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Di cosa parleremo 

 Razionale: perché è (ancora) 
necessario «proteggere, promuovere e 
sostenere l’allattamento» 

 Eguaglianze, ambiente, salute:  
le strategie 

A. Giusti 



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



L’allattamento è l’espressione di un 

sofisticato meccanismo evolutivo  

che ha combinato il bisogno di 

imprinting neurobiologico, 

microbico, psicologico,  

affettivo-emozionale e  

nutritivo del neonato  

nella pratica dell’allattamento, 

dell’accudimento e  

della relazione  

del neonato   

con la madre. 

Giusti, 2015 



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? 



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. 



Il latte materno non protegge dalle malattie, 

la madre è il sistema immunitario del bambino 

Azione diretta: 

• Il latte umano maturo contiene poche cellule 

immunitarie quando mamma e bambino sono 

sani, che aumentano in caso di infezioni  

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

sono 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 



Figure 1. Bidirectional 
communication between the gut 
microbiota and the central nervous 
system (CNS). The composition of 
gut microbiota could modulate the 
function of CNS through various 
communication means including 
neural (vagus nerve activation), 
hormonal (enteroendocrine cells and 
bacterial neuropeptides), humeral 
(bacterial metabolites) and 
immunological (activation of 
mucosal immune system). The Brain-
to-Gut microbiota axis is mediated 
via stress factors, alteration in 
intestinal permeability and motility 
and through release of 
neurotransmitters and mucus. 

Al-Asmakh, 2012 

Microbioma e salute 
Modulazione della risposta immunitaria del bambino e delle funzioni del SNC 



Al-Asmakh, 2012 



Backhed, 2015 



Il MB é specie specifico e individuo specifico; 
cominciamo a capire che non funzioniamo per 

come il nostro codice genetico (23,000 geni) 
indicherebbe ma per come questo codice e quello 

di tutti i batteri che abbiamo (1,000,000 geni, il 
metagenoma), attraverso una incredibile e poco 

nota interazione, decidono 



Pubblicazioni scientifiche su PUBMED, 
1993-2015, su«microbioma umano» 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Da Pub Med, 1993-2015 



Latte umano e cellule staminali 

• La scoperta delle cellule staminali nel latte umano risale al 2007, 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. 

• Le CSLU migrano dal latte materno al cervello e altri organi del lattante  

• Data la loro accessibilità, le CSLU potrebbero essere utilizzate nella 

terapia di pazienti con danni del SNC e nella medicina rigenerativa  

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

Twigger, 2013. Hassitou, 2014; sept 2015 



Allattamento 
ed epigenetica 
 
Cronologia 
epigenetica 
durante la 
vita di una 
donna 

Kanherkar et al. 
2014 



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





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  



• 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 

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



 

«Il parto è quell’evento biologico che prevede l’espulsione del feto e dei suoi 
annessi dall’utero.» 

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

Pescetto, 2004 



 



 



 



 



 



 



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» 



 
 

Eguaglianze, ambiente, salute:  
le strategie 



Allattamento e disuguaglianze 

• Protezione 
• Promozione 
• Sostegno 

– Le Iniziative Amiche dei Bambini rientrano soprattutto in questa 
categoria 

• Alcune con solide prove di efficacia 

– Anche altre forme di sostegno sono efficaci 
• Operatore competente, visite domiciliari, reminders telefonici, peer 

counselors, gruppi di mamme, coinvolgimento dei padri, etc 

– É immorale, oltre che irrazionale dal punto di vista del sistema 
sanitario, non mettere in pratica queste iniziative 

– Ma c’è il rischio che beneficino madri già privilegiate, 
contribuendo a creare o aumentare diseguaglianze 

– Il sostegno può ridurre le disuguaglianze solo se è offerto 
attivamente alle famiglie e alle comunità più svantaggiate più 
che alla popolazione generale 

– Aumentare il sostegno e migliorare la sua qualità, senza usare 
una lente di equità, rischia di far aumentare le disuguaglianze 
(almeno all’inizio) 



• Protezione 

• Promozione 
– Informazione, formazione, comunicazione, advocacy, 

social marketing, politiche, linee di indirizzo, etc 
• Alcuni interventi efficaci, altri di dubbia efficacia 

– Ammesso (e non concesso) che chi promuove faccia 
tutto bene, l’efficacia dipende dal target (ricevente): 
può recepire o non recepire il messaggio, capirlo o 
non capirlo, fare o non fare 

– L’esperienza insegna che recepisce, capisce e fa per 
prima la donna che sta meglio (reddito, istruzione), 
con conseguente aumento del gap con chi sta peggio 
(almeno all’inizio) 

• Sostegno 



• Protezione 

– Efficaci misure di protezione si applicano a tutti e 

dipendono meno dalla messa in atto da parte del 

target 

– Le misure di protezione sono più egualitarie ed eque 

delle azioni di promozione e degli interventi di 

sostegno 

– Efficaci azioni di promozione ed efficaci interventi di 

sostegno perdono in efficacia se non sono 

preceduti o almeno accompagnati da efficaci 

misure di protezione 

• Promozione 

• Sostegno 



Misure di protezione dell’allattamento 

• Codice Internazionale sulla 
Commercializzazione dei Sostituti del Latte 
Materno 
– Comprese successive rilevanti risoluzioni 

dell’Assemblea Mondiale della Salute 
– http://www.ibfanitalia.org/ 

http://www.ibfanitalia.org/cosa-e-il-codice/ 
http://www.ibfanitalia.org/cosa-facciamo/dichesitratta/  

• Leggi e regolamenti per la protezione della 
maternità e della donna che allatta 

• Legislazione (anche consuetudinaria) che dia 
libertà di allattare dove, quando e come si vuole, 
senza ostacoli 

http://www.ibfanitalia.org/
http://www.ibfanitalia.org/cosa-e-il-codice/
http://www.ibfanitalia.org/cosa-e-il-codice/
http://www.ibfanitalia.org/cosa-e-il-codice/
http://www.ibfanitalia.org/cosa-e-il-codice/
http://www.ibfanitalia.org/cosa-e-il-codice/
http://www.ibfanitalia.org/cosa-e-il-codice/
http://www.ibfanitalia.org/cosa-e-il-codice/
http://www.ibfanitalia.org/cosa-facciamo/dichesitratta/
http://www.ibfanitalia.org/cosa-facciamo/dichesitratta/
http://www.ibfanitalia.org/cosa-facciamo/dichesitratta/


Una società amica del bambino 
• Iniziative Baby Friendly 

– Ospedali 
– Comunità 
– NICU 
– Università 
– Farmacie 
– Ristoranti, negozi, cinema, biblioteche, etc 

(società) 
• Alcune con buoni/ottimi livelli di prove 

d’efficacia, altre meno 
– Necessaria più ricerca, ma la strada è quella 

giusta 
• E non dimenticare: 

– Mother friendly 
– Friendly media (bada a come scrivi e parli) 
– Ambiente baby friendly (residui chimici nel latte 

materno) 



L’alimentazione 
con formula è 

nociva per 
l’ambiente, è 

insostenibile e 
lascia una grande 

e pesante 
impronta 
ecologica. 

 
http://www.ibfanitalia.org/wp-content/uploads/2015/04/Formula-for-Disaster_ita.pdf 

http://www.ibfanitalia.org/wp-content/uploads/2015/04/Formula-for-Disaster_ita.pdf
http://www.ibfanitalia.org/wp-content/uploads/2015/04/Formula-for-Disaster_ita.pdf
http://www.ibfanitalia.org/wp-content/uploads/2015/04/Formula-for-Disaster_ita.pdf
http://www.ibfanitalia.org/wp-content/uploads/2015/04/Formula-for-Disaster_ita.pdf
http://www.ibfanitalia.org/wp-content/uploads/2015/04/Formula-for-Disaster_ita.pdf
http://www.ibfanitalia.org/wp-content/uploads/2015/04/Formula-for-Disaster_ita.pdf
http://www.ibfanitalia.org/wp-content/uploads/2015/04/Formula-for-Disaster_ita.pdf
http://www.ibfanitalia.org/wp-content/uploads/2015/04/Formula-for-Disaster_ita.pdf


L’impronta ecologica del latte artificiale 

• Da dove proviene il latte (e gli altri ingredienti)? 

• Quanta terra (e quanta deforestazione) e quante 
mucche (e altre materie prime) sono necessarie? 

• Come si passa dalle materie prime ai prodotti finiti? 

• Come si trasportano materie prime e prodotti finiti? 
– Una dozzina di aziende in 40-50 stabilimenti al mondo 

• Quanta energia (e da quali combustibili) è necessaria 
per produzione e trasporto? 

• Quanti rifiuti si producono e come si gestiscono? 



Stime 
• Per produrre un kg di latte in polvere si emettono circa 

21.8 kg di CO2eq (gas serra) 
– Da allevamenti e procedimenti industriali energivori 

• Cui si devono aggiungere altri kg dovuti a 
confezionamento, trasporto e marketing 
– Metalli, carta, plastica (per confezioni e biberon) 
– Etichette, materiale cartaceo ed elettronico 
– Enormi quantità di acqua (4700 l/kg di latte in polvere) ed 

energia (32 milioni di kW all’anno negli USA) 

• Smaltimento dei rifiuti 
– In maggioranza non riciclati 
– Gettati in discarica, inceneriti o bruciati (emissione di 

sostanze tossiche) 

• Aggiungeteci i baby foods 



Il latte materno 
• Ha impronta ecologica zero 
• Non produce gas serra (impronta carbonica zero) 
• Non consuma acqua né materie prime preziose 
• Non consuma energia 

– Nessun trasporto (cibo a millimetri zero) 

• Non costa nulla 
• Non produce scarti e rifiuti 
• Non inquina 
• Lascia l’ambiente inalterato 

– Anzi aiuta a preservarlo 

• È sostenibile e contribuisce alla sovranità 
alimentare 



• Andare oltre la cultura della protezione, promozione, 
sostegno dell’allattamento, verso una cultura 
«generatrice di salute» 

• 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 

• Primum non nocere 

Conclusioni 



Il latte della 
mia mamma 

contiene tutto ciò 
di cui ho 
 bisogno… per 

esempio la mia 
mamma! 

Dichiarazione di conflitto d’interesse degli autori: nessuno 

Grazie dell’attenzione 
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