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intervista

Dr.ssa Nania 
Schärer-Hernández

Responsabile dell’Educazione 
e della Formazione Globale 

presso Medela

Allattamento naturale: dalla ricerca 
di base alla pratica quotidiana 
degli ospedali e delle mamme

Nania Schärer-Hernández è l’attuale responsabile Educazione e Formazione 
Globale presso la sede centrale di Medela. Prima di iniziare a lavorare con Medela in 
qualità di responsabile dell’educazione delle UTIN (Unità di terapia intensiva neonatale) 
nel giugno 2012, era responsabile dell’educazione globale per un’azienda che produce 
impianti endocardici.

Nania si è laureata in biologia all’Universidad Nacional Agraria di Lima, Perù, ha 
conseguito la laurea di secondo grado in genetica applicata all’Università di Birmingham, 
Inghilterra,  il dottorato in biologia molecolare all’Università di Basilea, Svizzera e la 
specializzazione in virologia molecolare all’ETH di Zurigo, Svizzera.

Uno dei principali compiti del suo gruppo presso Medela è comunicare le conoscenze 
della ricerca sul latte umano e sulla lattazione attraverso la creazione di materiale 
didattico e di programmi educativi. È una forte sostenitrice della responsabilità etica di 
Medela nel fornire un’educazione basata sulle evidenze per mettere nelle condizioni i 
genitori e il personale medico di fare scelte basate sulle informazioni ricevute.

Come cambia il corpo di una mamma in preparazione 
all’allattamento al seno e quali sono le fasi di sviluppo della 
lattazione?

Iniziamo con le fasi di sviluppo della lattazione:

1. “Sviluppo” Questa fase è nota come differenziazione secretoria o lattogenesi I. 
Questa è la fase durante la quale il seno si prepara alla lattazione.

2. “Avvio” Questa fase è anche nota come attivazione secretoria o lattogenesi II. 
Questa è la fase durante la quale “arriva il latte”.

3. “Formazione” Durante questa fase si verificano incrementi rapidi della produzione di 
latte. La fase di avvio dura per il primo mese di lattazione sino a quando la fisiologia 
della madre bilancia domanda e offerta.

4. “Mantenimento” Questa fase è conosciuta anche come periodo di allattamento 
affermato. Entro un mese dopo il parto la produzione di latte si stabilizza intorno a 
800 ml circa al giorno (range 478 – 1356 ml al giorno) e l’assunzione giornaliera di 
latte materno da parte del neonato rimane relativamente costante fra 1 e 6 mesi.

Tutte le madri sperimentano le stesse fasi e le varie fasi sono tra loro collegate, ma la 
sequenza temporale durante la quale si verificano questi cambiamenti è diversa per 
ogni donna. Alcune donne sviluppano rapidamente il volume delle ghiandole mammarie, 
mentre altre seguono una sequenza temporale più graduale per ciò che riguarda lo 
sviluppo, e altre possono addirittura avere lo sviluppo principale dopo aver partorito. I 
cambiamenti che sperimentano sono guidati dagli ormoni. In particolare i dotti esistenti 
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si allungano e se ne sviluppano dei nuovi. I dotti cominciano a ramificarsi, creando 
una struttura più complessa. La cosa più importante è che si formano degli alveoli 
alle estremità dei dotti neoformati. Gli alveoli sono già in grado di produrre latte e in 
effetti possono essere prodotti piccoli volumi di colostro, ma durante la gravidanza una 
produzione abbondante di latte è inibita dal progesterone, il quale viene prodotto dalla 
placenta. Una volta espulsa la placenta, i livelli di progesterone diminuiscono e il sistema 
è pronto per essere “avviato”.

Qual è la più recente evidenza scientifica riguardo al 
comportamento di suzione del neonato nei primi giorni dopo la 
nascita e durante il periodo di lattazione stabilizzata?

Sappiamo dalla ricerca che il vuoto è di importanza chiave per l’estrazione del latte 
dal seno da parte del neonato. Il modo in cui il neonato applica questo vuoto varia 
col tempo. Inizialmente il comportamento di alimentazione del neonato che si nutre al 
seno è “irregolare”. Il neonato succhia dal seno, poi fa diverse pause e assume solo 
piccoli volumi di latte. Perciò, nei primi giorni dopo la nascita, i neonati trascorrono 
gran parte del tempo a succhiare senza nutrirsi (senza trasferimento di latte), con 
brevi periodi di intensa attività di suzione nutritiva (trasferimento di latte) e periodi di 
pausa. Con l’aumentare della produzione del latte materno, anche il comportamento di 
alimentazione del neonato si sviluppa in misura corrispondente.

Con un flusso maggiore di latte dopo l’attivazione secretoria, i neonati cominciano 
ad utilizzare un metodo di suzione bifasico ed iniziano a trascorrere una maggiore 
percentuale di tempo a succhiare il latte (suzione nutritiva) anziché succhiare senza 
nutrirsi. Prima dell’emissione del latte, i neonati utilizzano uno schema di suzione più 
rapido per stimolare il riflesso di eiezione del latte; mentre quando il latte inizia a fluire, 
viene applicato uno schema più lento per rimuovere il latte. Questo viene spesso 
descritto come schema di suzione in 2 fasi.

In che modo Medela ha tradotto queste scoperte in una scheda 
di programma innovativa per il tiralatte Symphony?

La scheda Symphony Plus contiene due programmi: INIZIAZIONE e MANTENIMENTO. 
Il programma INIZIAZIONE con il suo schema di suzione irregolare imita il 
comportamento di suzione di un neonato nato a termine nei primi giorni di vita, prima 
che si sia verificata l’attivazione secretoria. Il programma MANTENIMENTO è ideato 
per assistere le madri ad avviare e a mantenere la produzione di latte una volta che è 
avvenuta l’attivazione secretoria. Esso imita lo schema di suzione bifasica di un neonato 
durante la lattazione stabilizzata. Entrambi i programmi della scheda Symphony PLUS 
aiutano le madri di neonati nati prematuri e a termine a iniziare, avviare e mantenere la 
produzione di latte. Questo è il motivo per cui questa scheda di programma basata sulla 
ricerca è così innovativa!

In breve: quali sono i benefici della scheda Symphony PLUS?

L’utilizzo di Symphony Plus significa più latte per i neonati che sono separati dalla 
propria mamma o che non sono in grado di alimentarsi al seno. Non importa se il 
neonato è nato prematuro o a termine. Dato che c’è un rapporto dose-risposta tra 
la quantità di latte umano ricevuto dai neonati e specifiche morbilità cliniche, più latte 
assume il neonato, meglio è! Ricordate che ogni goccia conta!

Dr.ssa Nania 
Schärer-Hernández

Responsabile dell’Educazione 
e della Formazione Globale 

presso Medela
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 Torowicz DL, Seelhorst A, 
Froh EB, Spatz DL.

Breastfeed Med. 2015 genn.-febbr.;
10(1):31-7. doi:10.1089 bfm.

2014.0059. Epub 2014 nov. 6

Risultati sulla nutrizione con 
latte umano e l’allattamento al 
seno nei neonati con cardiopatia 
congenita

BACKGROUND:

Sebbene l’alimentazione con latte umano (HM) sia la forma raccomandata di nutrizione 
del neonato, l’allattamento con HM tra i neonati con cardiopatia congenita nell’unità 
di terapia intensiva cardiaca viene ignorato. Lo scopo dello studio era perciò quello di 
comprendere la diffusione della pratica dell’estrazione del latte, dell’allattamento con 
HM e dei metodi di allattamento delle madri di neonati nati con cardiopatia congenita.

SOGGETTI E METODI:

Si tratta di uno studio prospettico di coorte condotto in un grande ospedale pediatrico 
con un programma di consulenza cardiaca e un’unità cardiaca. Tutte le donne con 
neonati affetti da cardiopatia congenita furono interpellate per l’iscrizione allo studio al 
fine di documentare la diffusione di HM.

RISULTATI:

La maggior parte delle donne (l’89%) ha avviato la lattazione estraendo il latte per il 
proprio bambino. In media le madri estraevano il latte cinque o sei volte al giorno, ed 
erano in grado di ottenere una fornitura di latte di oltre 500 ml/giorno. Quando i neonati 
ricevevano l’alimentazione per via enterale, oltre il 70% della loro dieta consisteva in 
HM. Pochissimi neonati (13%) erano alimentati tramite allattamento diretto al seno; 
essi ricevevano piuttosto HM mediante sondino naso-gastrico o biberon. Per quanto 
riguarda l’avvio della pratica dell’estrazione del latte, c’era una differenza significativa 
basata sul luogo di nascita del bambino: le madri che avevano partorito nell’ospedale 
avevano una percentuale significativamente più alta in relazione al periodo di inizio della 
pratica dell’estrazione del latte (il 96% per i nati in questo ospedale, il 67% per i nati in 
un altro ospedale).

CONCLUSIONI:

Le madri di neonati ai quali è stata diagnosticata una cardiopatia congenita dovrebbero 
essere incoraggiate ad estrarre il latte per i propri bambini. Sono necessarie ricerche 
future riguardo alla dose-risposta di HM e ai risultati specifici in termini di salute, 
nonché alla necessità di servizi per queste famiglie dopo la dimissione dall’ospedale.

novità     
dalla Ricerca

È possibile consultare l’abstract in inglese a questo link
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25375194

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25375194
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Post ED, Stam G, Tromp E.

J Perinatol. 2016 genn.; 36(1):47-51. 
doi: 10.1038/jp.2015.152. 

Epub 2015 nov. 5

La produzione di latte dopo il 
parto pretermine, lievemente 
pretermine e a termine; effetti 
di diversi schemi di estrazione 
col tiralatte

OBIETTIVO:

L’obiettivo di questo studio era comparare l’efficacia di due diversi schemi di 
estrazione col tiralatte (BPSP) durante l’inizio della lattazione nelle madri di neonati 
pretermine, lievemente pretermine e a termine.

METODI:

Le madri dipendenti dal tiralatte (n = 130) di neonati a termine (n = 19), lievemente 
prematuri (n = 44) e prematuri (n = 67) furono assegnate a un BPSP standard o 
irregolare dopo la nascita fino all’inizio dell’attivazione secretoria. Successivamen-
te entrambi i gruppi utilizzarono lo stesso BPSP di mantenimento standard. Si 
compararono il tempo trascorso fino all’attivazione secretoria, il tempo trascorso 
fino alla produzione completa di latte e la produzione giornaliera di latte fra i gruppi 
BPSP standard e irregolare, e fra i gruppi a termine, lievemente prematuri e prema-
turi.

RISULTATI:

Le madri che utilizzavano il BPSP irregolare mostravano una produzione giornaliera 
di latte significativamente maggiore e stabilivano l’attivazione secretoria significa-
tivamente prima. Questo effetto si osservava nelle madri dei neonati a termine, 
lievemente prematuri e prematuri.

CONCLUSIONE:

Il BPSP irregolare che imita la suzione dei neonati sani è più efficace per ottenere 
l’attivazione secretoria e un apporto di latte adeguato in tempi più brevi del BPSP 
standard. Il BPSP irregolare può essere usato con successo per le madri di bambi-
ni nati pretermine fino a quelli nati a termine che dipendono dal tiralatte nel periodo 
in cui si stabilisce la lattazione. 

novità     
dalla Ricerca

È possibile consultare l’abstract in inglese a questo link
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26540245

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26540245
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2–14 
erogazioni del 
latte in 15 min

+1 
erogazione 
del latte

8,3% 
contenuto  
di grassi 

~15 
minuti

18%
di latte in più

2 ore  
risparmiate

Ottimizzare l’estrazione del latte

www.medela.it
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Il raggiungimento di un’adeguata produzione di latte è un percorso che richiede alle madri di avviare, stabilizzare e mantenere la loro lattazione.  
La produzione di latte materno aumenta durante il primo mese di questo percorso. 

Le seguenti informazioni sono pertinenti se si utilizza un tiralatte dopo la montata lattea (iniziazione) per stabilizzare e mantenere la lattazione. 

2-Phase Expression

Estrazione doppia

Consigli e suggerimenti

Fase di stimolazione
Quando i neonati si attaccano al seno per la poppata, 
iniziano a succhiare con un ritmo rapido per stimolare il 
flusso del latte. Un tiralatte con una fase di stimolazione 
superiore ai 100 cicli al minuto consente di imitare questo 
comportamento di alimentazione del neonato.

Fase di estrazione
Quando il latte fluisce, i neonati iniziano a succhiare più 
lentamente. Se, dopo il riflesso di eiezione del latte, si 
imposta il tiralatte sulla fase di estrazione più lenta, che 
prevede ~60 cicli/minuto, si imita questo comportamento 
del neonato e si supporta la rimozione del latte. 

Solo il 3,9% del volume di latte totale viene estratto prima 
della prima erogazione del latte (rilascio). Le erogazioni 
successive agevolano la rimozione del 96,1% residuo.  

   3,9% durante la fase di stimolazione 
 96,1% durante la fase di estrazione 

Per alcune madri occorrono sessioni di 
estrazione più lunghe, a causa del numero 
di eiezioni di latte, che determina quanto 
spesso e quanto a lungo il latte fluisce.

Consente di ottenere un’eiezione di latte 
aggiuntiva e, pertanto, più latte. Media 
dell’estrazione doppia 4.4; estrazione 
singola 3.4. 

Essere rilassate favorisce il flusso del 
latte. Stress e adrenalina inibiscono 
l’ossitocina, l’ormone principale 
responsabile dell’erogazione del latte. 

Latte con un contenuto energetico 
superiore. Il contenuto di grassi del 
volume totale estratto è pari all’8,3% 
rispetto al 7,3% dell’estrazione singola. 

L’estrazione deve continuare fino a quando 
il seno non è ben drenato e morbido e 
il flusso del latte non si interrompe; una 
durata prefissata può non essere sempre 
indicativa. 

Consente di ottenere in media il 18% di 
volume di latte in più rispetto all’estrazione 
singola da ciascun seno. 

Per estrarre più latte in un tempo 
minore, le madri devono regolare il 
vuoto al massimo livello confortevole 
nella fase di estrazione. 

L’estrazione doppia consente di 
risparmiare fino a 2 ore al giorno,  
rispetto all’estrazione singola, nel caso  
in cui si usi il tiralatte 8 volte al giorno. 

La tecnologia 2-Phase Expression imita il comportamento di suzione naturale del neonato. 

L’estrazione doppia con la tecnologia 2-Phase Expression è realmente vantaggiosa per le madri. 

I seguenti consigli e suggerimenti possono essere utili per rendere più comoda ed efficiente la sessione di estrazione:

         

Stimolazione: >100 cicli al minuto P
rim

a 
ei

ez
io

ne
 d

el
 la

tt
e

Rilassarsi

Il passaggio al primo flusso del latte in 
fase di estrazione è importante, poiché 
quella prima estrazione fornisce il ~36% 
del volume di latte totale.

Passare da una 
fase all’altra

Molte madri non riescono ad avvertire 
l’eiezione del latte; è perciò essenziale 
fare attenzione. L’eiezione di latte 
consiste di fatto nella fuoriuscita dei 
primi getti di latte. 

Controllare
Regolare

Estrazione: ~60 cicli al minuto



Medela Newsletter 7

dal mondo
Medela

Imitare la natura per ottimizzare il 
flusso di latte: il programma 
MAINTAIN con tecnologia  
2-Phase Expression

Il programma MAINTAIN si basa sullo 
schema di suzione 2-Phase di un neonato nato  
a termine durante l’allattamento stabilizzato.

Questo programma è studiato per ottimizzare la 
produzione di latte dopo l’attivazione secretoria al  
fine di supportare tutte le madri nella formazione  
e nel mantenimento dell’allattamento.3–7

Il programma MAINTAIN
I   contiene la tecnologia 2-Phase Expression  

di Medela con una fase di stimolazione a frequenza 
più elevata (120 cpm) per stimolare il flusso del latte, 
seguita da una fase di estrazione più lenta  
(~ 60 cpm) per estrarre il latte.

I   può essere utilizzato da tutte le madri come 
supporto per formare e mantenere la produzione  
di latte.1–7

Supporto nei primissimi giorni di 
allattamento: il programma INITIATE 
con tecnologia di iniziazione Medela

Il programma INITIATE imita lo schema 
irregolare di suzione più rapida e con 

pause di un neonato nato a termine nei primissimi 
giorni di allattamento.

Questo programma è destinato all’utilizzo nei 
primissimi giorni dopo la nascita prima dell’attivazione 
secretoria al fine di supportare le madri che utilizzano 
esclusivamente il tiralatte per avviare la produzione  
di latte.1, 2

Il programma INITIATE
I   contiene la tecnologia di iniziazione Medela  

con un’alternanza di fasi di stimolazione,  
estrazione e pausa;

I   ha una durata fissa di 15 minuti;
I   è destinato all’uso da parte di madri che utilizzano 

esclusivamente il tiralatte fino alla comparsa 
dell’attivazione secretoria (estrazione di 20 ml o più 
in totale in ciascuna delle tre sessioni di estrazione 
consecutive OPPURE per un massimo di 5 giorni).

Vantaggi del prodotto
Il tiralatte Symphony con i suoi programmi basati 
sulla ricerca è stato sviluppato specificamente per 
supportare le madri durante l’intera esperienza 
dell’allattamento, cioè per avviare, formare  
e mantenere una produzione di latte sufficiente.1–7

La scheda di programma Symphony PLUS  
è il software standard fornito in dotazione  
con il tiralatte Symphony. 

Questa scheda è disponibile separatamente, 
offrendo pertanto una funzionalità di aggiornamento 
esclusiva che consente di adeguarsi alle nuove 
scoperte con la semplice sostituzione della scheda. 

Gli studi hanno dimostrato che

I   la scheda di programma Symphony PLUS è efficace 
per le madri di neonati prematuri e nati a termine;1–7

I   supporta le madri per avviare, formare e mantenere 
una produzione di latte sufficiente;1–7

I   il suo uso aiuta le madri a estrarre una quantità di 
latte sufficiente1 per nutrire il neonato esclusivamente 
con latte umano;

I   le madri che hanno usato il programma INITIATE, 
passando poi al programma MAINTAIN, hanno 
ottenuto volumi di latte giornaliero significativamente 
più elevati nelle prime due settimane;1

I   inoltre, il programma INITIATE, seguito dal 
programma MAINTAIN, è più efficiente del solo 
programma MAINTAIN.1

symphony® 
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Symphony PLUS program card 
for use with the Symphony breastpump
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Symphony Plus card
La scheda di programma Symphony PLUS contiene due programmi diversi per il tiralatte Symphony. Questi programmi 
basati sulla ricerca sono stati sviluppati specificamente per supportare le madri durante l’intera esperienza dell’allattamento, 
cioè per avviare e mantenere una produzione di latte sufficiente
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breastfeeding: Greater milk output in less time spent pumping for breast pump-dependent mothers with premature infants. J 
Perinatol 32, 103–110 (2012).
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electric breast pump. J Hum Lact 19, 179–186 (2003).
5 Meier,P.P. et al. A comparison of the efficiency, efficacy, comfort, and convenience of two hospital-grade electric breast pumps for 
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News e
congressi

Congressi
15.04.2016 - 16.04.2016 
11th International Breastfeeding and Lactation Symposium 2016 
BERLINO, Germania
È possibile scaricare gli abstract del simposio a questo link: https://www.medela.com/
breastfeeding-professionals/news-events/congress-2016/abstracts

Seguici su

News
Questionario online per i professionisti sanitari in ospedale

Per mantenere e migliorare la nostra proposta di prodotti e servizi, stiamo conducendo una 
ricerca di mercato e saremmo molto lieti di ricevere i vostri feedback. Chi lo desidera, può 
partecipare alla ricerca di mercato compilando il questionario a questo LINk. 

La compilazione del questionario richiederà circa 15 minuti. Il link sarà attivo sino al 31 
marzo. Vi ringraziamo per l’attenzione e il tempo dedicatoci.

Il Team Medela

Medela Italia è felice di annunciare il lancio del suo nuovo sito, completamente 
ridisegnato per essere più semplice, più veloce, user friendly e per offrire contenuti ricchi e 
sempre nuovi.

L’intento di Medela Italia è infatti quello di condividere le informazioni più accurate e 
aggiornate, le conoscenze e l’esperienza nell’ambito della nutrizione con latte materno che 
derivano da decenni di attività produttiva a partire dalla ricerca scientifica di base.

Vi invitiamo a scoprirlo su www.medela.it

https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2016
https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2016/abstracts
https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2016/abstracts
https://www.facebook.com/medela.it
https://twitter.com/medelaitalia
https://www.linkedin.com/company/medela-italia?trk=company_name
http://www.ilmioallattamento.it
http://www.surveygizmo.com/s3/2617184/Medela-Professional-Products
http://www.surveygizmo.com/s3/2617184/Medela-Professional-Products
http://www.medela.it
http://www.medela.it
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