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Introduzione 

Il latte umano prodotto da madri 
sane e ben nutrite è considerato 

l’alimento ideale per i bambini 
nati a termine. 

 
 
 
 

La sua composizione nutrizionale 
dipende da diversi fattori 

genetici e ambientali, 
dallo stile di vita della madre, 

inclusa la dieta. 
 
 
 
 



Introduzione 

Molti studi sono stati pubblicati 
su questo argomento. 
 
Alcune rivisioni narrative, 
includono studi ecologici che 
valutano la relazione tra dieta 
della madre e composizione del 
latte in maniera indiretta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obiettivi dello studio 

▸ Raccogliere l’evidenza disponibile da studi che 
quantifichino direttamente l’associazione tra dieta 
della madre e composizione del latte materno. 

 

▸ Effettuare una meta-analisi dei risultati ottenuti. 
 



Selezione degli studi 

Ricerca bibliografica degli articoli pubblicati in PubMed fino a 
gennaio 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Studi originali osservazionali o 
sperimentali 

 Con informazioni quantitative 
sulla relazione tra dieta della 
madre e composizione del latte 

 Su madri sane di bambini sani 
nati a termine 

 

 Studi relativi a suppelmenti 
nutrizionali 

 Sul trasferimento di inquinanti e 
contaminanti dalla dieta della 
madre al latte 

 Su popolazioni denutrite o a 
rischio di malnutrizione 

 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 



Selezione degli studi 

2984 pubblicazioni  
identificate in PubMed 

2862 pubblicazioni escluse 
(titolo e/o abstract non rilevanti) 

122 full-text esaminati 

13 ulteriori pubblicazioni identificate 
dalla bibliografia  

delle pubblicazioni incluse 

19 pubblicazioni idonee 

103 pubblicazioni escluse 
(in base ai criteri di 

inclusione/esclusione) 

32 pubblicazioni incluse  
nella revisione sistematica 



Alcuni studi esclusi 

E’ riportato il contenuto di 
lipidi nel latte materno (in 

diverse fasi dell’allattamento) 
e la distribuzione nei principali 

macronutrienti nella dieta 
della madre, ma non c’è una 
misura di associazione tra la 
dieta della madre e i lipidi 

contenuti nel latte 



Alcuni studi esclusi 

E’ riportato l’apporto giornaliero medio di alcuni gruppi di cibi nella 
dieta delle madri che vivono vicino al mare o nell’interno e il 

contenuto medio di lipidi nel latte materno, ma non c’è una misura di 
associazione tra la dieta della madre e lipidi contenuti nel latte 



disegno 

Caratteristiche degli studi 

• 25 studi cross-sectional 
• 7 studi sperimentali (di cui 6 

cross-over) 
 
 

 

Area geografica 

• 17 studi dall’Europa 
• 7 studi dal Nord America 
• 2 studi dal Sud America 
• 5 studi dall’Asia 
• 1 studio da Asia e Europa 

 
 

ci 

Tipo di latte raccolto 

• colostro (poche ore/giorni dopo il parto) 
in 5 studi  

• latte maturo (1-12 mesi dopo il parto) in 
22 studi  

• sia colostro che latte maturo in 5 studi  

ci 

Componenti del latte esaminate 

• acidi grassi in 17 studi 
• vitamine in 5 studi 
• proteine in 4 studi 
• minerali in 4 studi 
• energia totale in 2 studi 
• oxygen radical absoption capacity in 

1 studio 
 



RISULTATI 

COEFFICIENTI DI CORRELAZIONE TRA NUTRIENTI NELLA DIETA DELLA MADRE E NUTRIENTI NEL LATTE 
Nutrienti nel latte   

 
 Nutrienti nella dieta 

Grassi 
totali 

PUFA MUFA SFA  PUFA 
/SFA 

DHA  AA  LA  ω6  ω3  AA/ 
DHA 

ω6/ω3 LNA EPA DPA Acido 
rumenico 

TFA Vitamina 
E  

Proteine  Vitamina 
C  

Vitamina 
B1 

Vitamina 
B2 

ORAC Ferro Zinco 

 Energia totale -0.04 -0.03 0.02 -0.01 -0.08 0.10 -0.09 -0.01 -0.08 0.15 0.12  -0.03 -0.00 0.48  0.55 

 Grassi 0.12 0.20 -0.05 -0.05 0.25 0.23  0.15  0.17 0.24  0.08  0.05 0.24 

 MUFA -0.01 0.29 0.01 
0.63 

-0.16 0.18 0.24 0.26  0.27 0.18  0.16 0.10  0.38  0.20  

 PUFA  0.08 0.25 
0.65 

-0.09 -0.02 0.27 0.16  0.26  0.22 0.26 0.01 0.03  0.43 0.33 0.09 

 SFA 0.10 -0.05  0.01 0.01 
0.60 

0.16  0.09 -0.15 -0.08 0.15 -0.05 -0.09 0.30 

 PUFA/SFA 0.46  
0.43 

0.30  0.34 

 DHA 0.71 
0.54 

 Carboidrati -0.10 -0.10 -0.07 0.12  -0.28 -0.19 -0.01  -0.05 -0.29 0.00 0.02  -0.30 

 Proteine -0.02 -0.10 0.19 -0.15 0.10 
0.35 

0.04 -0.18  -0.13 0.14  -0.19  -0.10 0.36 0.37 0.09  -0.03  

 Proteine vegetali  -0.05  

 Proteine animali -0.03 

 Acido rumenico 0.32 

 Acido oleico -0.41  

 Acido elaidico 0.48 

 Vitamina C 0.39  
0.46 
0.84  

0.63 
0.59 

 Vitamina E 0.42 
0.00  

 Vitamina B1 0.75  

 Vitamina B2 0.74  

 Indice di Qualità     
della Dieta 

-0.18 0.25 -0.05 -0.15 

 Retinolo 0.39 

 Retinolo equivalente 0.46 

 β-carotene 0.45 
0.42  
0.47  

 
 

AA: arachidonic acid, DHA: decosahexaenoic acid, DPA: docosapentaenoic acid, EPA: eicosapentaenoic acid, LA: linoleic acid, LNA: linolenic acid, MUFA: monounsaturated fatty acids, ORAC: oxygen radical 
absorption capacity, PUFA: polyunsaturated fatty acids, SFA: saturated fatty acids. Le correlazioni riportate in grassetto sono statisticamente significative 

La maggior parte 
dell’informazione 
riguarda gli acidi 

grassi 

L’informazione riportata è 
sparsa: pochi studi 

considerano la stessa 
combinazione di dieta della 
madre e nutriente nel latte  

Alcuni studi sulla 
vitamina C nella dieta 
della madre e nel latte  

1 studio su vitamin C, retinolo, e β-carotene 
nella dieta della madre e oxygen radical 

absorption capacity nel latte 



Risultati 

ALTRE MISURE QUANTITATIVE DELLA RELAZIONE TRA DIETA DELLA MADRE E COMPOSIZIONE DEL LATTE 

Nessuno studio ha considerato il ruolo 
della dieta mediterranea sulla 

composizione del latte materno 

Alcuni studi riportano che il contenuto di DHA 
nel latte materno dipende dal consumo di pesce 



Limitazioni 

▸Pochi studi soddisfacevano i nostri criteri di 
inclusione/esclusione. 

 
▸Molti studi erano piccoli (<50 soggetti), con uno scarso 
potere statistico. 

 
▸Setting eterogeneo per quanto concerne il periodo di 
riferimento della dieta, il tipo di latte raccolto in funzione 
dell’età del bambino, il disegno dello studio, i metodi 
statistici utilizzati. 
 

 
 
 



Conclusioni 

Gli studi indagavano diversi aspetti della dieta della madre e 
delle componenti nutrizionali del latte. 

 
Non è stato possibile effettuare una meta-analisi dei risultati. 

 
La maggior parte degli studi riguardano la composizione in 

acidi grassi del latte, mentre l’informazione su altre 
componenti nutrizionali è limitata. 

 
La maggior parte della letteratura attualmente utilizzata nella 

pratica clinica per formulare raccomandazioni in questo 
ambito si basa su relazioni di tipo indiretto. 
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