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Convegno Nazionale 
Associazione Italiana Banche 
del Latte Umano Donato, 
28-29 Ottobre 2016, Firenze
Sintesi dei lavori che verranno presentati al convegno 
a cura del dott. Guido Moro.

“Il 28 e 29 ottobre di quest’anno si terrà a Firenze il Convegno Nazionale 
dell’Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato (AIBLUD) che vedrà riuniti gli 
operatori delle 33 Banche del Latte Umano Donato operative in Italia. 

Anche quest’anno verranno trattati numerosi temi rilevanti per le banche del latte sia dal 
punto di vista pratico che da quello della ricerca. Verranno presentati da parte del dott. 
Copparoni del Ministero della Salute di Roma i risultati della prima indagine svolta dal 
Ministero, in collaborazione con l’AIBLUD, nell’anno 2014 sulla situazione delle banche 
del latte umano in Italia. Verranno inoltre illustrate e discusse le nuove modalità operative 
decise dal Ministero per il controllo dell’attività delle banche nei prossimi anni. 

Il Professor Ralf Reinhard Tonjes, del Paul-Ehrlich-Institut di Langen, Germania, parlerà 
di quelli che sono gli aspetti classificativi e regolatori delle banche del latte umano in 
Europa, trattando l’argomento della classificazione del latte umano donato considerato in 
alcune realtà come un alimento ed in altre come un tessuto. Verrà illustrato, in anteprima 
assoluta, un nuovo sistema di sanificazione degli ambienti ospedalieri denominato PCHS 
(Probiotic Cleaning Hygien System) basato sull’utilizzo dei probiotici. 

Questo sistema potrebbe presentare notevoli vantaggi dal punto di vista igienico qualora 
venisse utilizzato all’interno delle Banche del Latte. Verranno poi presentati i risultati 
di alcune ricerche finanziate e realizzate dall’Associazione Italiana delle Banche del 
Latte Umano Donato (AIBLUD). Le più importanti tra queste sono rappresentate dallo 
studio multicentrico MediDiet condotto in 5 banche italiane per valutare l’adesione delle 
mamme nutrici italiane alla Dieta Mediterranea ed i suoi effetti sulla composizione del latte 
materno, la valutazione di un fortificatore ricavato dal latte d’asina nell’alimentazione dei 
neonati di basso peso, la realizzazione di un nuovo tipo di pastorizzatore che lavora ad 
alte temperature per pochi secondi (sistema “HTST, High Temperature for a Short Time”), 
il sistema Human Milk Link che rappresenta una nuova modalità per la raccolta del latte a 
domicilio e gli studi sull’attività antivirale del colostro umano.”

intervista

Dott. Guido Moro
Pediatra e Neonatologo

Presidente, Associazione Italiana 
Banche del Latte Umano Donato 

(AIBLUD) - ONLUS

Past President, European 
Milk Bank Association
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Prof Lars Bode

Dipartimento di Pediatria, Università 
della California, San Diego, USA

Combinazione di modelli preclinici 
con studi di coorte madre-neonato 
per svelare i benefici degli 
oligosaccaridi del latte umano

Gli oligosaccaridi del latte umano (HMO) sono una famiglia di glicani non coniugati 
strutturalmente diversi che sono molto abbondanti nel latte umano e ne costituiscono 
una caratteristica unica. La concentrazione di HMO nel latte umano supera spesso la 
concentrazione di tutte le proteine del latte umano combinate. 

In netto contrasto, l’attuale alimentazione artificiale dei neonati non contiene HMO. 
Originariamente gli HMO furono scoperti come “fattore bifidus” prebiotico che serve da 
substrato metabolico per i batteri desiderati e forma una composizione di microbiota 
intestinale con benefici per la salute del neonato allattato al seno. 

Oggi si sa che gli HMO sono ben più che “cibo per i batteri”. Evidenze crescenti indicano 
che gli HMO sono antimicrobici antiadesivi che servono da recettori trappola solubili, 
impediscono l’attacco di agenti patogeni alle superfici mucose del neonato e riducono il 
rischio di infezioni virali, batteriche e da protozoi parassiti. 

Gli HMO hanno anche un’influenza diretta sulla crescita batterica nell’intestino e nel tratto 
urinario del neonato, dove agiscono come batteriostatici e riducono il rischio di infezioni. 
Inoltre, gli HMO possono modulare le risposte delle cellule epiteliali e immunitarie e 
ridurre l’eccessiva infiltrazione e attivazione dei leucociti nella mucosa. La prima parte 
della presentazione introduce gli HMO e fornisce un profilo dei loro potenziali benefici 
per il neonato allattato al seno. La seconda parte della presentazione pone l’accento su 
parte del lavoro condotto dal nostro laboratorio, volto a decifrare il ruolo di HMO specifici 
nel prevenire l’enterocolite necrotizzante come esempio del modo in cui un approccio 
combinato di modelli preclinici e studi di coorte madre-neonato aiuti a svelare i benefici 
degli HMO per il neonato allattato al seno.

BIBLIOGrAFIA
Bode L (2012) Human Milk Oligosaccharides: Every baby Needs a Sugar Mama. 
Glycobiology 22: 1147-62.

Lin AE, Autran CA, Espanola SD, Bode L, Nizet V (2014) Human Milk Oligosaccharides 
Protect Bladder Epithelial Cells Against

Uropathogenic Escherichia coli Invasion and Cytotoxicity. J Infect Dis. 209(3):389-98.

Jantscher-Krenn E, Zherebtsov M, Nissan C, Goth K, Guner YS, Naidu N, Choudhury BP, 
Grishin AV, Ford Hr, Bode L (2011) The Human

Milk Oligosaccharide Disialyllacto-N-tetraose prevents Necrotizing Enterocolitis in neonatal 
rats. GUT. 61(10):1417-25.
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È possibile consultare l’abstract originale in lingua inglese a questo link:

https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2016/
abstracts

https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2016/abstracts
https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2016/abstracts
https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2016/abstracts
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Prof Sean CL Deoni

Dipartimento di radiologia Pediatrica, 
ospedale Pediatrico, 

Colorado, Aurora, CO, USA

Un latte per tutte le età: 
i benefici dell’allattamento al 
seno sullo sviluppo cerebrale 
del neonato

L’infanzia e la prima infanzia sono periodi dinamici, e tuttavia vulnerabili, di sviluppo 
del cervello. Durante tutto questo periodo, si formano le reti cerebrali che vengono 
affinate in un processo di adattamento guidato da diverse influenze ambientali e 
genetiche1, tra cui la nutrizione. I processi di sviluppo, che includono la maturazione 
della materia bianca mielinizzata (mielinizzazione), svolgono ruoli di grande importanza 
nella formazione di queste reti cerebrali, e mediano l’invio di messaggi cerebrali 
necessari per le abilità cognitive e comportamentali.2 Il processo di mielinizzazione 
è particolarmente sensibile alle condizioni ambientali e dipende in larga misura dalla 
fornitura ottimale di sostanze nutritive (ad esempio lipidi e acidi grassi a catena lunga) 
che ne costituiscono la struttura, come pure di fonti energetiche (ad esempio il ferro) 
per gli oligodendrociti che producono mielina. Perciò le carenze di sostanze nutritive 
possono determinare una mielinizzazione subottimale (in termini di dimensioni e di 
tempi) che può avere effetti neurocognitivi di lunga durata. E’ quindi interessante 
analizzare l’influenza dell’allattamento al seno, rispetto a quello artificiale, sullo sviluppo 
iniziale del cervello e sui risultati cognitivi successivi. Il consenso prevalente basato su 
ampi studi epidemiologici è che l’allattamento iniziale esclusivo sia associato ad un 
quoziente intellettivo (QI) migliore.3-8 Precedenti studi morfometrici di diagnostica per 
immagini condotti sul cervello confermano questi risultati, rivelando un incremento di 
volume della sostanza bianca e della sostanza grigia, associato al QI, in adolescenti 
che erano stati allattati al seno.9-11

Mentre il meccanismo specifico grazie al quale l’allattamento al seno o il latte materno 
possono influenzare la mielinizzazione e, di conseguenza, lo sviluppo cognitivo resta 
scarsamente compreso, l’interesse si è concentrato da lungo tempo sull’importanza 
degli acidi grassi polinsaturi a catena lunga, in particolare l’acido arachidonico e l’acido 
docosaesaenoico, o AA e DHA che, fino a poco tempo fa, erano presenti solo nel latte 
materno. DHA e AA costituiscono insieme il 20% circa del contenuto di acidi grassi 
del cervello e sono coinvolti in un certo numero di aspetti del neurosviluppo precoce. 
Questi includono la regolazione della funzione della membrana; la modulazione della 
crescita cellulare, la comunicazione inter- e intracellulare e la funzione delle proteine; il 
coinvolgimento nella biosintesi dei lipidi della membrana e la mielinizzazione12; e sono 
componenti integranti della materia grigia e della materia bianca cerebrali13,14. Carenze 
di DHA durante il periodo di mielinizzazione rapida (dalla nascita a 6 mesi di età) 
possono ridurre la mielinizzazione in modo grave e permanente15. Oltre agli acidi grassi, 
il latte contiene comunque anche un menu in continua trasformazione di sostanze 
nutritive importanti per la mielina, tra cui zinco, colina e vitamina B12.

Per studiare l’effetto delle diverse pratiche di allattamento dei neonati (vale a dire 
allattamento al seno rispetto ad allattamento artificiale) sulla mielinizzazione precoce 
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del cervello e sullo sviluppo cognitivo, abbiamo utilizzato la risonanza magnetica 
(MrI) a riposo16 per comparare le misure della microstruttura della materia bianca 
(specificamente, frazione d’acqua della mielina, MWF17) in un’ampia coorte (n = 316) 
di bambini sani e con sviluppo tipico dai 4 mesi ai 6 anni di età. I bambini erano o 
allattati esclusivamente al seno per almeno 3 mesi; o allattati esclusivamente in modo 
artificiale per almeno 3 mesi; o ricevevano un allattamento misto, allattamento al seno 
e latte artificiale per neonati. Utilizzando un disegno longitudinale, abbiamo esaminato 
le differenze nelle traiettorie di sviluppo e le associazioni tra sviluppo e risultati cognitivi 
nei 3 gruppi.

I bambini allattati al seno mostravano un maggiore sviluppo di materia bianca e 
di mielinizzazione nelle regioni frontali del cervello e in quelle che presiedono ai 
collegamenti, che maturano successivamente. I risultati erano significativi anche 
quando si controllavano fattori confondenti noti e comuni, tra cui età, genere, 
composizione razziale, gestazione, peso alla nascita del bambino, ed età, livello di 
istruzione e condizione socio-economica della madre (SES).

Si riscontrarono rapporti positivi tra la microstruttura della materia bianca e la 
durata dell’allattamento al seno anche in diverse regioni del cervello che sono 
anatomicamente compatibili con i miglioramenti osservati nelle misure delle prestazioni 
cognitive e comportamentali, più specificamente il linguaggio espressivo, la reazione 
visiva e le abilità motorie delicate. Confrontando le traiettorie longitudinali si dimostrò 
che i bambini allattati al seno avevano periodi protratti di mielinizzazione e sviluppo 
tra la nascita e 18 mesi, che finivano per determinare una quantità significativamente 
maggiore di mielina entro i 2 anni di età.

Associate a queste traiettorie differenziali di sviluppo del cervello, abbiamo riscontrato 
anche differenze nelle tendenze di maturazione cognitiva, sebbene tutti i bambini 
rientrassero in un range di sviluppo normale.

Cumulativamente, i nostri risultati associano l’allattamento al seno inizialmente 
esclusivo con l’aumento di sviluppo delle regioni di sostanza bianca che maturano 
in un secondo tempo, compresi la materia bianca frontale e temporale, gli aspetti 
periferici della capsula interna e dei tratti corticospinali, il fascicolo longitudinale 
superiore e il fascicolo occipitofrontale superiore. Queste regioni e questi tragitti sono 
comunemente associati ad una cognizione di ordine superiore, come ad esempio la 
funzione esecutiva, la pianificazione, la funzione socio-emotiva e il linguaggio, anche 
questi campi nei quali i neonati allattati al seno risultavano avere poi prestazioni 
cognitive migliori. Mentre gli esatti meccanismi che stanno alla base di queste 
differenze di mielinizzazione osservate restano poco chiari, i nostri risultati accrescono 
il consenso sul fatto che l’allattamento al seno abbia un impatto positivo sullo sviluppo 
del cervello.

rINGrAZIAMENTI: Questo lavoro è stato finanziato dal National Institutes of Mental 
Health (Istituti Nazionali di Salute Mentale) (r01 MH087510) e dalla Fondazione Bill 
& Melinda Gates. JOM è finanziato da una borsa di studio post-dottorato Sir Henry 
Wellcome concessa dallo Wellcome Trust (N. 096195).

Prof Sean CL Deoni

Dipartimento di radiologia Pediatrica, 
ospedale Pediatrico, 

Colorado, Aurora, CO, USA
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dal mondo
Medela

Anatomia del seno in fase di allattamento

l  Meno del 4% del latte può essere conservato nei dotti, rendendo 
l‘eiezione del latte essenziale per la sua estrazione. Stare comodi e 
rilassati aiuta il flusso del latte, poiché lo stress può inibire l‘erogazione.

l  Il 65% del tessuto ghiandolare è situato in un raggio di 30 mm dalla 
base del capezzolo e i dotti si trovano vicino alla superficie cutanea. 
Esercitare una pressione sui dotti e sul tessuto in quest‘area può 
limitare il flusso del latte. 

l  Il rapporto tra tessuto ghiandolare e grasso intramammario varia 
notevolmente tra le donne. È la quantità di tessuto ghiandolare, 
non la misura del seno, che determina la capacità di produrre latte.

Importanza per la pratica

Tessuto ghiandolare e adiposo
Legamenti di Cooper 
Struttura di sostegno per tessuto ghiandolare e adiposo

Grasso retromammario 
Tessuto adiposo dietro al seno, sulla parete toracica

Grasso intramammario 
Tessuto adiposo mescolato con il tessuto ghiandolare

Grasso sottocutaneo 
Tessuto adiposo situato appena sotto la pelle 

Tessuto ghiandolare 
Tessuto secretore che produce e conserva il latte

Rete duttale complessa
Dotti lattiferi secondari 
Dotti che si ramificano in tutto il seno trasportando il latte 
dal tessuto ghiandolare ai dotti lattiferi principali

Dotti lattiferi principali 
I dotti più grandi (tra 4– 18) che conducono al capezzolo: 
i seni lattiferi tradizionalmente descritti non esistono

Bibliografia: Ramsay, D.T. et al. J Anat 206, 525-534 ( 2005 ).
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News e
congressi

Congressi
22-25 Ottobre 2016, Ginevra, Svizzera
EAPS 2016
https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/events

28-29 Ottobre 2016, Firenze
Convegno nazionale AIBLUD
https://aiblud.com/

Seguici su
www.ilmioallattamento.it

12th International Breastfeeding  
and Lactation Symposium

Save the date
7 – 8 Aprile 2017, Firenze, Italy

Per ulteriori informazioni visita www.medela-symposium.com
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