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intervista

Dott. Guido Moro
Presidente AIBLUD Latte materno donato: 

perché è un bene prezioso

Il latte materno donato è considerato un complemento terapeutico importante per i 
bambini nati prematuri. Le donne che donano una quota del proprio latte e che con 
pazienza e responsabilità attuano le procedure per l’estrazione e la conservazione, 
contribuiscono meritoriamente a proteggere la salute dei bambini più fragili.

Ma qual è la situazione della Banche del Latte ad oggi in Italia? Lo abbiamo chiesto 
al dottor Guido Moro, Presidente AIBLUD (Associazione Italiana Banche del Latte 
Umano Donato).

“Ad oggi il numero delle banche in Italia è in continua crescita e possiamo dirci 
soddisfatti:  siamo a quota 32, al secondo posto dopo la Francia che dispone di 36 
Banche. La Svezia, in cui ogni ospedale ha la sua Banca del Latte è al terzo posto, 
dopo di noi con 28 Banche.”

Un altro aspetto da considerare è il fatto che alcune regioni come la Campania e la 
Liguria che erano deficitarie dal punto di vista delle Banche del Latte si sono attivate 
negli ultimi anni, ottenendo dei risultati significativi.  La Campania, ad esempio, ha 
aperto la sua Banca l’anno scorso presso l’Ospedale Buon Consiglio Fatebene-
fratelli; un’altra regione sprovvista di BLUD era la Liguria che, anche se partita in 
ritardo, ha lavorato bene: è la prima regione ad aver redatto una vera e propria legge 
regionale per la regolamentazione delle Banche del Latte e, a breve, aprirà una 
BLUD presso l’ospedale Gaslini di Genova sulla base di tale legge.

Infine terzo aspetto da non dimenticare è che quest’anno nel mese di febbraio sono 
state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee di indirizzo nazionale per l’organizzazio-
ne e la gestione delle Banche del Latte Umano Donato (numero 32 dell’8 febbraio 
2014) scaricabili anche dal nostro sito: www.aiblud.com

Al momento un gruppo di lavoro  nominato dal Ministero della Salute e composto da 
componenti del Ministero stesso  e membri della nostra associazione sta mettendo 
a punto un sistema per valutare l’appropriatezza operativa e gestionale delle banche 
per stabilire se lavorano secondo le linee guida di indirizzo nazionale.  E’ uno stru-
mento molto importante che sarà finalizzato entro l’anno prossimo.

Dott. Guido Moro
Presidente AIBLUD

http://www.aiblud.com
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intervista

Alcune testimonianze dalle Regioni italiane

CAMPANIA

Banca del latte 
umano donato (BLUD) 
“Mammanapoli”

“La nostra banca del latte, la prima Banca del Latte umano donato della Campania, 
è stata inaugurata Il 15 ottobre 2013 presso l’ Unità Operativa di Terapia Intensiva 
Neonatale dell’ Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli. Il progetto 
è stato promosso dall’Associazione Germogliare onlus e sostenuto da Aziende, 
Istituzioni e Cittadini.

La BLUD è un servizio che si propone di diffondere la cultura sull’allattamento 
materno, reclutando mamme volontarie che, dopo la fase di transizione, si 
accorgono di avere più latte di quello che serve al proprio bambino. La BLUD 
seleziona le donatrici in stato di buona salute, raccoglie, controlla, tratta, conserva 
e distribuisce il latte umano donato, da utilizzare per specifiche necessità mediche.

Da novembre a giugno 2014 sono state reclutate 40 mamme donatrici e sono stati 
alimentati con latte di Banca 60 neonati prematuri. Proprio per valutare la portata 
dell’effetto trainante che la presenza di una BLUD determina sulla promozione 
dell’allattamento materno in TIN è stato realizzato uno studio in cui abbiamo 
confrontato i dati di outcome dei neonati VLBW dell’anno 2012 (prima della BLUD), 
rispetto al primo semestre 2014 (con la BLUD a pieno regime). La ricerca è stata 
condotta su 25 neonati di peso molto basso alla nascita (VLBW).

Confrontando i dati di outcome abbiamo osservato che la percentuale di neonati 
dimessi con latte materno parziale o esclusivo è passata dall’ 11.4 % (pre BLUD) 
al 57.1 % (epoca BLUD). Durante il ricovero in TIN l’incidenza di sepsi late-onset è 
passata dal 13,5% del 2012 a zero nel primo semestre 2014.”

Contatti: 
www.mammanapoli.it
www.facebook.com/BLUDNapoli

Dott. Gennaro Salvia
Direttore UOC Pediatria, 

Neonatologia , U.T.I.N. 

Ospedale Buon Consiglio 
Fatebenefratelli

Dott. Gennaro Salvia
Direttore UOC Pediatria, 

Neonatologia , U.T.I.N. 
Ospedale Buon Consiglio 

Fatebenefratelli

http://www.mammanapoli.it
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Alcune testimonianze dalle Regioni italiane

EMILIA ROMAGNA

“Nel 1962, presso l’ospedale Bufalini di Cesena, fu istituita una banca del latte umano 
donato, la prima in Italia, attualmente operativa presso la U.O. Pediatria e Terapia 
Intensiva Pediatrica/Neonatale. 

Ad oggi noi siamo un’unica azienda, denominata AUSL della Romagna, nella quale 
sono confluiti gli ospedali e le aziende sanitarie di Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna e che 
dà assistenza a 1.200.000 abitanti. La Banca del Latte della AUSL della Romagna ha 
sede presso il nostro ospedale di Cesena.

L’anno scorso abbiamo avuto 34 mamme donatrici e raccolto 375 litri di latte destinato 
a 70 bambini. Quest’anno, ad oggi, le mamme sono 31 con 350 litri raccolti, di cui 140 
litri sono stati donati all’esterno. I neonati che ne hanno potuto usufruire all’interno della 
nostra AUSL sono 47. 

Come fare per diventare donatrici? Tutte le mamme possono diventare donatrici in 
quanto maggiore è la stimolazione della ghiandola mammaria, maggiore è la produzione 
di latte.  
Il latte materno è un alimento e come tale viene sottoposto ai controlli di legge. 
Queste procedure operative si svolgono nel rispetto delle norme igieniche, attraverso 
l’applicazione di un piano di autocontrollo (con metodo HACCP), che assicurano una 
adeguata qualità del latte. Viene effettuato un primo colloquio (anche telefonico) con 
intervista per stabilire se la possibile mamma donatrice ha una storia compatibile con la 
donazione (assenza di malattie, non fumatrice ecc.) Se è tutto ok si passa alla seconda 
fase: gli esami di laboratorio. Se supera anche questo step,  la mamma è pronta per 
donare il latte e viene messa in contatto con la nostra Banca. 

Infine siamo molto attenti alla personalizzazione della fortificazione del latte umano 
donato. Come sappiamo il latte di banca di per sé non è adeguato a nutrire i pretermine 
e, per questo, va fortificato in base alla crescita del bambino.”

Di recente è stato pubblicato sulla rivista scientifica Early Human Development, volume 
89, un articolo sul funzionamento della Banca del Latte dell’AUSL Romagna.

Volume 89, Supplement 2, Pages S7–S9, October 2013.

Contatti: 
http://www.ausl-cesena.emr.it/AziendaeStruttura/DipartimentiOspedalieri/Dipartimento-
MaternoInfantile/UOTerapiaIntensivaPediatricaeNeonatale/BancaLatteUmanoDonato.aspx

Dott. Augusto Biasini
Direttore U.O. Pediatria e Terapia 
Intensiva Pediatrica / Neonatale 
dell’ospedale Bufalini di Cesena

Dott. Augusto Biasini
Direttore U.O. Pediatria e Terapia 
Intensiva Pediatrica / Neonatale 

Ospedale Bufalini di Cesena

http://www.ausl-cesena.emr.it/AziendaeStruttura/DipartimentiOspedalieri/DipartimentoMaternoInfantile/UOTerapiaIntensivaPediatricaeNeonatale.aspx
http://www.ausl-cesena.emr.it/AziendaeStruttura/DipartimentiOspedalieri/DipartimentoMaternoInfantile/UOTerapiaIntensivaPediatricaeNeonatale.aspx
http://www.earlyhumandevelopment.com/issue/S0378-3782%2813%29X0012-X
http://www.ausl-cesena.emr.it/AziendaeStruttura/DipartimentiOspedalieri/DipartimentoMaternoInfantile/UOTerapiaIntensivaPediatricaeNeonatale/BancaLatteUmanoDonato.aspx
http://www.ausl-cesena.emr.it/AziendaeStruttura/DipartimentiOspedalieri/DipartimentoMaternoInfantile/UOTerapiaIntensivaPediatricaeNeonatale/BancaLatteUmanoDonato.aspx
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Alcune testimonianze dalle Regioni italiane

PIEMONTE

Banca del latte 
di Torino - Città della 
Salute e della Scienza

“La banca del latte della Città della Salute e della Scienza di Torino si trova 
all’interno del Presidio Ospedaliero Regina Margherita. Essa nasce come Banca del 
Latte strutturata nel 1977 èd è associata ad una delle più grandi terapie intensive 
d’Europa. Con circa 60 mamme donatrici siamo stati in grado di raccogliere oltre 
650 litri di latte materno donato nell’ultimo anno, destinato a circa 200 neonati molto 
prematuri (inclusa la clinica universitaria e la sezione ospedaliera). Questi ultimi sono 
i bambini con peso alla nascita al di sotto di 1500 grammi e/o con età gestazionale 
al di sotto delle 32 settimane. Essi sono i più grandi beneficiari del latte umano 
donato, per i quali molti studi hanno dimostrato l’effettiva efficacia. 

Le donatrici sono in gran parte mamme che hanno partorito bambini prematuri e 
che hanno latte in abbondanza. Esse, infatti, sono più sensibili a questa tematica. 
Ad oggi possiamo dire che si è avviata una vera e propria catena di solidarietà 
nell’ambito delle mamme della terapia intensiva.

Ci sono anche donatrici esterne che ricevono informazioni sulla possibilità di donare 
latte dai media o dai nostri strumenti di comunicazione. Infine abbiamo attivato di 
recente un servizio di raccolta del latte a domicilio.

La banca del latte di Torino, insomma, è una vera e propria azienda dotata di 
macchinari di ultima generazione: 5 freezer, 7 frigoriferi, 4 tiralatte e 4 pastorizzatori 
necessari per il controllo e la lavorazione del latte donato.

Al momento abbiamo qualche richiesta di altri ospedali per situazioni particolari: 
come ad esempio l’Ospedale di Alessandria e quello di Aosta. Il prossimo obiettivo 
è quello di fornire il latte in rete anche ad altre terapie intensive oltre alla nostra realtà 
della Città della Salute e della Scienza di Torino.”

Contatti: 
Caposala Signora Elisabetta Punziano 
Tel. 011 3131989 (Caposala), 011 3135070 (Banca), 011 3134809 (Segreteria) 
Fax. 011 3135069 - 011 3134612.

Prof. Enrico Bertino
Direttore Struttura Complessa 

Neonatologia dell’Università - Città 
della Salute e della Scienza, Torino

Prof. Enrico Bertino
Direttore Struttura Complessa 

Neonatologia dell’Università - Città 
della Salute e della Scienza

Torino
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Dott. Foteini Hassiotou 
University of Western Australia

Le cellule staminali passano da madre 
a figlio attraverso il latte materno
Articolo tratto dal numero di novembre del New Scientist  e basato sulla ricerca condotta da 
Foteini Hassiotou (University of Western Australia) sulle cellule staminali.

Il latte materno è noto per essere ricco di “componenti preziose per la salute del bambino”. 
Tra queste possiamo includere la presenza di  cellule staminali della mamma in grado di 
trasformarsi in parti del corpo del bambino? Studi preliminari hanno dimostrato che questo 
accade effettivamente nei topi, suggerendo che potrebbe avvenire anche negli esseri 
umani.  Le cellule staminali hanno la singolare capacità di rigenerarsi in una varietà di 
tessuti. Diverse fonti di cellule staminali sono state sviluppate per uso terapeutico, tra cui gli 
embrioni, il sangue del cordone ombelicale e i tessuti adulti. 

Risale a 7 anni fa la scoperta che il latte materno conteneva anche una tipologia di cellule 
staminali. La questione era capire se tali cellule erano effettivamente utili per il bambino o se 
semplicemente si “perdevano” inevitabilmente nel latte materno.

Dati recenti presentati nel corso del National Breastfeeding and Lactation Symposium, 
svoltosi a Londra, rivelano che nei topi le cellule staminali del latte materno passano dallo 
stomaco alla loro prole, attraverso il sangue, e svolgono un ruolo funzionale nel corso dello 
sviluppo successivo.

Foteini Hassiotou ed suoi colleghi presso la University of Western Australia, hanno creato 
topi geneticamente modificati, introducendo nelle cellule staminali un gene chiamato 
tdTomato che, sotto luce fluorescente, si rende visibile, attraverso un bagliore rosso, 
permettendo così di seguire il percorso delle cellule staminali all’interno dei piccoli.

Le femmine dei topi sono state fatte accoppiare e dopo il parto hanno allattato cuccioli 
non geneticamente modificati. Le cellule staminali con la modifica td-Tomato sono finite nei 
cuccioli attraverso il latte.

Quando i topolini hanno raggiunto l’età adulta, “cellule rosse” sono state ritrovate nel sangue 
e in molti dei loro tessuti, incluso cervello, timo, pancreas, fegato, milza e reni. Con l’utilizzo 
di altre tecniche, il team di Hassiotou ha scoperto, inoltre, che le cellule staminali si sono 
sviluppate in cellule mature. Queste versatili cellule sono diventate neuroni del cervello, cellule 
del fegato per la sintesi di albumina, o strutture del pancreas capaci di produrre insulina. 

“Le cellule sembrano integrarsi perfettamente nella progenie” - afferma Foteini Hassiotou.

“Ci deve essere un vantaggio evolutivo: è chiaro che queste cellule staminali giocano un loro 
ruolo  nell’ambito della crescita e dello sviluppo del bambino. Potrebbero aiutare il sistema 
immunitario del bambino a tollerare le cellule e le proteine della madre, riducendo così la 
possibilità di un’eventuale reazione allergica al latte materno. La scoperta che le cellule 
staminali del latte materno sono in grado di trasformarsi in diversi tessuti rende più probabile 
la possibilità di un loro utilizzo per applicazioni terapeutiche.” conclude Hassiotou.

Chris Mason della University College di Londra, aggiunge: “Se queste cellule sono 
effettivamente funzionali, possono rappresentare una soluzione innovativa per la produzione 
di terapie cellulari del futuro.”

Le cellule staminali del latte materno sembrano avere una minore capacità di divisione 
cellulare illimitata rispetto alle staminali embrionali. “Ma questo è un fatto positivo -  continua 
Hassiotou - se iniettate nei topi esse non generano tumori, quindi hanno meno probabilità di 
provocare il cancro anche nelle persone”. Questo tipo di ricerca al momento non è applicabile 
agli esseri umani, ma la ricercatrice Hassiotou ha intenzione di ripeterla nei macachi.

Articolo originale disponibile al seguente link: http://www.newscientist.com/article/dn26492-
breast-milk-stem-cells-may-be-incorporated-into-baby.html#.VFolgWOO5yM

Foteini Hassiotou 
presenterà le sue ultime 

ricerche nel corso del 
10th International 

Breastfeeding and 
Lactation Symposium 

organizzato da Medela 
(Varsavia, 17-18 aprile 2015) 

http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2015/registration.html
http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2015/registration.html
http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2015/registration.html
http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2015/registration.html
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La ghiandola mammaria durante 
la lattazione: overview della 
ricerca in Australia
9th International Breastfeeding and Lactation Symposium 
(4-5 aprile 2014, Madrid, Spagna)

Abstract della presentazione

Nel 1972 mi trasferii dall’Università di Sydney all’Università dell’Australia Occidentale. 
Per pura coincidenza quello fu un periodo particolarmente importante nello sviluppo 
umano perché nella maggioranza dei Paesi occidentali si era arrestato il graduale 
declino della percentuale di donne che sceglievano di allattare al seno. In quell’epoca 
in Australia meno del 50% delle donne allattava al seno il proprio bambino. Dal 1972 
in poi si è assistito a un progressivo aumento dell’allattamento al seno e attualmente 
in Australia circa il 97% delle donne scelgono di allattare al seno i propri figli. Nel 
1972 ho iniziato i miei studi nel campo della regolazione della sintesi del latte materno 
e ricordo chiaramente che un membro del National Health and Medical Research 
Council, Grants Committee mi chiese durante un’intervista perché volevo fare ricerca 
occupandomi di un insolito gruppo di donne, ossia le mamme che allattano al seno. 
Ovviamente a quel tempo un passo del genere non fu visto come utile per la mia 
carriera. D’altro lato però essere considerato un tipo stravagante in una delle città più 
isolate della terra aveva i suoi vantaggi. Forse il vantaggio principale fu che l’Australian 
Breastfeeding Association aveva da poco aperto una filiale a Perth per cui la richiesta 
di soggetti che partecipassero ai miei studi fu accolta con enorme entusiasmo. Il mio 
passaggio da ricercatore nel campo della lattazione degli animali da fattoria a quella 
delle donne fu anche agevolata dall’incoraggiamento e dal supporto pratico del mio 
primo soggetto umano che allattava al seno, mia moglie Robin.

In questi 42 anni, 58 studenti di PhD hanno completato la loro formazione post-laurea 
sotto la mia supervisione e molto del credito della ricerca condotta nel mio laboratorio 
è da ascrivere direttamente ai loro sforzi e alla loro creatività. Il successo nello 
sviluppare test sensibili per misurare le micro- e macrocomponenti del latte umano, 
i metodi non invasivi per determinare la sintesi e la produzione di latte nelle donne, 
fino all’attuale utilizzo di ultrasuoni per analizzare l’anatomia della mammella durante 
l’allattamento, l’emissione di latte e la funzionalità gastrica del poppante che succhia il 
latte e la composizione corporea è tutto dipeso dalle capacità di questi studenti, così 
come dalla nostra recente scoperta di cellule staminali nel latte materno estratto.

Nonostante ciò la ricerca sulla fisiologia della mammella durante la lattazione 
prosegue e molti aspetti restano ancora da chiarire. La natura e l’interazione tra i 
meccanismi molecolari locali e sistemici che regolano la sintesi del latte materno sono 
tuttora poco conosciuti. È il contrasto tra i comportamenti sociali e un allattamento 
di successo basato su tranquillità e affiatamento la causa dell’inaccettabile elevata 
incidenza di capezzoli doloranti e della mastite nelle donne occidentali? Sono 
numerosi i fattori scarsamente compresi che vanno ulteriormente studiati, quali, 
giusto per nominarne alcuni, la funzione del lattosio nel latte, la concentrazione 

Prof. Peter Hartmann 
AM, BRurSc, PhD

Faculty of Science, School of 
Chemistry and Biochemistry, 

University of Western Australia

novità
dalla Ricerca
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molto bassa delle proteine nel latte umano, la fisiologia alla base del cambiamento del 
contenuto dei grassi durante e dopo una poppata e il ruolo delle cellule staminali e delle 
cellule immuni nei successivi cicli di allattamento. 

Nonostante ciò resta la domanda “Come mai conosciamo così poco di un organo 
che consuma >30% dell’introito giornaliero di energia e che contribuisce così tanto 
allo sviluppo intellettuale e fisico e alla salute sia della mamma sia del bambino”? Alla 
ghiandola mammaria durante l’allattamento deve essere riservata la stessa dignità 
medica e scientifica degli altri organi del corpo umano. Una volta che il volume di 
ricerca di base sulla lattazione umana sarà equivalente a quello di altri organi (cuore, 
cervello, tratto gastrointestinale, ecc), le mamme che allattano potranno contare sul 
supporto di un medico specializzato in lattazione umana. Quando si raggiungerà 
questo obiettivo quelli di noi impegnati nella ricerca nel campo di questo affascinante 
organo non saranno più considerati studiosi di un insolito gruppo di donne.

Finanziato da: NH&MRC e Medela AG, Svizzera

Prof. Peter Hartmann 
AM, BRurSc, PhD

Faculty of Science, School of 
Chemistry and Biochemistry, 

University of Western Australia
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Le soluzioni 
per la cura del seno

La natura fornisce un grande aiuto alla mamma e al neonato attraverso il latte 
materno ricco di tutte le sostanze di cui il piccolo ha bisogno. 
Comodo perché sempre pronto e gratificante dal punto di vista psicologico, 
allattare non è sempre facile soprattutto nel primo periodo per varie difficoltà che 
possono insorgere: queste, però, si possono gestire e risolvere. 

Quali possono essere le difficoltà?
Capezzoli appiattiti o rientrati. Nei casi di introflessione più leggera, un bambino 
con normali capacità di suzione non avrà grossi problemi nell’estrarre il capezzolo. 
Nelle forme di introflessione da moderata a grave invece, il capezzolo si ritrae 
nettamente quando l’areola viene compressa, a volte addirittura si “nasconde” 
dentro l’areola. In questi casi, il bambino non riesce ad attaccarsi e l’allattamento 
può essere molto difficoltoso, ma vi sono alcune soluzioni in grado di ovviare a 
questo problema.

Il modellatore del capezzolo Medela prepara delicatamente i capezzoli 
all’allattamento al seno. Una leggera pressione spinge il capezzolo all’infuori in 
modo da permettere al bambino di attaccarsi meglio. La membrana in silicone, 
soffice e flessibile, offre una vestibilità comoda e accogliente.

Capezzoli doloranti
I capezzoli doloranti possono creare dei fastidi talmente grandi da indurre le 
mamme ad abbandonare l’allattamento al seno. Sebbene nei primi giorni di 
allattamento sia piuttosto comune avvertire una certa sensibilità dei capezzoli, 
di solito allattare al seno non dovrebbe provocare dolore. I capezzoli doloranti 
indicano che c’è qualcosa che non va. Nella maggior parte dei casi, il dolore ai 
capezzoli è causato dal posizionamento errato del bambino o da un modo non 
corretto di staccarlo dal seno. Rivolgersi a un professionale è la soluzione migliore 
per capire la causa del problema e risolverlo rapidamente.

Medela propone una gamma di soluzioni che consentono alla mamma di 
fronteggiare queste difficoltà. 

Il cuscino per l’allattamento aiuta la mamma ad allattare in modo rilassato e 
confortevole.

La crema per capezzoli Purelan 100 aiuta a prevenire o lenire i capezzoli 
sensibili o disidratati durante la gravidanza e l’allattamento. La lanolina purissima 
di PureLan™ 100 aiuta a ricostituire gli oli naturali della pelle compromessi durante 
le poppate frequenti. É indicata anche per la pelle disidratata dei bambini e degli 
adulti (per es. per le labbra screpolate o per il naso arrossato dopo averlo soffiato 
di frequente in caso di raffreddore).

Modellatore 
del capezzolo

Cuscino per 
l’allattamento

Crema per capezzoli
Purelan 100
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Il proteggi capezzolo aiuta a proteggere i capezzoli doloranti. I proteggi capezzolo 
proteggono i capezzoli screpolati o doloranti prima e dopo l’allattamento, concedendo 
al tessuto delicato del seno il tempo di guarire. La membrana in silicone, flessibile e 
soffice, è confortevole sulla pelle e si adatta al seno.

I cappelletti per il seno Contact proteggono i capezzoli durante l’allattamento 
ed inoltre aiutano il bambino ad attaccarsi al seno. La forma speciale garantisce il 
massimo contatto con la pelle. I cappelletti sono disponibili in tre misure, s-m-l.

Per saperne di più:

http://www.medela.com/IT/it/breastfeeding/products/breast-care/breast-nipple-
problems.html

L’iperproduzione di latte

Durante la poppata e nelle pause tra una poppata e l’altra, il latte materno può fuoriu-
scire e questo può accadere nei momenti più inopportuni. Durante il periodo dell’allat-
tamento le caratteristiche e l’intensità delle perdite di latte possono variare.

Le coppette assorbilatte, oltre a essere sicure e confortevoli, proteggono i vestiti evi-
tando situazioni sgradevoli.

Le coppette assorbilatte monouso sono realizzate in materiale super assorbente 
per contenere le perdite di latte e mantenere l’asciutto, giorno e notte. Il morbido rive-
stimento garantisce una sensazione di comfort sulla pelle. Due nastri adesivi tengono 
ferme le coppette e aiutano le madri a sentirsi sicure e protette. Le coppette assorbi-
latte sono confezionate singolarmente per fornire maggiore igiene e comodità anche 
fuori casa.

Le coppette assorbilatte lavabili sono realizzate con uno speciale materiale anti-
microbico che riduce il rischio di formazione di cattivo odore e di batteri. Le coppette 
assorbilatte sono cucite con una tecnica a ultrasuoni, ecco perché il latte materno non 
può fuoriuscire attraverso le cuciture.

Le coppe raccoglilatte sono indicate per le perdite abbondanti di latte. Hanno una 
buona vestibilità, la delicata membrana in silicone è estremamente confortevole e la 
coppa si svuota facilmente grazie ad un pratico beccuccio.

Per saperne di più: 

http://www.medela.com/IT/it/breastfeeding/products/breast-care/milk-leakage.html 
http://www.medela.com/IT/it/breastfeeding/products/accessories/pillow.html

Proteggi capezzolo

Cappelletti per il seno Contact

Coppette assorbilatte monouso

Coppette assorbilatte lavabili

Coppe raccoglilatte

http://www.medela.com/IT/it/breastfeeding/products/breast-care/breast-nipple-problems.html
http://www.medela.com/IT/it/breastfeeding/products/breast-care/breast-nipple-problems.html
http://www.medela.com/IT/it/breastfeeding/products/breast-care/milk-leakage.html
http://www.medela.com/IT/it/breastfeeding/products/accessories/pillow.html
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congressi e
convegni

Prossimi eventi
17.04.2015 – 18.04.2015 
10th International Breastfeeding and Lactation Symposium, 
Varsavia (Polonia).

15.05.2015 – 16.05.2015 
Il latte di donna nell’alimentazione dei neonati prematuri: dalla 
tradizione alla bioingegneria, Milano (Italia).

Medela Italia è su Linkedin, il social network 
dedicato alle reti professionali, per restare in 
contatto tra professionisti, scambiarsi opinioni e 
leggere gli ultimi aggiornamenti sui benefici vitali 
della nutrizione con il latte materno.

Seguici su Linkedin!

“10th International Breastfeeding and Lactation Symposium - Call for poster abstracts”
Il regolamento ed i dettagli sono disponibili qui

http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2015/programme.html
http://www.biomedia.net/upload/eventoprogramma/968__programma.pdf
http://www.biomedia.net/upload/eventoprogramma/968__programma.pdf
https://www.linkedin.com/company/medela-italia?trk=company_name
https://www.linkedin.com/company/medela-italia?trk=company_name
https://www.linkedin.com/company/medela-italia?trk=company_name
http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2015/programme.html
http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2015/posters.html
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