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Perché è (ancora) necessario 
«proteggere, promuovere e 
sostenere l’allattamento» 



Perché abbiamo perso la cultura 
dell’allattamento? 

• Medicalizzazione della nascita e della salute  

• Formazione dei professionisti centrata sul rischio vs salutogenesi 

• Politiche di marketing aggressive e non regolamentate dagli anni 
‘50 in poi 

• Movimenti femministi, affrancamento dal ruolo di cura e dal 
determinismo biologico 

• Politiche femminili del lavoro e sistema di welfare inadeguati 

 
• Perdita progressiva dei saperi femminili e professionali 

• Normalizzazione della medicalizzazione della nascita e 
dell’alimentazione artificiale («umanizzazione del parto») 

• Modifica radicale della rappresentazione sociale del periodo 
primale (i primi 1000 giorni) 

A. Giusti 



 



 





Il paradosso dell’evoluzione del ruolo sociale femminile 



La cultura dell’alimentazione infantile.  
A quali modelli sono esposti i nostri bambini? 



Medicalizzazione  
e perdita dei saperi professionali 

«una completa alimentazione “a richiesta” non è né 
naturale né fattibile: la pecora, talvolta, respinge 
l’agnello. Occorre tentare l’adozione di un orario che 
comporti un pasto ogni 4 ore» 

Garrey, Govan, Hodge, Callander. Obstetrics Illustrated. 3rd ed. Edinburgh, 1984. 

«Una volta nato il bambino lo si affida alle cure del 
pediatra affinché ci si possa occupare della placenta»  

Pescetto G. et al. Ginecologia e Ostetricia. III Edizione, 2004. 



Signora, mi raccomando, 
non allatti più di 10 minuti 

per parte! 

Non più di 7 minuti, 
altrimenti si macera il 

capezzolo 

Dopo 15 minuti il 
bambino ingurgita aria! 

Lo allatti a richiesta, 
finché si stacca 

spontaneamente! 
Con l’allattamento a 
richiesta i bambini si 
viziano e rischiano di 
diventare adulti obesi 



 
Miti (ancora) diffusi 



I miti di base 



Il latte materno è un 
alimento e come 
tale può essere 
sostituito 

MITO 



 

Realtà 

Il latte umano è un 
tessuto biologico 
vivo, di cui ad oggi 
non si conoscono 
ancora le 
componenti e le 
caratteristiche. 

Allen-Blevins , 2015. Pacheco, 2015. 



I recenti studi su 
microbioma, 
epigenetica, 
neuroscienze, ci 
dicono che 
abbiamo appena 
iniziato a scalfire la 
superficie della 
conoscenza sul 
latte umano 

Hassitou et al, 2014 



I «latti artificiali» 
sono uguali al latte 
materno  

MITO 



Realtà 

EFSA, 2014 

Le formule artificiali sono prodotte 
a partire da proteine vaccine o 
vegetali.  
 

Il latte materno è specie- e 
individuo-specifico e varia 
continuamente per adattarsi alle 
esigenze del bambino.  
Al contrario, la composizione della 
formula artificiale rimane sempre 
la stessa.  





Allattare rende il 
seno cadente 

MITO 



Realtà 

Il seno si modifica 
normalmente con il 
passare degli anni.  
 

La ptosi del seno è 
legata al numero di 
gravidanze, non 
all’allattamento. 

Rinker, 2008 



Le donne italiane 
non vogliono 
allattare 

MITO 



Realtà 

Dalle indagini 
condotte dall’Istituto 
Superiore di Sanità 
emerge che il 96,5% 
delle donne italiane 
durante la gravidanza 
esprime il desiderio 
di allattare.  

Lauria, 2012 



Nei primi giorni di 
vita è necessario 
dare qualche 
«aggiunta», finché 
arriva il latte 

MITO 



Realtà 

Le dimensioni dello stomaco di un neonato 

Le piccole quantità di colostro prodotto dalla 
madre sono perfette per soddisfare il fabbisogno 
di un neonato. 

Fonte: web, autore non noto 



La durata di una 
poppata è di 10 
minuti per seno 

MITO 



Realtà 

Saarela, 2005 

Il latte di fine poppata contiene più grassi.  
I bambini, come gli adulti, impiegano tempi diversi 
per arrivare «a fine pasto».  



Modalità individuali i introduzione di 
latte durante la poppata 

Woolridge, 1982 





Molte donne non 
hanno abbastanza 
latte 

MITO 



Tranne rari casi, tutte le 
donne hanno il latte.  
 
Anche le donne in 
menopausa e le madri 
adottive, se stimolano 
adeguatamente il seno, 
producono latte. 
 
Molto spesso si tratta di 
un fenomeno di 
«ipogalattia culturale» 

Realtà 

Giusti, 2006. Lauria, 2012 

Motivo per cui al bambino è stato somministrato 
latte artificiale nelle  donne italiane 



Dopo il primo anno, 
il latte non è più 
nutriente 

Artemisia Gentileschi 
La Vergine che allatta il Bambino. 1616-18 

MITO 



Realtà 

OMS, 1993, 2013 



Se allatti non puoi 
mangiare spezie, 
carciofi, aglio, 
cavoli… 

MITO 



Rai 2, aprile 2015 



Realtà 

In allattamento si può 
mangiare qualsiasi 
cibo. Il sapore del latte 
cambia e fin dalla 
gravidanza il bambino 
è abituato, nel liquido 
amniotico, ai sapori dei 
cibi della famiglia. 



Se allatti, non avrai 
più una vita sessuale 

MITO 



Realtà 
L’allattamento in sé non riduce il desiderio sessuale. 
Certo, la vita con un bambino piccolo a volte rende 
le cose più complicate.  



 



Se allatti, non avrai 
più una vita sociale 

MITO 



Realtà 



O allatti, o non 
allatti. 

MITO 



Realtà 

•Esistono raccomandazioni di 
salute pubblica, come 
l’allattamento esclusivo fino a 
6 mesi, ma non esiste la 
«scelta giusta». 

•Una madre che non se la sente 
di allattare in modo esclusivo 
può trovare accettabili opzioni 
intermedie.  



Promuovere 
l’allattamento fa 
sentire in colpa  
le donne 

MITO 



• Non sono le scelte a 
generare sensi di colpa, ma 
i contesti in cui queste 
scelte si esprimono 

• Gli ambienti giudicanti 
generano  sensi di colpa 

 

• I contesti accettanti e 
informativi generano scelte 
informate e consapevoli 

Realtà 



I miti avanzati 



Il latte materno 
protegge dalle 
malattie 

MITO 



La madre è il sistema immunitario del bambino 

• Il latte umano maturo contiene poche cellule 

immunitarie quando mamma e bambino sono sani 

• Le infezioni materne e del bambino stimolano una 

rapida risposta immunitaria cellulare  

• Nel colostro, fino al 70% del totale delle cellule é 

costituito da cellule immunitarie, coerentemente 

con il maggiore bisogno di protezione nel periodo 

post partum.  

• Entro le prime due settimane il numero di cellule 

immunitarie nel latte scende ad un livello di base 

di 0.2% delle cellule totali 

• Un lattante ingerisce ogni giorno da migliaia a 

milioni di cellule immunitarie prodotte dalla 

propria madre 

Hassiotou  et al, 2013 

Realtà 



• Non essere allattati espone i bambini a rischi 
legati a 
– mancata esposizione al latte materno 

– mancata esposizione all’allattamento  

– esposizione a sostituti del latte materno 

• Non allattare espone le madri a rischi legati alla 
mancata esposizione alla lattogenesi 

Anche i bambini (e gli 
adulti) allattati si 

ammalano! 



 AAP 2012 

 Raccomandazioni UE 2006 



The Surgeon 
General’s Call to 
Action to Support 
Breastfeeding 
2011 



SIP, SIN, SICuPP, SIGENP, SIMP. Allattamento al seno e uso del latte materno/umano. 
Position Statement 2015 



Allattamento e cellule staminali 
• La scoperta delle cellule staminali nel latte umano risale al 2007 e oggi 

sappiamo che le loro proprietà vanno ben al di là di ciò che si pensava 
originariamente 

• Le CS del latte umano (CSLU) sono pluripotenti, in grado di 
differenziarsi non solo in cellule mammarie specifiche ma anche in altri 
tipi di cellule, incluse cellule simil-neurali. 

• La scoperta delle CSLU ha spronato la ricerca delle loro potenziali 
funzioni nello sviluppo del cervello e di altri organi del lattante  

A. HBSC cultured as spheroids.  
B. Neuron-like cells differentiated from HBSC  

• Data la loro accessibilità, le CSLU 
potrebbero essere utilizzate nella 
terapia di pazienti con danni a 
carico del sistema nervoso centrale 
e nella medicina rigenerativa  

Twigger, 2013. Hassitou, sept 2015 



Allattare è facile, 
basta volerlo 

MITO 



Realtà 

Produco latte.  
E tu che superpotere hai? 



 
Il periodo primale:  

i primi 1000 giorni da un punto di 
vista salutogenico 



Il periodo primale 
“  Ero convinto che dovevamo essere pronti per questa nuova 
generazione della ricerca, prima di tutto adattando il nostro 
vocabolario.  

Il periodo dello sviluppo umano in cui I sistemi adattivi di base – 
quelli coinvolti in ciò che comunemente chiamiamo salute – 
raggiungono la loro maturità fu chiamato il periodo primale: 
include la vita fetale, il periodo perinatale e il primo anno di 
vita.  

Ho anche sottolineato la necessità di un termine semplice, che 
eliminasse le separazioni obsolete e artificiali tra il sistema 
nervoso, immunitario ed endocrino. Ho suggerito il termine 
sistema adattivo primale riferendomi a questo network, come 
modo per evitare termini  complicati come «sistema psico-neuro-
immuno-endocrino»  ” 

Odent, 2007 



Qual è il Gold Standard del periodo primale? 

• Gli standard di salute sono stati definiti in ambienti 
fortemente medicalizzati 

• Ridefinire gli standard in un’ottica salutogenica 

– Pratiche di assistenza alla nascita (OMS/UNICEF) 

– Calma apparente dei neonati  stress da separazione (protest-
despair behaviour) (Bergman, 2004) 

– Schema rigido per le poppate, doppia pesata (OMS/UNICEF 1993, 
2012) 

– Calo ponderale del neonato allattato (Chantry, 2011) 

– …. 

• Lo standard per il microbioma umano è quello del bambino 
nato da parto vaginale e allattato (Collado, 2015)  

 



Cronologia 
epigenetica 
durante la 
vita di una 
donna 

Kanherkar et al. 
2014 



Effetti dell’accudimento materno sui 
piccoli di topo 

• I topi che ricevono un alto o basso accudimento da parte 
delle loro madri sviluppano differenze epigenetiche che 
influenzano la loro risposta allo stress più tardi nella vita 

• Quando i cuccioli femmina diventano a loro volta madri, 
quelle che hanno ricevuto cure di alta qualità diventano 
madri ad alto accudimento 

• Quelle che hanno ricevuto cure materne di bassa qualità 
diventano madri a basso accudimento 

• Lo stile di accudimento si trasmette sotto forma di 
informazioni epigenetiche al DNA dei propri cuccioli, senza 
passare attraverso ovulo o spermatozoo 

 Fonte: University of Utah, Health Sciences Department 



Queste madri provengono da una lunga linea di topi e i loro genomi 
sono molto simili. Ma si prendono cura dei propri cuccioli in modo 
molto diverso. 



Durante la prima settimana di vita, l’accudimento da parte della 
madre (leccare, emettere suoni) provoca il rilascio di alcune sostanze 
nel cervello del cucciolo. Tali sostanze attivano canali che raggiungono 
il DNA.  
 
Una intensa attività di accudimento rimuove i gruppi metilici dal DNA 
e attiva il gene GR. Nei cuccioli poco accuditi, i segnali sono deboli e i 
gruppi metilici permangono. 



Durante la risposta «reagisci o scappa», il cortisolo rilasciato nel 
sangue si lega alla proteina GR (recettore). Questo comporta l’invio di 
segnali che abbassano il livello di attivazione del sistema. I topi che 
hanno molta proteina GR si rilassano più rapidamente dopo uno 
stress. I topi con poca proteina GR rimangono stressati più a lungo. 



L’accudimento riguarda più del semplice gene GR. Da adulti, i topi ad 
alto e basso accudimento manifestano differenze in centinaia di geni.  
 
I due topi si comportano in modo molto diverso. I comportamenti 
calmi o ansiosi possono portare a vantaggi in diverse situazioni. 



Come i topolini… 
• La vita postanatale precoce rappresenta un periodo importante per la neuroplasticità 

del neonato (Fox, Levitt, & Nelson, 2010).  

• Grazie a una continua serie di interazioni tra l’influenza genetica, le condizioni 

ambientali e le esperienze si arriva a cambiamenti nell’architettura cerebrale 

(neuroplasticità, es aumento/riduzione sinapsi, mielinizzazione). (Fox et al., 2010).  

• Durante questo periodo il cervello del neonato é particolarmente vulnerabile e 

recettivo alla qualità dell’esperienza; lo stress può avere effetti profondi nel cervello 

immaturo in via di organizzazione (Heim & Binder, 2012; Lupien, McEwen, Gunnar, & 

Heim, 2009). 

• La TIN é un ambiente stressante per i bambini e può non essere appropriato per e 

esigenze di sviluppo neurologico del bambino prematuro. 

• Le procedure dolorose (Grunau, 2013) e gli alti livelli di stimolazione fisica (es 

esposizione a luci e suoni) possono influire sulla funzionalità del sistema nervoso 

centrale e neuroendocrino (Brown, 2009; Ozawa, Sasaki, & Kanda, 2010). 

• Inoltre, la nascita prematura è associata a una prolungata separazione madre-bambino 

(Latva, Lehtonen, Salmelin, & Tamminen, 2007), ed é stato evidenziato il ruolo cruciale 

dei caregiver nella regolazione precoce della risposta allo stress (Gunnar, 1998). 



60% circa dei 
neonati in 
Italia si 
attacca al 
seno dopo la 
prima ora dal 
parto 
(ISTAT, 2014) 





La memoria epigenetica della 
gravidanza nella ghiandola mammaria 



Tradotto da: http://kellymom.com/pregnancy/bf-prep/milkproduction/ 

Ripasso: gli stadi della lattazione 



• La gravidanza è il principale modulatore dell’attività della ghiandola mammaria 
(GM) 

• Nei topi, la GM risponde più intensamente nella seconda gravidanza, indicando 
che la ghiandola mantiene una memoria a lungo termine 

• Sono presenti alterazioni sostanziali e permanenti nella metilazione del DNA 

• Tali alterazioni permangono anche in assenza del fattore scatenante, per questo 
sono considerate epigenetiche 

Dos Santos et al, 2015 

• La memoria epigenetica innesca l’attivazione 
di reti di espressione genica che 
promuovono la funzione mammaria nelle 
gravidanze successive   

• Gli effetti potrebbero riguardare lo sviluppo 
mammario (dotti e alveoli) durante la 
gestazione, la produzione di latte e 
l’involuzione 

• E’ possibile che questo meccanismo sia alla 
base della riduzione del rischio di cancro, 
nella specie umana come in altri mammiferi 



Fonte: Strathearn L, 2013 

La risposta dell’amigdala alle espressioni del bambino è modulata 
dalla rilevanza personale 
• Misura della reazione soggettiva (con questionario SAMS) e dell’attivazione dell’amigdala 

(RM), in 39 primipare 
• Immagini di bambini (proprio o sconosciuto) che esprimevano felicità, neutre e tristezza 
• Entrambe le valutazioni di attivazione erano maggiori per il proprio bambino 
• Nonostante le espressioni tristi siano state soggettivamente valutate come più attivanti 

per entrambi i bambini (SAMS), la RM conferma in modo statisticamente significativo 
una maggiore attivazione per il proprio bambino, indipendentemente dall’espressione 
facciale. 

• Le espressioni felici producono un maggiore livello di attivazione dell’amigdala. Questo 
sembra svolgere un ruolo particolarmente importante nel suscitare risposte materne e 
rafforzare il legame madre-bambino. 



«Mi viene voglia di 
mangiarlo!» 

 

 Durante le prime fasi 
dell’innamoramento, tra i 
partner avvengono alcune 
modifiche, le stesse che fanno 
percepire alla madre che il 
proprio bambino profuma in 
modo così irresistibile che viene 
voglia di «mangiarlo» 

 Nella madre, come negli 
innamorati, si attivano i circuiti 
neurologici della ricompensa 

 
Fonte:  

Lundström, Mathe, Schaal, et al, 2013  



2 cose sul microbioma 
 



 

Matamoro et al. 2013 



Backhed, 2015 



Le misure di protezione della salute 



Proteggiamo l’ambiente! 

DA CHI? 





Si può fare? 
 



Le raccomandazioni attuali 
1. Mettere i neonati in contatto pelle a pelle con la madre 

immediatamente dopo la nascita per almeno un’ora e incoraggiare 
le madri a riconoscere quando il neonato è pronto per allattare al 
seno, offrendo aiuto se necessario. 

2. Nei primi 6 mesi di vita, alimentare i bambini esclusivamente con 
latte materno. 

3. Oltre i 6 mesi, per soddisfare il crescente fabbisogno nutrizionale, 
la dieta va integrata con cibi complementari idonei e sicuri, 
proseguendo l’allattamento fino all’età di due anni o oltre, 
secondo il desiderio della mamma e del bambino. 

4. L’alimentazione complementare dovrebbe essere tempestiva, 
adeguata, sicura, correttamente offerta, a richiesta e guidata dal 
bambino secondo i propri tempi e modi. 

E, in tempi recenti, «Cure Amiche delle Madri» 
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• Andare oltre la cultura della protezione, promozione, 
sostegno dell’allattamento, verso una cultura della 
salutogenesi, generatrice di salute 

• Primum non nocere 

• Le strategie evidence-based per promuovere ambienti 
rispettosi della fisiologia e della salute primale, come 
le iniziative Baby e Mother Friendly, esistono da oltre 
20 anni 

• I sistemi sanitari, i professionisti i cittadini sono 
pronti? Il settore privato è pronto? Le politiche sono 
adeguate? 
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Conclusioni 

L’allattamento e il latte materno sono 
l’espressione di un sofisticato meccanismo 

evolutivo che ha combinato il bisogno di 
imprinting neurobiologico, microbico, 

psicologico, affettivo-emozionale e il bisogno 
nutritivo del neonato nella pratica 

dell’allattamento, dell’accudimento e della 
relazione del neonato con la madre e con il 

nucleo genitoriale. 

Giusti, 2015 



Il latte della 
mia mamma 

contiene tutto 
ciò di cui ho 
 bisogno… per 

esempio la 
mia mamma! 
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