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 L’OMS raccomanda allattamento esclusivo fino a (4)-6 
mesi 

 C’è un grande gap tra teoria e pratica 

 

 

 

 

 

 

 Solo il 34% delle mamme allatta come avrebbe 
voluto 

 Le ragioni riportate dalle mamme sono poco 
informative… 

Perché occuparsi di questo? 





Motivo per cui ha smesso di allattare 

Scelta personale 2,4 

Consiglio del pediatra 1,1 

Consiglio altro 0,3 

Problemi insorti durante 

l’allattamento 

9,6 

Problemi di tempo 1,2 

Il latte non bastava 59,7 

Altro 0,3 

Il bimbo non si attaccava 1,8 

n.r. 23,5 

Totale 100 

Indagine centri vaccinali, Toscana, 2010 



Scopo dello studio 

 Studiare l’andamento all’allattamento al seno 
nei primi 6 mesi di vita, e i fattori associati 
nella Coorte Piccolipiù 

 

 

 

 



 

Metodi – 1 
 
Piccolipiù è una coorte di 3328 neonati arruolati a Torino, 
Trieste, Viareggio, Firenze e Roma tra il 2011 e il 2015. 
Questo studio include finora 2736 bambini di età ≥6 mesi.  
 
L’allattamento al seno è stato valutato secondo l’OMS al 
momento del ritorno a casa, a 3 e a 5 mesi di vita del 
bambino sulla base di diari compilati dalla mamma e di un 
questionario a 6 mesi. 
 
Allattamento esclusivo: solo latte materno 
Allattamento predominante: c.s. + liquidi (the, tisane, ecc) 
Allattamento complementare: comprende latte artificiale 
e/o altri alimenti 
 
 
 
 



 

Metodi – 2 
 
I possibili determinanti dell’allattamento e confondenti 
(variabili sociodemografiche, esperienze materne pre- e in 
gravidanza, variabili legate alla nascita e al neonato) sono 
stati raccolti da un questionario in gravidanza e dopo il 
parto.  
 
L’associazione è stata espressa tramite Risk Ratio (RR) e 
relativi Intervalli di Confidenza al 95%, derivanti da analisi 
multivariate con modelli di Poisson. 
 
 



Modalità di allattamento a vari mesi  
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Europeristat 2013 

http://www.europeristat.com 



US data (MMWR) 

 

 



Risultati: RR per allattamento a 3 e 5 mesi: dati preliminari 

Esclusivo a 3 mesi Esclusivo a 5 mesi 

RR IC95% RR IC95% 

Straniera 1.13 0.98-1.30 0.83 0.59-1.19 

Laurea (vs MI) 1.25 1.10-1.42 1.64 1.22-2.20 

Corso Nascita 1.20 1.09-1.32 1.40 1.12-1.73 

Primipara 0.91 0.85-0.97 0.70 0.61-0.81 

Attacco <2h 1.22 1.12-1.34 1.08 0.89-1.30 

Decisione in grav 1.68 1.44-1.95 2.22 1.61-3.10 

TC 0.90 0.82-0.99 0.74 0.61-0.91 

Mamma allattata 1.15 1.06-1.24 1.17 1.00-1.38 

ROC 0.683 0.676 

Significative differenze tra centri (RR tra 0.68 e 1.30 a 3 mesi, e tra 

0.58 e 1.01 a 5 mesi) 

Nessun effetto di nascita pretermine né di GHQ12 

 

Analizzando allattamento pieno+complementare, l’effetto della 

cittadinanza straniera è protettivo. 

  



Conclusioni 

 Il calo osservato dell’allattamento esclusivo è più 
evidente dal 3° mese in poi ma è presente anche 
prima; l’aumento dell’allattamento artificiale è 
lineare. 

 Fattori culturali e motivazionali (es: scolarità, 
partecipazione ai corsi accompagnamento alla 
nascita, decisione presa in gravidanza) si 
affiancano a fattori classici/biologici (es: 
pluriparità, TC, attacco precoce) nell’associazione 
con l’allattamento materno. Verosimilmente, in 
parte sono proxies. 

 Ci sono effetti transgenerazionali (come è stata 
allattata la mamma): culturali o biologici? 

 E’ un campione selezionato… ma importa? 

 

 

 

 

 



Pensiero finale… 

[Anche in medicina], è facile conoscere 
l’effetto del miele, del vino, dell’elleboro, 
della cauterizzazione e dell’incisione. 

 Ma sapere come, quando, e a chi applicarli 
per ottenere una guarigione, è un’impresa 
non minore dell’essere un medico. 

 

Aristotele, Etica Nicomachea, Libro 5 
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