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intervista

Martin Elbel 
Responsabile Corporate 

Communications Medela Ag

Simposio Internazionale 
sull’allattamento al seno e la 
lattazione: le ultime novità dalla 
ricerca scientifica
Durante l’undicesimo simposio internazionale sull’allattamento e la lattazione organizzato 
da Medela e tenutosi a Berlino lo scorso aprile, nove scienziati provenienti da 5 paesi 
hanno discusso insieme sui risultati delle più recenti ricerche scientifiche relative al 
latte materno e sull’applicazione delle scoperte nella pratica clinica. Al simposio hanno 
partecipato più di 400 delegati da 41 paesi diversi.

Martin Elbel, Responsabile Corporate Communications Medela Ag, ci illustra le 
ultime novità emerse dal simposio di Berlino.

Il primo blocco di presentazioni si è concentrato sulla natura unica del latte materno. 
Per la Professoressa Donna Geddes, della University of Western Australia di Perth, 
la gravidanza e i primi anni di vita sono di importanza chiave per la prevenzione di 
malattie croniche non trasmissibili in fasi successive della  vita. Il latte materno, con  il  
suo  contenuto di  sostanze nutritive fatte su misura per le esigenze del neonato e con 
una diversità unica di ingredienti bioattivi, riduce soprattutto il rischio di obesità futura. I 
bambini allattati al seno hanno un rischio minimo di sviluppare una sindrome metabolica 
nel corso della vita, che a sua volta aumenta la probabilità di insorgenza del diabete e 
di  malattie  cardiovascolari. Inoltre il latte materno influisce positivamente sullo sviluppo 
cerebrale, sulla densità ossea e sulla fertilità e riduce la possibilità della comparsa di 
allergie. Ciò che la madre mangia durante l’allattamento al seno pone basi importanti per 
le preferenze del bambino. Se mangia una grande varietà di cibi con molte verdure, il 
bambino sarà più ricettivo a nuovi cibi. Questi sono i motivi per i quali la Professoressa 
Geddes incoraggia espressamente tutte le madri ad allattare al seno: il 95% delle donne 
è in grado di produrre la quantità di latte necessaria per nutrire il proprio bambino.

Il Professor Lars Bode, della University of California, San Diego, USA, ha sottolineato 
che gli oligosaccaridi nel latte materno sono molto più di un semplice nutrimento per 
i microrganismi intestinali. La composizione dei 150-200 oligosaccaridi presenti nel latte 
materno varia da donna a donna. Essi promuovono la colonizzazione dell’intestino del 
bambino da parte di microrganismi benefici e lo proteggono dalle infezioni causate da 
batteri, funghi e parassiti che aderiscono alle membrane mucose. Ma non sono solo 
i bambini nati a termine a trarre beneficio dai polisaccaridi nel latte materno. Gli studi 
indicano che l’oligosaccaride disialyllacto-N-tetraose (in breve DSLNT) nel latte materno 
aiuta a prevenire l’enterocolite necrotizzante nei bambini nati prematuri.

Nei primi cinque anni di vita si verificano sviluppi importanti nel cervello. Tra questi 
la maturazione della materia bianca mielinata, che svolge un ruolo importante nella 
trasmissione dei messaggi. L’équipe del Professor Sean Deoni, della Brown University 
di Providence, USA, ha studiato il modo in cui l’allattamento al seno iniziale esclusivo, 
l’allattamento misto con latte materno e latte artificiale e l’allattamento solo con latte 
artificiale influenzano lo sviluppo cerebrale. A tale scopo l’équipe ha esaminato il cervello 
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di 133 bambini sani nati a termine, di età compresa fra 10 mesi e 4 anni, impiegando 
la cosiddetta tomografia a risonanza magnetica (MRT) silenziosa. La materia bianca 
cerebrale era maggiormente sviluppata nelle aree del cervello che maturano più tardi 
dove erano coinvolti i bambini allattati esclusivamente al seno. Inoltre le capacità 
visive, l’espressività linguistica e la comprensione del linguaggio dei bambini allattati 
al seno erano migliori. Questi risultati confermano la scoperta che l’allattamento con 
latte materno, che è ricco di lipidi e colesterolo, promuove tra le altre cose lo sviluppo 
cerebrale.

Il secondo blocco di presentazioni si è focalizzato sulle ultime raccomandazioni per la 
pratica clinica. 
Il Professor Matthias Keller ha creato un modello in cui le esigenze dei neonati 
pretermine e dei loro genitori sono parte integrante delle cure neonatali. I 
risultati iniziali del percorso di cura NeoPAss® per l’integrazione delle famiglie nelle 
cure neonatali, messo a punto nella clinica pediatrica di Passau tra il 2012 e il 2014, 
hanno confermato la sua visione. Da quando è stato introdotto questo percorso di 
cura, la mortalità e la morbilità pretermine sono state ridotte del 50%. I genitori che, 
come persone chiave di riferimento, sono coinvolti nelle cure neonatali  fin dall’inizio 
sono molto più sicuri di sé nella cura e gestione dei propri bambini. Al momento della 
dimissione dalla clinica quasi tutti i neonati erano allattati al seno. Inoltre era diminuita 
la durata della degenza nella UTIN e si era ridotta dell’80% la comparsa di infezioni 
ospedaliere rispetto alla media tedesca. Informazioni dettagliate su NeoPAss® possono 
essere reperite online sul sito www.neopass.de.

La mastite è una delle ragioni principali per cui le donne smettono 
prematuramente di allattare al seno i propri bambini. Il Professor Juan Miguel 
Rodriguez, dell’Università Complutense di Madrid, Spagna, ha spiegato il ruolo che i 
cambiamenti della colonia microbica del seno svolgono in varie forme di mastite. Una 
forma subacuta della malattia è molto più comune della mastite acuta. Essa provoca 
dolore durante l’allattamento al seno, in quanto i dotti lattiferi sono colonizzati e ristretti 
da agenti patogeni, ma non è accompagnata dai sintomi tipici della mastite acuta. Per 
la diagnosi e il trattamento mirato della malattia si dovrebbe perciò ricorrere ad una 
coltura batterica che chiarisca quali sono i batteri presenti e le eventuali resistenze agli 
antibiotici che possono essere presenti. L’uso di probiotici può rappresentare un nuovo 
approccio al trattamento, in quanto certi lattobacilli e bifidobatteri possono aiutare a 
prevenire e trattare la mastite.
Se, per esempio, non è disponibile il latte della madre di un neonato prematuro, la 
prima scelta è il latte di una madre donatrice. Nella maggior parte delle banche del latte 
umano, il latte materno viene sterilizzato utilizzando la pastorizzazione. Con questo 
trattamento termico vi è lo svantaggio che anche sostanze bio attive preziose, come 
ad esempio le immunoglobuline, gli enzimi e gli ormoni sono disattivate in tutto o in 
parte. La Dottoressa Susanne Herber-Jonat ha invece riferito che al reparto neonatale 
dell’Università Ludwig Maximilian di Monaco, anche ai nati pretermine molto piccoli 
viene somministrato latte di madri donatrici non pastorizzato. Ciò ha ridotto la comparsa 
di infezioni e ha abbassato la frequenza di enterocolite necrotizzante dal 3,1% allo 0,3%.

Il terzo blocco di presentazioni ha trattato il tema del valore del latte materno nelle 
UTIN. Durante la gravidanza e durante il parto, i neonati entrano in contatto con i 
batteri presenti nel liquido amniotico e nel canale del parto. Questi microrganismi e i 
batteri contenuti nel latte materno giocano un ruolo significativo nella colonizzazione 
del tratto gastrointestinale dei bambini. Il latte della madre è particolarmente importante 
per questo aspetto, anche se contiene energia, proteine e minerali in quantità non 
sufficienti a coprire il fabbisogno dei neonati pretermine. Il Professor Josef Neu, 

Martin Elbel 
Responsabile Corporate 

Communications Medela Ag

http://www.neopass.de/ 
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dell’Università della Florida, ha sottolineato che né il latte di madri donatrici né il latte 
artificiale offrono una protezione contro l’enterocolite necrotizzante paragonabile a quella 
fornita dal latte della madre del bambino. Se è possibile ottenere anche piccole quantità 
di latte materno nei primi giorni dopo la nascita, è essenziale che anche questo venga 
somministrato come supplemento al latte di madri donatrici.

Il  Professor Per Top Sangild,  dell’Università  di  Copenaghen,  Danimarca,  ha  
spiegato  che  le componenti del latte materno sono estremamente sensibili al 
trattamento termico. Uno studio condotto su maialini nati pretermine ha dimostrato 
che il colostro protegge contro l’enterocolite necrotizzante e la diarrea e ha un effetto 
benefico sulla crescita, indipendentemente dalla specie. Il fatto che il latte materno 
sia benefico per la salute dei piccoli dipende anche dalla fase di lattazione della 
donatrice e da come il latte è stato trattato: gli studi hanno dimostrato che provvedere a 
somministrare il latte materno il prima possibile e lentamente (goccia dopo goccia) è un 
metodo migliore dell’allattamento tardivo e in maggiori quantità.

Thomas Kühn, del Centro perinatale della Clinica Vivantes Neukölln di Berlino, ha 
sottolineato che nelle UTIN c’è stata un’evoluzione del pensiero: il trattamento non è 
più incentrato sulla pura sopravvivenza dei neonati molto piccoli, ma sul loro sviluppo 
a lungo termine. Parallelamente si è avuto uno spostamento di paradigma: al giorno 
d’oggi sono principalmente i neonati ad alto rischio ad essere allattati al seno. Quando 
si arricchisce il latte materno con energia, proteine e minerali,  si  deve  prestare  
attenzione  non  solo  alla  crescita  dei  neonati,  ma  anche  alla costituzione fisica. 
Anche due studi di coorte francesi hanno dimostrato che, nonostante una crescita 
insoddisfacente durante la permanenza in ospedale, i neonati pretermine alimentati solo 
con latte materno erano fisicamente più sviluppati rispetto ai bambini non alimentati al 
seno all’età di due anni e di cinque anni. I bambini alimentati al seno raggiungevano 
risultati psicomotori migliori e valori più alti di peso, altezza e circonferenza cranica. 
Anche il benessere e l’istruzione dei  genitori  influenzano  comunque  lo  sviluppo  del  
bambino.  Kühn  consiglia  una raccomandazione personalizzata sull’arricchimento o 
meno del latte materno nel periodo successivo la permanenza in ospedale.

Martin Elbel 
Responsabile Corporate 

Communications Medela Ag
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Prof. Donna Geddes

Scuola di Chimica e Biochimica 
della Facoltà di Scienze, 

Università della Western Australia

Il ruolo del latte umano nelle 
origini dello sviluppo della salute 
e della malattia
Le malattie croniche non trasmissibili (NCD) hanno raggiunto proporzioni epidemiche 
e di conseguenza l’ONU ha creato una task force tra le varie agenzie dedicata 
alla prevenzione e al controllo delle NCD. Statistiche recenti hanno stabilito che il 
numero annuale delle morti causate da NCD è di oltre 38 milioni, 16 milioni delle quali 
sono classificate come premature (prima dei 70 anni di età). In ordine di incidenza, 
cardiopatia, cancro, malattie respiratorie e diabete rappresentano l’82% di tutte le 
morti per NCD.

Lo sviluppo di molte NCD è legato alla nutrizione prenatale e antenatale. Ci sono 
evidenze crescenti riguardo all’impatto dei fattori ambientali durante la gravidanza, 
l’allattamento e i primi anni dell’infanzia sullo sviluppo fisiologico, strutturale, 
immunitario, metabolico e comportamentale. Così questo periodo della vita, dal 
concepimento ai primi anni dell’infanzia, offre un’opportunità di intervento per ridurre 
lo sviluppo futuro di NCD.

Modi diversi di nutrizione neonatale determinano ampie differenze nella crescita e 
nello sviluppo del neonato come pure nella suscettibilità alla malattia sia a breve sia a 
lungo termine. Non è chiaro se a causare queste differenze siano disordini metabolici, 
fattori psicosociali o entrambi.

Il latte umano è la nutrizione naturale specifica della specie per i neonati e contiene 
una moltitudine di molecole bioattive che includono ormoni, fattori di crescita, 
neuropeptidi e agenti antinfiammatori e immunomodulatori, molti dei quali hanno 
funzioni multiple e lavorano di concerto. Non solo il latte umano fornisce la nutrizione 
ideale per i neonati, ma le componenti del latte influiscono anche su molteplici sistemi 
fisiologici.

L’allattamento al seno è associato ad un rischio minore di sviluppo della sindrome 
metabolica, che predispone gli individui allo sviluppo di diabete (di tipo 1 e 2) e 
malattia cardiovascolare (CVD). Dati recenti suggeriscono che la qualità e/o il tipo di 
grasso consumato dai neonati può essere parte integrante di questo effetto, il che 
indica che l’effetto protettivo dell’allattamento al seno è mediato attraverso questo 
percorso. Inoltre, l’allattamento al seno per più di 6 mesi sembra fornire maggiore 
protezione dalla sindrome metabolica.

L’obesità è legata sia alla sindrome metabolica sia a quasi tutte le NCD. 
L’allattamento al seno è associato ad una riduzione del rischio di obesità (dal 7 
all’11%) nonostante rapidi cambiamenti di nutrizione e ambiente. Si ritiene che diversi 
fattori contribuiscano a questo effetto, tra cui la composizione del latte, la crescita 
più lenta del bambino allattato al seno e la modalità di alimentazione (allattamento 

novità     
dalla Ricerca
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al seno diretto oppure latte estratto dal seno e somministrato col biberon). Rispetto 
alla composizione del latte, grassi, proteine e carboidrati sono stati tutti associati al 
rischio di NCD. Anche gli ormoni del latte che controllano l’appetito, scoperti in tempi 
relativamente recenti (vale a dire leptina e grelina), sono stati implicati nel percorso 
di crescita favorevole del neonato allattato al seno e nello sviluppo iniziale della 
regolazione dell’appetito.

I benefici meno conosciuti dell’allattamento sono quelli per la madre, tra cui gli effetti 
a breve termine quali un’involuzione più rapida dell’utero, perdita di peso dopo il 
parto e amenorrea durante l’allattamento. Molto comuni e spesso dose-dipendenti 
sono anche gli effetti a più lungo termine come profili metabolici migliori e un rischio 
minore di cardiopatia e di cancro al seno e alle ovaie.

Il primo periodo di vita è un tempo ideale per intervenire al fine di ridurre l’incidenza 
di NCD. Quando si considerano insieme i vantaggi dell’allattamento per il neonato 
e per la madre, si può affermare che la promozione e il sostegno continuo 
dell’allattamento al seno sono una delle strategie di prevenzione a disposizione più 
efficaci in termini di costi.

Prof. Donna Geddes

Scuola di Chimica e Biochimica 
della Facoltà di Scienze, 

Università della Western Australia

È possibile consultare l’abstract originale in inglese a questo link

https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2016/
speakers/donna-geddes-
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Prof. Juan Miguel Rodríguez

Dipartimento di Nutrizione, Scienze e 
Tecnologie Alimentari dell’Università 

Complutense di Madrid, Spagna

La mastite in allattamento: 
dall’eziopatogenesi al 
trattamento
Negli ultimi anni l’allattamento al seno è stato oggetto di rinnovato interesse sia 
nei paesi in via di sviluppo sia in quelli sviluppati a causa dei benefici per la salute 
a breve, a medio e a lungo termine che questo sistema di alimentazione fornisce 
alla coppia madre-bambino. Su questa base, le organizzazioni sanitarie internazio-
nali e nazionali raccomandano l’allattamento esclusivo al seno per i primi 8 mesi 
di vita e quindi un processo graduale di svezzamento in cui il bambino riceve latte 
umano fino a 1 anno di età o più, se la madre e il bambino lo desiderano. Tuttavia 
è spesso difficile far fronte a queste raccomandazioni a causa di diverse ragioni. 
Dal punto di vista medico, la mastite rappresenta la prima causa di svezzamento 
precoce non voluto, con un’incidenza tra le donne in allattamento che arriva fino 
al 35% quando si considera qualsiasi caso clinico di mastite. Tenendo conto dei 
benefici forniti dall’allattamento al seno, la mastite dovrebbe essere considerata 
una Questione di Salute Pubblica.

Il latte umano contiene un microbiota complesso che può avere implicazioni rile-
vanti non solo per la salute a breve e a lungo termine del bambino, ma anche per 
la salute mammaria. In effetti la disbiosi mammaria, che può essere scatenata da 
una varietà di fattori dell’ospite, microbici e medici, determina spesso mastite acu-
ta, subacuta o subclinica, una condizione che rappresenta la prima causa medica 
di svezzamento non voluto. La resistenza agli antibiotici, la capacità di formazione 
di un biofilm e di sequestrazione di ferro, e i meccanismi per l’evasione della rispo-
sta immune dell’ospite sono caratteristiche comuni tra gli agenti batterici, principal-
mente stafilococchi, streptococchi e corinebatteri, coinvolti in tale condizione. Ciò 
spiega perché questa condizione possa essere sfuggente alla terapia antibiotica e 
perché sia necessaria una standardizzazione delle colture di latte umano (compre-
sa la raccolta di campioni) e degli antibiogrammi per individualizzare e ottimizzare 
i trattamenti. Inoltre, lo sviluppo di nuove strategie per il trattamento della mastite 
basato su probiotici è particolarmente attraente. In effetti, ceppi selezionati di 
lattobacilli isolati dal latte hanno già mostrato un’alta efficacia per la prevenzione e 
il trattamento di tale condizione.

novità     
dalla Ricerca

È possibile consultare l’abstract originale in inglese a questo link

https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2016/
speakers/juan-miguel-rodriguez

https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2016/speakers/juan-miguel-rodriguez
https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2016/speakers/juan-miguel-rodriguez


Medela Newsletter 8

dal mondo
Medela

Guida alla scelta 
della coppa per il seno 
Personal Fit

Sapete che la misura giusta della coppa per il seno rappresenta una 
parte importante dell’estrazione del latte materno? Aiuta a ottimizzarne 
il flusso e ne garantisce il massimo comfort.
Di seguito riportiamo una guida per aiutare la mamma ad identificare la 
corretta misura di coppa per il seno.

Scelta della misura della coppa per il seno PersonalFit™

 

Le misure di Medela PersonalFit™

 
misure diverse. Questa guida è un punto di partenza per aiutarti a determinare la misura ottimale in base al diametro del capezzolo. 

l  Inizia con la misura 24 mm fornita in dotazione con il tiralatte o con la misura determinata dalla  
lunghezza del diametro.

l  Centra il capezzolo e appoggia delicatamente la coppa sul seno.
l  Regola il livello di vuoto sino al Maximum Comfort Vacuum™ (massimo vuoto confortevole) per  

raggiungere il livello di estrazione ottimale.
l  Fai riferimento alle immagini riportate di seguito mentre estrai il latte durante la fase di estrazione 

(dopo la fase di stimolazione).

Motivi per provare una misura diversa
l   

da creare disagio?
l  Il tessuto dell’areola viene attirato nel condotto in misura  

eccessiva?

l Noti degli arrossamenti?
l Il capezzolo o l’areola diventano bianchi?
l Senti che nel seno è rimasto del latte non estratto?

Se la tua risposta anche a una sola di queste domande è «SÌ», 
prova a cambiare la misura della coppa seguendo le istruzioni  
per la misurazione sopra riportate. Se non sei sicura di aver  
scelto la misura corretta, consulta un professionista sanitario o  
un consulente per l’allattamento.

Fase 1
Utilizza un righello o un metro a nastro per misurare il diametro del 
capezzolo in millimetri (mm) partendo dalla base e passando per il 
centro. Non includere l’areola.

Fase 2
In base alle tue misure, scegli la misura giusta di coppa per il seno 
PersonalFit. Esempio: se il diametro del capezzolo è di 16 mm, la 
misura della coppa per il seno PersonalFit consigliata è 21 mm.

Misura del  

diametro del 

capezzolo

Misura della  

coppa PersonalFit

l  
pareti del condotto.

l  Prova una misura più grande.

l  Il capezzolo è centrato e si 
muove liberamente.

l  Il capezzolo e il tessuto 
dell’areola vengono attirati nel 
condotto in misura eccessiva.

l  Prova una misura più piccola.

  l  Potresti aver bisogno 
di una coppa di misura 
diversa per ciascun seno.

l  La misura della coppa per 
il seno dipende dai tessuti 
del seno e dall’elasticità 
della pelle.

l  La misura della coppa per 
il seno potrebbe variare 
nel corso del periodo 
dedicato all’allattamento  
e all’estrazione del latte.

l  Quando applichi la 
pressione del vuoto, le 
dimensioni del capezzolo 
potrebbero cambiare.

l  Se fai troppa pressione 
sulla coppa per il seno, 
potresti bloccare i dotti 
lattiferi.

Lo sapevi?

Base del  
capezzolo

misura

Areola

Capezzolo

Fino a 17 mm Fino a 20 mm Fino a 23 mm Fino a 26 mm Fino a 32 mm

Capezzolo
Areola

Capezzolo
Areola

Capezzolo
Areola

Troppo piccola Misura giusta Troppo larga
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News e
congressi

Congressi

14-17 Agosto 2016, Vancouver, Canada
COINN 2016
http://coinn2016.neonatalcann.ca/
 

17-22 Agosto 2016, Vancouver, Canada

IPA 2016
http://www.ipa2016.com/
 

12-15 Ottobre 2016, Napoli
XII Congresso Nazionale Società Italiana di Neonatologia
http://congresso.neonatologia.it/

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

Seguici su

http://coinn2016.neonatalcann.ca/%0D
http://coinn2016.neonatalcann.ca/
http://coinn2016.neonatalcann.ca/%0D
http://www.ipa2016.com/%0D
http://www.ipa2016.com/%0D
http://congresso.neonatologia.it/
http://congresso.neonatologia.it/
https://aiblud.com/
https://aiblud.com/
https://aiblud.files.wordpress.com/2016/02/convegno-aiblud-firenze-2016.jpg%0D
https://www.facebook.com/medela.it
https://twitter.com/medelaitalia
http://www.ilmioallattamento.it
https://www.instagram.com/medela_italia/
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