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intervista

Dott. Riccardo Davanzo
Neonatologo dell’IRCCS 

Burlo Garofolo, Trieste

Presidente TAS, 
Ministero Salute

Le Società Scientifiche 
Pediatriche per la prima volta 
insieme sulla nutrizione con latte 
materno: il Position Statement 
sull’Allattamento al seno e uso 
del latte materno
Ad ottobre 2015, dopo due anni di lavoro congiunto, è stato pubblicato il Position State-
ment sull’Allattamento e uso del latte materno/umano, sottoscritto dalle Società Scientifi-
che Pediatriche italiane (Sip, Sin, Sigenp, Sicupp e Simp).  
Approfondiamo questo documento e le sue conseguenze sulla pratica medica, attraverso 
un’intervista al Dottor Riccardo Davanzo - Neonatologo  e Presidente del Tavolo tec-
nico sull’Allattamento al Seno (TAS) del Ministero della Salute -  da cui è partita l’iniziativa 
per la realizzazione del documento.

Cosa è il Position Statement e qual è il suo valore in Italia oggi?

Il Position Statement è un documento che sistematizza tutti gli studi precedenti sull’al-
lattamento al seno e sulla nutrizione con latte umano. Il suo contenuto non è, pertanto, 
rivoluzionario. L’aspetto di innovazione del Position Statement rispetto al panorama italia-
no è la presa di posizione comune che esso contiene. In quanto Presidente del Tavolo 
tecnico sull’Allattamento al Seno del Ministero della Salute, ho avuto la facilitazione di 
coinvolgere i Presidenti delle Società Scientifiche Pediatriche che, per la prima volta in 
Italia, hanno sottoscritto un documento di questo tipo. Il coinvolgimento di società scien-
tifiche diverse da quella in cui si opera non è proprio della metodologia di lavoro italiana. 
Il Position Statement ha trovato l’intesa tra vari gruppi che guardano alla lattazione 
umana da punti di vista diversi e con prospettive differenti.  Questo è il vero passo 
avanti che è stato fatto con il Position Statement sull’Allattamento al Seno, che da oggi in 
avanti rappresenta, per ciascuna delle società scientifiche coinvolte nella sua elaborazio-
ne, il punto di riferimento teorico e pratico.

A chi si rivolge il Position Statement e come intende influire sulla 
prassi ospedaliera?

Il Position Statement è un documento che oggi – dopo due anni di lavoro – si trova on 
line sui siti delle Società Scientifiche Pediatriche e del Ministero della Salute. Per questo, 
con il trascorrere del tempo, dovrebbe entrare automaticamente nel patrimonio conosciti-
vo di tutti i pediatri.  Fungerà da riferimento anche in caso di controversie tra le scelte dei 
professionisti. Rappresenterà un criterio di autovalutazione per chi, ovviamente, è volen-
teroso al riguardo. E’ un percorso che richiederà un po’ di tempo, come sempre accade 
nel passaggio dalla stesura di una raccomandazione alla pratica ospedaliera e pediatrica.
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Il Position Statement segnala come dall’allattamento derivino 
vantaggi economici, grazie ad un minor costo delle cure ambu-
latoriali. 

Si tratta di dati che appartengono alla letteratura italiana: studi italiani – reperibili anche 
in rete –documentano infatti dall’uso deriva una riduzione dei costi sanitari. In questo 
momento di crisi economica e di attenzione alla spesa, queste argomentazioni coinvol-
gono forse più di altri intenti. Capita ancora oggi, infatti, che una falsa controindicazione 
faccia smettere di utilizzare il latte materno. Il Position Statement ha anche inteso defi-
nire quelle che sono le controindicazioni reali e mi aspetto che questo faciliterà l’uso del 
latte materno in situazioni anche finora non approvate.

Quali sono le buone pratiche per la promozione dell’allattamento 
al seno contenute nel Position Statement?

Le pratiche sono tutte ben note, tuttavia io penso che l’inizio dell’allattamento avvenga 
in sala parto: il contatto pelle a pelle tra il bambino e la mamma è il primo evento della 
nuova vita ed è pertanto importantissimo, contiene in sé delle implicazioni di salute 
molto rilevanti, oltre alla implicazioni affettive e alle conseguenti attivazioni neuro-or-
monali. Un bambino che avrà avuto un contatto precoce con la pelle della mamma, ad 
esempio, avrà una differente flora intestinale e questo potrà influire su eventuali malat-
tie future. È tuttavia importante che questo primo avvio alla vita avvenga in sicurezza: 
spetta agli operatori sanitari decidere chi può farlo e si tratterà comunque sempre della 
maggioranza dei casi. 

Il Position Statement evidenzia i vantaggi della spremitura con 
pompa elettrica, effettuata preferibilmente da entrambi i seni 
contemporaneamente. E’ una pratica difficile per la cultura italia-
na?

La sola difficoltà oggi risiede nel fatto che negli ospedali i tiralatte non sono sufficienti. 
In generale, sia che si tratti di estrazione singola che di estrazione simultanea, abbiamo 
poche pompe disponibili. Sono convinto che si potrebbe acquistare una attrezzatura 
di altro tipo in meno e un tiralatte in più. Pensiamo ai Pronto Soccorso pediatrici: non 
so quanti di questi abbiamo un tiralatte. Al Pronto Soccorso Pediatrico del Burlo, ad 
esempio, l’acquisizione è relativamente recente. È giusto che un Pronto Soccorso pe-
diatrico abbia delle pompe tiralatte, come è giusto che le abbia, ad esempio, un reparto 
di Chirurgia Pediatrica. 

Nel Position Statement si raccomanda anche di porre attenzione 
alla scelta della coppa della dimensione adeguata per una estra-
zione del latte ottimale.

Si tratta di una conoscenza ancora poco diffusa tra i pediatri, quindi si è ritenuto giusto 
sottolineare e divulgare maggiormente questa informazione.

Come si è evoluta, nel corso degli ultimi tre decenni, la cultura 
della nutrizione con latte materno in Italia?

Inizialmente, era sconosciuta e gli operatori sanitari avevano difficoltà a muoversi al suo 
interno. La gestione del latte artificiale somministrato con biberon era assolutamente 

Dott. Riccardo Davanzo
Neonatologo dell’IRCCS 

Burlo Garofolo, Trieste

Presidente TAS, 
Ministero Salute

Le Società Scientifiche 
Pediatriche per la 

prima volta insieme 
sulla nutrizione con 

latte materno: il 
Position Statement 

sull’Allattamento al seno 
e uso del latte materno



Medela Newsletter 4

intervista

prevalente. Da qui, siamo progressivamente passati ad una assunzione di consape-
volezza sull’importanza del latte materno, a cui sempre più operatori continuano ad 
aprirsi, anche le stesse persone che 10 o 20 anni fa la ignoravano completamente o 
non ne erano interessati. Adesso c’è una maggiore informazione, non solo sugli aspetti 
teorici – che motivano ma non fanno cambiare le cose. In questa linea si muove il Po-
sition Statement, in cui il pediatra potrà trovare le informazioni per capire se, ad esem-
pio, una donna può allattare o meno con la varicella o con l’influenza. Trent’anni fa la 
scelta/responsabilità sull’allattamento al seno era lasciata ai genitori, adesso ci si rende 
conto che anche gli operatori sanitari devono fare la loro parte. Gli studi e le ricerche 
scientifiche sull’argomento sono oggi numerosissimi, quindi un tema che un tempo era 
psicologico, oggi è diventato un tema scientifico.  Le generazioni più giovani, che sono 
cresciute all’interno di questa cultura in cambiamento, sono più formate e più sensibili 
al riguardo. 

Cosa deve cambiare ancora?

Oggi le conoscenze sono migliorate, ma dobbiamo fare un passo avanti in termini di 
attitudine. Occorre cioè che ogni operatore sanitario si chieda: quanto alta è nella scala 
dei valori la promozione dell’allattamento?

Dott. Riccardo Davanzo
Neonatologo, Presidente TAS 

Ministero della Salute

È possibile cliccare qui per scaricare 
il Position Statament sull’Allattamento al seno e l’uso del latte materno/umano

Le Società Scientifiche 
Pediatriche per la 

prima volta insieme 
sulla nutrizione con 

latte materno: il 
Position Statement 

sull’Allattamento al seno 
e uso del latte materno

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2415_allegato.pdf
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 Prof. Matthias Keller, 
Dr. Michael Zeller

Kinderklinik Dritter 
Orden Passau, Technical 

University Munich

NeoPAss®, un percorso 
programmato di cure cliniche 
multiprofessionali per 
un’assistenza familiare integrata

L’importanza e i benefici del latte materno nelle unità di cura neonatali sono 
riconosciuti ormai da tempo. Anche l’assistenza familiare integrata, intesa come 
formazione dei genitori, supporto psicologico di questi ultimi, accrescimento del 
legame parentale e coinvolgimento dei genitori come primi prestatori di cure, ha 
rappresentato un grande vantaggio per ottenere risultati a breve e lungo termine nei 
neonati prematuri. La messa in pratica su larga scala di tale conoscenza nella routine 
clinica è tuttavia ancora carente. Le grandi sfide da affrontare sono la modifica 
della routine clinica, la mancanza di coordinamento, la mancanza di definizione delle 
connessioni e delle responsabilità tra le diverse funzioni coinvolte, nonché le variazioni 
delle capacità comunicative che questo percorso richiede. Da ciò deriva un bisogno 
urgente di strumenti che permettano il passaggio dalla conoscenza alla pratica clinica.

Ne consegue un’urgente esigenza di mezzi che permettano di trasferire questa 
conoscenza nel quotidiano clinico. In quest’ottica vengono descritti percorsi di 
assistenza clinica, onde favorire l’introduzione di protocolli locali, basati sui risultati 
della ricerca, nella routine clinica. Tali percorsi sono volti a promuovere un’assistenza 
più focalizzata sul paziente, migliorandone l’informazione e lasciando che si renda 
conto di quanto viene pianificato e di quale progresso ci si aspetta. Nonostante 
l’effettiva dimostrazione dei vantaggi di questi percorsi di assistenza clinica, non si 
sono tuttavia ancora ben consolidati nell’assistenza peri- e neo-natale. A tal fine 
abbiamo sviluppato un percorso programmato di cure cliniche multiprofessionali per 
l’assistenza familiare integrata e l’istruzione genitoriale, denominato NeoPAss®. 

Il programma NeoPAss® è uno strumento di gestione multidisciplinare, basato 
sull’efficacia di questa pratica, per genitori e famiglie, in cui si definiscono, 
ottimizzano e predispongono in sequenza i vari compiti (interventi) da parte di 
professionisti coinvolti nell’assistenza alla famiglia.

L’obiettivo è di migliorare la formazione dei genitori, ridurre lo stress parentale, 
accrescere il legame genitoriale e aumentare di conseguenza l’allattamento al seno 
mediante:

1 La focalizzazione sull’intero percorso della famiglia, piuttosto che sui singoli 
contributi dei vari interventi specialistici o assistenziali. In tal modo, tutti saranno 
spronati al lavoro d’équipe, come in una squadra interfunzionale.

2 La garanzia di un periodo di cura dall’epoca prenatale fino a dopo la dimissione 
dall’ospedale.

3 L’incoraggiare alla comunicazione multidisciplinare e alla pianificazione assistenziale

4 Il favorire controlli multidisciplinari che richiedano l’integrazione di correttivi di cura 
nella pratica clinica abituale.

5 La possibilità per il nuovo personale di comprendere rapidamente gli interventi 
chiave nelle specifiche condizioni e di valutarne eventuali modifiche.

novità     
dalla Ricerca
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Il programma NeoPAss® è stato sviluppato da un team multi-professionale. Questo 
approccio coordinato ed integrato evita il rischio di sviluppare un percorso clinico 
condotto da un unico gruppo di professionisti, a nostro parere, il modo migliore 
per proteggerlo da modifiche basate su opinioni e per migliorarne l’accettazione e 
l’attuazione.

Molto di più di una linea guida o di un protocollo, Neopass combina concetti e procedure 
standard con esempi significativi e con la gestione delle procedure di assistenza, e 
fornisce tutti i documenti clinici che indicano l’assistenza ricevuta dalla famiglia e i relativi 
progressi a partire dal momento in cui si è intrapreso il percorso.

Abbiamo istruito il personale e monitorato l’utilizzo del percorso. Quest’ultima fase è 
stata svolta inserendo i dati sulle schede di registrazione con riepilogo dei compiti di 
ogni singolo professionista durante l’assistenza alla famiglia e le eventuali deviazioni dal 
percorso.

Conclusioni

Affinché i percorsi abbiano successo, occorre avere un approccio multidisciplinare e 
delle sessioni di formazione. Nelle analisi dei dati preliminari il programma NeoPAss® 
ha aumentato la formazione genitoriale e il legame parentale. Inoltre questo percorso 
assistenziale ha sostenuto il lavoro di squadra interprofessionale, migliorando la 
documentazione, la comunicazione e le relazioni interprofessionali.

Riferimenti

BMC Health Serv Res. 2013 Aug 19;13:325. doi: 10.1186/1472-6963-13-325. The 
Care Process Self-Evaluation Tool: a valid and reliable instrument for measuring care 
process organization of health care teams

Reducing clinical variations with clinical pathways: do pathways work? M. Panella, 
S. Marchisio, F. Di Stanislao, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/intqhc/mzg057509-521, 
First published online: 6 December 2003

Deneckere S, Euwema M, Van Herck P, Lodewijckx C, Panella M, Sermeus W, 
Vanhaecht K. Care pathways lead to better teamwork: results of a systematic 
review. Soc Sci Med. 2012 Jul;75(2):264-8. doi: 10.1016/j.socscimed.2012.02.060. 
Epub 2012 Apr 20. Review. PubMed PMID: 22560883.

Per approfondimenti:

https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress2015/
speaker-keller

 Prof. Matthias Keller, 
Dr. Michael Zeller

Kinderklinik Dritter 
Orden Passau, Technical 

University Munich

https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress2015/speaker-keller
https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress2015/speaker-keller


Medela Newsletter 7

Prof. Christoph Fusch
McMaster University 

McMaster Children’s Hospital
Hamilton, Canada

Ritardo di crescita postnatale 
e fortificazione personalizzata

Il latte materno viene considerato l’alimento più adeguato per i bambini nati pre-
termine e molto immaturi. Tuttavia “madre natura” ha concepito una composizione 
di latte materno che soddisfi le esigenze di neonati a termine durante i loro primi 
sei mesi di vita. I bambini prematuri hanno tassi di crescita significativamente più 
alti rispetto a quelli dei bambini nati a termine, pertanto un fabbisogno nutrizionale 
maggiore. La moderna concezione di adattamento del latte umano alle loro esi-
genze si basa sui valori medi della composizione del latte, ma non tiene in consi-
derazione che tale composizione è soggetta ad una significativa variazione intra- e 
inter-individuale. Questa variazione mette a rischio di ritardo nella crescita post-na-
tale una considerevole percentuale di bambini e la letteratura scientifica indica che 
oltre il 50% dei bambini prematuri, nutriti con latte umano, ne sono interessati. Le 
conseguenze del ritardo di crescita postnatale possono essere altrettanto preoc-
cupanti di quelle causate da ritardo intrauterino, dovuto a insufficienza placentale. 
Inoltre destano preoccupazione gli effetti a lungo termine sul metabolismo (diabete, 
ipertensione, composizione corporea, etc.) e le conseguenze neuroevolutive.

E stato provato che una fortificazione dedicata riduce il numero di neonati 
con pattern di crescita non appropriati. Questa fortificazione richiede una 
misurazione rapida e precisa della composizione del latte materno, se 
possibile fatta direttamente in corsia. Di recente abbiamo esaminato gli analiz-
zatori del latte e abbiamo proposto degli algoritmi correttivi per migliorarne la pre-
cisione. È possibile inoltre dimostrare che potrebbe essere vantaggioso misurare 
tutti e tre i macronutrienti invece della sola proteina. Il rapporto carboidrati-grasso 
sembra essere importante per una crescita corretta e per ottenere una sana 
composizione corporea. Abbiamo recentemente dimostrato che i livelli dei ma-
cronutrienti non sono correlati, ed è quindi necessario misurarli per ottenere 
un rafforzamento adeguato.

La fortificazione dedicata aumenta l‘impegno di lavoro nelle UTIN, ma rappre-
senterà un vantaggio se si otterranno migliori tassi di crescita. Da parte nostra 
si stabilirà una base scientifica per un programma di misurazione, con due 
rilevamenti settimanali, quale migliore approccio costo/beneficio.

Riferimenti
Rochow N, Fusch G, Choi A, Chessell L, Elliott LA, McDonald K, Kuiper E, Purcha 
M, Turner S, Chan E, Xia MY, Fusch C (2013) Target Fortification of Breast Milk with 
Fat, Protein and Carbohydrates for Preterm Infants. J Pediatr, 163: 1001 – 1007.

Fusch G, Mitra S, Rochow N, Fusch C (2014) Target Fortification of Breast Milk 
for Preterm Infants: Deficiency of Fat, Protein or Lactose Are Not Related to Each 
Other. Acta Paediatr. 2014 Sep 12. doi: 10.1111/apa.12804. [Epub ahead of 

novità     
dalla Ricerca
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print]Fusch C, Samiee-Zafargandhy S (2014) Promuovere una sana crescita e alimen-
tazione nei bambini prematuri: Una sfida per  clinici e ricercatori. Clin Biochem. 20 
Mag. 2014. pii: S0009-9120(14)00249-5. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2014.05.021. 
[Prestampa digitale con Epub]

Fusch C, Samiee-Zafargandhy S (2014) Promoting healthy growth and nutrition in pre-
term infants: A challenge for clinicians and researchers. Clin Biochem. 2014 May 20. 
pii: S0009-9120(14)00249-5. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2014.05.021. [Epub ahead of 
print]

Fusch G, Rochow N, Choi A, Fusch S, Poeschl S, Ubah AO, Lee SY, Raja P, Fusch C 
(2014) Rapid measurement of macronutrients in breastmilk: How reliable are infrared 
milk analyzer? Clin Nutr. 2014 May 17. pii: S0261-5614(14)00136-8. doi: 10.1016/j.
clnu.2014.05.005. [Epub ahead of print]

Choi A, Fusch G, Rochow,N, Sheikh N, Fusch C (2013) “Establishment of Micro-Me-
thods for Macronutrient Contents Analysis in BreastMilk”. Matern Child Nutrition, 2013 
Jun 18. doi: 10.1111/mcn.12053. [Epub ahead of print]

Per approfondimenti:

https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress2015/
speaker-fusch

novità
dalla Ricerca

Prof. Christoph Fusch
McMaster University 

McMaster Children’s Hospital
Hamilton, Canada

https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress2015/speaker-fusch
https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress2015/speaker-fusch
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La ricerca fa parte del DNA di Medela
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L’azienda è basata sulla ricerca e investe nella ricerca basilare ed esplorativa in collaborazione con i più influenti esperti mondiali. È questo che  
fornisce la base scientifica per l’innovazione di prodotto e la pratica clinica, ed è grazie a queste attività che Medela dà vita alla ricerca.

Dal 1996 Medela ha promosso una fruttuosa partnership di ricerca con il prof. Peter Hartmann e la prof. assoc. Donna Geddes della University of  
Western Australia (UWA).

Promuovere collaborazioni durature 

borse di dottorato sovvenzionate, 
complete (6) o parziali (10)16 abstract di 

conferenze166recensioni18capitoli  
di libri18articoli su riviste 

sottoposti a revisione 
paritaria

64
Collaborazione 
ventennale con la prof.
ssa Paula Meier del Rush 
University Medical Center 
(RUMC), Chicago, USA

Rapporto decennale con 
il prof. Katsumi Mizuno 
dell’Università di Showa  
a Tokyo in Giappone

Collaborazioni di ricerca 
mirate e continue in tutto 
il mondo

Mettere in discussione i principi fondamentali 
2-Phase Expression

La ricerca, di base ed esplorativa, è un obiettivo che prevede dei tempi ampi e che abbiamo deciso di sposare nel lungo termine. Nel corso degli anni, Medela ha instaurato 
relazioni durature con figure leader nel campo della ricerca. Queste partnership rappresentano un modello di collaborazione tra l’industria e il mondo accademico. 

Proseguire il cammino della scoperta 
Composizione del latte umano
Nel 2007 il team dell’UWA ha scoperto la presenza di cellule staminali 
nel latte umano. Nel 2009 hanno individuato 261 proteine mai 
identificate prima e, nel 2015, oltre 300 nuove molecole del  
microRNA del latte umano. 

Cellule staminali nel latte umano
Ogni giorno i neonati allattati al seno ingeriscono milioni di cellule.  
La dott.ssa Kakulas (Hassiotou da nubile) dell’UWA ha dimostrato  
nel 2012 che le cellule staminali nel latte umano possono trasformarsi 
in cellule ossee, adipose, epatiche e cerebrali. 

L’intervallo di «normalità» dell’allattamento al seno
Nel 2006 e nel 2013 il dott. Kent dell’UWA ha pubblicato del materiale 
incentrato sull’assunzione di latte da parte di neonati esclusivamente  
allattati al seno (1–6 mesi). I neonati sono allattati da 4 a 13 volte al  
giorno e l’assunzione media giornaliera di latte va da 478 a 1356 ml.

Pastorizzazione del latte umano
Il latte umano è sensibile alla temperatura. Nel 2013 il dott. Christen 
dell’UWA ha pubblicato del materiale sull’uso della luce ultravioletta  
come tecnica di pastorizzazione alternativa per preservare  
la bioattività del latte umano. 

 
 

 

Anatomia del seno
La prof.ssa assoc. Geddes dell’UWA ha messo in dubbio gli schemi 
anatomici del seno in fase di allattamento. I suoi risultati rivoluzionari 
hanno ribaltato 150 anni di conoscenze dell’anatomia del seno  
e hanno portato alla revisione dei manuali in materia.

Suzione infantile
La nuova anatomia del seno incide sulla comprensione della suzione 
infantile: la Geddes ha determinato che il vuoto e il movimento della 
lingua giocano ruoli chiave sul modo in cui il neonato estrae il latte dal 
seno.

Alimentazione controllata dal vuoto
È stato quindi creato un nuovo paradigma nell’alimentazione infantile. 
La chiave sta nel fatto che il neonato deve creare un vuoto per estrarre 
il latte. Questa ricerca è stata condotta dai membri dell’UWA e dal 
prof. Mizuno dell’Università di Showa in Giappone.

Massimo vuoto confortevole
Il dottor Kent dell’UWA ha dimostrato che le madri che praticano  
l’estrazione con il massimo vuoto confortevole estraggono più latte 
rispetto a quando tale operazione avviene a livelli inferiori di vuoto.

Estrazione doppia
L’estrazione doppia non è solo un modo per risparmiare tempo. 
L’UWA ha confrontato l’estrazione doppia con l’estrazione  
sequenziale singola e ha riscontrato i seguenti vantaggi: sino  
al 18% di latte in più prodotto e una maggiore eiezione di latte.

Tecnologia di iniziazione
La prof.ssa Meier della RUMC di Chicago ha testato un programma  
di estrazione appositamente sviluppato per l’iniziazione. Le madri  
hanno raggiunto una produzione di latte del 67% superiore entro  
il settimo giorno con il solo programma 2-Phase.

 

La ricerca d’avanguardia condotta dall’UWA con il prof. Hartmann ha condotto allo sviluppo di un tipo di estrazione 
esclusivo, la «tecnologia 2-Phase Expression», che imita il comportamento di suzione infantile e rappresenta la base di 
molte scoperte significative:

Fase di stimolazione Fase di estrazione
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News e
congressi

Congressi
03.03.2016 - 07.03.2016 ISRHML 2016 conference 
The international Society for Research in Human Milk and Lactation 
STELLENBOSCH, South Africa

15.04.2016 - 16.04.2016 
11th International Breastfeeding and Lactation Symposium 2016 
BERLINO, Germania

News
Oggi le mamme hanno ripreso ad allattare al seno 
i loro bambini, molto più frequentemente di quanto 
accadeva, ad esempio, dieci anni fa. Questa 
tendenza è stata confermata da recenti studi 
sull’allattamento al seno. L’allattamento al seno 
è la possibilità migliore per la salute di mamma 
e bambino e una delle esperienze più belle che 
entrambi possano vivere. Le donne che hanno 
allattato al seno hanno un più basso rischio di 
sviluppare alcuni problemi di salute e tornano più 
fretta al loro peso abituale.

Perché le mamme possano vivere una 
gravidanza indimenticabile e un intimo percorso 
di allattamento con il proprio bambino, abbiamo 
sviluppato MyMedela – la app per gravidanza e 
allattamento.

MyMedela è una guida personale digitale che 
offre consigli pratici e suggerimenti redatti da 
esperti in gravidanza, parto e allattamento.

MyMedela: la guida online “tutto in uno” per gravidanza e allattamento

Seguici su

http://isrhml.net/
https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2016
www.mymedela.it
www.mymedela.it
http://www.mymedela.it
www.mymedela.it
https://www.facebook.com/medela.it
https://twitter.com/medelaitalia
https://www.linkedin.com/company/medela-italia?trk=company_name
http://www.ilmioallattamento.it
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