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Importanza del latte umano nello sviluppo e 
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Importanza anche nella colonizzazione batterica 
dell’intestino
Coinvolgimento del latte materno nello sviluppo delle 
difese immunitarie (e nella protezione dalle allergie?)
Ripresa dell’allattamento al seno come pratica abituale
Durata più opportuna dell’allattamento materno
Efficacia dell’allattamento al seno nella prevenzione 
delle malattie (cronico-degenerative) dell’età adulta
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a 2 anni di vita il cervello ha raggiunto un peso pari 
all’80% di quello che avrà in età adulta
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Dunque un adeguato intake di substrati durante questa rapida
crescita garantisce uno sviluppo cerebrale ottimale ed una 
fisiologica differenziazione del SNC
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Alcuni tra i substrati considerati importanti 
per un ottimale sviluppo fisico e cerebrale
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3. Fe3.3. FeFe
2. Iodio2.2. IodioIodio

4. Zn4.4. ZnZn

6. Lattosio6.6. LattosioLattosio

1. PROTEINE1.1. PROTEINEPROTEINE

7. Taurina e Colina7.7. Taurina e ColinaTaurina e Colina

5. PUFA e L-PUFA5.5. PUFA e LPUFA e L--PUFAPUFA

8. Ac. Glutammico e Glutammina8.8. Ac. Glutammico e Ac. Glutammico e GlutamminaGlutammina
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Ne parleremo 
più tardi !!
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Da ricordare solo:

Non c’è mai carenza nel latte materno, 
neppure in condizioni di estrema malnutrizione 
materna

Ci può essere carenza relativa in caso di 
allattamento al seno “esclusivo” troppo 
prolungato
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Una carenza di iodio nella dieta materna influenza 
pesantemente lo sviluppo psicomotorio (cretinismo e 
ritardo mentale grave). 

Iodio e Selenio sono gli unici due minerali la cui 
concentrazione nel latte è influenzata dai livelli nella 
dieta una carenza nutrizionale materna si riflette 
sul lattante!

Per la prevenzione del cretinismo endemico, 
invece, l’unico intervento efficace è pre-
concepimento o nei primissimi mesi di gestazione.
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In corso di franca anemia aumenta l’assorbimento di Pb con 
conseguente aumento dei livelli ematici. Ciò correla 
negativamente con lo sviluppo cognitivo. 

Crowe 1996, Wright 1999
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Recenti studi epidemiologici hanno mostrato che nell’anemia 
precoce il rischio di futuro ritardo mentale, lieve o moderato, 
aumenta di 1,28 volte per ogni decremento di 1 g/l di Hb, 
sebbene con forti influenze da parte di altri fattori (basso livello 
culturale materno e/o VLBW).
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La carenza di ferro durante la gravidanza, l’allattamento e/o il
divezzamento si associa ad un basso sviluppo cognitivo e ad 
alterazioni del comportamento (più tristezza, più paura, minor 
attenzione).

Deinard 1981-1986
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Lo Zn è essenziale per un corretto accrescimento staturale 
(vd. nanismo ipozinchemico di Prasad, dimostrato negli anni ’70 
su popolazioni persiane con alimentazione vegan)

È essenziale anche per un corretto sviluppo e funzionamento 
del sistema immunitario
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Ha anche un’estrema importanza per lo sviluppo neurologico:

A 12 mesi di età → minore quantità di soggetti con punteggio 
di sviluppo mentale <100.

A 12  mesi di età → punteggi più alti nei test di valutazione 
della qualità motoria. 

Castillo 2001
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L’aggiunta di AA e DHA a colture cellulari e d’organo (cervello)
aumenta numero, diversità e complessità dei contatti sinaptici, e 
influenza crescita cellulare e l’apoptosi. 

Tixier-Vidal 1986, Finstad 1994, Wainwright 1997
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Il tasso di uptake degli LC-PUFA nel cervello in crescita 
influenza lo sviluppo dei riflessi, della memoria, 
dell’apprendimento discriminativo, della funzione retinica e 
dell’acuità visiva.  

Neuringer 1993, Wainwright 1993
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Alcuni studi sull’uomo hanno dimostrato un miglioramento 
della funzione retinica e visiva e dello sviluppo cognitivo 
supplementando con L-PUFA i non allattati al seno, sia prematuri 
che a termine.  

Uauy 1990, Carlson 1996, Werkman 1996, Agostoni 1995
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Fornisce inoltre un substrato adeguato alla crescita della flora
simbiotica intestinale.
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Il lattosio è innanzitutto una fonte importante di energia a 
rapida assimilazione.
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Ma il lattosio, in quanto disaccaride formato da glucosio e 
galattosio, è anche la fonte principale di galattosio “strutturale”
– ovvero non utilizzato a fini energetici e metabolici, bensì 
plastici – per la formazione di:
→ galattosamine
→ glicolipidi
→ guaine mieliniche. 
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Glucosio e galattosio, derivanti dalla scissione del lattosio 
partecipano entrambi alla sintesi dei cerebrosidi, indispensabili 
per la  maturazione del SNC  
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AMINOACIDO ESSENZIALE CONDIZIONATO
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TAURINA – 1°TAURINA TAURINA –– 11°°

Gaull G.E. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1983

Lima L. et al. Nutr Neurosci 2001



TAURINA – 2°TAURINA TAURINA –– 22°°

La sua carenza determina danni nello 
sviluppo del SNC, ed in particolare della 
funzione uditiva e visiva (soprattutto nel 
prematuro).

La sua presenza nella dieta favorisce la 
proliferazione e la sopravvivenza neuronale.

Favorisce anche la crescita neuritica.

L’interazione taurina-Zn sembra essenziale 
nello sviluppo del sistema ippocampale.
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COLINACOLINACOLINA

Funzioni principali:

Favorisce la differenziazione delle cell. 
staminali neuronali verso le strutture ippocampali

Modula, attraverso l’apoptosi, lo sviluppo 
dell’ippocampo

Aumenta il metabolismo cerebrale

È coinvolta nella produzione della acetilcolina

Contribuisce a mantenere l’integrità strutturale 
delle sinapsi
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Il latte materno ne è progressivamente più 
ricco, durante tutto il periodo dell’allattamento.

Le loro principali funzioni:

Probabile protezione della mucosa enterale.

Probabile attività come neurotrasmettitore

Sorgente d’azoto

Agostoni C. et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000
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Un elevato contenuto in lattosio determina 
bassi valori di pH, che conferiscono (o aiutano 
a conferire) maggior resistenza alle infezioni 
intestinali
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OLIGOSACCARIDIOLIGOSACCARIDIOLIGOSACCARIDI

Identificati sinora oltre 100 tipi diversi
Non sono digeriti dagli enzimi intestinali; possono così 
raggiungere il colon, dove svolgono la loro funzione

che si ritiene esser dovuta alla presenza caratterizzante di uno
o più residui di ac. sialico.

Funzione: substrato nutritivo elettivo per batteri residenti 
di tipo “probiotico”, in particolare per Bifidobatterio bifido 
e Lattobacillo acidofilo
Entrambe specie acidofile, occupano sia  il posto di 
specie patogene, sia quello della flora saprofitica tipica 
dell’allattato artificialmente e di tutto il resto della vita
Proprio per questa funzione di “selezionatori” di flora 
benefica, tali oligosaccaridi sono definiti “prebiotici”
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Definizione di “prebiotico”

Additivo o sostanza alimentare “non digeribile”, 
in grado di influenzare beneficamente 

l’organismo attraverso lo stimolo selettivo della 
crescita e/o dell’attività di un limitato numero di 

specie batteriche del colon  

da Gibson 1995, modificato
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batterica intestinale in corso di 
allattamento misto?
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Nel bambino ad allattamento misto, la 
flora batterica intestinale ricalca quasi 
perfettamente quella del bambino 
allattato esclusivamente con formula
Ovvero:
da questo punto di vista, il vantaggio del 
latte materno si perde quasi 
completamente!!!!
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Henri Matisse, La Danse, 
1910
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I 10 punti OMS per 
l’allattamento al seno – 1°

I 10 punti OMS per I 10 punti OMS per 
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1. Definire un protocollo scritto per l’allattamento al 
seno da far conoscere a tutto il personale sanitario

2. Preparare tutto il personale sanitario per attuare 
compiutamente tale protocollo 

3. Informare tutte le donne in gravidanza dei vantaggi 
e delle modalità dell’allattamento al seno

4. Aiutare le madri perché inizino ad allattare già 
mezz’ora dopo la nascita

5. Mostrare alle madri come allattare e come 
continuare a farlo anche nel caso in cui vengano 
separate dal bambino
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e delle modalità dell’allattamento al seno

4. Aiutare le madri perché inizino ad allattare già 
mezz’ora dopo la nascita

5. Mostrare alle madri come allattare e come 
continuare a farlo anche nel caso in cui vengano 
separate dal bambino



6. Non somministrare al neonato alcun cibo o bevanda 
che non sia latte materno, a meno che non vi sia una 
prescrizione medica in senso contrario. Non 
pubblicizzare le formule adattate

7. Praticare il “rooming-in”. Ogni madre dovrebbe avere 
nella stessa stanza il proprio neonato, 24 ore su 24

8. Incoraggiare l’allattamento a richiesta

9. Non dare tettarelle  artificiali ai neonati durante il 
periodo di allattamento

10. Creare gruppi di sostegno all’allattamento al seno, in 
modo che le madri possano rivolgersi a loro dopo la 
dimissione dall’ospedale

6. Non somministrare al neonato alcun cibo o bevanda 
che non sia latte materno, a meno che non vi sia una 
prescrizione medica in senso contrario. Non 
pubblicizzare le formule adattate

7. Praticare il “rooming-in”. Ogni madre dovrebbe avere 
nella stessa stanza il proprio neonato, 24 ore su 24

8. Incoraggiare l’allattamento a richiesta

9. Non dare tettarelle  artificiali ai neonati durante il 
periodo di allattamento

10. Creare gruppi di sostegno all’allattamento al seno, in 
modo che le madri possano rivolgersi a loro dopo la 
dimissione dall’ospedale

I 10 punti OMS per 
l’allattamento al seno – 2°

I 10 punti OMS per I 10 punti OMS per 
ll’’allattamento al seno allattamento al seno –– 22°°



Dopo un lungo periodo 
di declino 
dell’allattamento al 
seno, che ha seguito 
un trend secolare….

Dopo un lungo periodo 
di declino 
dell’allattamento al 
seno, che ha seguito 
un trend secolare….

FREQUENZA DI ALLATTAMENTO AL SENO
BERLINO 1885 - 1910
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…si è avuta, sia pure 
con fasi alterne, una 
ripresa della pratica 
dell’allattamento al 
seno…

…si è avuta, sia pure 
con fasi alterne, una 
ripresa della pratica 
dell’allattamento al 
seno…

PREVALENZA DELL'ALLATTAMENTO AL SENO
NEGLI U.S.A. (1971-1989)

24,7

61,9 59,7
52,2

5,4

27,1 23,8
18,1

1971 1982 1984 1989
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ALLA NASCITA ALL'ETA' DI 6 MESI



…fino alla situazione attuale, decisamente buona 
– come dimostra uno studio UE tuttora in corso –
sia per quanto riguarda l’inizio dell’allattamento…

…fino alla situazione attuale, decisamente buona 
– come dimostra uno studio UE tuttora in corso –
sia per quanto riguarda l’inizio dell’allattamento…

Figura 1. Tasso di inizio (???) dell'allattamento.
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ripresa da Cattaneo A., 2004



…che la sua prosecuzione a distanza di tempo.…che la sua prosecuzione a distanza di tempo.

ripresa da Cattaneo A., 2004

Figura 2. Tasso di allattamento esclusivo a 6 mesi.
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E questo sia come allattamento “esclusivo”, 
secondo le definizioni OMS…

E questo sia come allattamento “esclusivo”, 
secondo le definizioni OMS…



ripresa da Cattaneo A., 2004

…che considerandolo nell’insieme delle modalità 
previste (esclusivo, prevalente, complementare).
…che considerandolo nell’insieme delle modalità 
previste (esclusivo, prevalente, complementare).

Figura 3. Tassi di allattamento (qualsiasi) a 6 mesi.
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