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intervista

Danielle Prime
Breastfeeding 

Research Associate
Dipartimento di 

Ricerca Medica Medela

Un’affascinante viaggio 
nella ricerca sul latte materno

Danielle Prime ha il ruolo di Breastfeeding Research Associate nel Dipartimento 
di Ricerca Medica di Medela, a Baar (Svizzera). Ha conseguito un PhD in Biochimica 
come membro del gruppo di ricerca sulla lattazione umana del prof. Hartmann presso 
l’Università dell’Australia Occidentale. Le sue ricerche hanno indagato le dinamiche 
dell’eiezione del latte durante la rimozione del latte nelle donne in allattamento. 
Rientrano nella sua attività di ricerca la scoperta che il modello di eiezione del latte è 
come un‘impronta - le madri hanno la stessa eiezione del latte ogni volta che allattano 
o estraggono il latte con un tiralatte - e la scoperta che l’estrazione doppia determina 
una produzione significativamente maggiore di latte rispetto all’estrazione singola.

Danielle Prime ha trascorso 2 anni lavorando in Nepal su programmi di prevenzione del 
cancro al seno e alla cervice prima di trasferirsi in Svizzera ed iniziare l’esperienza con 
Medela. Uno dei suoi compiti principali in Medela consiste nel seguire le ultime ricerche 
sul latte umano e la lattazione, ed occuparsi di comunicare questa conoscenza 
internamente (all’interno di Medela) ed esternamente alla comunità scientifica.

Cosa c’è di così unico riguardo alla ricerca sul latte umano e la 
lattazione? 

La ricerca nel campo della lattazione umana è semplicemente affascinante da seguire. 
Ci sono pochi organi nel corpo umano che hanno ricevuto una così ridotta attenzione 
scientifica come il seno durante l’allattamento, ecco perché ci sono così tante cose 
magnifiche da scoprire in questo ambito. Qualche volta è difficile comprendere perché 
sono così scarse le conoscenze riguardo la lattazione. Il seno è un organo che può 
utilizzare fino al 25% delle energie necessarie alla madre, che è comparativamente 
di più di quanto viene utilizzato dal cervello, mentre conferenze e pubblicazioni sono 
drasticamente inferiori nell’ambito della lattazione rispetto alle neuroscienze. Un aspetto 
positivo è che abbiamo un posto in prima fila per vedere come si svolgerà la ricerca 
in questo ambito. Questo è un momento di slancio ed interesse per molte nuove 
discipline, e siccome il futuro sembra essere luminoso per la ricerca multidisciplinare, 
probabilmente vi saranno nuove opportunità di scoperte ed intuizioni. 

Quali sono alcune delle nuove componenti che sono state 
scoperte nel latte materno?

Gli scienziati continuano ad identificare nuove componenti nel latte umano e il 
viaggio è ancora lungo. Nel 2007 i ricercatori scoprirono le cellule staminali nel latte 
materno1. Recentemente, nel 2009, uno studio comprensivo di Molinari et al.2 sulla 
mappa proteomica del latte umano ha scoperto 261 proteine che non erano mai state 
identificate prima. Il latte umano è una ricca risorsa di proteine, alcune sono presenti 
per sua natura, altre sono trasferite dal sangue. Ma è importante comprendere che non 
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servono solo certamente per la nutrizione. Molte delle proteine sono bioattive, così 
come, lisozima, sIgA e lactoferrina, e hanno un ruolo diretto nel proteggere il neonato 
dalle infezioni. 

Identificare le componenti nel latte umano è il primo passo per comprendere come questo 
fluido complesso si adatta e cambia nel tempo e per quale scopo. Di ulteriore interesse è 
che lo studio ha evidenziato proteine differenti nel latte delle madri con neonati a termine 
e nelle madri con neonati prematuri. È incredibile che nello studio di Molinari il 63% delle 
proteine identificate siano state scoperte proprio in occasione dello studio. A fine 2009 il 
numero delle proteine scoperte era pari a 415, e oggi il numero è ancora superiore.

Ci sono state altre scoperte, dopo quellla delle cellule staminali 
nel latte materno del 2007?

Un enorme numero di ricerche si è focalizzato su questo ambito a partire dal 2007.

Il latte materno è una grande fonte di cellule, non solo cellule staminali. Ogni giorno un 
neonato ingerisce da milioni a bilioni di cellule dal latte della madre, e il mix di cellule 
è in continuo cambiamento. Un interessante studio è stato pubblicato da Hassiotou 
et al3 che dimostra la plasticità delle cellule nel latte. I globuli bianchi (leucociti) 
decrescono dal colostro al latte maturo, a meno che la madre o il neonato non 
abbiano un’infezione. Un evento infettivo nella mamma o nel neonato, stimola il latte 
materno a rispondere rapidamente incrementando il numero di globuli bianchi.

Come il seno comprenda che il neonato ha un’infezione è una domanda incredibile 
che ancora non ha una risposta. Alcuni ricercatori ritengono che la saliva del neonato 
possa interagire con il latte materno ed entrare nel seno durante l’allattamento, ma 
sino a che non comprendiamo pienamente questo meccanismo, ciò che comunque è 
chiaro è che l’allattamento è molto di più della semplice nutrizione. Questo è un altro 
esempio della natura adattiva di questo fluido ai bisogni del neonato.

Le cellule presenti nel latte umano hanno un ruolo nello 
sviluppo del neonato?

Questa è una delle ricerche più interessanti sul latte umano, anche se non è stato 
ancora stato pubblicato nulla al riguardo. La dottoressa Foteini Hassiotou lavorando 
presso l’Università dell’Australia Occidentale ha trovato un modo per esplorare 
questo interessante ambito. Ha adottato un modello di allattamento incrociato (cross 
fostering) con topi da laboratorio per seguire il destino di queste cellule.

In base a questo modello (cross fostering model), topi da laboratorio che presentavano 
un gene chiamato “Td-Tomato” hanno allattato topi da laboratorio privi di tale gene. Il 
gene “Td-Tomato” tinge di rosso le cellule quando sono esposte a luce fluorescente. 
In questo modo, si è riusciti a seguire il percorso dal latte materno al neonato. Questi 
esperimenti hanno dimostrato che le cellule staminali materne presenti nel latte erano 
vive e presenti nello stomaco - ma anche nel sangue, nel timo, nel fegato, nel pancreas, 
nella milza e nel cervello del neonato. Si è inoltre scoperto che queste cellule avevano 
funzionalità integrate negli organi e producevano specifiche proteine.

Queste scoperte forniscono la prima evidenza della sopravvivenza delle cellule 
staminali del latte nel neonato e indicano che queste cellule migrano e sono 
funzionalmente integrate negli organi dei neonati dove possono fornire benefici in 
termini di sviluppo. Il latte umano è veramente un fluido vivo.

Danielle Prime
Breastfeeding 

Research Associate
Dipartimento di 

Ricerca Medica Medela

Un’affascinante 
viaggio nella 

ricerca sul latte 
materno
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Sono in corso altre nuove ricerche per quest’anno?

Una nuova scoperta è stata pubblicata quest’anno da Alsaweed et al.4 che ha 
descritto più di 300 nuove molecole di microRNA nel latte umano. Questa ricerca 
costruisce il database di microRNA nel latte umano e sembra essere superiore alla 
presenza di molecole microRNA nel sangue. Queste componenti immuno-regolatrici 
sono note per avere un ruolo chiave nella regolazione dell’espressione genica a livello 
post-trascrizionale, allegandosi alle molecole di mRNA. Queste microRNA sono molto 
stabili e probabilmente sopravvivono nello stomaco del neonato e ancora oltre. 

Cosa possiamo aspettarci per il futuro?

Sempre di più le ricerche verteranno sulle componenti del latte e sulla loro interazione 
dinamica. E sperabilmente, sempre di più il latte umano sarà oggetto di ricerche. Noi 
avremo l’importante compito di comprendere come possiamo proteggere al meglio 
queste componenti quando l’allattamento al seno non è possibile. Questo aspetto 
è di particolare rilievo nelle UTIN nei processi di gestione del latte materno prima 
della somministrazione. Sappiamo, ad esempio, che la pastorizzazione ad elevate 
temperature (62.5° per 30 minuti) danneggia molte delle proteine bioattive presenti 
nel latte umano5. Sappiamo anche che il congelamento, un passo indispensabile nelle 
UTIN, distruggerà le cellule contenute nel latte. Comprendere meglio questi processi 
supporta la pratica quotidiana. Se possibile è meglio utilizzare latte fresco e congelare 
il latte in eccesso. Inoltre, è possibile tenere il latte in frigo per un numero determinato 
di giorni piuttosto che congelarlo immediatamente. Vi sono differenti modalità di 
gestione del latte umano, e creare un legame tra le ultime scoperte e la pratica 
quotidiana al fine di migliorare i processi di gestione del latte è uno degli aspetti più 
interessanti del mio lavoro all’interno del dipartimento di ricerca medica di Medela”. 

Bibliografia
1 Cregan,M.D. et al. Identification of nestin-positive putative mammary stem cells in hu-
man breastmilk. Cell Tissue Res 329, 129-136 (2007).
2 Molinari,C.E. et al. Proteome mapping of human skim milk proteins in term and pre-
term milk. J Proteome Res 11, 1696-1714 (2012).
3 Hassiotou,F. et al. Maternal and infant infections stimulate a rapid leukocyte response 
in breastmilk. Clin. Transl. Immunology 2, e3 (2013).
4 Alsaweed,M. et al. Human milk microRNA and total RNA differ depending on milk 
fractionation. Journal of Cellular Biochemistry . doi:10.1002/jcb.25207, (2015).
5 Czank,C., Prime,D.K., Hartmann,B., Simmer,K., & Hartmann,P.E. Retention of the 
immunological proteins of pasteurized human milk in relation to pasteurizer design and 
practice. Pediatr Res 66, 374-379 (2009).
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 Cindy-Lee Dennis
Professoressa con Cattedra 

di Ricerca per la Salute 
Perinatale Comunitaria, 

Toronto (Canada)

Promuovere l’allattamento 
esclusivo al seno:
attuali pratiche basate su dati 
oggettivi ed idee future

Il crescente interesse sullo stato della salute infantile a livello internazionale nasce 
dal fatto che malattie infettive e condizioni, che potrebbero altrimenti essere evitate, 
ogni anno costano la vita a milioni di bambini. Grazie all’enorme impegno svolto 
negli ultimi due decenni, il tasso di mortalità dei bambini e dei neonati sotto i 5 anni 
d’età è diminuito dai 9.6 milioni nel 2000 ai 7.6 milioni nel 2012. Tra questi, le morti 
dei neonati rappresentano circa la metà di tutta la mortalità infantile sotto i 5 anni. 
A un livello di 19.000 neonati morti al giorno, questa mortalità rimane comunque un 
problema di primaria importanza, che ben evidenzia quanto siano essenziali ulteriori 
miglioramenti nella qualità dell’assistenza sanitaria materno-infantile. 

Tra gli interventi che sono stati associati a un calo dei  tassi di mortalità 
infantile e di malattie è incluso l’allattamento esclusivo al seno. Dalle ricerche 
effettuate emerge che un bambino esclusivamente allattato al seno ha un’inciden-
za di mortalità nei primi sei mesi di vita 14 volte inferiore di un bambino che, al 
contrario, non è allattato al seno. Tale risultato è probabilmente dovuto al fatto che 
l’allattamento esclusivo al seno riduce drasticamente i decessi per infezioni respira-
torie acute e diarrea, che sono i due principali “killer”. L’allattamento al seno esclusi-
vo favorisce inoltre un sano sviluppo cerebrale, migliora le prestazioni cognitive, ed 
è associato al conseguimento di un miglior livello d’istruzione a 5 anni d’età. Mentre 
l’impatto potenziale delle pratiche di allattamento esclusivo al seno è particolar-
mente importante nei paesi a basso reddito, anche i bambini non allattati al seno 
nei paesi ad alto reddito sono ad alto rischio di mortalità. Uno studio recente sulla 
mortalità post-neonatale negli Stati Uniti riscontra un aumento del tasso di mortalità 
del 25% tra i neonati non allattati al seno. Nel corso di un’indagine svolta in Gran 
Bretagna (UK Millennium Cohort Survey), i sei mesi di allattamento esclusivo al seno 
hanno coinciso con un calo del 53% di ricoveri ospedalieri per diarrea e un calo del 
27% di infezioni delle vie respiratorie. Mentre nel complesso i tassi di allattamento 
al seno non sono in declino a livello internazionale, con considerevoli aumenti negli 
ultimi 10 anni in molti paesi, meno del 40% della popolazione infantile mondiale può 
beneficiare dell’allattamento esclusivo al seno nei primi sei mesi di vita, come invece 
è raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

novità     
dalla Ricerca

A questo LINK è possibile scaricare la versione originale in inglese del contributo.

https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress2015/speaker-dennis
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Dott. Maria Wilińska
Direttore del Dipartimento di 

Neonatologia e UTIN, 
Centro Medico di Formazione 
post-laurea, Varsavia (Polonia)

Effetto dell’attuazione di un 
programma di alimentazione 
esclusiva con latte materno 
in una UTIN

Il latte umano ha proprietà uniche: nutrizionali, immunologiche e trofiche, soprattutto per 
neonati prematuri e malati. Nell’apprezzamento dei vantaggi dell’allattamento al seno 
per la salute e lo sviluppo del bambino, sia l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) 
che altre organizzazioni, associazioni e comitati scientifici, si prodigano per promuovere 
l’allattamento al seno.

Il tasso di allattamento al seno in Polonia è insufficiente. Mentre circa il 90% delle don-
ne allatta i figli fino al momento della dimissione dall’ospedale, questo tasso indicatore 
scende rapidamente a circa il 15%, dopo i tre mesi di vita del neonato. L’alimentazione 
con latte materno è molto importante per i neonati immaturi e nati prematuramente. 
Sotto gli auspici del Consulente Nazionale di Neonatologia prof. Ewa Helwich, abbiamo 
creato in Polonia un Programma di Stimolazione Precoce alla Lattazione dedicato a 
questo tipo di popolazione. Oggi il programma viene attuato dal Ministero della Salute 
polacco in tutti centri di neonatologia e ostetricia di III grado.

La sottoscritta opera in una delle unità neonatali di terapia intensiva di III grado e da tre 
anni tutti i neonati della nostra terapia intensiva neonatale, sono alimentati esclusiva-
mente con latte materno. Non usiamo nessun tipo di latte artificiale, anche nel caso in 
cui il bambino non sia nato nella nostra struttura. Ciò è possibile grazie alla realizzazione 
del programma di stimolazione precoce alla lattazione, nonché alla disponibilità di latte 
pastorizzato da una banca di latte umano (BLUD) realizzata per la prima volta in Polonia. 
Grazie alla partecipazione e al sostegno di tante persone, abbiamo potuto creare una 
BLUD nel mio ospedale il 28 marzo 2012.

Oggi in Polonia disponiamo di quattro (4) BLUD, e il latte di una BLUD è la prima scelta 
in situazioni in cui il latte della propria madre non si può ottenere. Qualsiasi operazione 
relativa alla BLUD è vincolata da procedure rigorose che riguardano il latte raccolto, il 
suo trasporto, la lavorazione, lo stoccaggio e l’alimentazione. Nel rispetto di tali proce-
dure abbiamo introdotto il Progetto originale di Allattamento Esclusivo al Seno per 
i Neonati Prematuri e Malati nella nostra Unità di Terapia Intensiva Neonatale. È il 
principio guida nell’area alimentazione per i nostri pazienti.

Osservazioni preliminari indicano un ottimo effetto del solo latte materno, soprattutto per 
la funzione del tratto gastrointestinale, con conseguente introduzione molto precoce della 
nutrizione enterale e una riduzione nella comparsa di enterocolite necrotizzante. 

Per tre anni consecutivi abbiamo condotto continue analisi sull’introduzione di questa 
filosofia di alimentazione nelle UTIN. Lo scopo di questa presentazione è di mostrare 
l’analisi dei risultati medici e finanziari, dopo tre anni dall’introduzione del nostro Program-
ma di Allattamento Esclusivo al Seno per i pazienti della nostra unità di terapia intensiva 
neonatale.

novità     
dalla Ricerca
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Uno specifico gruppo di 4 persone ha analizzato la documentazione medica di ogni pa-
ziente dell’unità di terapia intensiva neonatale. L’analisi include la durata dell’ospedalizza-
zione e dei costi di antibiotici e latte artificiale, nel periodo da aprile 2011 a marzo 2012 
(prima della creazione della BLUD) e da aprile 2012 a marzo 2014 (quando il latte dalla 
BLUD è divenuto disponibile). L’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni sono state 
verificate dal capogruppo di progetto incaricato. In questo studio prospettico osserva-
zionale abbiamo stabilito due gruppi di pazienti: gruppo I, alimentati esclusivamente con 
latte materno (latte della propria madre e della BLUD), e il gruppo II, alimentati in modo 
misto (latte della propria madre e latte artificiale).

I gruppi non si differenziavano tra loro in termini di peso alla nascita (p = 0.99), in maturità 
(p = 0,72) stato clinico alla nascita misurato dal punteggio Apgar a 5› (p = 0,118). Non 
ci sono state differenze nell’incidenza di sepsi ad insorgenza tardiva (p = 0,234), retino-
patia del prematuro (p = 0,076), mortalità (p = 0,269) o durata del ricovero (p = 0,691). 
Il tempo di introduzione dell’alimentazione enterale minima, ben tollerata nel gruppo 
I, era significativamente più breve (p < 0,001), così come la lunghezza della nutrizione 
parenterale totale (p = 0,019), e la durata di utilizzo di cateteri venosi centrali (p < 0,001). 
L’incidenza di enterocolite necrotizzante (p = 0,015) e il numero di giorni di terapia con 
antibiotici era inferiore nel gruppo I (p = 0,007). Abbiamo ridotto la spesa per antibiotici 
del 63% e per il latte artificiale del 67%.

Durante il programma, l’allattamento esclusivo al seno all’atto della dimissione dall’ospe-
dale era del 78% per i neonati prematuri, rispetto al 62% nel periodo precedente.

Professionisti medici considerano favorevolmente la BLUD e il suo utilizzo per l’alimen-
tazione dei neonati. Il comportamento pro-allattamento di ostetriche e genitori è stato 
incentivato. I genitori si rivolgono di buon grado alla BLUD, considerandola una straordi-
naria opportunità a vantaggio della vita e della salute dei propri figli. Queste considerazio-
ni sono state di buon auspicio per il progredire delle BLUD in Polonia.”

Conclusioni 

Il Programma di Allattamento Esclusivo al Seno migliora i risultati delle cure nei 
bambini delle UTIN, nati prematuri o malati, riduce i costi e migliora la frequen-
za dell’allattamento esclusivo al seno al momento della dimissione dai centri di 
terapia intensiva neonatale. Questi risultati saranno confermati nell’arco di un più lungo 
periodo di tempo.

Note
BLUD = Banca del Latte Umano Donato  
HMBD = Human Milk (Donor) Bank
UTIN = Unità di Terapia Intensiva Neonatale 
NICU = Neonatal Intensive Care Unit

Dott. Maria Wilińska
Direttore del Dipartimento di 

Neonatologia e UTIN, 
Centro Medico di Formazione 
post-laurea, Varsavia (Polonia)

novità
dalla Ricerca

https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress2015/speaker-wilinska
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I prodotti ospedalieri Medela ad 
utilizzo limitato: una soluzione per 
ogni ospedale e ogni situazione

L’incremento delle procedure ospedaliere, unitamente all’aggiornamento e 
all’applicazione delle norme di prevenzione dalle infezioni, sta determinando un 
aumento della pressione sui protocolli ospedalieri. 

Grazie al proprio portfolio di prodotti ospedalieri ad utilizzo limitato, Medela 
semplifica notevolmente la routine giornaliera legata alla gestione del latte umano 
e permette agli ospedali di migliorare l’efficienza dei processi e ridurre i costi 
eliminando la necessità della pulizia dei prodotti prima del primo impiego.

Al fine di fornire una soluzione per ogni ospedale e ogni situazione, Medela propone 
due linee complete di prodotti ad utilizzo limitato: i prodotti sterili e i prodotti Ready to 
Use*.

I prodotti sterili Medela sono validati secondo gli standard applicabili per i dispositivi 
medici sterili. 1 Il confezionamento singolo garantisce la sterilità sino all’apertura della 
confezione, sino alla data di scadenza o sino a eventuale danneggiamento. Mentre 
la sterilità è un processo molto conosciuto negli ospedali, il processo Ready-to-Use 
è proposto da Medela attraverso una linea dedicata di prodotti. Per saperne di più 
abbiamo posto alcune domande a Laurence Clerc, International Product Mana-
ger, responsabile del portfolio prodotti ospedalieri ad utilizzo limitato. 

Quali sono i prodotti Medela Ready to Use e come sono realizzati?

I prodotti Medela Ready-to-Use sono igienicamente sicuri 2 per essere usati senza 
che sia necessaria la pulizia prima del primo uso. Sono realizzati a una temperatura 
superiore a 150 gradi Celsius che distrugge potenziali agenti patogeni. Inoltre produ-
zione e confezionamento avvengono in una clean room e sotto un flusso laminare. 
Un attento monitoraggio, il minimo contatto umano e un abbigliamento protettivo 
garantiscono un elevato livello d’igiene durante il processo produttivo. Campioni di 
ciascun lotto sono testati microbiologicamente prima della distribuzione. Il risultato è 
che i prodotti Medela Ready-to-Use sono almeno dieci volte più puliti dell’acqua in 
bottiglia 3.

Quanto sono sicuri i prodotti Medela Ready-to-Use?

Per assicurare la pulizia e la sicurezza dei prodotti Ready-to-Use, Medela segue 
rigide linee guida sull’igiene stabilite da un centro di consulenza indipendente il Ger-
man Consulting Centre for Hospital Epidemiology and Infection Control 2. Il processo 
produttivo e di imballo così come il controllo microbiologico che avviene prima della 
distribuzione di ogni lotto di prodotto, garantiscono l’assenza di germi patogeni e 
soprattutto solo un numero minimo di germi non patogeni presenti sui prodotti. I 
prodotti sono approvati per l’utilizzo da parte di neonati a termine, prematuri, neona-
ti malati e le loro madri.

Laurence Clerc
International Product Manager 

Medela AG
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Da un punto di vista igienico e di sicurezza, la sterilità è necessaria per la 
gestione del latte umano?

Il processo di manipolazione del latte umano è un processo non sterile. Il seno della 
madre non è sterile, il latte materno non è sterile e la bocca del neonato così come 
il tratto digestivo non sono sterili. Quindi un prodotto sterile non è necessario da un 
punto di vista igienico. Quello che serve è un prodotto igienicamente sicuro che non 
introduca organismi patogeni nel processo produttivo proprio come un prodotto 
Ready-to-Use Medela.

Perchè un ospedale dovrebbe utilizzare i prodotti Medela Ready-to-Use?

Spesso le linee guida locali o le norme interne non richiedono la sterilità o l’utilizzo di 
prodotti sterili per la gestione del latte materno. In questi casi, i prodotti Ready-to-
Use Medela possono essere la scelta migliore in termini di costo ed efficacia.

L’utilizzo di prodotti sterili è stato implementato per minimizzare la possibilità d’intro-
duzione di pericolosi germi dall’esterno. Questa pratica è stata implementata prima 
che vi fossero delle alternative all’uso di prodotti sterili per minimizzare questo rischio. 
Ecco perché l’utilizzo di prodotti sterili per la gestione del latte umano è diventato una 
pratica comune. Realisticamente poiché il processo di gestione del latte umano non 
è sterile, l’utilizzo di prodotti sterili per questo processo non è richiesto. In definitiva, 
come di consueto con i dispositivi medici, il medico curante decide se utilizzare o no 
prodotti sterili nel caso in cui il paziente abbia un rischio elevato d’infezione”.

*Il portfolio completo di prodotti sterili e Ready to Use sarà disponibile nel 
corso del 2016.

Bibliografia:
1 EN ISO 11607-1: Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 1: 
Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems, EN ISO 
11607-2: Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 2: Validation 
requirements for forming, sealing and assembly processes, EN ISO 11135-1: Ste-
rilization of health care products – Ethylene oxide – Part 1: Requirements for deve-
lopment, validation and routine control of a sterilization process for medical devices.

2 German Consulting Centre for Hospital Epidemiology and Infection Control 
(Deutsches Beratungszentrum für Hygiene). Conclusion of the Risk Assessment of 
the Production Method for Ready-to-Use Products (2014).

3 Federal Ministry of Justice. German legislation for the quality of water intended for 
human consumption (Trinkwasserverordnung – TrinkwV 2001) (2001).

Laurence Clerc
International Product Manager

Medela AG
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News e
congressi

Congressi
03.12.2015-05.12.2015 
AGORÀ-SIMP 2015 
18° Congresso Nazionale della SOCIETÀ ITALIANA di MEDICINA PERINATALE 
Assisi (Italia).

25.01.2016-28.01.2016 
ARAB HEALTH
DUBAI

News
Tanti consigli utili per mamme e papà, sui temi del diventare genitori e, soprattutto, 
dell’importanza di nutrire il proprio bambino con latte materno.

Benefici dell’allattamento naturale, indicazioni pratiche per risolvere le sfide principali che a 
volte le mamme devono affrontare, soluzioni a 360° professionali ed affidabili.

Tutto questo è il nuovo blog di Medela Italia www.ilmioallattamento.it

Con il blog, Medela vuole continuare ad essere vicina alle mamme e ai papà, con serietà 
e competenza, semplicità e calore, ampliando le piattaforme di conversazione per poter 
supportare la salute della mamma e del bambino attraverso i benefici vitali del latte materno.

Tutto questo è il nuovo blog di Medela Italia.

Medela Italia è su Twitter con consigli ed informazioni sui benefici del latte 
materno per la salute delle mamme e dei bambini

Seguici su Twitter

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!

http://www.agorasimp2015.org/
http://simponline.it/
http://www.arabhealthonline.com/
http://www.ilmioallattamento.it
http://www.ilmioallattamento.it
https://twitter.com/medelaitalia
https://twitter.com/medelaitalia
https://twitter.com/medelaitalia
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