
Allattamento al seno: 
conoscenze consolidate 

e 
nuove evidenze. 

Dott.ssa Elisa Civardi 



L’Accademia Americana di Pediatria raccomanda 
l’allattamento al seno in modo esclusivo per 
circa 6 mesi e quindi fino all’anno, od oltre se la 
madre e il bambino lo desiderano. 





Breastfeeding Triumphs 
Ruth A. Lawrence 

 

“The renaissance of breastfeeding 
is at hand. 

With the energy of an epidemic 
and the passion of a crusade, 

breastfeeding has become the norm for 
infant feeding” 

Birth Dec 2012 



1865  Justus Von Liebig 
prima pappa a base di malto 

1867 Henri Nestlè 
prima farina lattea 



JAMA 1934 



Richard Kuhn 
1900-1967 

Paul Gyorgy 
1893-1976 



La terza componente 

per quantità del latte 

materno non è 

digeribile da parte del 

neonato e non ha un 

significato metabolico. 

Perché il latte materno dovrebbe essere 
ricco di questi carboidrati complessi che 

non servono al neonato? 



LATTE MATERNO 
 

Bifidobatteri spp 
Lattobacilli 

FORMULA 
 

Bifidobatteri spp 
Clostridium spp 

Bacteroides 
Enterobacteria 
Enterococchi 



PREBIOTICI 

Microbiota 
intestinale 

 
Bifidobatteri spp 

Lattobacilli 



PREBIOTICO 

Sostanza non digeribile che, assunta in 

quantità adeguata, esercita un’azione 

benefica sull’ospite, promuovendo la 

crescita di una o più specie batteriche 
saprofite, considerate utili per l’uomo. 



Human milk is a source of lactic acid 
bacteria for the infant gut. 

Martin R et al. 
The Journal of Pediatrics 2003 

Inhibition of Staphylococcus aureus by the 
commensal bacteria of human milk. 

Hekkila MP, Saris PE 
Journal of Applied Microbiology 2003 

PROBIOTICI 



PROBIOTICO 

Microrganismo vivo e vitale che, se 

consumato in adeguata quantità, come 

parte di un alimento o di un integratore, 

conferisce un effetto benefico per la salute 
dell’ospite. 



POTENZIALI FONTI DI BATTERI 

Fernandez L.  2012 

Cellule 

dendritiche 

Tight junctions 





“ Un bambino che assume circa 
800 ml al giorno di latte materno 
ingerisce un numero di batteri 
compreso tra 1 x 105 e 1 x 107 “ 

Fernandez L.  2012 



RUOLO DEL MICROBIOTA INTESTINALE 

 anti-infettivo 
 anti-infiammatorio 
 anti-allergico 
 immuno-modulante 
 metabolico 



Elementi cellulari: 
 

• macrofagi    55-60% 
• granulociti neutrofili   30-40% 
• linfociti     5-10% 
 
Componenti non-cellulari immunoattive: 
 

immunoglobuline, lisozima, lattoferrina, perossidasi, prebiotici, 
fattori bifidogeni, oligosaccaridi, acidi grassi, LCPUFA, 
monogliceridi, alfafetoproteina, mucine, complemento, 
citochine  (TGF beta, IL 6, IL7, IL 10), chemochine, recettori,  
ormoni (prolattina, cortisolo, insulina, tiroxina), prostaglandine, 
EPO, fattori di crescita, proteine carrier, enzimi, nucleotidi, 
HAMLET, antigeni di istocompatibilità 

The Mucosal Immune System and Its Integration with the Mammary Glands. 
P.D.Brandtzaeg 

The Journal of Pediatrics 2010 







FENOTIPO 

Ambiente ambiente 

GENOTIPO 

fattori 
epigenetici 



EPIGENETICA: scienza che studia gli effetti di un 
fattore (la nutrizione) sull’espressione genetica. 

NUTRIGENETICA: scienza che si occupa di 
personalizzare la nutrizione in relazione al 
patrimonio genetico individuale, per ottimizzare il 
metabolismo. 
La nutrizione nelle prime epoche di vita ne 
rappresenta il campo di elezione. 



Composizione 
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Fattori 
comportamentali 

e socioculturali 

PPAR gamma 2 
Ala 12 

Fattori 
genetici 

Obesità 



PPAR gamma 2 
Ala 12 

Obesità 



Composizione 
Nutrizionale 

(proteine) 

Fattori 
comportamentali 

e socioculturali 

PPAR gamma 2 
Ala 12 

Fattori 
genetici 

Obesità 



BREASTFEEDING DURATION IS ASSOCIATED 
WITH CHILD DIET AT 6 YEARS 

Perrine  Pediatrics 2014 



Bambini più inclini ad accettare nuovi sapori 

Madri più consapevoli nelle scelte nutrizionali 

Perrine  Pediatrics 2014 

BREASTFEEDING DURATION IS ASSOCIATED 
WITH CHILD DIET AT 6 YEARS 



Il medico Ibn Sina, 
noto in Occidente come 

Avicenna 
(980-1037 D.C.) 

descrisse il latte materno 
come 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Avicenna28-02-2010.jpg


Breast milk supplies 
more than just nutrition 

for babies. 

“Nature’s first functional food”  SCIENCE 2014 



1. Riduzione del rischio di SIDS pari al 73% 
2. Riduzione dell’incidenza di patologie infettive nel 

primo anno di vita 
3. Riduzione dell’incidenza di leucemia acuta 
4. Miglior controllo del metabolismo glucidico 
5. Riduzione dell’incidenza di patologie croniche e 

allergiche 
6. Riduzione patologie nel neonato pretermine 

 Infezioni delle basse vie aeree: riduzione del rischio di 
ospedalizzazione del 72% 
 Otite media: riduzione del 50% 
 Infezioni ORL: riduzione del 63% 
 Infezioni del tratto gastroenterico: riduzione del 64% 

 DM tipo 1: riduzione del 30% 
 DM tipo 2: riduzione del 40% 
 Obesità in età adolescenziale e adulta: riduzione del 30% 

 Forme linfoidi: riduzione del 20% 
 Forme mieloidi: riduzione del 15% 

EFFETTI POSITIVI DEL LM SU OUTCOME A BREVE E LUNGO TERMINE 
(Latte materno versus latte di formula)  

Potenziale riduzione di circa 1 milione di morti 
in età pediatrica nel mondo  

American Academy of Pediatrics 2012 

NEC: riduzione dal 58% all’83% 
 Malattia celiaca: riduzione del 52% 
 MICI: riduzione del 31% 
 Asma, dermatite atopica: riduzione del 42% 



COSTI DEL NON-ALLATTARE AL SENO 
13.000.000.000.000 $/anno 

  



 Allattamento 
 al seno  

Gruppo di 
intevento 

Gruppo 
standard 

 A 3 mesi  72.7%  60.0% 

 A 6 mesi  49.8%  36.1% 

 A 9 mesi  36.1%  24.4% 

 A 12 mesi  19.7%  11.4% 

Breastfeeding and child cognitive development       2008 

STUDIO PROBIT 
PROMOTION OF BREASTFEEDING INTERVENTION TRIAL 

La prevalenza di allattamento al seno 
ESCLUSIVO è risultata 7 volte maggiore nel 

gruppo di intervento. 



Breastfeeding and child cognitive development       2008 

STUDIO PROBIT 
PROMOTION OF 
BREASTFEEDING 

INTERVENTION TRIAL 



Composizione 
del LM (DHA) 

Interazione fisica ed 
emotiva legata al 
succhiare il seno 

Contatti più 
frequenti e 

duraturi con 
la madre 

SVILUPPO COGNITIVO 



LONG TERM EFFECTS OF BREASTFEEDING 
Bernardo L. Horta e Cesar G. Victora  

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Brazil  





Dopo Dio, 
c’è il seno. 



UNICEF 



We Can Do It 

! 



Breast  is  best! 

Grazie per l’attenzione!  
e.civardi@smatteo.pv.it 


