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Presentazione della monografia
UPDATE 2016 
SULLA NUTRIZIONE 
CON LATTE MATERNO
FOCUS SU CONTRACCEZIONE ED ALLATTAMENTO 
a cura del dottor Riccardo Davanzo

“Da un ricerca fatta in data 20 agosto 2016 su PubMed, risulta la pubblicazione di 
oltre 44.000 articoli con Impact Factor a testimoniare l’enorme e crescente mole 
di conoscenze, che sta alla base e ruota attorno all’allattamento al seno. 

In considerazione dei benefici dell’allattamento al seno, le Agenzie internazionali 
che si occupano di salute quali OMS ed UNICEF, i governi nazionali e regionali, 
accreditate società scientifiche di nutrizione pediatrica (in Europa l’ESPGHAN 
e da noi in Italia le Società scientifiche pediatriche, negli USA l’American 
Academy of Pediatrics), sono intervenuti decisamente negli ultimi 30 anni per 
un recupero dell’allattamento al seno. I dati statistici documentano come questi 
interventi siano stati efficaci e che l’allattamento al seno sia in aumento a livello 
internazionale, pur nell’ambito di una grossa disomogeneità fra paesi e regioni 
diverse. Questa recente parabola sociale e nutrizionale ci porta a ritenere come 
il latte materno rientri a pieno diritto nell’elenco degli alimenti la cui produzione 
va preservata nel futuro sia a livello individuale (sostegno e incoraggiamento alla 
donna che allatta per contrastare l’abbandono della pratica), che a livello della 
società (protezione legislativa).

Dando all’individuo le stesse opportunità nutrizionali e di salute, l’allattamento al 
seno rappresenta una forma di alimentazione equa, sostenibile, eco-compatibile, 
un passo significativo nella lotta globale sia alla malnutrizione per difetto che a 
quella per eccesso.

Questa monografia 2016 sulla nutrizione con latte materno, si pone, come 
per le edizioni passate, l’obiettivo di aggiornare gli operatori sanitari sul tema 
dell’allattamento.

Ringrazio gli autorevoli esponenti dell’area materno-infantile italiana, che hanno 
raccolto l’invito a dare il loro contributo a questa monografia.”

intervista

Riccardo Davanzo, 
Neonatologo

Istituto materno infantile, IRCCS 
Burlo Garofolo e Pediatria & 
Neonatologia dell’Ospedale 

Madonna delle Grazie di Matera.



Medela Newsletter 3

Prof Matthias Keller

Kinderklinik Dritter Orden Passau, 
Università tecnica di Monaco, 

Passau, Germania

NeoPAss®, un approccio 
sistematico per l’attuazione 
della cura integrata con la famiglia 
nell’Unità di Terapia Intensiva 
Neonatale

In anni recenti il beneficio della cura integrata con la famiglia nell’Unità di terapia intensiva 
neonatale si è dimostrato uno dei principali benefici per i risultati a breve e a lungo termine 
nel caso di neonati prematuri. Tuttavia, in base al paese e al background culturale, manca 
ancora una vasta implementazione di queste conoscenze nella pratica clinica. Le ragioni 
principali sono la resistenza al cambiamento, le previste necessità di risorse (finanziarie ed 
economiche) e, ancora più fondamentale, il modo in cui neonatologi esperti e tutto lo staff 
dell’UTIN sono in grado e disponibili a ripensare le cure neonatali, e ad apprezzare e ricono-
scere la cura integrata come parte integrante di una cura neonatale eccellente. L’implemen-
tazione della cura integrata con la famiglia in un’unità deve affrontare problemi derivanti da 
cambiamenti della prassi clinica, mancanza di coordinamento, mancanza di definizione delle 
interfacce e delle responsabilità e variazione delle capacità comunicative.

Dal 2012 al 2014 la nostra équipe ha sviluppato il programma NeoPAss®. Si tratta di un 
programma di cura clinica multiprofessionale per la cura integrata con la famiglia, nel quale 
sono definite, ottimizzate e sequenziate le diverse incombenze (interventi) da parte dei pro-
fessionisti coinvolti nella cura della famiglia e del neonato, a partire dal consulto prenatale 
fino all’assistenza dopo la dimissione.

L’obiettivo del programma è migliorare i risultati neonatali

1 - Ri-centrando l’attenzione sul percorso globale della famiglia, piuttosto che sul contri-
buto indipendente di ogni specialità o funzione di assistenza. Si sottolinea invece come sia 
importante che tutti lavorino assieme, nello stesso modo, come un’équipe interfunzionale.

2- Garantendo un continuum di cure dal periodo prenatale fino a dopo la dimissione.

3 - Incoraggiando la comunicazione e la pianificazione della cura multidisciplinare.

4 - Facilitando la verifica multidisciplinare e l’immediata inclusione di miglioramenti delle cure 
nelle procedure di routine.

5 - Consentendo al nuovo staff di imparare rapidamente gli interventi chiave per condizioni 
specifiche e di comprendere le probabili variazioni.

6 - Stabilendo e realizzando percorsi di cura clinica.

Il programma NeoPAss® è stato sviluppato da équipe multiprofessionali. Esso combina la 
cura e il trattamento classici del caso con elementi di gestione della qualità. Così per ogni 
componente del percorso di cura clinica, come ad esempio consulto prenatale, nutrizione, 
cure palliative, supporto psicologico e procedure operative standard (SOP) di addestra-
mento dei genitori, sono stati sviluppati moduli per la documentazione e materiale informa-
tivo (ad esempio un film sull’importanza della nutrizione con latte materno per il neonato 
prematuro), integrati in un database generale, accessibile a tutti i membri dell’UTIN. Questo, 

novità     
dalla Ricerca
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unitamente alla preparazione di tutti i membri dell’équipe, rendeva possibile garantire 
in modo più facile un’alta qualità di cura standardizzata, indipendentemente dall’a-
zione temporale necessaria e quindi dalla presenza fisica della squadra di esperti (per 
esempio consulto sull’allattamento). Le esigenze individuali della famiglia sono valutate 
secondo la Classificazione Internazionale di Funzione, Disabilità e Salute (ICF) tramite 
moduli standardizzati, il supporto è fornito da membri dell’équipe. La valutazione, la 
pianificazione del supporto, il supporto in sé e la valutazione del successo sono forniti 
da un responsabile delle cure che accompagna la famiglia dal periodo prenatale fino a 
quello post- dimissione.

Risultati: dopo l’attuazione del programma, la percentuale di bambini che ricevevano 
latte materno alla dimissione aumentava dal 42% al 75% nei nati prematuri con < 28 
settimane di età gestazionale (GA) e dal 60% al 90% nei nati prematuri con GA da 28 
a 32 settimane. Il tempo trascorso fino all’alimentazione enterale completa, definita 
come 130 ml/Kg al giorno, si riduceva da 11 a 7 giorni, accompagnato da una riduzio-
ne significativa della durata del catetere venoso centrale, della percentuale di infezione 
nosocomiale, nonché da una percentuale ridotta di enterocolite necrotizzante e da 
un tasso ridotto di IVH. La durata della degenza si accorciava di una settimana, e la 
percentuale di riammissione entro i primi due mesi di vita diminuiva dal 18% al 6% nei 
prematuri < 32 GA. Inoltre, la transizione dall’ospedale alla vita domestica era signifi-
cativamente migliorata. La necessità di visite domiciliari dopo la dimissione era ridotta 
del 30%. I genitori inclusi nel programma NeoPAss® tendono a riportare livelli più alti 
di senso di autoefficacia rispetto a genitori in altri ospedali in Germania. Inoltre questo 
livello più alto di autoefficacia tende a persistere circa tre mesi dopo il trattamento. Il 
senso di autoefficacia nella cura genitoriale è definito come la fiducia nelle proprie capa-
cità di raggiungere un obiettivo desiderato. In generale è associato alla salute mentale, 
vale a dire meno sintomi di depressione e ansietà, e a livelli più alti di cure genitoriali 
positive.

Conclusione: I primi dati dopo l’implementazione del programma NeoPAss® mostrano 
un chiaro beneficio, senza effetti negativi osservati. Inoltre il percorso assistenziale sup-
portava il lavoro di squadra interprofessionale e migliorava la documentazione, la co-
municazione e i rapporti. Per avere successo, l’implementazione dei programmi di cura 
integrata con la famiglia richiede comunque la gestione di cambiamenti professionali.
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Il programma neopass è disponibile in lingua tedesca su www.neopass.de

Prof Matthias Keller

Kinderklinik Dritter Orden Passau, 
Università tecnica di Monaco, 

Passau, Germania

http://www.neopass.de
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Per favorire un’alimentazione esclusivamente a base di latte 
umano nel caso in cui l’allattamento al seno non sia possibile:

Estrazione nella prima ora
Nella prima ora, è importante  stimolare il seno utilizzando 
la tecnologia di iniziazione sviluppata sulla base della ricerca 
scientifica 10, 11, 12, 13. Ciò favorisce un’iniziazione tempestiva 
e una produzione di latte a lungo termine.

Estrazione frequente
Con la tecnologia di iniziazione e un’estrazione ripetuta più 
volte al giorno è possibile produrre volumi di latte sufficienti. 
Un’estrazione doppia 14 ogni due-tre ore rappresenta un 
vantaggio in tal senso 15.

Previsione di 3 estrazioni da 20 ml cad
Un’estrazione di ≥20 ml di latte durante ogni sessione 
di allattamento per tre volte consecutive indica l’avvenuta 
iniziazione. A questo punto, è giunto il momento di iniziare 
a seguire un programma di estrazione specifico 10.

Avvio della produzione di latte
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Il raggiungimento di un’adeguata produzione di latte inizia con lo sviluppo del tessuto mammario (Sviluppo) e l’avvio della produzione (Avvio).  
Un buon inizio avrà un impatto fondamentale sulla riuscita dell’allattamento a lungo termine.

Le seguenti informazioni sono rivolte alle madri nei primissimi giorni dopo la nascita, antecedenti alla montata lattea (iniziazione).

Sviluppo

Avvio

Cominciare bene

Aumento del seno in volume fino al 46%
Dal periodo antecedente la gravidanza fino al parto, il seno 
può aumentare in volume fino al 46%. Tale crescita non 
è sistematica e identica per tutte le madri e per alcune 
può verificarsi anche dopo la nascita del bambino 1. 

Giorno 1: 10–50 ml
Una madre produce da 10 a 50 ml di latte nelle 24 ore 
successive alla nascita. Queste quantità aumentano nei 
giorni successivi, in coincidenza con la trasformazione 
del colostro in latte di transizione 3, 4, 5. 

Per favorire l’allattamento esclusivo al seno nei neonati 
sani nati a termine:

Allattamento al seno nella prima ora
Posizionare fin da subito il neonato a contatto pelle 
a pelle con la madre è il modo migliore per stimolare 
la prima poppata 7, 8 e promuovere una maggiore 
durata dell’allattamento al seno.

Allattamento al seno frequente
È consigliabile allattare ogni due o tre ore. Un contatto 
pelle a pelle costante aiuta le madri a riconoscere i segnali 
relativi alle prime poppate 8, 9.

Previsione di 3 pannolini sporchi
A partire dal giorno 4, la presenza di tre o più feci giallastre 
durante le 24 ore successive all’allattamento indica che 
l’iniziazione ha avuto luogo e la produzione di latte è avviata 9.

Cambiamenti strutturali della ghiandola 
mammaria
Durante la gravidanza, all’interno della ghiandola mammaria 
si sviluppa un intricato sistema ramificato di dotti lattiferi 
e di cellule che producono latte (lattociti). In questo arco 
di tempo può verificarsi anche la produzione di piccole 
quantità del primo latte (colostro) 2, 3. 

Giorno 3: montata lattea
La tempistica dell’attivazione secretoria varia da madre 
a madre e va dalle 24 alle 120 ore successive alla nascita. 
Un’attivazione secretoria ritardata è stata associata a un 
allattamento più breve 3, 6. 

Questa fase è nota come differenziazione secretoria (lattogenesi I).
La gravidanza non comporta solo la crescita del feto, ma è anche il momento in cui il seno si prepara per l’allattamento.

Questa fase è nota come attivazione secretoria (lattogenesi II), comunemente indicata con il termine «montata lattea».
Nei primissimi giorni successivi alla nascita, le variazioni di ormoni chiave attivano i lattociti, dando avvio a un’abbondante produzione di latte.

Subito dopo la nascita, le madri presentano livelli elevati di ossitocina, l’ormone principale dell’allattamento. Un allattamento al seno o un’estrazione di latte 
precoce e frequente sfrutta questi elevati livelli di ossitocina e facilita una prolungata produzione di latte nelle madri di neonati nati a termine o prematuri.

Le fasi di avvio e sviluppo 
dell’allattamento

Nascita 1 2 3 4 5 6 7 giorniGravidanza

Sviluppo Avvio
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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 
del Showa University Koto 
Toyosu Hospital, Tokyo, 
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 12. Nel 2009 hanno individuato 261 proteine 13 mai 
identificate prima e, nel 2015, oltre 300 nuove molecole del  
microRNA del latte umano 14. 

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 15. 

L’intervallo di «normalità» dell’allattamento al seno
Nel 2006 16 e nel 2013 17 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 18. 

 
 

 

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 4.

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 5.

Alimentazione controllata dal vuoto
È stato quindi creato un nuovo paradigma nell’alimentazione infantile. 
L'elemento chiave: Il neonato deve creare un vuoto per estrarre il 
latte 6,7,8. Questa ricerca è stata condotta dai membri dell’UWA e dal 
prof. Mizuno del Showa University Koto Toyosu Hospital, 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 9.

Estrazione doppia
L’estrazione doppia non consente solo di 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 10.

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 11.

 

La ricerca d’avanguardia condotta dall’UWA con il prof. Hartmann ha condotto allo sviluppo di un modello di estrazione pioneristico, la «tecnologia 2-Phase 
Expression», che imita il comportamento di suzione infantile 1, 2, 3 e rappresenta la base di molte scoperte significative:

Fase di stimolazione Fase di estrazione
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News e
congressi

Congressi
30 Gennaio -2 Febbraio 2017, Dubai

42nd Arab Health 2017 
http://www.arabhealthonline.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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