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Vi spiego come mai il latte materno 
ha salvato la nostra specie

Bruce German, direttore del Foods for Health Institute dell’Università della California, ospite 
del 13° Simposio internazionale sull’allattamento al seno, studia il genoma umano per 
capire come l’allattamento ha contribuito all’evoluzione.

Studiare il Genoma per capire quanto sia importante l’allattamento per l’evoluzione della 
specie. Un esempio  perfetto di come i nostri corpi continuino a evolversi in modo naturale 
per rispondere a nuove esigenze e in particolare quelle dei nostri figli. Questa evoluzione 
naturale ha reso il latte materno il nutrimento perfetto per i neonati di oggi. Bambini 
che cresceranno a loro volta per produrre latte con nuove caratteristiche, necessarie a 
promuovere la salute, la forza e la sopravvivenza della generazione successiva. Un obiettivo 
che riempie le giornate del professor Bruce German, direttore del Foods for Health Institute 
dell’Università della California, ospite del 13° Simposio internazionale sull’allattamento al 
seno e sulla lattazione di Medela, in corso a Parigi.

Ma cosa rende questo alimento così speciale? Come mai è così prezioso e 
difficilmente sostituibile? 

Prof. German: Abbiamo appena iniziato a comprendere il latte materno e in che modo esso 
aiuti sia i neonati che le madri. È piuttosto imbarazzante per l’intera comunità scientifica la 
lentezza con la quale abbiamo acquisito il dato dell’eccezionalità del latte materno come 
elemento nutrizionale. Sono numerosi gli aspetti del latte materno che stanno portando gli 
scienziati e i ricercatori a ripensare interamente il funzionamento degli alimenti. Il latte materno 
ha alcune caratteristiche che lo contraddistinguono: esso è “personale”, “vivo” e “dinamico”.

Madre e bimbo si sviluppano con l’allattamento

Potrebbe sembrare solo un alimento, ma diversi studi hanno messo in evidenza 
che è anche un mezzo unico per far comunicare la donna con il figlio.                

Prof. German: Questa comunicazione cambia mentre madre e neonato si sviluppano 
attraverso l’allattamento, addirittura giorno dopo giorno. Il latte contiene cellule, enzimi ed 
anticorpi atti a proteggere il neonato, supportarne i processi digestivi e guidarne lo sviluppo. 
È il risultato di un’incessante pressione selettiva sull’allattamento in quanto sistema di 
nutrimento, prevenzione e sviluppo coerente dei neonati. Se potessimo capire meglio il 
latte sono certo che investiremmo molto di più nel supportare le madri nell’allattamento al 
seno come priorità internazionale. E impareremmo molto di più su come nutrire in maniera 
corretta ciascun individuo in ogni fase della vita.

Nei suoi studi sostiene che il latte umano per i neonati umani sia il risultato della 
“co-evoluzione simbiotica tra una madre mammifera e il proprio neonato”. Ma 
questo accade solo negli esseri umani?

Prof. German: Tutte le prove a nostra disposizione ci dicono che l’allattamento è 
emerso oltre 200 milioni di anni fa come sistema di nutrimento per i pre-mammiferi, ed 
ha continuato ad evolversi con la comparsa dei mammiferi. Una delle ragioni per cui i 
mammiferi hanno avuto un tale “successo” evolutivo sta proprio nel sistema di nutrimento 
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che offrono ai loro infanti. È interessante anche il fatto che mammiferi diversi abbiano 
sviluppato strategie di allattamento molto differenti, da brevi a molto lunghe, a seconda 
delle esigenze dei cuccioli.

Salvare le generazioni

I neonati di oggi cresceranno e produrranno latte con nuove caratteristiche, 
necessarie a promuovere la salute, la forza e la sopravvivenza della 
generazione successiva. I suoi studi hanno rinforzato questo principio 
evoluzionista. Cosa è cambiato nel tempo? Le donne oggi hanno vite diverse 
rispetto alle loro antenate dell’800 o risalendo nei secoli durante il Medioevo 
o ancora prima.

Prof. German: L’ambiente attorno alla coppia madre-bambino nel mondo moderno 
è molto diverso rispetto a qualsiasi altro momento della storia umana. Alcune cose 
sono positive per madri e bambini, altre meno. Le donne sono nutrite meglio oggi e di 
conseguenza sono più capaci di fornire latte senza esaurire le loro risorse. La medicina 
moderna protegge le madri da infezioni, traumi e debolezza dovuti a gravidanza, 
travaglio e allattamento. I bambini che nascono prematuri o con problemi di sviluppo 
possono essere assistiti oggi come mai prima d’ora. Tuttavia, mentre proteggiamo i 
bambini dall’acquisizione di microrganismi infettivi, impediamo loro anche l’acquisizione 
di microrganismi benefici. Se le madri sono esposte a varie sostanze chimiche 
ambientali, queste possono essere trasmesse al neonato attraverso il latte. È singolare 
che le nostre macchine vengano monitorate regolarmente e ciò non accada invece per 
il latte materno

Se la mamma non ha latte

A volte però questo meccanismo perfetto si spezza. La donna non ha latte 
e non riesce a fornire al suo piccolo quanto necessario. Cosa accade a quel 
punto? 

Prof. German: Dal momento che madri e bambini e l’ambiente in cui vivono sono 
così diversi oggi, le conseguenze del non allattamento al seno sono per molti aspetti 
diverse rispetto alla storia umana e sono diverse per ogni bambino. Precedentemente 
la minaccia di infezioni era probabilmente il maggior rischio per i neonati e il latte ha una 
forte valenza di protezione dalle infezioni nell’infanzia.                                     

Oggi la medicina moderna ha la possibilità di proteggere i bimbi da certe infezioni, 
anche se non tutte. Di conseguenza, l’allattamento al seno non è più così fondamentale 
per proteggerli”. 

Resta però un alimento estremamente importante. 

Prof. German: Sì, per lo sviluppo del sistema immunitario infantile, del metabolismo, 
della fisiologia e persino lo sviluppo neurologico. Le conseguenze del mancato 
allattamento al seno non sono quindi tanto la vita e la morte quanto la qualità della vita 
dei bambini sia a breve che a lungo termine. Ma alcuni piccoli sembrano svilupparsi 
abbastanza bene senza l’allattamento al seno, altri no. Queste differenze sono 
probabilmente dovute al fatto che ogni bimbo si sviluppa all’interno di un ambiente 
unico e che l’ambiente potrebbe essere pericoloso o meno. È un aspetto difficilmente 
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misurabile nel campo della prevenzione. Deve esserci una minaccia prima che tu possa 
apprezzare il valore della prevenzione. Che valore ha un ombrello se non piove?

Un alimento per i pazienti

Sta studiando anche come questo alimento perfetto per neonati sia 
diventato il modello per la ricerca di un’alimentazione personalizzata per i 
pazienti. Quali sono le prospettive? 

Prof. German: Il latte è il miglior sistema di supporto per ogni bambino che 
l’evoluzione ha raggiunto per gli esseri umani in questo momento. Tuttavia, è molto 
più di semplice cibo. Questo alimento comunica con il neonato, gli insegna molte 
cose, lo protegge, guida il suo sviluppo. La nostra prospettiva è una combinazione di 
biologia evolutiva e chimica funzionale. È importante per sviluppare alimenti anche per i 
pazienti. Siamo studenti “del latte”. Ci insegna ancora nuovi argomenti ogni giorno.

Fonte 
Repubblica.it

intervista

Qui è possibile leggere approfondimenti sul 13° Simposio Internazionale 
sull’Allattamento al seno e sulla Lattazione.
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Prof.ssa Tricia Johnson
Docente ed economista, 
Dipartimento di Gestione dei 
Sistemi Sanitari, Rush University

Latte materno come intervento 
fondamentale di sanità pubblica

I risultati di una nuova analisi costi-benefici condotta dalla Prof.ssa Tricia Johnson, 
economista del Dipartimento di gestione dei sistemi sanitari presso l’Università di 
Rush (USA), dimostrano che Il latte materno giova non solo alla salute dei neonati 
ma a quella della società nel suo complesso, anche dal punto di vista economico: 
l’allattamento al seno a livello mondiale potrebbe aggiungere 300 miliardi di dollari 
al reddito nazionale lordo globale ogni anno.

La ricerca della Prof.ssa Johnson, presentata in anteprima al 13° Convegno 
internazionale sull’Allattamento al seno e sulla Lattazione di Medela, tenutosi 
a Parigi dal 22 al 23 marzo evidenzia l’alimentazione con latte materno come un 
intervento fondamentale di sanità pubblica, essenziale per la salute e la prosperità 
di una nazione, al pari delle vaccinazioni.

Stando alla ricerca della Prof.ssa Johnson, è un investimento che si traduce in 
elevati rendimenti a breve e lungo termine per la società nel suo complesso, e che 
dovrebbe spingere i governi ad attuare misure di sostegno alla nutrizione con latte 
materno.

Nel suo articolo del 2016 pubblicato su The Lancet1, Keith Hansen, Vicepresidente 
per lo Sviluppo Umano presso la Banca Mondiale, ha posto l’allattamento al seno 
al vertice dell’agenda economica mondiale, affermando: “Se l’allattamento al seno 
non esistesse già, chi l’ha inventato oggi meriterebbe un doppio Premio Nobel per 
la medicina e l’economia”. Ha proseguito sostenendo che l’allattamento al seno 
mondiale potrebbe salvare la vita di oltre 800.000 bambini e quella di 20.000 
madri ogni anno. L’aumento medio del QI di tre punti per i bambini allattati al seno 
potrebbe aumentare la produttività, aggiungendo 300 miliardi di dollari al reddito 
nazionale lordo annuo a livello mondiale. Prevenendo le malattie, come ad esempio 
il diabete, l’allattamento al seno potrebbe anche ridurre i costi sanitari globali di 
centinaia di milioni di dollari ogni anno.

Inoltre, nel 2016 lo York Health Economics Consortium ha elaborato il primo 
modello economico al mondo per i neonati prematuri e il latte umano2. 
Alimentando con latte materno una popolazione annuale di neonati prematuri, il 
Regno Unito potrebbe ridurre i costi sanitari diretti di 30,1 milioni di sterline solo 
nel primo anno, prevenendo malattie come l’enterocolite necrotizzante, la sepsi, la 
leucemia e l’otite media.

La Prof.ssa Johnson afferma che lo studio dello York Health Economics Consortium 
“dimostra senza alcun dubbio che il latte materno è un vaccino, senza effetti 
collaterali, che protegge il bambino da una serie di malattie devastanti”.

Perché l’alimentazione con latte materno non costituisce ancora un “intervento 
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fondamentale di sanità pubblica”?

Di fronte alla crescente quantità di evidenze, i decisori politici sembrano tuttavia 
muoversi con lentezza. Nel 13° Convegno internazionale sull’Allattamento al seno e 
sulla Lattazione, la Prof.ssa Johnson ha presentato per la prima volta una nuova analisi 
costi-benefici, che mostra come l’investimento economico richiesto per alimentare 
i neonati con latte umano sia molto basso e – per contro – abbia una elevatissima 
redditività per la società, a breve e a lungo termine. 

BIBLIOGRAFIA
1 Breastfeeding: a smart investment in people and in economies. Hansen, Keith. The Lancet , Volume 387, 
Issue 10017, 416

2 Modelling the cost-effectiveness of human milk and breastfeeding in preterm infants in the United Kingdom. 
Mahon et al. Health Economics Review (2016) 6:54 DOI 10.1186/s13561-016-0136-0
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Latte materno nei primi giorni 
di vita, importante quanto i geni 
nel garantire la salute per tutta 
l’esistenza

Durante il 13° Simposio Internazionale sull’Allattamento al Seno e sulla Lattazione di 
Medela, svoltosi gli scorsi 22 e 23 marzo a Parigi, il professor Laurent Storme, capo 
del Dipartimento di Neonatologia dell’Ospedale universitario di Lille, ha evidenziato 
un’affascinante relazione sull’origine evolutiva della salute. Nodo centrale per preve-
nire diverse patologie in età adulta è l’allattamento al seno e l’ambiente in cui madre 
e bambino si trovano a vivere nei primi mille giorni di vita, dalla gravidanza al com-
pimento del terzo anno di età: ecco perché Storme sostiene che l’allattamento è il 
futuro della medicina. 

Nel corso del 13° Simposio Internazionale sull’Allattamento al Seno e sulla Lattazio-
ne di Medela, svoltosi gli scorsi 22 e 23 marzo a Parigi, il professor Laurent Storme, 
capo del Dipartimento di Neonatologia dell’Ospedale universitario di Lille, ha afferma-
to che  “Le persone pensano che i geni siano tutto. In realtà l’ambiente in cui il neona-
to cresce nei primi 1.000 giorni di vita influenza in maniera decisiva il modo in cui i 
geni si comporteranno nel corso dell’esistenza”.

Il professor Storme si è soffermato sull’impatto a lungo termine che l’ambiente ha su 
mamma e bambino in questi primi 1.000 giorni: dalla plastica ai pesticidi ai cosme-
tici (da evitare) a pesce, alimenti freschi e allattamento al seno (da incrementa-
re), l’ambiente - durante la gravidanza e i primi due anni di vita - incide profondamen-
te sull’intera esistenza di un individuo. È stato dimostrato che nessun altro intervento 
durante i due anni successive alla nascita ha un impatto altrettanto positivo quanto 
l’allattamento al seno. 

Le malattie non trasmissibili stanno aumentando in maniera significativa in gio-
vani e anziani. Il diabete e l’obesità hanno oggi tassi d’incidenza 10 volte superiori 
rispetto al passato. La fertilità si riduce, mentre aumentano malattie non trasmissibili 
come l’Alzheimer, le allergie e l’asma, patologie che non hanno cura, e i cui tratta-
menti sono lunghi e costosi. 

L’ambiente potrebbe risultare importante quanto la genetica nel determinare lo 
stato di salute. I geni, infatti, sono stati un argomento molto discusso negli ultimi due 
decenni, soprattutto a partire dalla mappatura del genoma. Un numero crescente di 
evidenze scientifiche tuttavia indica nell’epigenetica - ossia l’influenza dell’ambiente 
sullo sviluppo genetico - la chiave di lettura principale per individuare il processo di 
sviluppo delle malattie. Se i geni infatti possono suggerire previsioni circa lo sviluppo 
di una determinata patologia, quello su cui il singolo individuo può agire per attivare o 
meno la predisposizione genetica è il contesto ambientale. Il professor Storme affer-
ma che “Tutti oggi sappiamo che l’ambiente influenza la nostra salute, ma ancora non 
sappiamo in maniera chiara che prima iniziamo a muoverci in un ambiente svantag-
gioso, più alto sarà il rischio per la nostra salute in futuro. Il che ovviamente significa 

Speciale 
Simposio



Medela Newsletter 8

novità     
dalla Ricerca

Prof. Laurent Storme 
Vice Presidente della French 
Society for the Developmental 
Origins of Health and Disease

anche che prima cominciamo a prenderci cura degli elementi ambientali che possono 
impattare positivamente sul nostro stato di salute, maggiore sarà la loro benefica 
influenza nel corso dell’esistenza”. 

Secondo il professor Storme “la salute comincia a deteriorarsi già dopo i due anni e 
un contesto ambientale particolarmente favorevole può posticipare questo deteriora-
mento. Un concetto che è stato validato da diversi studi. Quindi è questo l’aspetto su 
cui, in qualità di operatori sanitari, dobbiamo agire se vogliamo essere di aiuto”. 

 “Ecco perché mi piace vedere i primi 1.000 giorni di vita sotto una luce positiva, 
come un’incredibile opportunità” dice Storme. “È il primo e il più importante dei pas-
saggi critici di sviluppo: gli altri sono pubertà e menopausa”. 

“Dobbiamo cominciare a pensare in termini di programmazione perinatale della salute. 
Le malattie che si manifestano nel corso dell’esistenza sono programmate in gran 
parte durante quei primi 1.000 giorni di vita”, continua Storme. “L’origine evoluti-
va della salute (Developmental Origin of Health) è un nuovo paradigma. Nell’arco 
dei prossimi 10-20 anni ci concentreremo senza dubbio sul corretto inizio di questa 
programmazione ottimale piuttosto che cercare di intervenire in seguito. Questo è il 
futuro della medicina: migliorando il contesto in cui madre e bambino vivono in quei 
primi mille giorni potremo ridurre le patologie croniche in età adulta”. 

Riguardo i benefici permanenti dell’allattamento al seno come fattore ambien-
tale, Storme dice “Sebbene abbiamo bisogno di condurre più studi prospettici per 
misurare i risultati completi, esistono già solide evidenze scientifiche sul fatto che i 
benefici dell’allattamento al seno iniziano nell’infanzia e continuano per tutta la vita”.

La ricerca mostra ad esempio che l’allattamento al seno previene l’obesità in età 
adulta e porta a risultati cognitivi più alti nei bambini, negli adolescenti e nei giovani1. 
I primi benefici cognitivi sono evidenti dopo tre mesi di allattamento esclusivo al seno 
e aumentano con l’aumentare della durata dell’allattamento, specialmente se questo 
si protrae oltre i sei mesi. Uno studio lega i punteggi cognitivi positivi di un gruppo di 
67enni all’allattamento al seno2. Un altro studio mostra che i bambini allattati al seno 
ottengono benefici psicologici all’età di 30 anni3.  “Questo è vero per tutti i bambini, 
ma ovviamente i neonati vulnerabili, come i prematuri o quelli con basso peso alla 
nascita ottengono un beneficio ancor più evidente dall’allattamento al seno” dice il 
professor Storme. 

L’allattamento al seno è un potente strumento di sanità, infatti, il professor Bruce 
German, Direttore del Food for Health Institute dell’Università della California, Davis, 
durante il Simposio parigino ha definito l’allattamento al seno “lo sciogliersi del corpo 
della madre per nutrire il suo bambino”. A ciò Storme aggiunge che i singoli compo-
nenti del latte materno, come la Vitamina D, gli Omega-3 e altri fattori non sono sol-
tanto il risultato di ciò che una madre ha mangiato il giorno prima, ma di ciò come si è 
nutrita nel corso della sua esistenza, di quanto esercizio fisico ha fatto, delle tossine e 
dello stress a cui è stata esposta mesi prima della nascita del bambino. 

Ecco perché i programmi di promozione dell’allattamento al seno come l’IHAB (Baby 
Friendly Hospital Initiative) in Francia offrono consulenze alle mamme in gravidanza 
e in allattamento consigli su molti aspetti, dalla dieta al movimento ai cosmetici fino 
all’acquisto di mobili: un suggerimento ad esempio è quello di comprare nuovi mobili 
almeno 3 mesi prima della nascita del bambino per evitare l’esposizione di mamma e 
bambino a interferenti endocrini instabili. 
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Ognuno può aiutare a rendere positivo l’ambiente che circonda madre e bam-
bino nei primi mille giorni di vita “Madri e bambini devono essere protetti. Tutti 
dobbiamo iniziare a farlo fin da piccoli, per costruire una società più forte e più sana” 
afferma Storme. E continua “Tutti dovrebbero incoraggiare e supportare le madri che 
allattano. Oltre agli innumerevoli benefici del latte materno, il legame tra madre e bam-
bino influisce sulla salute mentale e fisica di quest’ultimo per tutta la vita”. Il contatto 
tra mamma e bambino, specialmente durante l’allattamento, innesca la secrezione del 
cosiddetto “ormone dell’amore”, l’ossitocina, che migliora il legame madre-bambino, 
rafforza il sistema linfatico e diminuisce rabbia ed agitazione. 

BIBLIOGRAFIA
1 Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Cesar G Victora, Rajiv 
Bahl, Aluísio J D Barros, Giovanny V A França, Susan Horton, Julia Krasevec, Simon Murch, Mari Jeeva 
Sankar, Neff Walker, Nigel C Rollins, for The Lancet Breastfeeding Series Group*

2  Psychological Medicine (2018), 48, 939–951. © Cambridge University Press 2017 doi:10.1017/
S0033291717002331. Association between breastfeeding and better preserved cognitive ability in an elderly 
cohort of Finnish men. V. Rantalainen1,2*, J. Lahti1,2, M. Henriksson3,4, E. Kajantie5,6,7, M. Mikkonen8,9, 
J. G. Eriksson2,10,11 and K. Raikkonen1 

3 European Journal of Personality, Eur. J. Pers. 30: 484–491 (2016). Published online in Wiley Online Library 
(wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/per.2030. Breastfeeding and Adult Personality. Angelina R. Sutin1*, 
Yannick Stephan2 And Antonio Terracciano1
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Ottimizzazione dei processi  
ospedalieri grazie ai prodotti  
ad utilizzo limitato

Soluzioni per ogni ospedale e ogni situazione

La gamma di prodotti e servizi Medela mira a garantire 

un‘assistenza eccellente per l‘ospedale, la mamma e il 

neonato. Sappiamo che ogni ospedale è unico. È per 

questo che abbiamo ampliato la nostra gamma di prodotti 

ad utilizzo limitato per aiutare ogni cliente in modo 

appropriato. 

L‘azienda attualmente offre una gamma completa e ampia  

di prodotti ad utilizzo limitato, disponibili nelle versioni 

Ready-to-Use e sterile. Sono pensati come prodotti 

ospedalieri monouso o per un utilizzo limitato a un solo 

giorno e non hanno bisogno di essere puliti prima del primo 

utilizzo, il che genera risparmi in termini di tempo e costi.

  Non necessitano di pulizia prima del primo utilizzo

  Monouso o per utilizzo limitato a un solo giorno

   Riduzione al minimo del rischio di 
contaminazione del latte materno

  Pratici e semplici, si smaltiscono dopo l‘uso
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La nuova gamma Medela di prodotti ad utilizzo limitato  
migliora l‘efficienza delle strutture ospedaliere.

Set per tiralatte: igienici, comodi e maneggevoli

I set per tiralatte Medela sono progettati per ridurre al minimo 

il rischio di contaminazione del latte materno e per offrire 

comodità all‘utente. In base alle normative locali, un ospedale 

può scegliere tra un set per tiralatte sterile monouso o un  

set per tiralatte Ready-to-Use One-Day, ad utilizzo limitato  

a un giorno. Mentre i set per tiralatte sterili sono monouso, 

quelli Ready-to-Use possono essere utilizzati fino a 8 volte 

nell‘arco di 24 ore. 

La disponibilità di coppe per il seno di diverse misure  

(M: 24 mm, L: 27 mm e XL: 30 mm) rende l‘estrazione più 

comoda ed efficiente.

Set per tiralatte Ready-to-use One-Day

 Ready-to-Use

 Per l’utilizzo da parte di una sola madre

 Max. 8 sessioni di estrazione nell‘arco di 24 ore 

Set per tiralatte sterili monouso 

 Sterilizzati con ossido di etilene (EO)

 Monouso

80 ml  150 ml 250 ml

Bottiglie per latte materno: misure appropriate  

per ogni utilizzo

Le bottiglie monouso Medela sono concepite per la raccolta, 

la conservazione, la gestione, la pastorizzazione e la som- 

ministrazione di latte materno. Sono disponibili in diverse 

misure, al fine di consentire a ciascuna madre di individuare 

quella più appropriata al volume di latte prodotto. Inoltre, le 

bottiglie sono contrassegnate accuratamente (2  ml o 5  ml) 

per misurare i volumi di latte e per somministrare quantità 

precise. Sono disponibili etichette specifiche per consentire 

la tracciabilità del latte raccolto. 

 Ready-to-Use o sterilizzate con ossido di etilene

 Monouso

Ready-to-Use

  Prodotti a temperature superiori a 150 °C, distrug-

gendo così tutti i potenziali patogeni

  La produzione e l‘imballaggio avvengono in una 

clean room sotto flusso laminare*

  I campioni di ogni LOTTO di produzione vengono 

testati1 microbiologicamente prima di essere im-

messi sul mercato.

  Oltre 10 volte più puliti dell‘acqua in bottiglia 2

  Una scelta igienicamente sicura 3 e conveniente per 

neonati a termine, neonati prematuri, neonati malati, 

e per le loro madri 3

Sterili

  Il processo di produzione è convalidato secondo le 

norme vigenti 1, 4  in materia di dispositivi medici sterili

  Prodotti trattati con ossido di etilene e convalidati  

come sterili per l‘intera vita utile

  L‘imballaggio singolo sterile garantisce la sterilità  

di ciascun prodotto

  Prodotti monouso per ridurre al minimo il rischio  

di contaminazione nel tempo

*  Cappa a flusso laminare con qualità dell‘aria analoga alla classificazione ISO 8 o clean room certificate ISO di classe 7 o 8 EN ISO5
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Prodotti riutilizzabili 

Per gli ospedali con prassi di sterilizzazione e pulizia 

tradizionali, Medela fornisce inoltre una gamma 

completa di set per tiralatte, bottiglie per latte materno 

e tettarelle standard riutilizzabili. Questi prodotti 

possono essere utilizzati da più madri dopo un 

adeguato ritrattamento. 

Flusso lento  Flusso medio

Soluzione di alimentazione differenziata per agevolare  

lo sviluppo dell‘alimentazione orale

Calmita è una soluzione di alimentazione ospedaliera basata 

sulla ricerca, che permette ai neonati di allenare e applicare  

il loro comportamento di suzione individuale e naturale.  

È destinata a neonati ricoverati nelle UTIN e nei reparti di 

maternità in grado di generare un vuoto sufficiente, ma che 

non possono essere allattati al seno. Calmita è disponibile  

in due versioni con livelli di soglia di vuoto della valvola 

differenti e pertanto consente uno sviluppo progressivo delle 

abilità di alimentazione.

 Ready-to-Use

 Monouso

 Sterilizzazione con fascio di elettroni

 Monouso

Calmita Starter Calmita Advanced

35 ml

 Sterilizzato con ossido di etilene (EO)

 Monouso

Contenitore per colostro: riduce al minimo la perdita  

di colostro 

Il contenitore per colostro (35 ml) aiuta le madri che 

inizialmente producono volumi contenuti di latte a proseguire 

l‘estrazione con maggiore motivazione. Inoltre, il fondo 

ricurvo riduce al minimo la perdita di colostro durante il 

prelievo con una siringa. 

Alimentazione convenzionale

Medela offre inoltre due tettarelle convenzionali monouso, 

con flusso medio e lento, per rispondere alle esigenze  

dei neonati. 

In alternativa, Medela offre dispositivi speciali di 

alimentazione per neonati con criticità quali, ad esempio, 

palatoschisi o anomalie del palato. Per ulteriori informazioni  

su questi prodotti, visitare il sito web www.medela.it.

Set per tiralatte Symphony Kit base 80 ml 150 ml Flusso lento Flusso medio

Sterilizzato  con 
ossido di etilene (EO) Ready-to-Use Sterilizzazione con 

fascio di elettroni Monouso 8 volte nell‘arco 
di 24 ore

Set per tiralatte sterili X X

Set per tiralatte Ready-to-Use X X

Bottiglie sterili X X

Bottiglie Ready-to-Use X X

Calmita Ready-to-Use X X

Tettarelle ospedaliere monouso X X
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News e
congressi

Seguici su

Congressi
23-26 maggio 2018, Torino
7° ICCN INTERNATIONAL CONFERENCE on CLINICAL NEONATOLOGY

12-13 ottobre 2018, Matera
NEONATOLOGIA 2018. STATO DELL’ARTE SU…

19-20 ottobre 2018, Bologna
VII Congresso Nazionale AIBLUD “Latte umano di banca: esperienze ed evidenze”

Alcuni scatti dal 13° Simposio Internazionale sull’Allattamento al seno e sulla Lattazione 
(22-23 marzo 2018, Parigi)

Altri momenti del Simposio  

https://www.facebook.com/medela.it
https://www.instagram.com/medela_italia/
https://www.mcascientificevents.eu/iccn2018/
https://www.biomedia.net/index/evento/id/2388
https://www.aiblud.com/news-posts/vii-congresso-nazionale-aiblud-latte-umano-di-banca-esperienze-ed-evidenze/
https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2017/highlights
https://www.medela.com/breastfeeding-professionals/news-events/congress-2018/highlights
https://www.linkedin.com/company/medela-inc/
https://twitter.com/medelaitalia
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