:
-  creare ambienti accoglienti per favorire la pratica dell’allattamento al seno (garanzia 

di riservatezza con possibilità di chiudere a chiave la stanza o di segnalare mediante 
cartelli la presenza di una mamma all’interno, mastosuttore per estrazione doppia 
con un kit di estrazione personale per ogni madre, presenza di un frigorifero e di un 
lavandino o in alternativa disponibilità di salviettine  umidificate e di un tavolo)

-  definire una politica aziendale per l’allattamento al seno e farla conoscere a tutto il 
personale 

-  creare un clima di lavoro favorevole. Una cultura di sostegno e quindi solidale è infatti 
fondamentale per le mamme che allattano.

-  coinvolgere i partner nel sostegno alle madri che allattano al seno.  

Per approfondimenti

· Cohen R, Mrtek MB, Mrtek RG. Comparison of maternal absenteeism and infant 
illness rates among breast-feeding and formula feeding women in two corporations. 
Am J Health Promot. 1995;10(2):148–153.

· Ortiz J, McGilligan K, Kelly P. Duration of breast milk expression among working 
mothers enrolled in an employer-sponsored lactation program. Pediatr Nurs. 
2004;30(2):111–119.

· Tuttle CR, Slavit WI. Establishing the business case for breastfeeding. Breastfeed 
Med. 2009;4(suppl 1):S59–S62

· US Department of Health and Human Services Office on Women’s Health. Business 
case for breast feeding. 2010. Available at: www.womenshealth.gov/breastfeeding/
government-in-action/business-case-forbreastfeeding.

· Bettinelli ME Breastfeeding policies and breastfeeding support programs in the mo-
ther’s workplace. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Oct;25 Suppl 4:81-2. 

http://retewhplombardia.org/allegati-alimentazione/
http://www.womenshealth.gov/breastfeeding/government-in-action/business-case-forbreastfeeding
http://www.womenshealth.gov/breastfeeding/government-in-action/business-case-forbreastfeeding
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bettinelli ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22958027
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22958027##


Medela Newsletter 4 

novità     
dalla Ricerca

Reynolds D, 
Hennessy E, Polek E.
Child Care Health Dev. 

2013 Dec 19.

L’allattamento favorisce 
il benessere psicologico 
del bambino e protegge 
dall’obesità?
BACKGROUND
Prevenire i problemi di salute psicologica nei bambini e combattere l’obesità sono state 
riconosciute quali priorità di salute pubblica. Questo studio si propone di indagare se 
l’allattamento al seno (esclusivo o meno) può essere considerato un fattore predittivo di 
benessere psicologico e proteggere dal rischio di obesità all’età di 9 anni.

METODI 
Sono stati utilizzati dati provenienti da uno studio di coorte rappresentativo a livello 
nazionale svolto in Irlanda (n = 8357). I dati relativi all’allattamento sono stati analizzati a 
posteriori. Il benessere psicologico del bambino è stato valutato utilizzando lo Strengths 
and Difficulties Questionnaire (SDQ). Peso e altezza del bambino sono stati misurati con 
strumenti scientificamente calibrati. 

RISULTATI
La regressione logistica ha indicato che, dopo il controllo per una vasta gamma di 
potenziali variabili confondenti, coloro che erano stati allattati al seno durante l’infanzia 
manifestavano una riduzione del 26% (p<0,05) del rischio di punteggio SdQ anormale 
all’età di 9 anni. L’allattamento al seno è rimasto un fattore predittivo significativo 
di benessere psicologico, indipendetemente dall’obesità. I risultati di una seconda 
regressione logistica hanno indicato che, dopo il controllo per una vasta gamma di 
potenziali variabili confondenti, l’allattamento tra 11 e 25 settimane è stato associato 
ad una riduzione del 36% del rischio di obesità a 9 anni (P <0,05), mente un periodo di 
allattamento più lungo (26 settimane) è associato ad una riduzione del 48% (P <0,01) del 
rischio di obesità all’età di 9 anni.

CONCLUSIONI 
L’allattamento al seno nella prima infanzia può influire positivamente sul benessere 
psicologico e prevenire l’obesità infantile.
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L’allattamento al seno 
e il legame attivo madre-figlio 
proteggono dai comportamenti 
autolesionistici nei bambini

ABSTRACT
L’allattamento al seno è associato a numerosi benefici per la salute di madri e 
figli e può migliorare il legame mamma-bambino. Ampie evidenze scientifiche 
suggeriscono che l’allattamento al seno può influire sullo sviluppo neuro-infantile, 
tuttavia si rendono necessarie ulteriori ricerche per stabilire se vi sia una relazione 
tra allattamento al seno e sviluppo della psicopatologia infantile. Questo lavoro si 
propone di esplorare gli effetti di entrambi: l’allattamento al seno e le interazioni 
madre-bambino sui modelli comportamentali del bambino. Sono stati inclusi 
nello studio i bambini del China Jintan Child Cohort Study (N = 1267) per un 
periodo di 6 anni, insieme ai loro genitori. I bambini allattati in modo esclusivo per 
un certo periodo di tempo, in presenza di legame attivo con la madre sono stati 
confrontati con quelli allattati in assenza di tale legame e, infine, con i bambini 
che non erano stati allattati in maniera esclusiva. 

I risultati delle analisi ANOVA e GLM, utilizzando SPSS20, indicano che i bambini 
allattati al seno e le cui madri si sono mostrate attivamente impegnate, hanno un 
rischio più basso di incorrere in comportamenti autolesionistici (media = 10.01, 
DS = 7.21), mentre coloro che non hanno beneficiato dell’allattamento esclusivo 
e non sono stati esposti a legame attivo riscontrano una protezione minima da 
comportamenti autolesionistici (media = 12.79, DS = 8.14). 

L’effetto dell’allattamento al seno sull’autolesionismo rappresenta probabilmente 
un effetto biosociale ed olistico derivante dai benefici nutrizionali e fisiologici del 
legame mamma-bambino.

Liu J, Leung P, Yang A
Nutrients. 2013 

Dec 24;6(1):76-89

novità
dalla Ricerca
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Allattamento al seno 
e russamento: 
uno studio di coorte

OBIETTIVO 
Studiare la relazione tra l’allattamento al seno e il russamento durante l’infanzia.

METODI 
Sono stati selezionati prima della nascita bambini con una storia familiare di asma e 
sono stati poi registrati prospetticamente dati sulle pratiche di alimentazione infantile 
durante tutto il primo anno di vita. Il russamento e le apnee notturne sono stati misurati  
all’età di 8 anni attraverso un questionario compilato dal genitore. Le associazioni sono 
state stimate tramite regressione logistica, con e senza aggiustamento per gruppi di 
fattori confondenti,  per escludere gli effetti bias.

RISULTATI
Il russamento abituale è stato riscontrato nel 18,8% del campione, mentre l’apnea 
notturna nel 2,7% dei casi. L’ allattamento al seno per più di un mese è stato associato 
ad un ridotto rischio di russamento abituale a 8 anni (OR aggiustato 0,48 , 95% CI 
0,29-0,81) e la durata dell’allattamento al seno è risultata inversamente associata 
con la prevalenza di russamento abituale (OR aggiustato 0,79 , 95 % CI 0,62-1,00). 
L’allattamento al seno per più di 1 mese è stato associato a un minor rischio di apnea 
notturna (OR aggiustato 0,17, 95% CI 0,04-0,71). Le associazioni di protezione non 
sono state filtrate da BMI, asma corrente, atopia o rinite all’età di  8 anni.

CONCLUSIONI
L’allattamento al seno effettuato per un periodo più lungo di un mese diminuisce il 
rischio di russamento abituale e apnee del sonno all’interno della coorte di bambini 
considerata. Il meccanismo di fondo non è ancora ben delineato, ma la conclusione 
sarebbe riconducibile ad un effetto benefico dell’allattamento al seno sullo sviluppo 
orofaringeo, con conseguente protezione contro le disfunzioni delle vie aeree superiori 
che causano disturbi respiratori nel sonno.

Brew BK, Marks GB, 
Almqvist C, Cistulli PA, 
Webb K, Marshall NS

PLoS One. 2014 
8 gennaio, 9 (1): e84956.

novità
dalla Ricerca
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I dispositivi speciali 
di alimentazione Medela:
SISTEMA DI ALLATTAMENTO SUPPLEMENTARE

Non sempre è possibile l’allattamento naturale al seno. I neonati vulnerabili che non 
riescono ad alimentarsi al seno hanno particolarmente bisogno del latte umano.  
I dispositivi speciali per l’allattamento Medela, insieme alle cure, forniscono la mi-
gliore soluzione possibile e aiutano le mamme a raggiungere gli obiettivi di allatta-
mento al seno.

In particolare il sistema di allattamento supplementare DAS/SNS rafforza il 
legame madre-figlio motivando entrambi nella prosecuzione dell’esperienza 
dell’allattamento: il neonato trova al seno il suo nutrimento e la mamma viene 
incoraggiata nel suo desiderio di allattare.  
Il piccolo riceve l’integrazione necessaria (di latte materno precedentemente estratto o 
di altra integrazione) e contemporaneamente stimola la produzione di latte materno. In 
questo modo si evita l’uso del biberon (che può causare ‘confusione’ nella suzione).

Vantaggi: 
· Consente alle mamme, che altrimenti non potrebbero farlo, di allattare al seno.
·  Aiuta a stimolare la produzione di latte della mamma. 
·  Particolarmente adatto per i neonati con suzione debole o incapaci di mantenere il 

vuoto.
·  Allena i neonati ad utilizzare il naturale comportamento di alimentazione.

Novità:
·  Possibilità di utilizzare le sacche per microonde Quick Clean per la pulizia del 

prodotto. 
·  Nuove ed aggiornate istruzioni per l’uso che illustrano ai Professionali e alle 

mamme l’utilizzo ottimale del DAS.
· Packaging rinnovato con maggiori informazioni sull’uso del prodotto.

http://www.medela.com/IT/it/breastfeeding/products/breastmilk-feeding/special-feeding-devices.html
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Altri dispositivi speciali 
di alimentazione Medela

Bicchiere 
Per l’alimentazione di bambini prematuri o particolarmente deboli.

FingerFeeder-adattatore per siringa 
Per i bambini che richiedono piccole quantità di latte materno, a causa 
di cure mediche e in fase di apprendimento della suzione.

SpecialNeeds Tettarella 
Progettata per i bambini con labiopalatoschisi e per i bambini con 
disturbi neurologici.

SoftCup-Biberon avanzato 
Per l’alimentazione di bambini prematuri o particolarmente deboli.

http://www.medela.com/IT/it/breastfeeding/products/breastmilk-feeding/special-feeding-devices.html
http://www.medela.com/IT/it/breastfeeding/products/breastmilk-feeding/special-feeding-devices.html
http://www.medela.com/IT/it/breastfeeding/products/breastmilk-feeding/special-feeding-devices.html
http://www.medela.com/IT/it/breastfeeding/products/breastmilk-feeding/special-feeding-devices.html
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Breastfeeding 
and Lactation 
Symposium
4-5 aprile 2014  MADRID
Follow us on twitter

Obesità e l’allattamento
Rafael Pérez-Escamilla illustra il rapporto tra allattamento al seno e obesità infantile 
prendendo in considerazione specifici fattori ambientali.

L’allattamento al seno “normale”
 Jacqueline Kent parla del concetto di normalità associato all’allattamento al seno.
La sua ricerca dimostra come mamme e bambini in salute possano mostrare un’ampia 
gamma di comportamenti nell’allattamento esclusivo al seno.

Costo della nutrizione con latte materno
Paula Meier sottolinea come il latte materno possa ridurre il rischio di complicanze a 
breve e lungo termine in neonati prematuri con peso molto basso alla nascita.

Lipidi del latte umano e sviluppo del cervello 
 Berthold Koletzko discute di come l’allattamento possa portare piccoli ma considerevoli 
vantaggi sullo sviluppo del Quoziente Intellettivo (QI).

La pastorizzazione e la luce ultravioletta
Lukas Christen illustra come le tecnologie alternative di pastorizzazione del latte umano 
come gli Ultraviolet-C (UV-C) possono ottimizzare la qualità del latte umano donato.

Nove ricercatori di fama internazionale 
presenteranno le ultime novità scientifiche 
sull’allattamento materno, in particolare sulle 
sue componenti e sul valore del latte materno 
all’interno delle Terapie Intensive Neonatali. 
Come tutti gli anni, inoltre, il Simposio 
rappresenterà anche un momento di confronto 
con i relatori internazionali, con i quali sarà 
possibile scambiare opinioni e condividere 
esperienze in tema di allattamento.

https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fabout%2Fresources%2Fbuttons&region=follow_link&screen_name=medela&source=followbutton&variant=2.0
http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2014/speakers/speaker-perez.html
http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2014/speakers/speaker-kent.html
http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2014/speakers/speaker-meier.html
http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2014/speakers/speaker-koletzko.html
http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2014/speakers/speaker-christen.html
http://www.medela-symposium.com/
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42 anni di ricerca “down under”
 Peter Hartmann nel corso della sua affascinante presentazione dal titolo “La ghiandola 
mammaria, una panoramica sulla ricerca” prova a rispondere alla seguente domanda: 
come mai sappiamo così poco su un organo che consuma più del 30% dell’apporto 
energetico giornaliero e contribuisce così tanto allo sviluppo intellettuale e fisico della 
madre e del bambino? 

Nutrizione con latte materno nelle  terapie intensive neonatali
Jae Kim illustra le molteplici sfide che gli operatori sanitari devono affrontare al fine 
rendere il latte materno ottimale per la nutrizione dei piccoli prematuri.

Il latte materno aiuta a prevenire enterocolite necrotizzante 
(NEC)
 Shoo Lee effettua un’analisi della letteratura sui benefici del latte materno per i bambini 
malati in terapia intensiva neonatale, con particolare attenzione ai prematuri a rischio di 
sviluppo di enterocolite necrotizzante.

Banche del latte in terapia intensiva 
Nadia Raquel García Lara nella sua presentazione “Il ruolo delle attuali banche del latte 
nelle Terapie Intensive Neonatali”, fornisce interessanti spunti di riflessione su come l’uso 
nelle TIN del latte materno donato migliori il decorso clinico nel breve e lungo periodo 
dei neonati prematuri o con patologie, su come promuova l’allattamento al seno e sia 
vantaggioso dal punto di vista economico.

congressi e
convegni

9th 
International 
Breastfeeding 
and Lactation 
Symposium

4-5 aprile 2014

Madrid

Follow 
us on 
Twitter

 

Prima, durante e dopo il 9th Breastfeeding and Lactation Symposium, 
Medela vi terrà aggiornati tramite Twitter sugli interventi in diretta 
dall’Auditorium.
Per seguirci, basta semplicemente cliccare qui
L’hastag del Symposium è #msymp.

http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2014/speakers/speaker-hartmann.html
http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2014/speakers/speaker-kim.html
http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2014/speakers/speaker-lee.html
http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2014/speakers/speaker-lee.html
http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2014/speakers/speaker-garcia.html
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fabout%2Fresources%2Fbuttons&region=follow_link&screen_name=medela&source=followbutton&variant=2.0
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fabout%2Fresources%2Fbuttons&region=follow_link&screen_name=medela&source=followbutton&variant=2.0
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fabout%2Fresources%2Fbuttons&region=follow_link&screen_name=medela&source=followbutton&variant=2.0
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fabout%2Fresources%2Fbuttons&region=follow_link&screen_name=medela&source=followbutton&variant=2.0
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fabout%2Fresources%2Fbuttons&region=follow_link&screen_name=medela&source=followbutton&variant=2.0
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fabout%2Fresources%2Fbuttons&region=follow_link&screen_name=medela&source=followbutton&variant=2.0
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23.05.2014 
5° Convegno Nazionale AIBLUD, Milano 

01.06.2014 – 05.06.2014 
30th ICM (International Confederation of Midwifes), Praga, 
Repubblica Ceca 

04.06.2014 – 07.06.2014 
XXIV European Congress of Perinatal Medicine, Firenze 

09.06.2014 – 12.06.2014 
ESPGHAN, Gerusalemme, Israele 

17.10.2014 – 21.10.2014 
ESPNIC / EAPS – 25th Annual ESPNIC Congress e 5th Congress of 
the European Academy for Paediatric Societies, Barcellona, Spagna 

Prossimi eventi

congressi e
convegni

http://aiblud.com/
http://www.internationalmidwives.org/events/triennial-congress/prague-2014.html
http://www.ecpm2014.org/
http://www.espghan2014.org/
http://www2.kenes.com/eaps/pages/home.aspx
http://www2.kenes.com/eaps/pages/home.aspx

