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Negli ultimi anni l’argomento dei galattogoghi è diventato 
di grande attualità e di particolare interesse da parte degli 
operatori sanitari per due motivazioni fondamentali:

► le aumentate  conoscenze sui vantaggi dell’allattamento al vantaggi dell’allattamento al 
seno sia nel neonato che nella madreseno sia nel neonato che nella madre

► le sempre più numerose osservazioni scientifiche
sulla necessità di assicurane il latte materno anche al assicurane il latte materno anche al 
neonato neonato preterminepretermine per i numerosi vantaggi nutrizionaliper i numerosi vantaggi nutrizionali
e none non



► Proprio recentemente nel 2012 la SECTION ON   SECTION ON   
BREASTFEEDINGBREASTFEEDING dell’ American American AcademyAcademy ofof PediatricsPediatrics
ha pubblicato un ampio report sui vantaggi nutrizionali e     
non dell’allattamento al seno sia nel neonato a termine      
che pretermineche pretermine
- ribadendo che tutti i neonati tutti i neonati preterminepretermine devono    devono    
ricevere il latte materno ricevere il latte materno 

- specificando in maniera dettagliata le principali    principali    
raccomandazioni al riguardo raccomandazioni al riguardo 







PRINCIPALI INDICAZIONI ALL’USO PRINCIPALI INDICAZIONI ALL’USO DIDI FARMACI O FARMACI O 
SOSTANZE GALATTOGOGHESOSTANZE GALATTOGOGHE

► La situazione più comune in cui può essere indicato
il ricorso ai galattogoghi è sicuramente quella diil ricorso ai galattogoghi è sicuramente quella di

MADRI CHE FANNO ALLATTAMENTO INDIRETTO MADRI CHE FANNO ALLATTAMENTO INDIRETTO 
CON LATTE MATERNO SPREMUTO NEI NEONATI CON LATTE MATERNO SPREMUTO NEI NEONATI 
MOLTO PRETERMINE RICOVERATI IN TINMOLTO PRETERMINE RICOVERATI IN TIN



- Purtroppo è esperienza comune nelle madri di neonati 
gravemente pretermine dopo alcuni giorni o settimane di 
svuotamento del seno manuale o con tiralatte che si 
verifichi una progressiva riduzione della quantità di latte progressiva riduzione della quantità di latte 
materno prodottamaterno prodotta

- I fattori che determinano tale riduzione sono:- I fattori che determinano tale riduzione sono:
■ stress materno stress materno 
legato alla preoccupazione per la salute del bambino 

■ separazione madreseparazione madre--neonato neonato 
soprattutto in caso di lungodegenze 

■ assenza della suzione diretta assenza della suzione diretta 
del seno materno da parte del neonato



► Altre condizioni in cui può essere necessario ricorrere
ai galattogoghi sono:

- ALLATTAMENTO DI LATTANTI ADOTTATI ALLATTAMENTO DI LATTANTI ADOTTATI 
per indurre la lattazione in donne che non hanno 
portato avanti la gravidanza né partorito
il bambino in oggettoil bambino in oggetto

- RIALLATTAMENTORIALLATTAMENTO
dopo prolungata sospensione

- PRODUZIONE INSUFFICIENTE DI LATTE PRODUZIONE INSUFFICIENTE DI LATTE 
a causa di malattie materne o infantili che hanno 
determinato una lunga separazione madre-neonato 



► L’utilizzo dei galattogoghi va tuttavia riservato a quelle
condizioni in cui siano state escluse le cause trattabili di
ridotta produzione di latte

► La causa più comune di ridotta produzione di latte è
UNA ERRATA TECNICA UNA ERRATA TECNICA DIDI ALLATTAMENTO AL SENOALLATTAMENTO AL SENOUNA ERRATA TECNICA UNA ERRATA TECNICA DIDI ALLATTAMENTO AL SENOALLATTAMENTO AL SENO

- inadeguata frequenza e durata  delle poppate
- inadeguato svuotamento del seno manuale o 
con tiralatte

- non corretta e quindi non efficace modalità di 
attacco al seno



PRINCIPALI MECCANISMI PRINCIPALI MECCANISMI D’AZIONED’AZIONE DEI FARMACIDEI FARMACI
CHE STIMOLANO LA LATTAZIONECHE STIMOLANO LA LATTAZIONE

► Il principale meccanismo d’azione dei farmaci 
galattogoghi è  quello di 
IMPEDIRE LA LIBERAZIONE IMPEDIRE LA LIBERAZIONE DIDI DOPAMINADOPAMINA
se si riduce la concentrazione di dopamina aumenta la 
concentrazione di prolattina
se si riduce la concentrazione di dopamina aumenta la 
concentrazione di prolattina

► Tali farmaci galattogoghi possono antagonizzare
la liberazione di dopamina con due modalità
o attraverso il blocco dei recettori dopaminergici
ipotalamici

o attraverso l’inibizione dei neuroni secernenti dopamina





► Esistono anche altri meccanismi di azione dei farmaci
galattogoghi per determinare un aumento della 
secrezione di prolattina da parte dell’ipofisi anteriore

- stimolazione diretta dell’adenoipofisistimolazione diretta dell’adenoipofisi

- soppressione della secrezione ipotalamica delsoppressione della secrezione ipotalamica del
Fattore Inibente la ProlattinaFattore Inibente la Prolattina--FIPFIP

- stimolazione della secrezione ipotalamica distimolazione della secrezione ipotalamica di
ProlactinProlactin ReleasingReleasing HormonHormon--PRHPRH



I dati relativi ai farmaci e sostanze naturali galattogoghi
su cui ci soffermeremo si basano su due recenti revisioni 
della letteratura

1)La prima revisione del 20102010 è stata pubblicata sull’organo 
ufficiale  della Società Canadese di Scienze Società Canadese di Scienze 
Farmaceutiche Farmaceutiche ed è stata elaborata dal nostro gruppo di 
studio dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore 





2) La seconda revisione del 20112011 è stata pubblicata sulla
rivista Breastfeeding Medicine e rappresenta la prima
Revisione del Protocollo operativo sull’argomento 
dell’ AcademyAcademy ofof BreastfeedingBreastfeeding MedicineMedicine





FARMACI GALATTOGOGHIFARMACI GALATTOGOGHI

GASTRO-ENTEROLOGICI: domperidone, metoclopramide
NEUROLETTICI           : clorpromazina, sulpiride
ENDOCRINOLOGICI      : GH, TRH



DOMPERIDONE

►►►► GRUPPO TERAPEUTICOGRUPPO TERAPEUTICO
Gastroenterologici, Procinetici
Nomi commerciali: Peridon,MotiliumNomi commerciali: Peridon,Motilium

►►►►MECCANISMO MECCANISMO D’AZIONED’AZIONE
Il domperidone stimola la lattazione  in quanto 
antagonista della dopamina



References Methods Mothers Dosage Main outcome

Petraglia F et al.,              
1985

RCT 32 mothers of term 
babies

10 mg tid Increased milk 
production in 

►►►►DATI DATI DIDI LETTERATURA LETTERATURA 
L’effetto L’effetto galattogogogalattogogo del del domperidonedomperidone è stato    è stato    
dimostrato in dimostrato in 5 RCT5 RCT, di cui due più recenti uno del     
2010 e l’altro del 2012 ed effettuati su ampia casistica 
il primo in madri di neonati pretermine ed il secondo in    
madri di neonati a termine

1985 babies production in 
treated group

Da Silva OPet al., 
2001

RCT 20 mothers of 
preterm babies

10 mg tid for 7 days Increased milk 
production in 
treated group

Wan  EW et al.,                   
2008

RCT 6 mothers of 
preterm babies

30 mg daily or 60 
mg daily

4 mothers 
increased milk 

production, PRL 
levels increased in 

all mothers
Campbell-Yeo ML 

et al., 2010
RCT 46 mothers of 

preterm babies
10 mg tid for 14 

days
Increased milk 
production and 
PRL levels in 
treated group

Jantarasaengaram 
S., SreewapaP.,        

2012

RCT 45 women delivered 
by caesarean 

sections at term

10 mg tid for 4 days 
post partum

increased breast 
milk production

Studies on galactogocic action of domperidone



►►►► PASSAGGIO NEL LATTE MATERNOPASSAGGIO NEL LATTE MATERNO
Il domperidone passa nel latte materno in piccole 
quantità sia per il suo elevato peso molecolare sia 
perché il 90% risulta legato alle proteine plasmatiche

► DOSAGGI CONSIGLIATI DOSAGGI CONSIGLIATI 
I dosaggi consigliati per l’effetto galattogogo sono:
DOSAGGI CONSIGLIATI DOSAGGI CONSIGLIATI 
I dosaggi consigliati per l’effetto galattogogo sono:
10 mg tre volte al dì per 3-8 settimane

►►►► EFFETTI COLLATERALI NEL LATTANTEEFFETTI COLLATERALI NEL LATTANTE
Non sono riportati effetti collaterali nel lattante:Non sono riportati effetti collaterali nel lattante:
mai riportato allungamento del tratto QTmai riportato allungamento del tratto QT



►► EFFETTI COLLATERALI NELLA MADREEFFETTI COLLATERALI NELLA MADRE
I principali effetti collaterali descritti sono:I principali effetti collaterali descritti sono:
-- cefalea e secchezza oralecefalea e secchezza orale
-- dolori addominalidolori addominali
-- mai aritmia cardiaca da allungamento del tratto QTmai aritmia cardiaca da allungamento del tratto QT
Questa complicanza mai descritta in lavori sulla Questa complicanza mai descritta in lavori sulla Questa complicanza mai descritta in lavori sulla Questa complicanza mai descritta in lavori sulla 
lattazione è possibile in caso di lattazione è possibile in caso di 
■■ somministrazione orale o endovenosa di somministrazione orale o endovenosa di alte dosi di     alte dosi di     
domperidonedomperidone

■■ somministrazione contemporanea di sostanze o  somministrazione contemporanea di sostanze o  
farmaci che farmaci che inibiscono il metabolismo del 
domperidone come come fluconazolofluconazolo, , ketoconazoloketoconazolo,     ,     
antibiotici macrolidi, succo di pompelmoantibiotici macrolidi, succo di pompelmo



► CONDOTTA PER L’ALLATTAMENTOCONDOTTA PER L’ALLATTAMENTO

→→ Nel 2001 l’AAP Nel 2001 l’AAP considerava il considerava il domperidonedomperidone
compatibile compatibile con l’allattamento al senocon l’allattamento al seno

→ Il domperidone
■ negli USA 
attualmente non è in commercio per la segnalazione 
di effetti cardiaci come aritmie

22

attualmente non è in commercio per la segnalazione 
di effetti cardiaci come aritmie

■ in alcuni Paesi
se usato come galattogogo, è considerato un 
farmaco ‘off label’

■ in Italia 
secondo l’Agenzia per il Farmaco-AIFA, non 
presenta effetti collaterali come aritmia cardiaca 
se viene usato a dosaggi inferiori a 
30 mg/die (2011)



■ secondo le indicazioni del 2011 dell’Academy of
Breastfeeding Medicine 
risulta consigliabile solo in madri di neonati pretermine;
non era stato pubblicato tuttavia l’ultimo RCT del
2012 nelle madri di neonati a termine nel quale il
domperidone risulta efficace e sicuro 

→ Tuttavia allo stato attuale delle conoscenze in base ai 
dati della letteratura, riferiti a studi ed RCT di ottima 
qualità, risulta che il domperidone è un farmaco                                         
-- con dimostrata efficacia con dimostrata efficacia galattogogagalattogoga
-- con assenza di effetti collateralicon assenza di effetti collaterali
ai dosaggi raccomandati sia nella madre che nel 
lattante



METOCLOPRAMIDEMETOCLOPRAMIDE
►►►► GRUPPO TERAPEUTICOGRUPPO TERAPEUTICO

Gastroenterologici, Antiemetici
Nomi commerciali: Plasil

►►►►MECCANISMO MECCANISMO D’AZIONED’AZIONE
La metoclopramide stimola la lattazione  in quanto La metoclopramide stimola la lattazione  in quanto 
antagonista della dopamina

►►►►DATI DATI DIDI LETTERATURALETTERATURA
Gli studi più recenti del 2005, del 2008 e del 2011
di migliore qualità evidenziano un minimo effetto 
galattogogo, ma non significativo



References Methods Mothers Dosage Main outcome

Guzmán V et al.,                       
1979

Case-control 21 20 mg daily Increased milk 
production and PRL 

levels in treated group
Lewis et al.,                           

1980
RCT 20 10 mg tid for 7 days No significant 

difference in milk 
production between the 

two groups
De Gezelle H et al.,                        

1983
RCT 13 10 mg tid for 8 days Increased milk 

production in treated 
group

Kauppila A et al.,                     
1985

RCT 25 10 mg tid for 3 weeks Increased milk 
production and PRL 

levels in treated group
Seemaet al.,                        

1997
RCT 50 No significant 

difference in milk 
production between the production between the 

two groups
Hansen et al.,                        

2005
RCT 57 mothers who 

delivered at 23-34 
weeks

10 mg tid for 10 days No significant 
difference in milk 

production or duration 
of breastfeeding 

between the two groups
Sakha and Behbahan

2008
RCT 20 10 mg tid for 15 days No significant 

difference in milk 
production between the 

two groups
Fife Set al.,                                

2011
RCT 25 mothers who 

delivered at ≤34 weeks
10 mg tid for 8 days No significant 

difference in milk 
production between the 

two groups

Studies on galactogocic action of metoclopramide



►►►► PASSAGGIO NEL LATTE MATERNOPASSAGGIO NEL LATTE MATERNO
La metoclopramide si concentra nel latte materno
con un rapporto L/P pari a 1,8-1,9

► DOSAGGI CONSIGLIATI DOSAGGI CONSIGLIATI 
I dosaggi raccomandati per l’effetto galattogogo sonoI dosaggi raccomandati per l’effetto galattogogo sono
compresi tra 30 e 45 mg/die: 
10 mg (1 compressa) per os, tre volte al dì per 7-14 gg
a dosaggio pieno e poi riduzione graduale fino alla 
sospensione in 5-7 giorni 



►►►► EFFETTI COLLATERALI NEL LATTANTEEFFETTI COLLATERALI NEL LATTANTE
La maggior parte degli autori esclude effetti  
collaterali nel lattante, soprattutto se la collaterali nel lattante, soprattutto se la 
metoclopramide viene utilizzata a dosaggi uguali o 
inferiori a 45 mg/die



► EFFETTI COLLATERALI NELLA MADREEFFETTI COLLATERALI NELLA MADRE
I principali effetti reversibili sul SNC sono:
- sedazione
- ansia
- depressione/ansia/agitazione
- irrequietezza motoria
- reazioni distoniche- reazioni distoniche
- sintomi extrapiramidali
- discenesia tardiva, molto raramente 
solitamente irreversibile
Per tale complicanza seppur rara l’FDA ha posizionato
la metoclopramide nella “black box warning”



►►►► CONDOTTA PER L’ALLATTAMENTO CONDOTTA PER L’ALLATTAMENTO 

-- Nel 2001 l’ AAP considerava la metoclopramide come
un farmaco i cui effetti nel lattante risultano 
controversi controversi 

-- Alcuni autori considerano la metoclopramide
compatibile con l’allattamento al seno, soprattutto
per dosi uguali o inferiori a 45 mg/die, che sono quelle
maggiormente studiate 



-- L’Academy of Breast-Feeding Medicine nel 2011
considera la metoclopramide come un farmaco
■■ con possibile effetto galattogogo anche se non   
significativo  

■ con effetti collaterali nella madre anche gravi         
■ con probabile presenza di responders e di non-
respondersresponders

- Una recente comunicazione dell’ Agenzia Europea dei 
Medicinali-EMA del luglio 2013 raccomanda di non usare   
la metoclopramide, a causa delle reazioni avverse    
neurologiche:
■ per più di 5 gg sia negli adulti che nei bambini
■ nei bambini al di sotto di un anno di età 



CLORPROMAZINA
►►►► GRUPPO TERAPEUTICOGRUPPO TERAPEUTICO

Neurologici, Neurolettici, Fenotiazine
Nomi commerciali: Largactil

►►►►MECCANISMO MECCANISMO D’AZIONED’AZIONE
La clorpromazina antagonizza i recettori La clorpromazina antagonizza i recettori 
dopaminergici ipotalamici

►►►►DATI DATI DIDI LETTERATURA LETTERATURA 
Esiste un solo Esiste un solo studio casestudio case--report report del 1979 che evidenziadel 1979 che evidenzia
una significativa efficacia una significativa efficacia galattogogagalattogoga

References Methods Mothers Dosage Main outcome

Weichert CE 
1979

Case 
reports

4 25 mg tid for 7 
days

Increased breast fullness and weight 
gain of the newborns



►►►► PASSAGGIO NEL LATTE MATERNOPASSAGGIO NEL LATTE MATERNO
La clorpromazina passa nel latte materno con un rapporto
L/P < a 0,50

► DOSAGGI CONSIGLIATI DOSAGGI CONSIGLIATI ► DOSAGGI CONSIGLIATI DOSAGGI CONSIGLIATI 
I dosaggi raccomandati per l’effetto galattogogo sono:
25 mg per os tre volte al dì per una settimana



►►►►EFFETTI COLLATERALI NEL LATTANTEEFFETTI COLLATERALI NEL LATTANTE
- Un solo autore riporta un singolo caso di un lattante
che presentava sonnolenza e letargia

- La maggior parte degli autori invece esclude 
effetti collaterali nel lattanteeffetti collaterali nel lattante

► EFFETTI COLLATERALI NELLA MADREEFFETTI COLLATERALI NELLA MADRE
Non sono riportati effetti collaterali nella madre in     
allattamento ma esiste il rischio di  
- manifestazioni neurologiche: sintomi extrapiramidali
- manifestazioni endocrinologiche: aumento ponderale



►►►► CONDOTTA PER L’ALLATTAMENTCONDOTTA PER L’ALLATTAMENTO

-- Nel Nel 2001 l’AAP considerava la considerava la clorpromazinaclorpromazina come uncome un
farmaco i cui farmaco i cui effetti nel lattante risultano controversi

-- Inoltre, come per tutti i farmaci neurotropi, Inoltre, come per tutti i farmaci neurotropi, l’AAPl’AAP
nel 2001nel 2001 ribadisce che sono ipotizzabili ribadisce che sono ipotizzabili alterazioni a alterazioni a nel 2001nel 2001 ribadisce che sono ipotizzabili ribadisce che sono ipotizzabili alterazioni a alterazioni a 
breve e a lungo termine sullo sviluppo del SNCbreve e a lungo termine sullo sviluppo del SNC, in , in 
quanto si tratta di farmaci a lunga emivita  che quanto si tratta di farmaci a lunga emivita  che 
tendono a concentrarsi  nei tessuti, come l’encefalotendono a concentrarsi  nei tessuti, come l’encefalo

-- Alcuni autori Alcuni autori ne sconsigliano l’uso per il ne sconsigliano l’uso per il 
rischio di effetti collaterali nella madre  rischio di effetti collaterali nella madre  



SULPIRIDE
►►►► GRUPPO TERAPEUTICOGRUPPO TERAPEUTICO

Neurologici, Neurolettici 
Nome commerciale: Dobren

►►►►MECCANISMO MECCANISMO D’AZIONED’AZIONE►►►►MECCANISMO MECCANISMO D’AZIONED’AZIONE
La sulpiride esplica la sua azione galattogoga attraverso 
la stimolazione della secrezione ipotalamica del 
Prolactin-Releasing Hormone-PRH

►►►►DATI DATI DIDI LETTERATURA LETTERATURA 
4 RCT  4 RCT  riportano una significativa efficacia riportano una significativa efficacia galattogogagalattogoga



References Methods Mothers Dosage Main outcome
Aono T et al., 

1979
RCT 130 50 mg bid for 7 

days
Increased milk 
production and 
PRL levels in 
treated group

Aono T et al.,                 
1982

RCT 42 primoparous
and 54 

multiparous

100 mg daily for 
4 days

Increased milk 
production only 
in primiparous 

women
Polatti F,                        

1982
RCT 60 multiparous 50 mg bid for 5 

days
Increased milk 
production and 1982 days production and 
PRL levels in 
treated group

Ylikorkala O et al.,                        
1982

RCT 26 50 mg tid for 4 
weeks

Increased milk 
production and 
PRL levels in 
treated group

Studies on galactogogic action of sulpiride



►► PASSAGGIO NEL LATTE MATERNOPASSAGGIO NEL LATTE MATERNO
La sulpiride passa nel latte materno: dopo una dose di 
100 mg la concentrazione nel latte materno
è pari a 1 mcg/L

►DOSAGGI CONSIGLIATIDOSAGGI CONSIGLIATI
50 mg per os 2-3 volte al dì per 1-4 settimane

►EFFETTI COLLATERALI NEL LATTANTE E NELLA EFFETTI COLLATERALI NEL LATTANTE E NELLA 
MADREMADRE
- Non risultano effetti collaterali nel lattante
- Non sono riportati effetti collaterali nella madre in     
allattamento ma esiste il rischio di 
→ manifestazioni neurologiche come sintomi 

extrapiramidali e reazioni distoniche acute    
→ aumento ponderale



►►►► CONDOTTA PER L’ALLATTAMENTOCONDOTTA PER L’ALLATTAMENTO

- Per tutti i farmaci neurotropi, come la sulpiride,  
l’AAP nel 2001 ribadisce che sono ipotizzabili 
alterazioni a breve e a lungo termine sullo sviluppo del   
SNC, in quanto si tratta di farmaci a lunga emivita  SNC, in quanto si tratta di farmaci a lunga emivita  
che tendono a concentrarsi  nei tessuti, come 
l’encefalo

- Alcuni autori ne sconsigliano l’uso per il rischio 
di effetti collaterali nella madre



SOMATOTROPINA
GROWTH HORMONE-GH

►►►► GRUPPO TERAPEUTICOGRUPPO TERAPEUTICO
Endocrinologici

►►►►MECCANISMO MECCANISMO D’AZIONED’AZIONE
Il meccanismo di azione della somatotropina
come galattogogo risulta sconosciuto



►►►►DATI DATI DIDI LETTERATURALETTERATURA
L’effetto galattogogo della somatotropina sottocute è 
stato dimostrato in due RCT di ottima qualità, in doppio 
cieco uno in madri di neonati a termine ed uno in madri 
di neonati pretermine

References Methods Mothers Dosage Main 
outcome

Milsom SR et al
1992

RCT 16 mothers of 
term babies

0,1 UI/kg/die 
for 6 days

Increased 
milk 

production
Gunn AJ et al.,                 

1996
RCT 20 mothers of  

preterm 
babies

0,2 UI/Kg/die
for 7 days

Increased 
milk 

production 

Studies on galactogogic action of GH

di neonati pretermine



►►►► PASSAGGIO NEL LATTE MATERNOPASSAGGIO NEL LATTE MATERNO
Non risultano studi disponibili sul passaggio della 
somatotropina nel latte materno

► DOSAGGI CONSIGLIATIDOSAGGI CONSIGLIATI
I dosaggi raccomandati per l’effetto galattogogo sono: 
0,1 UI/Kg/die per via sottocutanea per 10 giorni0,1 UI/Kg/die per via sottocutanea per 10 giorni

►► EFFETTI COLLATERALI NEL LATTANTE E NELLA EFFETTI COLLATERALI NEL LATTANTE E NELLA 
MADREMADRE
Non risultano studi disponibili



►►►► CONDOTTA PER L’ALLATTAMENTOCONDOTTA PER L’ALLATTAMENTO

- Non risultano indicazioni al riguardo data la 
limitata esperienza clinica sull’uso della 
somatotropina come galattogogo

- L’utilità di questo galattogogo iniettabile e molto 
costoso sembra comunque limitata 



THYROTROPHIN-RELEASING 
HORMONE-TRH

►►►► GRUPPO TERAPEUTICOGRUPPO TERAPEUTICO
Il TRH è disponibile negli USA come agente 
diagnostico nella valutazione della funzionalità tiroideadiagnostico nella valutazione della funzionalità tiroidea

►►►►MECCANISMO MECCANISMO D’AZIONED’AZIONE
Il TRH esplica la sua azione galattogoga attraverso 
la stimolazione della secrezione sia del TSH che della
prolattina 



►►►►DATI DATI DIDI LETTERATURALETTERATURA

I risultati dei lavori disponibili sono discordanti.
Un  RCT del 1991 di ottima qualità dimostra efficacia 
galattogoga del TRH per via nasalegalattogoga del TRH per via nasale

References Methods Mothers Dosage Main outcome

Peters F, et al      
1991

RCT 19 1mg fid for 10 
days by a nasal 

spray

Increased milk production and PRL 
levels in treated group



►►►► PASSAGGIO NEL LATTE MATERNOPASSAGGIO NEL LATTE MATERNO
Non risultano studi disponibili sul passaggio del TRH 
nel latte materno

►►►► EFFETTI COLLATERALI NEL LATTANTE E NELLA EFFETTI COLLATERALI NEL LATTANTE E NELLA 
MADREMADRE
Nello studio citato non risultano effetti collaterali néNello studio citato non risultano effetti collaterali né
nel lattante né nella madre

► DOSAGGI CONSIGLIATI DOSAGGI CONSIGLIATI 
I dosaggi raccomandati per l’effetto galattogogo sono: 
1 spruzzo per ciascuna narice di TRH(1mg)4 volte al di 
per 10 giorni



►►►► CONDOTTA PER L’ALLATTAMENTOCONDOTTA PER L’ALLATTAMENTO

- Non risultano indicazioni al riguardo data la 
limitata esperienza clinica sull’uso del TRH
come galattogogo

-- Dosi elevate per os di TRH determinano nelle madri
ipertiroidismo



ERBE E SOSTANZE NATURALIERBE E SOSTANZE NATURALI

Fieno grecoFieno greco TRIGONELLINA  TRIGONELLINA  Fieno grecoFieno greco TRIGONELLINA  TRIGONELLINA  

Cardo mariano                Cardo mariano                SILIMARINASILIMARINA



► Relativamente a erbe e sostanze naturali utilizzate
come galattogoghi è necessario fare alcune precisazioni 
preliminari:
- nella maggior parte dei casi il meccanismo di azione è 
sconosciuto

- nella maggior parte dei casi non sono stati valutati - nella maggior parte dei casi non sono stati valutati 
scientificamente ma l’uso tradizionale suggerisce 
la possibile efficacia e sicurezza 

- gli studi disponibili presentano alcune limitazioni:
■ casistiche con un numero ridotto di soggetti
■ carenza di counselling sull’allattamento
■ mancanza di randomizzazione, controllo e conduzione
in cieco



► In caso di uso di tali prodotti è necessaria particolare
cautela per i seguenti motivi:
■ mancata regolamentazione sui preparati
■ mancata standardizzazione delle dosi in funzione della 
titolazione

■ possibili contaminanti■ possibili contaminanti
■ possibili reazioni allergiche
descritte soprattutto per il fieno greco

■ possibili interazioni con eventuali farmaci    
somministrati contemporaneamente



► Ci soffermeremo solo due sostanze naturali come fieno 
greco e cardo mariano; per le altre sostanze 
si tratta solo di uso aneddotico e tradizionale: 
galega, anice, finocchio, verbena, torbangun, basilico, galega, anice, finocchio, verbena, torbangun, basilico, 
malva, avena, cumino, dente di leone, miglio, alga 
marina, cardo benedetto, altea, e varie altre 



FIENO GRECOFIENO GRECO--FENUGREEKFENUGREEK
Trigonella Foenum Graecum

Utilizzata in estremo oriente come spezia

PRINCIPI ATTIVI  PRINCIPI ATTIVI  
trigonellina, 4-idrossiisoleucina, sotolonetrigonellina, 4-idrossiisoleucina, sotolone

ATTIVITÀ PRINCIPALIATTIVITÀ PRINCIPALI
- antinfiammatoria
- ricostituente
- galattogoga (fitoestrogeni)



EFFETTI COLLATERALI NELLA MADREEFFETTI COLLATERALI NELLA MADRE
- generalmente ben tollerato
- più comunemente diarrea
- odore simil acero di sudore, latte e urine
- reazioni allergiche crociate
- teoricamente, ma non riportati in donne in   
allattamento: asma, sanguinamenti, ipoglicemia,
flatulenza, vertigini, rash cutaneo, wheezing
allattamento: asma, sanguinamenti, ipoglicemia,
flatulenza, vertigini, rash cutaneo, wheezing

INTERAZIONI FARMACOLOGICHEINTERAZIONI FARMACOLOGICHE
- è possibile un aumento dei livelli ematici di
insulina, eparina, aspirina, warfarin

- in pazienti in trattamento anticoagulante è    
controindicato per la presenza di derivati cumarinici



EFFETTI COLLATERALI NEL LATTANTEEFFETTI COLLATERALI NEL LATTANTE
non sono riportati dati al riguardo

PASSAGGIO NEL LATTE MATERNOPASSAGGIO NEL LATTE MATERNO
non sono riportati dati al riguardo 

DOSAGGI SUGGERITIDOSAGGI SUGGERITI
3 capsule per os (580-610 mg)3-4 volte al dì;
1 tazza di thè filtrato 3 volte al dì1 tazza di thè filtrato 3 volte al dì

EFFETTI SULLA LATTAZIONEEFFETTI SULLA LATTAZIONE
un solo lavoro caso-controllo del 2011 riporta    
un effetto positivo sulla produzione di latte 
utilizzando un thè filtrato contenente fieno greco

References Herbs Methods Mothers Dosage Main 
outcome

Turkyilmaz
et al., 2011

Fenugreek Case-control 66 herbal tea 
containing
fenugreek

Increases 
milk 

production 
in treated 

group



CARDOCARDO MARIANOMARIANO
Silybum Marianum

PRINCIPIO ATTIVOPRINCIPIO ATTIVO
Silimarina
- E’ ottenuta dai semi essiccati

- È costituita da 4 flavolignani- È costituita da 4 flavolignani
Silibina (60-70%)
Silicristina (20%)
Silidianina (10%)
Isosilibina (5%)



- Non passa nel latte materno

- Ha una biodisponibilità, dopo l’assunzione per os
pari al 23-47 %

- Ha un picco di concentrazione dopo 2-4 ore 
dall’assunzione

- Ha una emivita di circa 6 ore

- Ha una concentrazione nella bile superiore a 
quella serica

Pradhan SC, Indian J Med Res 124, November 2006, pp 491-504

Carotenuto D, Di Pierro F, Acta Neonatologica & Pediatrica, 4, 2005, 393-400



INTERAZIONI FARMACOLOGICHEINTERAZIONI FARMACOLOGICHE
possibile diminuzione dei livelli ematici di estrogeni
possibile aumento dei livelli ematici di statine

EFFETTI COLLATERALI EFFETTI COLLATERALI NELLANELLA MADMADRERE
- generalmente ben tollerata
- occasionali modesti effetti gastro-intestinali 
da aumento della secrezione e del flusso biliareda aumento della secrezione e del flusso biliare

- reazioni allergiche crociate

EFFETTI COLLATERALI NEL LATTANTEEFFETTI COLLATERALI NEL LATTANTE
non risultano effetti collaterali in quanto la 
silimarina non passa nel latte materno

DOSAGGI CONSIGLIATIDOSAGGI CONSIGLIATI
420 mg di silimarina micronizzata per os una volta al dì



ATTIVITA’  PRINCIPALIATTIVITA’  PRINCIPALI

� Anti-ossidante
Inibisce il danno da anione perossido, superossido e della fosfodiesterasi e la 
perossidazione lipidica negli epatociti e nelle membrane ribosomiali

� Anti-infiammatoria
Inibisce la via della 5-lipoossigenasi e quindi la sintesi di Leucotriene 4

� Antifibrotica
Inibisce la formazione del procollagene di tipo III, interferendo nel processo Inibisce la formazione del procollagene di tipo III, interferendo nel processo 
di fibrosi epatica

� Stimolante la sintesi proteica
Stimola la RNA-polimerasi ribosomiale. La struttura simile agli steroidi 
potrebbe spiegare l’azione di stimolazione della sintesi proteica

� Epatoprotettrice nei confronti di farmaci e tossine
Regola la permeabilità della membrana cellulare e mitocondriale

- Kren V, Walterova D. Biomed. Papers 149 (1), 29-41(2005)

- Pradhan S.C. Indian J Med Res 124, November 2006, pp 491-504



- GALATTOGOGA

- I flavolignani sono bioflavonoidi :
FITOESTROGENI

ATTIVITA’ SECONDARIAATTIVITA’ SECONDARIA

FITOESTROGENI
Potrebbero agire come recettori ER2 degli estrogeni e 
quindi limitare la loro azione di inibizione sulla 
produzione di latte 

Pradhan SC, Indian J Med Res 124, November 2006, pp 491-504



Studio sulla tollerabilità ed efficacia

della silimarina BIO-C ® (Piùlatte ® )

EFFETTI SULLA LATTAZIONEEFFETTI SULLA LATTAZIONE

della silimarina BIO-C ® (Piùlatte ® )

micronizzata come galattogogo

D. Carotenuto1, F. Di Pierro2

Acta Neonatologica & Pediatrica, 4, 2005, 393-400



L’unico studio disponibile attualmente è quello caso-controllo
di Carotenuto e Di Pierro del 2005 che presenta 
alcune limitazioni, soprattutto 
- non risulta randomizzato né in doppio cieco 
- non sono riportate le caratteristiche delle madri e 
dei neonati nel corso dello studio

References Herbs Methods Mothers Dosage Main 
outcome

Carotenuto
and 

Di Pierro ,
2005

Silymarin Case-
control

50 420 mg of 
micronized 
silymarin

daily

Increases 
milk 

production 
in treated 

group



IN CONCLUSIONEIN CONCLUSIONE

► Qualunque farmaco o sostanza galattogoga va usata 
SOLOSOLO quando siano state rimosse tutte le cause di 
ipogalattia, soprattutto quelle correlate ad errata 
tecnica dell’allattamento al seno

► I medici dovrebbero prescrivere i galattogoghi
- con giusta cautela- con giusta cautela

soprattutto relativamente alle interazioni
drug-to-drug o drug-to-herb

- con complessivo approccio rischio-beneficio
- con consenso informato
- con follow-up ravvicinato per valutare sia
l’efficacia galattogoga che eventuali effetti collaterali     
nella madre e nel bambino



► L’unico farmaco che risulta ben studiato con RCT di 
ottima qualità è il DOMPERIDONEDOMPERIDONE per il quale sono 
dimostrati 
- efficacia galattogoga
- assenza di effetti collaterali 
soprattutto l’allungamento del tratto QT, nè nella 
madre né nel neonato ai dosaggi raccomandati 

► L’uso di erbe, come il fieno greco e la silimarina, non è
attualmente supportato da RCT di elevata qualità 
sia per l’efficacia  galattogoga che per gli effetti 
collaterali nella madre e nel bambino



► L’unica sostanza naturale che sembra promettente è 
rappresentata dalla SILIMARINA MICRONIZZATA SILIMARINA MICRONIZZATA : 

- Recentemente è stata messa in commercio silimarina
micronizzata a cui è stata aggiunta la fosfatidilserina
-SILITIDILSILITIDIL-- che ne aumenta in maniera significativa 
la biodisponibilità e quindi l’efficaciala biodisponibilità e quindi l’efficacia

- E’ in corso uno studio randomizzato e controllato con 
placebo ed in cieco in  madri di neonati pretermine per 
valutarne l’efficacia galattogoga e l’assenza di 
effetti collaterali



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
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