
L’aggiornamento scientifico 
sull’allattamento materno

Newsletter Medela n.39 / novembre 2017

  Intervista / 
 Latte materno: una medicina per i neonati prematuri (Prof.ssa Paula Meier) pag. 2

  Novità dalla ricerca / 
 Benefici del latte umano per i neonati prematuri nell’UTIN (Prof. Luigi Corvaglia) pag. 7

 Caratteristiche specie specifiche del latte dei primati (Prof.ssa Katie Hinde) pag. 10

  Dal mondo Medela / 
 Il latte materno per i neonati prematuri: benefici di salute ed economici [infografica] pag. 11 

 L’avvio della produzione di latte [infografica] pag. 12

  News e Congressi pag. 15

Contenuti

Speciale 
World Prematurity
Day



Medela Newsletter 2

Latte materno: una medicina 
per i neonati prematuri

Ogni anno 15 milioni di neonati, pari all’11% della popolazione mondiale, 
nascono prematuri. Poiché sono molte le persone coinvolte nella cura di 
questi neonati e nelle relative decisioni, ritiene che tutte queste persone 
siano consapevoli dell’importanza che riveste il latte umano nel garantire a 
questi neonati una salute ottimale sia a breve che a lungo termine?

Prof.ssa Meier: No, direi che alcune persone ancora non ne comprendono 
l’importanza, in quanto per molto tempo si è pensato al latte umano come a 
un semplice nutrimento per il neonato, utile per la sua crescita. In realtà è stato 
dimostrato che, grazie ai componenti bioattivi e nutrizionali, il latte umano funziona 
in termini di programmazione della salute, sia a breve che a lungo termine. Questo 
è un concetto relativamente nuovo e non credo sia stato recepito e accettato da tutti 
gli attori coinvolti. Ritengo che tra neonatologi ed esperti ci sia un gran fermento dal 
punto di vista clinico in questo campo, ma che persistano ancora divergenze sulla sua 
importanza da parte di amministratori e organizzazioni sanitarie.

Uno dei primi passi è convincere l’amministrazione del reparto neonatale. 
Lei ha fornito un ottimo punto di partenza con gli studi che ha effettuato 
presso il Rush University Medical Center. Questi studi sono riusciti a 
cambiare l’opinione degli amministratori del suo ospedale?

Prof.ssa Meier: Sì, gli studi che abbiamo effettuato sui costi hanno non solo cambiato 
l’opinione degli amministratori, ma vengono anche ampiamente utilizzati in tutti gli 
Stati Uniti e aggiungerei nel mondo, in quanto siamo stati i primi ad aver dato un 
valore monetario al latte umano nelle UTIN. L’idea di base all’avvio di questi studi, 
quasi dieci anni fa, era che gli ostacoli principali da affrontare per far sì che le madri 
potessero dare ai loro bambini una quantità di latte maggiore durante un periodo di 
esposizione più lungo, fossero essenzialmente di natura economica. L’assenza di 
tiralatte, la mancanza in ospedale di un numero adeguato di personale qualificato che 
potesse aiutare le madri e l’assenza di congelatori industriali in cui conservare il latte 
erano, infatti, ostacoli legati ai costi. Scopo iniziale dello studio era dunque dimostrare 
che il latte umano riduce il rischio di infezioni nei bambini nati a termine e aiuta a 
prevenire l’insorgenza di problemi che, a volte, si presentano durante il primo anno di 
vita e, altre, anche in seguito.

 Il latte umano può prevenire o ridurre il rischio di problemi che hanno costi 
altissimi in un’unità di terapia intensiva neonatale. Parliamo di enterocoliti 
necrotizzanti, sepsi a esordio tardivo, displasie broncopolmonari o malattie polmonari 
croniche. Per poi passare a conseguenze neurocognitive e neuroevolutive 
durante l’infanzia. Queste sono tutte morbilità estremamente costose, che rendono 
il latte umano un metodo, o parte di un metodo, molto sicuro ed economicamente 
vantaggioso. Per cui sì, il risultato è stato quello, essendo riusciti a dimostrare che 
determinate dosi di latte umano somministrate durante determinati periodi di 
esposizione non solo riducono i rischi, ma anche i costi relativi alle morbilità nelle 
unità di terapia intensiva neonatale.
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intervista

Ha parlato di sviluppo neurocognitivo. Come ha fatto a misurare l’effetto 
del latte umano sullo sviluppo neurocognitivo e le conseguenze di un 
nutrimento che non sia al 100% a base di latte umano?

Prof.ssa Meier: Credo che quando parliamo di sviluppo neurocognitivo, la definizione 
di esito neuroevolutivo sia dovuta al suo essere un insieme di misure adottate durante 
regolari controlli clinici e in base all’età del bambino. Quando nascono prematuri, 
soprattutto se molto prematuri, o se il loro peso alla nascita è molto ridotto, i bambini 
sono già a rischio di problemi neuroevolutivi, perché il loro cervello è molto più piccolo 
rispetto a quello di un bambino nato a termine. Quell’area del cervello che deve 
ancora svilupparsi è quindi ora nelle tue mani, in quanto clinico ospedaliero. Di 
norma, il bambino sarebbe ancora nell’utero, mentre ora tocca a te proteggere 
e far sviluppare il suo cervello, con l’aiuto del nutrimento e un insieme di altre 
cose. Questa parte è cambiata moltissimo negli ultimi anni ed è qui che entra in 
scena, come meccanismo, il latte umano, in quanto l’area del cervello che cresce 
più rapidamente in questo lasso di tempo nel bambino prematuro viene chiamata 
sostanza bianca. È la parte che si occupa dei collegamenti, dei pensieri più 
complessi, come li definiremmo noi, della velocità di reazione e di tutto ciò che rientra 
nell›esito neuroevolutivo. Quest’area cresce in maniera molto più rapida rispetto 
alla testa, rispetto al cervello. Crescendo così velocemente, è anche l’area più 
sensibile ai fattori ambientali presenti nell’UTIN, quali una difficoltà da parte del 
bambino di mantenere adeguati livelli di ossigeno, che potrebbe portare a un’infezione 
e a una conseguente infiammazione nel corpo del bambino. Sono tutti rischi frequenti 
nell’UTIN. Uno qualsiasi di questi episodi, di questi processi infiammatori, può avere 
conseguenze su quest’area del cervello ancora in fase di sviluppo. Ecco perché il latte 
umano è estremamente importante - oltre ovviamente che per i bambini nati a termine 
- anche e soprattutto nelle UTIN, perché aiuta a far crescere il cervello in maniera 
selettiva; infatti, grazie all’alta concentrazione di grassi speciali e ad alcuni fattori 
di crescita molto importanti per la crescita generale del cervello, produce quelle 
che vengono definite neuroprotezione e neuromodulazione del latte umano.  
Neuroprotezione significa che la possibilità che uno di questi traumi raggiunga il 
cervello dei bambini delle UTIN viene inibita da una sostanza presente nel latte 
materno e chiamata lattoferrina, un fattore di crescita simile all’insulina. La lattoferrina 
influisce sull’effetto che questi fattori ambientali nocivi potrebbero avere sul cervello. 
È una specie di protezione temporanea che impedisce che colpiscano in maniera 
consistente il cervello. Ecco perché affermiamo che le sostanze del latte, oltre che 
favorire la crescita del cervello, lo proteggono, evitando una serie di infezioni e 
infiammazioni attive che potrebbero colpire il bambino. Direi che è questa la parte a 
sostegno di ciò che abbiamo dimostrato. 
Nel nostro studio abbiamo valutato, a 20 mesi, lo sviluppo neurologico dei bambini nei 
quali avevamo dimostrato una riduzione di enterocoliti necrotizzanti, sepsi tardive e 
displasie broncopolmonari. 
Abbiamo dimostrato esserci un rapporto tra la quantità di latte materno che i 
bambini avevano assunto durante il ricovero nell’unità di terapia intensiva e il loro 
punteggio a 20 mesi. I bambini che avevano ricevuto quantità maggiori di latte, 
hanno ottenuto i punteggi neuroevolutivi più alti, tenendo in considerazione anche 
fattori che sappiamo influire sull’esito neuroevolutivo, come la formazione data alla 
madre, la crescita e il sesso del bambino. L’altro motivo per cui la somministrazione 
di latte umano è importante nelle UTIN, è che ognuna delle morbilità che ho nominato 
(enterocolite necrotizzante, sepsi tardiva, displasia broncopolmonare) è un fattore di 
rischio a sé per lo sviluppo di problemi neuroevolutivi in questo gruppo. Quindi basta 
semplicemente ridurre la comparsa di quei problemi per aumentare le probabilità di 
un miglior esito neuroevolutivo del bambino. Il latte umano ha quindi sia un effetto 
diretto, essendo alla base della crescita ed essendo una protezione neurologica, 
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sia indiretto, riducendo la comparsa di complicazioni che portano poi, in maniera 
indipendente, ad altri problemi. Al momento stiamo cercando di valutarne i costi. Per 
i primi due anni abbiamo dati che indicano una riduzione dei costi sanitari grazie 
all’allattamento autonomo da parte delle madri. Proseguiremo questi studi. Abbiamo 
inoltrato una richiesta, attualmente sotto revisione, per poter continuare a studiare questi 
bambini fino all’età di nove anni. Valuteremmo il loro rendimento scolastico e il loro sviluppo 
emotivo, così come tutta una serie di cose che sarebbe normale testare alla loro età.

Quali sono i costi delle cure per bambini nati prematuri e che non ricevono 
latte umano?

Prof.ssa Meier: Posso parlarne solo in maniera parziale, perché, come ho detto, 
studieremo ulteriormente questo gruppo di bambini in età più avanzata. Solo allora 
sapremo chi di loro ha avuto bisogno di servizi educativi speciali legati al proprio 
esito neuroevolutivo. Se prendiamo in considerazione gli studi effettuati su bambini 
con esiti neuroevolutivi inferiori, indipendentemente dall’assunzione di latte umano 
o meno, notiamo che i costi educativi durante l’infanzia superano quelli sanitari. Un 
bambino con bisogni speciali costa circa $4.000 in più durante il suo primo anno di 
scuola elementare, per il semplice fatto che è nato sottopeso e necessita di un piano 
educativo individuale. Già nella fase iniziale notiamo quindi che i costi per la sua 
istruzione superano quelli sanitari. I costi sanitari non sono comunque insignificanti. 
Questo gruppo finirà per avere BPD e malattie polmonari croniche. Molti di questi 
bambini sviluppano problemi di asma o necessitano cure a causa di problemi 
polmonari o respiratori avuti in passato. Questa è una delle problematiche che 
colpiscono questo gruppo di bambini e, riducendo il rischio di malattie polmonari 
croniche, si riducono anche i costi. Stessa cosa per quanto riguarda l’enterocolite 
necrotizzante chirurgica, che non solo è rischiosa, ma può anche comportare 
la sindrome dell’intestino corto, così come molti tipi di problematiche digestive. 
Ridurne i casi equivale a un enorme risparmio per la sanità. Le morbilità dell’UTIN, 
e non solo, aprono la strada a costi per lo sviluppo neurologico, così come a costi per 
le famiglie, per la società, l’istruzione. Il risparmio dunque è notevole e potrebbe 
essere attribuito a un maggiore utilizzo di latte della propria madre, che è diverso 
dal latte donato.  […] Il potenziale che ha il latte umano nelle UTIN, come parte di un 
insieme di altre norme professionali, è dunque minimizzare il rischio di complicazioni e 
disabilità permanenti in questa parte della popolazione.

Una delle parti più rimarchevoli del suo studio è la lista dettagliata che ha 
compilato sui costi relativi all’iniziazione e l’ottenimento della lattazione. Ha 
affermato essere spesso quelli gli ostacoli alla produzione di latte tramite 
l’allattamento al seno nelle UTIN. Potrebbe descrivere questi costi?

Prof.ssa Meier: Sì, l’abbiamo compilata all’inizio del primo studio, nel 2007. Lo scopo 
era quello di concentrarci sugli ostacoli economici che doveva affrontare una madre se 
voleva dare il latte al proprio bambino. Era tutto a sue spese: trovare il tiralatte, il kit. 
Ho anche iniziato a mettere in discussione quel che usiamo. Diciamo di fornire latte 
materno, ma in realtà procuriamo latte donato e quindi latte materno donato […]. Per 
cui anche la terminologia che usiamo lascia credere che il latte materno sia facoltativo. 
Se la madre riesce a produrlo bene, altrimenti va bene lo stesso.  
Abbiamo effettuato due studi diversi sugli ostacoli economici. Uno riguardava i costi 
necessari per fornire 100 ml di latte, l’altro i costi istituzionali necessari per ottenerlo. 
Con questi studi abbiamo dimostrato che se a una madre viene semplicemente 
dato accesso a un tiralatte, a un kit e a dei contenitori per la raccolta del latte, 
diventa meno costoso nutrire i neonati con il latte materno anziché con latte 
in polvere e anziché con latte umano donato. Più di recente abbiamo calcolato i 
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costi relativi alla durata media del ricovero in UTIN del nostro gruppo di 430 neonati 
e abbiamo calcolato i costi minimi e massimi per una lattazione completa nell’unità di 
terapia intensiva neonatale. Con completa intendo che assumiamo, e quindi paghiamo 
per un totale di 24 ore, degli specialisti della lattazione in terapia intensiva neonatale, 
che fanno parte del nostro team di consulenti sull’allattamento al seno. Le madri sono 
libere di consultarli in qualsiasi momento e possono poi noleggiare un tiralatte per 
tre mesi. Nel kit per la raccolta del latte sono compresi uno scaldabiberon, sistemi di 
misurazione del crematocrito; e misure in scala per il peso del neonato. Ovviamente si 
tratta di un programma estremamente completo di assistenza all’allattamento. Il costo 
minimo stimato è di $984 per ogni neonato per tutta la durata del ricovero ospedaliero, 
mentre il costo massimo stimato è pari a $1.200. La variazione di costo dipende dalla 
fluttuazione del prezzo di mercato per il noleggio del tiralatte e per l’acquisto del kit. È 
quindi un intervento estremamente vantaggioso dal punto di vista economico. Ciò che 
ha turbato, penso, molti di noi è che spesso l’unico utilizzo che siamo riusciti a fare di 
questi dati economici negli ospedali è stato dimostrare che il latte donato è più costoso, 
perché la tendenza sembra essere quella di somministrare latte donato ogni volta che 
non è possibile avere quello materno. Il latte donato è meno efficace [del latte della 
propria madre, ndr] nella riduzione di qualsiasi di queste complicazioni e non è ancora 
stato dimostrato abbia effetti sull’esito neuroevolutivo. Tuttavia viene spesso utilizzato 
in sostituzione al latte materno, in quanto più facile da ottenere. Più semplice del dover 
trovare i tiralatte e investire sulle madri. Ecco perché ultimamente mi sono interessata 
molto al latte materno, anziché alla sua sostituzione con il latte donato. Perché il loro 
effetto è estremamente diverso, come è molto diverso il processo da dover seguire 
per ottenerli. Usare il latte materno è più impegnativo, ma è meno costoso ed 
è proprio questo il punto. È un’operazione economicamente vantaggiosa e 
impossibile da ricreare con il latte in polvere o il latte donato.

Ha detto che, secondo la sua lista dei costi, il costo massimo per neonato 
e per ricovero in UTIN, lungo in media 71 giorni, sarebbe di $1.200. È 
davvero poco! A quanto equivale il costo giornaliero per il ricovero in 
ospedale di questi neonati?

Prof.ssa Meier: Il costo giornaliero si aggirerebbe attorno al migliaio di dollari, in base 
alla struttura. È per questo che sostengo essere un intervento troppo economicamente 
vantaggioso perché qualcuno possa ribattere che le madri si dovrebbero procurare 
i tiralatte da sole o che non c›è volontà di investire in persone che le aiutino, o in 
congelatori industriali che conservino il latte in modo adeguato. È per questo che 
abbiamo portato avanti la nostra idea, perché il ricovero ospedaliero medio di bambini 
nati con un peso inferiore a 1.500 grammi, era di 71 giorni; il che è decisamente 
normale, considerando che i bambini nati con il peso più basso rimangono ricoverati 
per 90 giorni. Il costo è per l’intera durata del ricovero in UTIN: da meno di $1.000 al 
giorno a poco più di $1.200 per un ricovero di 71 giorni. 

Esiste un modo per quantificare, dal punto di vista economico, l’impegno 
necessario? Ha detto che il punto è l’impegno paragonato ai costi, ma 
magari non c’è la volontà di investire in questo impegno aggiuntivo, 
nonostante il vantaggio economico.

Prof.ssa Meier: L’impegno aggiuntivo richiesto si traduce, per la maggior parte, in costi, 
avendo un esperto che sappia come aiutare le madri dei bambini dell’UTIN. Deve essere 
esperto nell’uso di tiralatte. Deve saper risolvere problemi relativi al volume di latte 
usando la tecnologia. A questo scopo abbiamo formato un gruppo di consulenti 
dell’allattamento. Sono madri di bambini curati nella nostra UTIN e molte di loro 
sono diventate IBCLC. Ci assicuriamo che ce ne siano tre al giorno nell’unità, coprendo 
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un totale di 24 ore (non necessariamente 24 su 24) di cure dirette di cui tutte le madri 
possono usufruire. Ovviamente i momenti in cui hanno maggiore bisogno di aiuto 
sono totalmente coperti. Necessitano di maggiore aiuto all’inizio e quando i bambini 
cominciano a nutrirsi dal seno. Rimane però un metodo molto economico per ottimizzare 
i risultati sulla salute dei bambini, poiché la spesa è molto bassa.

Tenendo conto dei suoi studi e dell’incredibile effetto che ha il latte umano 
sui bambini prematuri, cosa direbbe e cosa consiglierebbe a coloro a cui 
spetterà la decisione finale?

Prof.ssa Meier: Abbiamo dedicato molto tempo a compilare una parte 
della documentazione, affinché potessero concentrare la propria attenzione 
sull’investimento. Varie branche della scienza, in particolare quella che riguarda le 
origini evolutive, dimostrano che l’impatto economico maggiore si ha su investimenti 
fatti su qualcosa che abbia un effetto sulla vita o sulla salute prolungato a tutta la vita. 
Il latte umano è uno di questi investimenti. Dobbiamo dunque concentrarci sul fatto 
che si tratta di una spesa di breve durata, decisamente poco costosa, che avrà 
un ritorno per la società per tutto il corso della vita, sia dal punto di vista della 
riduzione delle spese, sia del miglioramento della sanità. Penso che il problema di 
chi prende le decisioni sia non capire la differenza tra una madre con un bambino in 
UTIN e una madre di un bambino nato a termine. Una madre dell’UTIN deve avere un 
tiralatte a disposizione e deve avere un tiralatte che sia efficace, efficiente, confortevole 
e pratico. Non può estrarre il latte manualmente e non può farlo con un tiralatte di 
bassa qualità. Per quanto provi, la madre non riuscirà a produrre abbastanza latte. 
Ritengo pertanto che sia necessario redigere una norma relativa all’apparecchiatura 
di cui le madri hanno bisogno e alla struttura di cui deve dotarsi l’ospedale.[…]. In 
altre parole, ciò che diciamo a ogni madre è: abbiamo bisogno del tuo latte per il tuo 
bambino, così come faremmo se ci servisse latte donato. Per cui ti forniremo il tiralatte 
e tutto ciò che ti serve, senza che tu debba preoccuparti di nulla mentre hai già il tuo 
bel da fare con un bambino in UTIN. Troverai tutto ciò che ti serve qui. So che il nostro 
è un modello specifico per un unico Paese, ma al momento vorrei riuscire a portarlo 
almeno negli Stati Uniti, che è l’area che mi interessa, e fare in modo che diventi una 
responsabilità delle UTIN procurare il latte, e non delle madri produrlo, proprio come 
facciamo per il latte donato.
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Benefici del latte umano per i 
neonati prematuri nell’UTIN

Uno dei problemi principali associati con l’alimentazione del neonato prematuro è 
l’analisi dei problemi e dei benefici del latte umano rispetto al latte in polvere per 
prematuri. Questo problema richiede un approccio scientifico e non basato su 
preconcetti che valuti i benefici e le preoccupazioni relative alle diverse scelte.

La preoccupazione principale relativa all’alimentazione dei neonati prematuri con il latte 
umano è il rallentamento della crescita, dimostrato sia durante la degenza in ospedale 
che nel successivo follow up1. Questo rallentamento della crescita è dovuto a varie 
cause:

1) il contenuto nutrizionale del latte umano è inferiore rispetto al contenuto delle 
sostanze nutritive del latte in polvere e spesso rimane inferiore anche dopo l’aggiunta 
della fortificazione standard2.

2) L’assunzione effettiva è spesso inferiore rispetto a quella teorica, precedentemente 
prevista, a causa della frequente e spesso inappropriata riduzione dell’assunzione 
giornaliera, dovuta ad alcuni segni di intolleranza alimentare, come ad esempio residui 
gastrici, tensione addominale, ecc.

3) I contenuti nutrizionali originali del latte crudo diminuiscono durante i trattamenti 
sequenziali del latte, come ad esempio congelamento, scongelamento, 
pastorizzazione e somministrazione attraverso la sonda.

Per esempio, riguardo il grasso, viene calcolata una perdita di pre-esposizione 
del 45%, principalmente a causa della gestione dell’alimentazione continua3. Nei 
casi di alimentazione continua il grasso del latte tende ad accumularsi nel kit di 
somministrazione. Recentemente abbiamo calcolato l’assunzione di acidi grassi in vitro 
in tre diverse condizioni rispetto ai valori normali:

1 - Alimentazione in bolo 

2 - Alimentazione continua 

3 - Alimentazione continua con un’inclinazione di 45°

È staro rilevato che l’alimentazione continua ostacola fortemente l’assunzione di grassi. 
Particolarmente rilevante è la riduzione di LCPUfA, a causa del loro coinvolgimento nel 
sistema nervoso centrale e sulla struttura e funzione retinica. L’uso dell’alimentazione 
in bolo può ridurre questa perdita in modo significativo. Un certo vantaggio può essere 
ottenuto anche inclinando di 45° la pompa di nutrizione.

Altri interventi nutrizionali possono essere pianificati al fine di ridurre questo problema 
di crescita: se il paziente non acquisisce peso potrebbe essere adottato un protocollo 
di rafforzamento individuale. È possibile aggiungere una quantità di multicomponenti 
o fortificanti proteici al latte. Questa quantità aggiuntiva può essere definita misurando 
direttamente i contenuti nutrizionali del latte crudo, per mezzo di un’analisi a infrarossi 
(Rafforzamento mirato) o valutando la risposta metabolica individuale del neonato con 
il BUN (Rafforzamento regolabile)4.

novità     
dalla Ricerca
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Riguardo ai benefici del latte umano possiamo includere: sviluppo neurologico, 
ridotta retinopatia del prematuro (Retinopathy of Prematurity, ROP), ridotta displasia 
broncopolmonare (Bronchopulmonary Dysplasia, BPD) ed enterocolite necrotizzante 
(Necrotizing Enterocolitis, NEC).

Riguardo allo sviluppo neurologico: alcuni studi di follow-up condotti in francia 
hanno mostrato un rallentamento della crescita nei neonati prematuri alimentati 
con latte umano, ma un miglior sviluppo neurologico a 2 e 5 anni di età1. Un ampio 
studio inglese ha mostrato un miglioramento significativo dei risultati dello sviluppo 
neurologico relativo alla durata di utilizzo del latte umano5. Inoltre, cinque su sette 
studi condotti recentemente, volti alla valutazione della correlazione tra latte umano e 
sviluppo neurologico, hanno confermato miglioramenti dello sviluppo neurologico6. Il 
nostro gruppo ha valutato recentemente questo problema in uno studio di follow up. I 
nostri risultati hanno anche dimostrato che l’alimentazione con latte umano durante la 
degenza in ospedale migliorava notevolmente il punteggio generale del quoziente a 24 
mesi di età7.

Riguardo al ROP, una recente meta-analisi ha dimostrato una riduzione significativa 
della retinopatia del prematuro con l’uso di latte umano8. Dati recenti hanno fornito 
risultati simili per la riduzione nella BPD9.

Riguardo alla NEC, numerosi studi hanno mostrato una riduzione significativa della 
NEC nei neonati prematuri alimentati con latte umano10. La patogenesi della NEC è 
multifattoriale e la riduzione può essere attribuita a vari fattori, come ad esempio:

1 - iniziazione precoce dell’alimentazione enterale, evitando di perdere tempo 
aspettando il latte della madre.

2 - Evitare l’esposizione precoce alle proteine del latte di mucca 

3 - Componenti bioattivi 

L’introduzione precoce dell’alimentazione contrasta gli effetti del digiuno e della 
nutrizione parenterale sull’intestino. Inoltre, la prolungata deprivazione di nutrizione 
enterale conduce a un aumento dello stato infiammatorio, perdita di integrità mucosale 
e possibile traslocazione batterica11. L’effetto benefico teorico della proteina del latte di 
mucca sulla NEC può essere dovuto a:

1 - aumento provato della permeabilità intestinale a causa della riduzione dell’integrità 
mucosale

2 - effetto di up-regulation sull’infiammazione intestinale

3 - colonizzazione disbiotica

Infine, l’elenco dei componenti bioattivi che potenzialmente hanno effetto sulla 
patogenesi della NEC aumenta ogni giorno. Tuttavia, alcuni di questi composti 
vengono parzialmente distrutti durante la pastorizzazione di Holder, che aumenta le 
preoccupazioni riguardo alle qualità protettive del latte umano pastorizzato. Nonostante 
questo, in un’analisi recente è stato dimostrato un effetto sulla NEC del latte umano 
donato simile a quello del latte della propria madre, rispetto al latte in polvere12.
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In conclusione: 

- il rallentamento della crescita riscontrato nei neonati alimentati con latte umano 
rispetto a quelli alimentati con latte in polvere può essere ridotto con un rafforzamento 
ottimale e l’ottimizzazione di protocolli di alimentazione enterale.

- I benefici dell’alimentazione con latte umano nell’UTIN superano certamente le 
preoccupazioni relative alla crescita

- Il latte materno fresco e fortificato rappresenta lo standard di riferimento per 
l’alimentazione dei neonati prematuri con il latte umano donato, essendo la seconda 
scelta, in termini di preferenza, rispetto al latte in polvere per prematuri.
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Caratteristiche specie specifiche 
del latte dei primati

Come alimento, medicina e segnale strutturato in modo complesso, il latte nutre, pro-
tegge e informa il neonato in fase di sviluppo attraverso le sostanze nutritive, gli im-
munofattori e gli ormoni. Da notare, la presenza e la ricchezza di bioattivi del latte va-
riano tra le specie. Questa “ricetta biologica” specifica per la specie del latte materno 
è stata modellata dalla selezione naturale per sostenere le priorità legate allo sviluppo 
all’interno del contesto socio-ecologico di ogni specie e riflettendo quella particolare 
linea evolutiva. Il ruolo del latte nell’uccidere la capacità virucida, il profilo dei glicani 
e il proteoma del latte all’interno del latte umano mostrano divergenze importanti dai 
nostri parenti primati. Inoltre, raramente la composizione del latte è fissa all’interno di 
ogni specie; la notevole differenza tra gli individui modella apparentemente la soprav-
vivenza e il benessere infantile. La nostra conoscenza del latte specifico per la specie 
ha delle implicazioni in ambito sanitario e medico tra le diverse popolazioni umane. 
Nonostante il latte materno sia descritto come oro liquido e l’allattamento al seno 
come lo standard di riferimento per il nutrimento nella prima fase di vita, gli scienziati 
devono ancora identificare “gli standard di riferimento dell’oro liquido”. Decodificare il 
latte materno all’interno e tra le specie è necessario per guidare le raccomandazioni 
della sanità pubblica e arricchire la medicina di precisione per i neonati e i bambini più 
fragili nelle unità di terapia intensiva neonatale.
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Il latte materno per
i neonati prematuri: 
benefici di salute 
ed economici

Migliora   
gli esiti 
di salute
Il latte umano riduce numerose 
malattie e complicanze a breve 
e a lungo termine come NEC, 
sepsi, diabeti e disabilità 1-7.

Incrementa 
la produttività 
e il PIL
Riducendo la mortalità, il latte umano aiuta 
a ottenere, in media, un guadagno ulteriore 
di 5.364 € per neonato pretermine 1.9. Se 
riferito all'Unione Europea, se tutti i neonati 
prematuri fossero alimentati con latte umano 
anziché con latte di formula, si otterrebbero 
2.7 bilioni di € ogni anno.

 
 

 Riduce 
i tassi di 
mortalità

 
 

NEC e sepsi possono portare ad 
una morte precoce del neonato. 
Il latte umano le previene entrambe, 
così come previene la sindrome della 
morte in culla (SIDS). In questo modo, 
il latte umano riduce la mortalità di circa 
4.3/1000 neonati pretermine 1.

 
 

 1

Migliora la  
qualità della vita

 

Con la riduzione di malattie e complicanze, 
si otterrebbe una migliore qualità della vita 
di 211 QUALY (quality adjusted life years) 
ogni 1000 neonati prematuri 1.

.

Diminuisce 
i costi per le 
cure mediche

 

Con la riduzione dell'incidenza e della 
severità delle malattie a breve e lungo 
termine, il latte umano può aiutare a 
risparmiare 780 € per neonato prematuro 1.8. 
Se ogni neonato prematuro nell'Unione 
Europea fosse alimentato con latte umano, 
anziché con latte di formula, i risparmi previsti 
sarebbero 397 milioni di euro.
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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

©
 M

ed
el

a 
A

G
/r

ef
. m

as
te

r 
d

o
c.

 2
01

.0
3

0
3

/B
62

2.
01

31
/M

IT
IT

/2
01

6
-0

7/
A

www.medela.it

622-0131-MITIT-2016-07-A-infographic-initiate-technology-A3-DIN.indd   1 03.08.16   11:29

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

Bibliografia

1 Cox,D.B. et al. Exp Physiol 84, 421–434 (1999).
2 Hassiotou,F. & Geddes,D. Clin Anat 26, 29–48 (2013).
3 Kulski,J.K. et al. Aust J Exp Biol Med Sci 59, 101–114 (1981).
4 Neville,M.C. et al. Pediatr Clin North Am 48, 35–52 (2001).
5 Neville,M.C. et al. Am J Clin Nutr 48, 1375–1386 (1988).

 6 Nommsen-Rivers,L.A. et al. Am J Clin Nutr 92, 574–584 (2010).
 7 Christensson,K. et al. Acta Paediatr 81, 488–493 (1992)
 8 Salariya,E.M. et al. Lancet 2, 1141–1143 (1978).
 9 Lawrence,R.A. & Lawrence,R.M. Elsevier Mosby, (2011).
10 Meier,P.P. et al. J Perinatol 32, 103–110 (2012).

11 Torowicz,D.L. et al. Breastfeed Med 10, 31–37 (2015).
12 Post,E.D. et al. J Perinatol 36, 47–51 (2016).
13 Parker,L.A. et al. Breastfeed Med 10, 84–91 (2015).
14 Prime,D.K. et al. Breastfeed Med 7, 442–447 (2012).
15 Hill,P.D. et al. J Hum Lact 17, 9–13 (2001).

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

©
 M

ed
el

a 
A

G
/r

ef
. m

as
te

r 
d

o
c.

 2
01

.0
3

0
3

/B
62

2.
01

31
/M

IT
IT

/2
01

6
-0

7/
A

www.medela.it

622-0131-MITIT-2016-07-A-infographic-initiate-technology-A3-DIN.indd   1 03.08.16   11:29

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.
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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
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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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può aumentare in volume fino al 46%. Tale crescita non 
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può verificarsi anche dopo la nascita del bambino 1. 
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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.
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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.
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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
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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).
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Avvio
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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.
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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

Bibliografia

1 Cox,D.B. et al. Exp Physiol 84, 421–434 (1999).
2 Hassiotou,F. & Geddes,D. Clin Anat 26, 29–48 (2013).
3 Kulski,J.K. et al. Aust J Exp Biol Med Sci 59, 101–114 (1981).
4 Neville,M.C. et al. Pediatr Clin North Am 48, 35–52 (2001).
5 Neville,M.C. et al. Am J Clin Nutr 48, 1375–1386 (1988).

 6 Nommsen-Rivers,L.A. et al. Am J Clin Nutr 92, 574–584 (2010).
 7 Christensson,K. et al. Acta Paediatr 81, 488–493 (1992)
 8 Salariya,E.M. et al. Lancet 2, 1141–1143 (1978).
 9 Lawrence,R.A. & Lawrence,R.M. Elsevier Mosby, (2011).
10 Meier,P.P. et al. J Perinatol 32, 103–110 (2012).

11 Torowicz,D.L. et al. Breastfeed Med 10, 31–37 (2015).
12 Post,E.D. et al. J Perinatol 36, 47–51 (2016).
13 Parker,L.A. et al. Breastfeed Med 10, 84–91 (2015).
14 Prime,D.K. et al. Breastfeed Med 7, 442–447 (2012).
15 Hill,P.D. et al. J Hum Lact 17, 9–13 (2001).

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
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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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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
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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».
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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.
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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.
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dell’allattamento
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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).
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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.
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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.
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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
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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).
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può aumentare in volume fino al 46%. Tale crescita non 
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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.
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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 
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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).
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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.
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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.
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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).
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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.
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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.
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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.
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dell’allattamento
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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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