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intervista

dott.ssa 
Jacqueline Kent 

Università dell’Australia Occidentale
Membro del Gruppo di ricerca 

sull’allattamento umano 
Hartmann

Esiste 
l’allattamento 
perfetto?
Una ricerca dice di no. Le mamme possono stare tranquille: le differenze tra i 
neonati sono assolutamente normali e non c’è una regola valida per tutti.
Gli studi condotti dalla dottoressa Kent, presentati al 9°Convegno internazionale 
sulla lattazione e sull’allattamento al seno organizzato da Medela, sfatano 
l’esistenza di norme, modelli specifici e regole prestabilite. Per saperne di più 
vi riportiamo alcune delle domande dell’intervista alla Dottoressa Jacqueline 
Kent, membro del Gruppo di ricerca sull’allattamento umano Hartmann 
dell’Università dell’Australia Occidentale.

Dottoressa Kent, cosa è emerso dalla sua ricerca in merito al 
concetto di normalità nell’ambito dell’allattamento?

Le nostre ricerche sfatano l’esistenza di norme o modelli specifici di 
allattamento al seno da adottare con i neonati e tanto meno di regole stabilite per 
la definizione di un allattamento appropriato. Secondo questa nuova ricerca, ogni 
relazione madre-figlio instaurata tramite l’allattamento al seno è unica nel suo genere 
e si modifica nel tempo per adattarsi alle esigenze. 
Dall’osservazione dei neonati allattati esclusivamente al seno emergono svariati 
modelli di lattazione.
Sebbene tra i primo e il sesto mese le poppate dei neonati siano più distanziate, 
più rapide e più lunghe, l’assunzione totale di latte al giorno resta costante. 
In particolare l’assunzione di latte varia dalle 4 alle 13 sessioni quotidiane di 
allattamento, dai 12 ai 67 minuti in termini di durata, dai 54 ai 234 ml in termini di 
volume di latte consumato.
Il numero di sessioni giornaliere di allattamento al seno varia notevolmente in 
corrispondenza di ogni età specifica, ma in media diminuisce tra il primo e il sesto 
mese per poi stabilizzarsi. 
Secondo le curve di crescita determinate dall’OMS, tutti i neonati monitorati 
nell’ambito di questa ricerca hanno mostrato valori di crescita nella norma.

Quali sono le parti più innovative dello studio?

È molto importante consolidare la fiducia delle madri che allattano in maniera 
esclusiva. La mancanza di latte viene spesso citata come uno dei motivi per i quali 
le madri rinunciano ad allattare al seno: l’idea che il figlio non assuma abbastanza 
latte rappresenta ovviamente una preoccupazione. Queste informazioni forniscono 
prove indispensabili per supportare le diverse situazioni di alimentazione e 
rassicurare le madri nel proprio ruolo.

http://www.sanihelp.it/enciclopedia/scheda/242.html
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intervista

Dott.ssa 

Jacqueline 
Kent 
Università dell’Australia 
Occidentale
Membro del Gruppo di 
ricerca sull’allattamento 
umano Hartmann

Esiste 
l’allattamento 
perfetto?

Cosa cambierà da oggi i poi nella pratica dell’allattamento? E 
cosa dovrebbero fare gli operatori sanitari per aiutare le madri 
che allattano?

Gli operatori sanitari devono supportare le mamme che allattano in maniera esclusiva, 
rassicurandole sul fatto che a fronte di differenze tra i lattanti, le fluttuazioni di 
comportamento in questo ambito sono assolutamente normali. I dubbi e le incertezze 
che assalgono ogni mamma che allatta il proprio bambino nelle prime settimane di 
vita non hanno quindi fondamento, l’importante è “lasciarsi guidare” dalle esigenze del 
neonato. Sarà lui a gestire l’assunzione di latte in base al proprio appetito e al tasso 
di crescita, assumendo esattamente ciò di cui ha bisogno e con svariati modelli di 
lattazione.

È possibile vedere 
l’intervista integrale alla 

dottoressa Jaqueline Kent 
collegandosi a questo link

http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2014/speakers/speaker-kent.html
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novità     
dalla Ricerca

Paula Meier, 
Direttore presso la Clinical 

Research and Lactation, 
Neonatal Intensive Care 

Unit, Rush University
Medical Center, Chicago

I benefici del latte materno 
in termini economici e di salute 
per i neonati con peso molto 
basso alla nascita
Il latte materno (HM) riduce il rischio a breve e a lungo termine delle complicanze 
relative alla prematurità in neonati con peso molto basso peso alla nascita (VLBW; 
<1500 grammi di peso alla nascita). Queste complicanze, che includono insorgenza 
di sepsi tardiva, enterocolite necrotizzante (NEC), malattia polmonare cronica, crescita 
insufficiente, ritardo nello sviluppo neuro-cognitivo e ri-ospedalizzazione dopo la 
dimissione dalle UTIN sono onerose per le famiglie, le istituzioni di assistenza sanitaria, 
i sistemi educativi e l’intera società. 

Il latte materno, quindi, può essere concepito come una strategia di prevenzione 
primaria sicura, efficace, ampiamente disponibile e poco costosa. Tuttavia in molti 
paesi l’alimentazione nelle terapie intensive è più costosa rispetto all’alimentazione con 
latte artificiale, questo perché la prima richiede che la mamma disponga di un tiralatte, 
contenitori per il latte estratto e accesso alle cure specialistiche.

Nel contempo anche le UTIN devono sostenere il costo di congelatori supplementari, 
attrezzature e personale specializzato per preparare il latte materno e nutrire i neonati: 
tutto ciò non è richiesto nel caso dell’allattamento artificiale.

Per questo è importante disporre di evidenze cliniche sui benefici del latte materno, tali 
da giustificare i costi aggiuntivi necessari per poter attrezzare le terapie intensive. 
Questa presentazione si concentra sui risultati per la salute ed economici della 
somministrazione di latte materno a neonati VLBW. Lo studio, finanziato dal NIH 
(National Institute of Health), è stato condotto nell’arco di 5 anni su 430 coppie di 
madri-neonati VLBW presso il Rush University Medical Center di Chicago.

Una componente chiave della presentazione consiste nello stabilire stabilire indicatori 
basati sull’evidenza, che consentano di misurare la dose di latte materno ricevuto 
da neonati VLBW in periodi critici associata alla riduzione del rischio di complicanze 
acquisite nella prematurità.

Studi già pubblicati rivelano che ogni 10 ml in più di latte materno somministrato 
ai neonati VLBW nei primi 28 giorni di vita corrispondono a una riduzione della 
sepsi tardiva e dei relativi costi associati del 19%. Il rischio di NEC è 3 volte più 
basso in bambini VLBW alimentati esclusivamente con latte materno nei primi 14 
di giorni di vita.

Recentemente altri studi dimostrano che l’allattamento esclusivo (assenza di formula) 
per i primi 14 giorni di vita riduce di 3 volte il rischio di incorrere nella NEC .

Ulteriori aspetti dello studio relativi alla salute e all’aspetto economico si concentrano 
sulle malattie polmonari croniche durante il ricovero e la terapia intensiva neonatale, 
il rischio di ritardo neuro cognitivo a 18 mesi di vita, adattati nel contesto dei neonati 
prematuri.

I meccanismi nutrizionali e bioattivi costituiscono la probabile spiegazione per i benefici 
del latte materno in questa popolazione di neonati.

intervento presentato al 
9th Breastfeeding and 
Lactation Symposium 

(Madrid, aprile 2014) 
organizzato da Medela
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La pastorizzazione del latte 
umano attraverso l’irradiazione 
di luce ultravioletta

Il latte umano donato è considerato la migliore alternativa quando il latte materno 
non è disponibile per i neonati prematuri. Per evitare la trasmissione di agenti 
patogeni il latte umano donato viene pastorizzato. Il processo di pastorizzazione 
è definito dalle linee guida locali e nazionali, ma il metodo più comune è quello 
termico, denominato Holder (62,5 °C per 30 minuti )

Questo trattamento è in grado di distruggere i batteri più comuni e i virus 
presenti nel latte umano. Tuttavia, durante il processo, i componenti bioattivi del 
latte materno sono solo parzialmente conservati. Tecnologie di pastorizzazione 
alternative (non termiche) hanno il potenziale per ottimizzare la qualità del 
latte umano donato.

L’irradiazione di raggi Ultravioletti - C (UV-C) a una lunghezza d’onda di 
254 nm provoca danni al DNA su batteri, funghi e virus rendendoli inattivi. 
La nostra ricerca indica che l’irradiazione UV- C non solo soddisfa gli 
standard di sicurezza del metodo Holder, inattivando i batteri, ma migliora 
significativamente la ritenzione dei componenti bioattivi del latte umano. 
Questo metodo riduce batteri vegetativi di 5-log10. Inoltre non è stata osservata 
nessun deficit di lipasi stimolata da sali biliari, fosfatasi alcalina e acidi grassi. 
La ritenzione di sIgA, lattoferrina e lisozima era significativamente più elevata 
dopo l’irradiazione di UV-C con le seguenti percentuali: 89%, 87% e 75% 
mentre invece rispetto al metodo Holder le percentuali erano le seguenti: 49%, 
9% e 41% (rispettivamente). Inoltre, la proprietà batteriostatica umana del latte 
materno non è risultata significativamente modificata mediante l’irradiazione di 
raggi UV-C. 
Sono necessarie ulteriori ricerche per confermare l’inattivazione dei virus e il 
mantenimento di altri componenti nel latte materno, tuttavia, questi risultati 
suggeriscono che la pastorizzazione mediante UV-C ha il potenziale per 
fornire una migliore qualità del latte umano donato i cui benefici sono tutti 
a favore del neonato pretermine.

Lukas Christen, 
Dottorando presso la 

Facoltà di Scienze, 
School of Chemistry and 

Biochemistry, 
University of Western 

Australia

novità
dalla Ricerca

intervento presentato al 
9th Breastfeeding and 
Lactation Symposium 

(Madrid, aprile 2014) 
organizzato da Medela

Istantanea dal 
9th Breastfeeding and 
Lactation Symposium
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dal mondo
Medela

L’estrazione doppia: dalla ricerca 
scientifica alla pratica quotidiana delle 
mamme, a casa come in ospedale.

I vantaggi dell’estrazione doppia rispetto all’estrazione singola sono ben noti, le più 
recenti scoperte scientifiche li hanno ulteriormente confermati, mettendo in luce 
ulteriori vantaggi per le madri che usano il tiralatte.  Ad esempio, il vantaggio di 
far risparmiare tempo, associato all’aumento del flusso di latte. Con l’estrazione 
doppia è possibile ottenere fino al 18% di latte in più con un contenuto 
energetico superiore, importante soprattutto per i neonati prematuri e indice 
di un maggiore drenaggio del seno.

Infine il latte così ottenuto possiede livelli più alti di prolattina.

A livello ospedaliero, è molto noto il tiralatte ad uso professionale Symphony. 
Anche dopo la dimissione, le mamme possono continuare ad usufruire dei vantaggi 
dell’estrazione doppia con due tiralatte ad uso personale: Freestyle e Swing Maxi.

Freestyle 
Tutto in uno. Innovativo. Salva-tempo.

Indicato per l’uso quotidiano e frequente, Freestyle è uno dei più piccoli tiralatte 
elettrici doppi al mondo che aiuta le mamme a risparmiare tempo prezioso e garan-
tisce libertà di movimento durante l’estrazione del latte.

Vantaggi:
· Efficiente: l’estrazione simultanea in combinazione con la tecnologia 2-Phase 

expression aumenta la produzione di latte.

· Innovativo: piccolo, leggero e silenzioso per rendere l’estrazione quotidiana il più 
naturale possibile

· Confortevole: la possibilità di regolare il livello di “vuoto”individualmente, insieme 
alla funzione memoria offrono i più alti livelli di comfort

· Controllo completo: sullo schermo sono visualizzate tutte le informazioni 
importanti

Scopri Freestyle

http://www.medela.com/IT/it/breastfeeding/products/pumping/freestyle.html
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dal mondo
Medela

Swing maxi
Molto efficiente. Comodo. Veloce.

Il nuovo tiralatte elettrico doppio compatto Swing maxi è perfetto per tutte le 
madri che cercano una soluzione semplice e veloce. Swing Maxi è adatto per 
l’estrazione quotidiana

Vantaggi:
· Efficiente: l’estrazione simultanea in combinazione con la tecnologia 2-Phase 

expression assicurano un risparmio di tempo

· Confortevole: scelta dei livelli di vuoto e delle impostazioni

· Semplice da usare: facile montaggio, uso e pulizia

· Flessibile: leggero e compatto da usare a casa o fuori, funzionamento a 
batterie o a corrente

 

Medela Italia da oggi 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!

Scopri Swing Maxi

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/IT/it/breastfeeding/products/pumping/swing-maxi.html
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congressi e
convegni

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

27.11.2014 – 29.11.2014 
SIMP Società Italiana di Medicina Perinatale - 3° Congresso 
Nazionale Agorà, Milano 

Prossimi eventi

http://www2.kenes.com/eaps/pages/home.aspx
http://www2.kenes.com/eaps/pages/home.aspx
http://agorasimp2014.org/
http://agorasimp2014.org/

