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ABSTRACT 
 
Background 
L’allattamento al seno svolge un importante ruolo sulla salute del bambino, sia a breve 
che a lungo termine, inoltre è responsabile della formazione e dello sviluppo iniziale del 
microbiota intestinale. Questi due elementi, correlati, offrono una prevenzione contro 
l’obesità. È dunque fondamentale essere consapevoli dell’importanza dell’allattamento al 
seno nella composizione di un buon microbiota intestinale, con il fine di ridurre il rischio 
di obesità. Tale consapevolezza aumenta le motivazioni per guidare una solida e ottimale 
promozione da offrire alle neomamme e permette dunque di condurre le madri verso 
l’allattamento al seno piuttosto che verso la scelta di nutrire il proprio bambino con latte 
artificiale. 
 
Scopo 
Comprendere, individuare e conoscere le valide motivazioni a cui, nel ruolo di infermiera, 
posso attingere per promuovere l’allattamento al seno in associazione ad una solida e 
buona costruzione di un microbiota sano, con il fine di diminuire il rischio di obesità 
infantile. 
 
Metodo 
La domanda di ricerca è la seguente: “Effetti dell’allattamento al seno sul microbiota 
intestinale nella prevenzione dell’obesità”. 
La metodologia impiegata è la revisione della letteratura. 
Le banche dati utilizzate sono: PUBMED, CINAHL e MEDELINE. 
Gli studi presi in considerazione variano dal 2014 al 2020.  
Il numero di studi di cui si è usufruito per il compimento della revisione della letteratura 
sono sette. 
 
Risultati 
I sette articoli scelti per la revisione della letteratura sono concordi sul fatto che 
l’allattamento al seno ha un influenza positiva sul microbiota intestinale infantile. Inoltre, 
tutti gli articoli mettono in evidenza che l’allattamento, agendo sulla costruzione e sulla 
composizione del microbiota intestinale, previene il rischio di obesità infantile. 
 
Conclusioni 
Molti fattori influenzano la composizione del microbiota intestinale infantile, tra cui, uno 
dei primi è l’allattamento al seno. Dall’analisi degli studi inclusi nella ricerca effettuata, 
emerge come il latte materno, a differenza del latte artificiale, promuove all’interno del 
microbiota intestinale una proporzione stabile tra Firmicutes phyla e Bacteroides Phyla. 
Nel caso di alimentazione con latte artificiale, i Firmicutes sono in maggioranza rispetto 
ai Bacteroides, pertanto aumenta il rischio di obesità. 
 
Parole chiave 
Breastfeeding, gut microbiota, childhood obesity, infants obesity. 
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1 INTRODUZIONE 
 Presentazione della tematica scelta 

La promozione dell’allattamento al seno è spesso adottata per far comprendere alle madri 
i benefici che il latte materno fornisce ai loro bambini. La conoscenza delle mamme 
rispetto alla sua importanza è dunque amplia ma vaga, per tale motivo ho deciso di 
svolgere un lavoro di ricerca più specifico che comprendesse, non solo la spiegazione di 
quelli che sono i nutrienti importanti che si trovano nel latte materno, ma anche come 
questi agiscono sul microbiota intestinale del bambino nella prevenzione di una specifica 
patologia, quale: l’obesità. 
Nel corpo umano abitano numerosi batteri, virus e altri organismi eucarioti (Dughera, 
2012). L’insieme dei microrganismi che vivono in pacifica coesistenza con il loro ospite 
umano viene definito microbiota (Dughera, 2012). Lo sviluppo e la maturazione del 
microbiota intestinale è un processo dinamico che viene influenzato da varie condizioni 
perinatali (Milani, et al., 2017). Infatti, l’equilibrio del microbiota intestinale può essere 
alterato da fattori come la modalità di parto, il tipo di alimentazione e l’utilizzo di terapie 
antibiotiche (Di Sabatino, 2015).  
La modalità di parto è riconosciuta come importante fattore che influenza la composizione 
del microbiota intestinale (Milani, et al., 2017). I bambini nati da parto vaginale entrano in 
contatto con microbi dell’apparato vaginale e fecale materno con conseguente 
colonizzazione dell’intestino neonatale (Milani, et al., 2017). Differentemente, un parto 
cesareo può contribuire alla disbiosi intestinale del neonato in quanto il bambino non 
entra in contatto con microbi vaginali e fecali materni e di conseguenza vi è una mancata 
esposizione ai batteri (Kim, et al., 2019).  
Per quello che concerne gli antibiotici, nonostante spesso risultano essere molto utili per 
combattere determinate patologie, il loro eccessivo utilizzo è associato a perturbazioni 
del microbiota intestinale (Zimmermann & Curtis, 2019). L’utilizzo precoce di antibiotici, 
innesca una selezione che favorisce i batteri resistenti agli antibiotici e diminuisce la 
resistenza alla colonizzazione (Fjalstad, et al., 2018). Inoltre è stato associato a malattie 
allergiche, diabete, infiammazioni intestinali e obesità (Fjalstad, et al., 2018). 
Infine, il tipo di alimentazione neonatale si correla al microbiota intestinale in quanto ne 
influenza l’iniziale struttura e composizione (Di Pierro, 2018). Il microbiota intestinale di 
bambini allattati al seno differisce da quello dei bambini alimentati con latte in formula (Di 
Pierro, 2018). Il latte materno oltre a fornire una nutrizione ottimale per la crescita e lo 
sviluppo del bambino, contiene molti composti bioattivi fondamentali per la stimolazione 
del sistema immunitario e del microbiota intestinale (Koleva, et al., 2015). Le IgA ottenute 
dal latte materno favoriscono un sistema immunitario regolatore e con una tolleranza 
maggiore, mentre gli oligosaccaridi del latte umano possono modellare in modo selettivo 
la crescita e la funzione di microbi benefici (Milani, et al., 2017).  
Molti studi epidemiologici hanno evidenziato una chiara correlazione tra i fattori che 
disturbano il microbiota intestinale durante l’infanzia e i disturbi immunitari e metabolici 
più tardi nella vita (Milani, et al., 2017). Tra questi disturbi vi è l’obesità, patologia 
associata alla disbiosi intestinale (Gérard, 2016). Inoltre, è possibile osservare che, sia 
la composizione che la funzione del microbiota intestinale, sono differenti tra i soggetti 
sani magri e quelli obesi (Dao & Clément, 2018). 
 
L’allattamento al seno offre dunque un effetto protettivo che può essere mediato 
attraverso il suo ruolo sulla composizione e sullo sviluppo del microbiota infantile (Koleva, 
et al., 2015). Pertanto, comprendere l’effetto del latte materno sul microbiota intestinale 
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è fondamentale in quanto vi è una tendenza crescente ad abbandonare l’allattamento al 
seno da parte delle mamme (Jandhyala, et al., 2015). 
 

 Motivazione personale e professionale 
Le motivazioni che mi hanno spinta verso la scelta di questo argomento per elaborare il 
Lavoro di Bachelor sono numerose. Principalmente il mio interesse nasce con 
l’intenzione di raggiungere una conoscenza più ampia dei motivi per i quali spesso, 
infermiere ed ostetriche, promuovono l’allattamento al seno. Nel corso dello stage svolto 
presso il reparto di maternità, ho potuto cogliere che la decisione delle mamme di allattare 
al seno, spesso è data dalla promozione che esercita il personale di cura. Incuriosita 
dall’importanza e dal tempo che le ostetriche dedicavano alla promozione 
dell’allattamento al seno, ho deciso di ricercare quali fossero gli argomenti che ruotano 
attorno all’argomento in questione. Le numerose ricerche effettuate nell’ambito di un 
interesse personale, mi hanno condotta verso un argomento all’ora, a me sconosciuto: il 
microbiota intestinale. Leggendo i vari articoli trovati in letteratura, ho potuto comprendere 
quanto fondamentale sia la nutrizione nei primi mesi di vita, e quanto questa sia 
importante nella costruzione di un microbiota intestinale sano. 
Tutti gli articoli trovati parlavano di microbiota intestinale e le varie patologie correlate che 
si presentavano qualora questo non era “sano”, tra cui: l’obesità. Il desiderio e la voglia 
di scoprire ulteriori informazioni, mi hanno spinta a voler scegliere il tema cardine del mio 
lavoro di Bachelor.  
Sono certa che, identificare le motivazioni che spingono verso una promozione 
dell’allattamento al seno, mi aiuterà a far capire alle mamme l’importanza che il latte 
materno svolge, in generale sulla prevenzione delle malattie, ma più specificamente sulla 
prevenzione dell’obesità infantile che, oggigiorno, è maggiormente in crescita. 
Tuttavia, durante il mio percorso formativo, mi sono accorta che non sempre le mamme 
vengono informate sulla correlazione tra allattamento al seno, microbiota intestinale e 
patologie. Infatti sono ben pochi coloro che sono a conoscenza dell’importanza del 
microbiota intestinale.  
Da sempre il mondo dei bambini mi affascina e suscita in me grande interesse, per tale 
motivo, sin da quando ho deciso di intraprendere il lavoro di infermiera, ho desiderato un 
futuro improntato nell’ambito pediatrico. Ampliare le mie conoscenze rispetto alla salute 
infantile è dunque una profonda passione che ho sempre coltivato e che continuerò a 
coltivare.
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2 BACKGROUND 
Gli studi effettuati negli ultimi anni sul microbioma umano, hanno permesso di ampliare 
la visione dell’uomo sull’integrazione della nostra flora batterica con il nostro sistema 
immunitario (Levantino, 2018). Le scoperte emerse dimostrano che vi è la presenza di 
intere colonie e diversità di specie microbiche presenti all’interno del nostro organismo, e 
che esse si influenzano tra di loro e comunicano con le cellule del nostro corpo 
(Levantino, 2018). Tale rivelazione ha consentito di modificare il pensiero che per epoche 
si è avuto, ovvero: abbattere il mondo microbiologico (Levantino, 2018). Si è sempre 
creduto che alla nascita, l’intestino umano fosse sterile e che dunque il feto durante la 
vita intrauterina crescesse in un ambiente dove non vi sono contaminazioni (Marangoni 
& Poli, 2017). Recenti studi hanno però potuto provare che, la colonizzazione batterica 
dell’intestino, incomincia precedentemente alla nascita attraverso l’ingestione, da parte 
del feto, di batteri contenuti nel liquido amniotico (Marangoni & Poli, 2017).  
Il corpo umano contiene infatti centinaia di trilioni di cellule microbiche e la presenza di 
esse e le loro azioni, risultano essere fortemente necessarie per la sopravvivenza 
dell’individuo ospite (Di Pierro, 2018). Il microbiota colonizza ogni superficie del corpo 
umano (Dughera, 2012). Tuttavia, la sua presenza si può suddividere in cinque macro 
aree del corpo umano: cavità orale e nasale, cute, tratto gastrointestinale e tratto 
urogenitale («Rivista della società italiana di psico- neuro- endocrino- immunologia 
[PNEI]», 2012). Nonostante nel corpo umano siano presenti in queste cinque macro aree, 
la sua densità maggiore viene raggiunta a livello intestinale (Di Pierro, 2018; Marangoni 
& Poli, 2017). All’interno dell’intestino, le cellule microbiche, formano il microbiota 
intestinale (Di Pierro, 2018). Il termine microbiota, vuole indicare l’ecosistema 
complessivo composto da funghi, virus e batteri non patogeni (Capruso, 2016). La 
maggior parte dei batteri residenti nell’intestino è presente nella parte inferiore 
dell’apparato digerente, soprattutto a livello dell’intestino crasso (Dughera, 2012). Al 
momento del parto e nella fase immediatamente successiva, i batteri che costituiscono il 
microbiota urogenitale e cutaneo materno, ma anche i batteri presenti nell’ambiente 
circostante, colonizzano rapidamente il tratto gastrointestinale del bambino (Dughera, 
2012). 
La colonizzazione intestinale si sviluppa infatti alla nascita, ed è fortemente influenzata 
da tre fattori, quali: la modalità del parto, la nutrizione e il genotipo dell’ospite (Capruso, 
2016; PNEI, 2012). Il microbiota, insieme all’ambiente in cui vi si trova, rappresenta il 
microbioma: termine utilizzato per definire non solo i microrganismi ma anche il loro 
ambito d’azione (Marangoni & Poli, 2017). L’interazione tra microbi intestinali e l’ospite 
umano è un rapporto simbiotico (Capruso, 2016). Più precisamente, l’ospite dona al 
microbioma nutrienti di base e riparo e le centinaia di miliardi di microrganismi 
contraccambiano alimentandolo e proteggendolo (Odent, 2016). 
Il microbiota intestinale compie inoltre varie funzioni: funzioni metaboliche, funzioni 
protettive e la funzione di regolazione del sistema immunitario (PNEI, 2012). Riveste 
infatti un ruolo importante nel controllo di molti compartimenti dell’immunità (Pulcinelli, 
2018). Nel corso della vita di un essere umano, la mucosa intestinale è esposta ad un 
grande numero di antigeni, perciò è fondamentale la presenza di difese che garantiscano 
un’adeguata protezione (Clerici, 2015). Fino a poco tempo fa, non erano note le funzioni 
immunitarie dei principali componenti del microbioma umano, specialmente della flora 
batterica a livello cutaneo e intestinale (Odent, 2017). Tuttavia, oggi si è consapevoli che 
la flora batterica intestinale rappresenta all’incirca l’80% del sistema immunitario (Odent, 
2017). L’immunità acquisita (o specifica), è definita come la capacità dell’organismo di 
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proteggere sé stesso contro specifici agenti infettivi, come: batteri, tossine, virus e tessuti 
estranei (Tortora & Derrickson, 2009). Questo tipo di immunità, si occupa di coinvolgere 
i linfociti nominati cellule B e cellule T che si sviluppano negli organi linfatici primari 
(Tortora & Derrickson, 2009). L’immunità specifica può inoltre essere divisa in: immunità 
cellulo-mediata e immunità umorale (Pulcinelli, 2018). Nell’immunità cellulo-mediata, le 
cellule T citotossiche attaccano direttamente gli antigeni che irrompono nell’organismo, 
mentre nell’immunità umorale, le cellule B vengono trasformate in plasmacellule e queste 
sintetizzano e producono specifiche proteine chiamate anticorpi o immunoglobuline 
(Tortora & Derrickson, 2009). Il microbiota opera su entrambe le immunità: da una parte 
favorisce l'estensione di linfociti che limitano la risposta dell’organismo e, dall’altra, 
promuove l’espansione delle IgA (Pulcinelli, 2018). Più precisamente, la mucosa 
dell’intestino propone una difesa immunitaria in virtù del tessuto linfoide associato 
all’intestino (GALT) il quale si compone di molte strutture specializzate contro i patogeni 
(Pacelli, et al., 2016). Il GALT produce IgA: anticorpi che, a livello delle membrane 
mucose, provvedono ad una difesa locale contro batteri e virus (Tortora & Derrickson, 
2009). Il tessuto linfoide associato intestinale protegge la mucosa dai patogeni attraverso 
due meccanismi. Il primo di questi è la risposta immunitaria aspecifica, mediata dai 
linfociti B che producono IgA capaci di riconoscere e rimuovere gli antigeni dalla mucosa, 
senza però attivare la risposta infiammatoria (Pacelli, et al., 2016). Qualora gli antigeni 
sfuggissero alla prima linea di difesa e penetrassero le barriere fisiche e chimiche della 
cute e delle membrane mucose, vanno incontro ad una seconda linea di difesa (Tortora 
& Derrickson, 2009). Si attiva la risposta infiammatoria attraverso la produzione di IgG e 
mediante l’attivazione del complemento: quest’ultimo è formato da un insieme di proteine 
che, una volta attivate, favoriscono specifiche reazioni immunitarie (Pacelli, et al, 2016; 
Tortora & Derrickson, 2009). La triade composta da ecosistema microbico, enterocita e 
sistema immunitario mucosale intestinale si interpreta in una precisa funzione 
immunomodulante che rafforza la barriera mucosale, vantaggiosa caratteristica 
anatomo-funzionale che ha lo scopo di regolare il traffico di antigeni e non permetterne il 
passaggio (Miniello & Diaferio, 2016). Per tale motivo è molto importante che il microbiota 
intestinale mantenga un equilibrio che permetta ad ogni essere umano di poter godere di 
un buon stato di salute (Marangoli & Poli, 2017). È fondamentale in quanto sia i fattori 
esterni, come: antibiotici, nutrizione e tipo di parto,  sia il fattore ospite, possono provocare 
la disbiosi del microbiota intestinale (Zhi & Sunil, 2018). È definita disbiosi, uno squilibrio 
nella popolazione di microbi presenti nel corpo, in modo particolare una diminuita 
diversità di specie di microrganismi (Pulcinelli, 2018). Tale squilibrio causa dunque una 
carenza di specie commensali utili per lo sviluppo e il mantenimento del sistema 
immunitario (Di Cicco et.al., 2018). Questo permette di comprendere che il microbiota 
intestinale iniziale ha degli effetti fisiologici successivi (Di Pierro, 2018). Infatti molte 
ricerche sono state effettuate per valutare se vi sono delle conseguenze nel caso in cui 
non vi è una comunicazione tra il microbiota della prima infanzia e l’ospite (Di Pierro, 
2018).  
Conoscere l’importanza del microbiota intestinale risulta quindi necessario in quanto 
esiste un’evidente correlazione tra i fattori che ne disturbano una sua corretta costruzione 
dall’infanzia e alcuni disturbi immunitari e/o metabolici tra cui obesità, diabete, atopia e 
infiammazioni croniche intestinali, che possono presentarsi nella salute futura degli 
individui (Di Pierro, 2018).  
Come scritto precedentemente, il microbiota intestinale può essere influenzato da diversi 
fattori, uno dei primi è la modalità del parto («Bioscence institute», n.d.; Di Pierro, 2018). 
L’essere umano, alla nascita attraversa il perineo, zona molto ricca per quanto riguarda 
il mondo batteriologico (Odent, 2016). Il passaggio dal perineo permette al neonato - in 
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particolare al suo tratto digerente e alla cute – di essere prontamente colonizzato da 
un’elevata varietà di germi benefici trasmessi dalla mamma (Odent, 2016). Infatti, nei 
bambini nati a termine la modalità del parto è identificata come importante fattore della 
composizione iniziale del microbiota intestinale (Di Pierro, 2018). L’intestino dei bambini 
che nascono attraverso un parto vaginale, viene colonizzato da batteri che si trovano 
nella vagina e nell’ intestino della madre («Bioscence institute», n.d.). Differentemente, 
l’intestino dei bambini nati mediante un taglio cesareo, verrà colonizzato da 
microrganismi presenti sulla cute della madre o da quella del personale sanitario presente 
in sala operatoria e dall’ambiente ospedaliero (Di Pierro, 2018). I bambini che nascono 
tramite parto vaginale avranno quindi un microbiota governato da Lattobacilli e dunque, 
analogo a quello del tratto vaginale della madre (Di Paola & Lionetti, 2019). Mentre i 
bambini nati attraverso un taglio cesareo, risultano avere una biodiversità intestinale 
minore e sono, di sovente, in minor quantità colonizzati da microrganismi come 
Bifidobacterium1 e Bacteroidetes2, ma più colonizzati da Clostridium (specificamente 
Clostridium difficile3) (Di Pierro, 2018). I lattobacilli, che colonizzano per primi l’intestino 
dei bambini nati attraverso parto naturale, sono considerati dei batteri che li difendono 
dai patogeni, mentre i Bifidobatteri, sempre negli stessi, sono associati allo sviluppo e 
alla maturazione del sistema immunitario (Marangoni & Poli, 2017). All'opposto, nei 
bambini nati mediante il parto cesareo, la ridotta presenza di Bifidobatteri e la 
colonizzazione da parte di microrganismi presenti in sala operatoria e nell’ambiente 
ospedaliero, comporta maggior rischio di resistenza alle cure antibiotiche (Levantino, 
2018). Oggi, la tecnica del taglio cesareo ha implicato cambiamenti radicali nel modo in 
cui si forma il microbioma umano: il cesareo va di pari passo con una privazione microbica 
nel periodo perinatale (Odent, 2017). 
 
Un altro fattore che influenza lo sviluppo e la composizione del microbiota intestinale è il 
latte materno. L’allattamento al seno rappresenta la soluzione ottimale per prevenire 
disturbi sia a breve che a lungo termine (Savino & Lupica, 2006). Sono presenti molti 
documenti in letteratura che analizzano e dimostrano la diminuzione del rischio di 
numerose patologie grazie all’allattamento (Giusti, 2015). Sia il colostro che il latte 
materno maturo, contengono microbi vivi, metaboliti, IgA, cellule immunitarie e citochine 
(Belkaid & Hand, 2014). Il latte materno si modifica poppata dopo poppata e tali 
modificazioni permettono di proteggere il bambino da batteri patogeni, assegnando al 
latte stesso la specificità (Bonamico, 2017). I componenti immunologicamente attivi 
presenti nel latte umano, rappresentano un’importante aspetto delle difese dell’ospite 
della ghiandola mammaria nella madre e, allo stesso tempo, si perfezionano, 
arricchiscono e stimolano lo sviluppo continuo del sistema immunitario del neonato 
(Lawrence & Lawrence, 2015). Tra i fattori di difesa anticorpali presenti nel latte umano, 
assumono grande importanza le immunoglobuline IgA secretorie (Bonamico, 2017). 
Quest’ultime, donate al bambino attraverso il latte materno, non vengono digerite ma si 
depositano in modo alterno sulla mucosa intestinale e su quella respiratoria, ciò permette 
di proteggere il bambino che non ha la capacità di produrle fino al terzo mese di vita 
(Bombelli & Castiglioni, 2014).  
Un’altra componente principale del latte umano, sono gli oligosaccaridi (HMO), questi 
costituiscono l’8% del contenuto totale del latte materno (Walker, 2013). Gli oligosaccaridi 

 
1 Bifidobacterium: batterio che risiede nell’intestino e favorisce la fermentazione, proteggendo inoltre disturbi che possono essere provocati da 
microrganismi patogeni. Tratto da: https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bifidobatterio 
2 Bacteroidetes: batteri presenti nella flora: della bocca, di parte del tratto respiratorio superiore e del tratto intestinale. Batteri anerobi Gram-
negativi, in grado di fermentare gli zuccheri. Tratto da : http://web.tiscali.it/michelespiriticchio/Odontoiatria/bacteroides.htm 
3 Clostridium difficile: batterio anerobio Gram-positivo che risiede nella flora batterica della vagina e dell’intestino. Tratto da: 
https://www.humanitas.it/enciclopedia/infezioni/infezione-da-clostridium-difficile 
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fungono da nutrimento dei batteri intestinali promuovendo lo sviluppo e il consolidamento 
del sistema immunitario (Levantino, 2018). Gli HMO presenti nel latte umano, permettono 
di promuovere la crescita, nell’intestino del bambino, del Lactobacillus Bifidus: batterio 
molto utile in quanto contribuisce a formare un’ambiente acido che impedisce la 
diffusione dei batteri che producono danni (Negri, 2011). Gli HMO sono estremamente 
eterogenei e gran parte di quelli che vengono ingeriti giungono nell’intestino crasso, 
questo procura substrati per specifici batteri intestinali, regola il sistema immunitario e 
previene l’adesione epiteliale dei patogeni intestinali (A. Adams & Gutiérrez, 2019). 
Numerosi agenti patogeni riconoscono la struttura “carboidrato” sulla superficie delle 
cellule come recettore, alcuni HMO hanno la stessa struttura dei recettori presenti sulla 
superficie delle cellule (A. Adams & Gutiérrez, 2019). Pertanto sono potenziali inibitori 
dell’infezione in quanto svolgono un’azione di recettori solubili per i batteri patogeni e le 
tossine che producono (Zuccotti, 2016). Gli oligosaccaridi, i glicoconiugati e componenti 
naturali del latte materno, stimolano inoltre la crescita di Bifidobatteri, questi sono capaci 
di prevenire l’attacco di enteropatogeni (Marangoni & Poli, 2017). Importante precisare 
che i Bifidobatteri nei bambini allattati al seno sono presenti in quantità maggiori rispetto 
ai bambini alimentati con il latte in formula (Di Pierro, 2018). 
Durante il periodo di allattamento al seno esclusivo, il microbiota fluttua e la successione 
batterica continua, si diversifica fino allo svezzamento, fino a quando l’evoluzione verso 
il microbiota adulto più saldo e complesso, diventa evidente (Di Pierro, 2018). Infatti, il 
metodo di alcuni ricercatori di esaminare il microbioma come se fosse un organo, non è 
un metodo soddisfacente in quanto la caratteristica fondamentale del microbioma è il suo 
cambiamento sia durante lo sviluppo che durante la vita e in risposta ad agenti e fattori 
di stress o a patologie (Proctor, 2019).  
 
Il microbiota intestinale include delle componenti nominate biomodulatori, ossia: i 
probiotici, i prebiotici, i sinbiotici e i postbiotici (Miniello & Diaferio, 2016). I sinbiotici sono 
una miscela di probiotici e postbiotici in grado di procurare benefici all’ospite, 
ottimizzando la sopravvivenza e la colonizzazione di microrganismi vivi nel tratto 
gastrointestinale, incoraggiando in modo selettivo la crescita e/o attivando il metabolismo 
di uno o di un numero limitato di batteri benefici, migliorando così il benessere dell’ospite 
(Marangoni & Poli, 2017). I postbiotici invece sono dei prodotti batterici o derivati 
metabolici di microrganismi probiotici con attività biologica per l’ospite (Minielo & Diaferio, 
2017). I prebiotici sono delle componenti alimentari non digeribili capaci di favorire 
l’organismo ospite stimolando nel colon lo sviluppo e/o l’attività di un batterio e di 
migliorare lo stato di salute dell’ospite (Miniello, et. al., 2019). Mentre i probiotici sono dei 
microrganismi vivi che se somministrati in quantità adeguate producono beneficio alla 
salute dell’ospite (Suàrez Fernàndez & Àlvarez Calatayud, 2019). I meccanismi 
attraverso i quali i probiotici mettono in atto i propri effetti protettivi possono essere sia 
diretti sugli organi e sui tessuti dell’ospite, sia indiretti attraverso la modulazione del 
microbiota intestinale (Marangoni & Poli, 2017). La maggior parte dei probiotici 
appartiene a due gruppi microbici: Bifidobatteri e Lattobacilli (Suàrez Fernàndez & 
Àlvarez Calatayud, 2019). La nutrizione con latte materno, grazie al contenuto di 
oligosaccaridi, stimola la crescita intestinale di Bifidobatteri e Lattobacilli con esiti benefici 
indotti dal microbiota intestinale e rappresentati da: progresso delle funzioni digestive e 
dell’assorbimento di nutrienti e minerali, stimolazione del sistema immunitario e della 
sintesi di varie vitamine, diminuzione del rischio di allergie e impedimento allo sviluppo di 
una flora patogena (Caramina, 2004). All’opposto, un bambino nutrito con latte artificiale 
sviluppa una flora batterica variegata con un diminuito numero di Bifidobatteri ma 
maggiore di altri germi (Caramina, 2004). Sono molti i meccanismi d’azione dei probiotici 
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e ognuno di essi può svolgere un’azione specifica capace di influenzare il metabolismo 
dell’ospite (Sansotta, et al., 2016). Inoltre, gli effetti dei probiotici sono molto specifici, 
dunque l’azione di un ceppo non può essere attribuita ad altri ceppi, anche se 
appartenenti alla stessa specie (Sansotta, et al., 2016). I probiotici, oltre ad offrire effetti 
positivi sulla mucosa intestinale, producono effetti vantaggiosi anche sul sistema 
immunitario sistemico (Wu, et al., 2019). Infatti, i probiotici, potrebbero indurre citochine 
pro-infiammatorie con il fine di semplificare la risposta immunitaria contro l’infezione o, al 
contrario, indurre citochine anti-infiammatorie per mitigare l’eccessiva reazione 
infiammatoria che porta squilibrio all’omeostasi (Wu, et al., 2019).  
Come accennato in precedenza, la crescita dei Bifidobatteri è stimolata dagli 
oligosaccaridi (Bonner, 2019). Ciascuna nutrice possiede un pattern di HMO 
rigorosamente individuale che muta per quantità e struttura nel corso delle fasi 
dell’allattamento (Miniello, et. al., 2019).  Gli HMO del latte materno sono componenti 
bioattivi che meritano un cenno particolare poiché, grazie alla presenza di probiotici e 
oligosaccaridi non digeribili (prebiotici), l’allattamento al seno rende ottima la 
composizione del microbiota intestinale del neonato e ne favorisce la diversità (Miniello, 
et. al., 2019). Gli HMO sono inoltre capaci di impedire l’attacco, da parte di agenti 
patogeni e tossine, alle cellule epiteliali del tratto gastrointestinale. Quando gli agenti 
patogeni e le tossine si legano agli oligosaccaridi, vengono rimossi dal tratto 
gastrointestinale e non procurano alcuna patologia (Adams & Gutiérrez, 2019).  
 
Come anticipato, la nutrizione è un fattore molto importante per quanto riguarda la 
composizione dei batteri colonizzatori ed il periodo neonatale è il momento che influenza 
maggiormente la determinazione della colonizzazione (Walker, 2013).  
La rappresentazione sociale dell’alimentazione infantile ha subito delle modifiche negli 
ultimi trent’anni: si è passati dalla normalità dell’allattamento al seno, alla normalità 
dell’utilizzo di latte artificiale e biberon (Giusti, 2015). Persino la scienza ne è stata 
influenzata e tale influenza ha comportato la fuoriuscita di molti studi che dimostrano i 
vantaggi del latte materno, piuttosto che studi che dimostrano i rischi delle formule 
artificiali (Giusti, 2015). Sia con la rivoluzione industriale, ma soprattutto con 
l’emancipazione femminile e le rivolte femministe, vi è un inizio dell’utilizzo di formule 
artificiali (Della Ragione & Zapparella, 2018). Oggigiorno si vive in una società in cui le 
campagne di marketing contribuiscono a creare una rappresentazione sociale di 
normalità nei confronti dell’uso di latte artificiale e biberon in quanto risulta essere più 
semplice e pratico rispetto all’allattamento al seno (Giusti, 2015; Della Ragione & 
Zapparella 2018). Il latte artificiale però non è sterile e può essere intrinsecamente 
contaminato quando esce dalla fabbrica e/o prima che si apra la confezione (Carletti & 
Cattaneo, 2008). 
Per quanto concerne il latte materno, è invece fondamentale riconoscere che oltre a 
procurare benefici per mamma e bambino, ha effetti positivi anche sulla società e 
sull’ambiente: è economico sia per la famiglia che per la società in quanto la sua 
immediata disponibilità rappresenta un risparmio notevole per le catene di produzione e 
i costi di distribuzione (Banderali, et al., 2017).  
Il latte materno procura al bambino tutto ciò di cui necessita per crescere in modo sano: 
proteine, zuccheri e grassi, inoltre comprende molte sostanze di cui il sistema immunitario 
beneficia, tra cui: anticorpi, enzimi, globuli bianchi e fattori immunitari («Breastfeeding 
Benefits Your Baby’s Immune System», 2016). È importante sottolineare quindi che il 
latte materno è l’alimento più completo per il bambino (Della Ragione & Zapparella, 
2018). Per di più, se consumato direttamente dal seno della mamma o donato dopo 
averlo spremuto dal seno, raffigura l’alimento di prima scelta nell’età infantile in quanto 
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produce importanti effetti positivi sia sulla salute del bambino che su quella della madre 
(Della Ragione & Zapparella, 2018). L’allattamento al seno e il latte materno non devono 
essere considerati solamente come un modo di nutrire il proprio bambino, poiché oltre 
che essere un sistema alimentare è anche un sistema biologico: specie specifico, 
complesso, unico e non completamente replicabile nelle sue caratteristiche biochimiche 
(Biasucci 2005). L’allattamento rappresenta non solo una modalità nutritiva, ma anche 
una modalità di comunicazione e di relazione tra mamma e bambino in quanto permette 
il contatto fisico, la possibilità di essere pelle contro pelle, il contatto olfattivo e anche 
quello visivo (Cena, n.d.).  
Le indicazioni secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Fondo delle 
Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), Unione Europea e Ministero della Salute Italiano, 
sostengono che per raggiungere sviluppo, accrescimento e salute ideali, è necessario 
che sia praticato l’allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi di vita (Bettinelli & 
Giusti, n.d.). La Commissione Nutrizione della Società Svizzera Pediatrica, raccomanda 
di introdurre alimenti complementari tra il 5° e il 7° mese di vita e di continuare ad allattare 
il bambino fino a quando sia lui che la madre lo desiderano («Swiss Society of 
Pediatrics», 2017). Infatti, considerando la modificazione delle esigenze nutrizionali, 
soprattutto per quanto riguarda il diminuito apporto di ferro e di alcuni micronutrienti, è 
necessario che, successivamente, il bambino riceva un’alimentazione complementare 
equilibrata e sicura (Bettinelli & Giusti, n.d.). La continuazione dell’allattamento al seno 
oltre i sei mesi rimane comunque una pratica importante, il latte materno e l’aggiunta di 
alimenti complementari permette di contribuire alla crescita, allo sviluppo e alla salute del 
bambino affinché siano ottimali («Commissione Europea - Istituto per l’Infanzia IRCCS 
Burlo Garofolo», 2011). È importante che si consideri però la variabilità individuale,  
l’indicazione dei sei mesi raffigura dunque un riferimento temporale da adattare ad ogni 
singolo caso (Bettinelli & Giusti, n.d.). Per quanto concerne la nutrizione complementare, 
tra i 6 e gli 8 mesi, è consigliato offrire ai bambini alimenti complementari 2-3 volte al 
giorno per poi aumentare fino a 3-4 volte al giorno quando il bambino ha superato i 9 
mesi di vita («Commissione Europea - Istituto per l’Infanzia IRCCS Burlo Garofolo», 
2011). Non vi sono alimenti controindicati, tantomeno motivi per ritardare o escludere 
l'inserimento di cibi considerati allergenici (Bettinelli & Giusti, n.d.).  
Per comprendere al meglio l’argomento dell’allattamento al seno è importante definire 
bene i concetti; l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha formulato le raccomandazioni 
definendo le seguenti modalità di alimentazione: si parla di allattamento esclusivo quando 
il bambino viene nutrito solamente attraverso il latte materno e non vi è aggiunta di 
nessun altro cibo o bevanda (Issa, et al., 2019). Con il termine “allattamento 
complementare” invece si intende una nutrizione attraverso latte materno con aggiunta 
di alimenti nutritivi liquidi o in polvere e solidi (Rapisardi, et al., 2007). 
Il latte materno, è una fonte di nutrienti altamente complessa con molti componenti 
nutritivi e bioattivi che compiono un grande impatto sulla prole con uno sviluppo microbico 
in costruzione (Chu, et al., 2016). 
Il latte umano è prodotto dalla ghiandola mammaria e cambia in composizione nel corso 
dell’allattamento (Banderali, et al., 2017). Il latte materno maturo, è altamente specifico e 
modifica la sua composizione con lo scopo di soddisfare le necessità alimentari del 
bambino e proteggerlo dalle malattie (Sears & Sears, 2009). Per quanto concerne invece 
il latte artificiale, nonostante la scienza si sia impegnata nella progressione della sua 
composizione, questo tipo di latte è, e continuerà ad essere, molto diverso dal latte 
materno e tale diversità è giustificata dal fatto che il latte materno è, come già ripetuto più 
volte, un alimento specie-specifico (Negri, 2011). Il latte artificiale, che può essere liquido 
o in polvere, viene preparato a partire dal latte animale, trasformando il contenuto in 
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grassi e molto spesso aggiungendo grassi di origine vegetale, micronutrienti ed altri 
zuccheri (Bettinelli & Giusti, n.d.). Il latte in formula destinato ai neonati deve comunque 
garantire sicurezza e deve essere adattato in modo tale da soddisfare i bisogni 
nutrizionali e promuovere crescita e sviluppo del bambino (Miniello & Diaferio, 2016). 
Tuttavia, non permette di proteggere il bambino dalle infezioni in quanto non possiede: 
cellule vive, anticorpi, fattori antinfettivi ed enzimi, inoltre, l’intestino del neonato nei primi 
mesi di vita è preparato ad assorbire il latte materno, pertanto qualsiasi altro alimento 
risulta essere meno digeribile (Banderali, et al., 2017). Oltre a ciò, il latte materno 
contiene le immunoglobuline, dunque comprende delle proprietà immunomodulatorie, a 
differenza del latte artificiale che non le possiede (Savino & Lupica, 2006). La nutrizione 
artificiale non permette neppure le stesse esperienze sensoriali ed emotive che dona 
l’allattamento al seno, perfino il contatto pelle a pelle con la mamma è differente (Cena, 
n.d.). Il latte umano è quindi l’alimento naturale per la nutrizione del bambino in quanto è 
adeguato sia dal punto di vista nutrizionale che per i vantaggi immunologici, psicologici 
ed economici (Savino & Lupica, 2006). 
Il latte materno contiene anche delle sostanze bioattive: fattori importanti nel metabolismo 
energetico. La loro rilevanza diventa fondamentale in condizioni di aumentata attività 
metabolica quali: patologie, infezioni, rapida crescita o altri stress fisiologici (Biasini, et 
al., 2011). Tra i fattori energetici dei componenti bioattivi del latte umano, vi troviamo i 
nucleotidi: costituenti fondamentali del DNA e dell’RNA, per il loro coinvolgimento nella 
composizione di importanti cofattori enzimatici, inoltre giocano un ruolo importante in 
diverse vie metaboliche, risultando peraltro fondamentali nei tessuti ad intensa 
replicazione cellulare quali cute, mucosa intestinale, cellule ematiche e del sistema 
immunitario (Biasucci, 2005). Tra i fattori bioattivi vi è anche la presenza dei fattori 
ormonali, i quali comprendono: insulina, steroidi, prolattina, leptina, gherlina, 
adiponectina e resistina (Biasini, et al., 2011). Questi non solo hanno un compito 
nell’equilibrio energetico ma , a lungo termine, anche sul programma metabolico (Biasini, 
et al., 2011). Tra i fattori ormonali, la leptina, gode di un ruolo chiave già durante la 
gravidanza e nella vita neonatale (Savino & Lupica, 2006). La presenza di questo ormone 
nel latte materno sembrerebbe chiarire le basi fisiologiche e metaboliche della velocità di 
crescita: la leptina svolge l’importante funzione di regolatrice del comportamento 
alimentare e dell’omeostasi energetica dell’organismo (Savino & Lupica, 2006). È un 
ormone di natura proteica principalmente prodotto dal tessuto adiposo e la sua 
concentrazione nel sangue è strettamente correlata al peso corporeo e all’indice di massa 
corporea dell’individuo (Di Lorenzo, et al., 2011). La principale funzione della leptina, è la 
regolazione dell’assunzione del cibo, attraverso l’inibizione o l’attivazione di circuiti 
metabolici (Sirangelo, 2016). Questo ormone agisce sull’ipotalamo, inibendo i circuiti 
nervosi che stimolano l’appetito, e al tempo stesso stimola i processi che incrementano 
il dispendio energetico (Tortora & Derrickson, 2009).  
I fattori antinfettivi sono un’altra componente molto importante presente nel latte umano 
in quanto interagiscono con l’immunità del neonato (Biasini et. al, 2011). È infatti 
necessario sottolineare che, sostenere che gli anticorpi presenti nel latte materno siano 
gli unici a proteggere il bambino, è estremamente riduttivo in quanto il microbiota 
intestinale, i nucleotidi, l’immunità delle mucose, i probiotici e i prebiotici, gli oligosaccaridi 
e i glicani sono componenti molto più importanti per quanto riguarda l’immunità 
(Lawrence & Lawrence, 2015). Infatti, le ghiandole mammarie durante la lattazione fanno 
parte del tessuto linfoide associato alla mucosa (MALT): le cellule T e B mature del MALT 
reagiscono agli antigeni che incontrano nella mucosa respiratoria e nella mucosa 
intestinale, mentre i linfociti e gli anticorpi specifici che si trovano nel latte umano 
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rispondono velocemente a un’infezione in quanto cellule mature, ma è il bambino che ne 
regola il livello di attività (Biasini, et al., 2011). 
 
Recenti evidenze sono riuscite a dimostrare che la nutrizione nel primo periodo di vita 
può svolgere un ruolo determinante per lo sviluppo metabolico dell’organismo, sia nel 
breve periodo sia a lungo termine (Savino & Lupica, 2006). Negli ultimi decenni, si 
evidenzia un drammatico aumento della prevalenza dell’obesità e particolarmente 
preoccupante è l’aumento dell’obesità infantile (Nicolucci & Reimer, 2017). L’obesità è 
una patologia cronica e multifattoriale rappresentata da un eccessivo accumulo di grasso 
corporeo (Barbero Vignola, et al., 2015). L’obesità viene definita una patologia 
multifattoriale in quanto è dovuta all’interazione tra fattori genetici che inducono ad 
alterazioni del dispendio energetico e del comportamento ambientale, fattori ambientali e 
influenze sociali che portano ad un bilancio energetico positivo (Barbero Vignola, et al., 
2015). I valori di indice di massa corporea (IMC) tra 30-34,9 indicano un’obesità lieve, 
fino ad arrivare a un valore di IMC superiore a 40 che indica un’obesità grave (Guiducci, 
et al., 2013). L’obesità rappresenta un fattore di rischio anche per le malattie croniche 
non trasmissibili, tra cui diabete mellito di tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori 
(Barbero Vignola, et al., 2015). Il sovrappeso e l’obesità, in Svizzera e in altre nazioni, 
sono diventate malattie molto diffuse. Il numero di adulti e bambini in Svizzera è 
considerevolmente aumentato negli ultimi anni: il 41% della popolazione adulta è in 
sovrappeso, di cui il 10% obeso, mentre tra bambini ed adolescenti, il 19% è in 
sovrappeso o obeso («Ufficio federale della sanità pubblica, Sovrappeso e obesità», 
n.d.). Nel canton Ticino, la prevalenza di bambini in sovrappeso, compresi tra i 9 e gli 11 
anni, è del 18,4%, mentre quella dei bambini obesi, della stessa fascia d’età, risulta 
essere del 6,7% (Beretta, et al., 2019). 
L’obesità è una patologia in cui la predisposizione genetica/epigenetica, il metabolismo, 
il comportamento alimentare, l’attività fisica e i fattori socio-culturali, hanno un ruolo 
fondamentale (Longo, et al., 2019). Il trattamento di questa patologia è complesso in 
quanto la maggioranza delle persone che riesce a perdere peso, lo riacquista nei due 
anni successivi, nonostante ciò anche una modesta perdita di peso è associata a benefici 
per lo stato di salute (Tortora & Derrickson, 2009). 
 
L’allattamento al seno, a differenza della nutrizione con latte in formula, è associato ad 
un minor rischio di sviluppare obesità, e i meccanismi con cui può mostrare un ruolo 
protettivo è la composizione dei nutrienti che il latte materno include (Verduci, et al., 
2014). Come già affermato, la leptina è presente nel latte materno e ha un effetto positivo 
nella regolazione del senso di sazietà e dell’introito energetico, infatti i bambini allattati al 
seno sembrano avere una capacità diversa di regolare l’introito alimentare, sia nel 
periodo in cui sono allattati esclusivamente al seno, sia nelle fasi seguenti (Savino & 
Lupica, 2006). Il tessuto adiposo è il luogo principale in cui viene immagazzinata l’energia 
chimica del corpo; quando la quantità di energia consumata supera quella introdotta, i 
trigliceridi nel tessuto adiposo vengono catabolizzati per munire la quantità extra di 
energia richiesta, mentre se la quantità di energia introdotta, eccede quella consumata, i 
trigliceridi vengono immagazzinati (Tortora & Derrickson, 2009). Nonostante l’accumulo 
dei trigliceridi ai tempi antichi era vissuto come una condizione vantaggiosa nei periodi di 
magra, oggi si sa che un loro accumulo nel tessuto adiposo indica un eccesso di energia 
introdotta nel corpo rispetto al dispendio energetico, e se ciò persiste nel tempo si può 
arrivare a condizioni patologiche come sovrappeso e obesità (Sirangelo, 2016).  
Inoltre, nel latte materno vi è la presenza di un basso contenuto di proteine che sono in 
grado di dare un sostegno alla crescita del bambino senza affaticarne i reni ancora 
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immaturi: un’elevata percentuale di proteine viene infatti eliminata attraverso i reni (Negri, 
2011). Per di più, le proteine non solo costruiscono la struttura dei vari tessuti, ma sono 
anche coinvolte in gran parte delle attività biologiche ed enzimatiche, di motilità cellulare, 
di protezione dell’organismo e di trasposto molecolare (Bonaimico, 2017). La quantità di 
proteine assunte da un bambino mediante l’allattamento al seno, sono inferiori rispetto a 
quelle assunte da un bambino alimentato con latte in formula (Arenz, et al., 2004). I 
neonati nutriti attraverso l’allattamento al seno, hanno anche risposte ormonali differenti 
rispetto ai bambini alimentati con latte artificiale (Norton & Miller, 2018). Viene evidenziata 
l’ipotesi che tale associazione (proteine/obesità) sia dovuta ad un coinvolgimento di fattori 
ormonali e della concentrazione di specifici aminoacidi nel processo di aumento delle 
cellule adipose e nell’accumulo di depositi lipidici provocato dall’elevato carico proteico 
(Baldassarre & Rizzo, 2018). Ancora, elevati livelli di insulina che si presentano in 
bambini alimentati con latte in formula, stimolano il deposito di grasso e lo sviluppo di 
adipociti (Iughetti, et al., 2005).  
Sulla base delle evidenze attuali, anche l’OMS riferisce che, l’allattamento al seno, 
sembra diminuire il rischio di sovrappeso e obesità infantile (Sherwood, et al., 2019). Molti 
studi hanno inoltre dimostrato che la riduzione del rischio di sviluppare obesità è data dal 
fatto che alimentandosi al seno il bambino impara maggiormente a regolare l’appetito e 
ad aumentare il controllo della quantità consumata (Brown & Lee, 2012). 
 
L’obesità, non solo è correlata all’allattamento, ma diversi studi evidenziano una 
connessione con la composizione della flora batterica (Gerardi, et al., 2016). Degli 
squilibri nella struttura o nella funzione del microbiota, sono coinvolti nella crescente 
tendenza verso molte malattie infiammatorie come: le malattie allergiche, l’asma, le 
malattie infiammatorie intestinali, le malattie mentali e l’obesità (Sansotta et al., 2016). 
Per quanto concerne l’obesità, il microbiota intestinale esercita un importante ruolo nella 
regolazione del bilancio energetico dell’organismo in quanto l’attività della flora batterica 
influenza l'estrapolazione di calorie degli alimenti e l’accumulo di substrati nel tessuto 
adiposo e procura energie e nutrienti per la stessa crescita microbica (Guiducci, et al., 
2013). Il microbiota delle persone obese è caratterizzato dalla diminuzione del rapporto 
Bacteroidetes/Firmicutes, importante nella regolazione del metabolismo energetico e 
nella formazione dei depositi di grasso (Suàrez Fernàndez & Àlvarez Calatayud, 2019). 
Nei soggetti obesi si evidenzia un notevole aumento dei phyla Firmicutes ed una 
riduzione generale di phyla Bacteroidetes (Zhi & Sunil, 2018). I Bacteroidetes si nutrono 
principalmente di fibre vegetali e sono capaci di assimilare poche quantità di grassi dalla 
dieta, mentre i Firmicutes sono caratterizzati dalla loro capacità di procurarsi nutrimento 
principalmente da grassi e zuccheri alimentari favorendone, al tempo stesso, 
l’assorbimento da parte dell’organismo ospite (Vanzo, et al., 2017). Pertanto i Firmicutes 
inducono le persone a trarre maggior calorie dai cibi ingeriti, portando all’obesità (Dahiya, 
et al., 2017). 
Inoltre, la disbiosi causa una permeabilità intestinale alterata, accrescimento dei livelli 
plasmatici di lipopolisaccaridi, secrezione di citochine pro-infiammatorie, continua flogosi 
low-grade e disregolazione del sistema endocannabinoide (Miniello, et al., 2016). Tali 
fattori sono imputati nella modulazione del bilancio energetico e dell’obesità (Miniello, et 
al., 2016). Il microbiota intestinale contribuisce al metabolismo energetico anche 
mediante la produzione di SCFA (le specie più abbondanti di essi sono: butirrato, acetato 
e propionato); l’acetato e il propionato sono prodotti da Bacteroidetes, mentre il butirrato 
è prodotto da Firmicutes (Bothman, et al., 2016). I soggetti obesi, come anticipatamente 
affermato, possiedono una riduzione dei batteri producenti butirrato, una minor 
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produzione di metano e idrogeno, un incremento dello stress ossidativo, cui conseguiva 
una maggior tendenza a sviluppare quadri infiammatori (Fornego, 2016).  
Anche l’abbondante presenza di Bifidobatteri, protagonisti del microbiota intestinale di 
bambini allattati al seno e nati da parto vaginale, è associata a un minor rischio di 
sovrappeso (Miniello, et al., 2016). Al contrario, una minor presenza di Bifidobatteri nel 
microbiota intestinale, determinato da un alto contenuto di grassi nella dieta, mette in 
correlazione un aumento dei livelli plasmatici di lipopolisaccaride, che come già precisato, 
è responsabile della comparsa di infiammazione sistemica, inducendo alla secrezione di 
citochine pro-infiammatorie e insulino-resistenza (Guiducci, et al., 2013). 
Importante riconoscere anche che, la colonizzazione intestinale che avviene dopo la 
nascita, porta a specifiche firme epigenetiche che possono influenzare le proprietà della 
barriera della mucosa intestinale e la loro funzione protettiva contro i successivi insulti, 
predisponendo così al potenziale sviluppo di malattie infiammatorie tardive (Indrio, et.al., 
2017). Recenti prove (Miller, 2016) hanno dimostrato che i cambiamenti epigenetici 
possono derivare dalla nutrizione precoce e dal microbioma, costituendo un impatto 
significativo sull’evoluzione (Indrio, et al., 2017). Le cellule del nostro corpo, sono 
continuamente in comunicazione con l’ambiente, dal quale accolgono i segnali e li 
interpretano in modo tale da rispondere in modo adeguato; i segnali possono provenire 
da cellule vicine o da altri punti distanti dall’organismo, quando invece arrivano 
dall’esterno, entra in gioco l’epigenetica (Delgado-Morales & Romà-Mateo, 2018). È stato 
provato che certi cambiamenti epigenetici sono collegati a diverse patologie (Pregnolato 
& Andriola, 2010). Nonostante vi siano altri meccanismi capaci di influenzare il 
funzionamento dei geni, il punto interessante dell’epigenetica è che il suo effetto può 
essere lungo e si mantiene divisione cellulare dopo divisione, inoltre tale effetto può 
essere provocato dai cambiamenti nell’ambiente esterno alla cellula (Delgado-Morales & 
Romà-Mateo, 2018). Ad esempio, gli acidi grassi polinsaturi a catena lunga (LCPUFA) 
sono dei componenti essenziali per la dieta dell’essere umano, però una loro assunzione 
inadeguata durante la gravidanza, può avere un’influenza negativa sulla salute del 
bambino (Indrio, et al., 2017). I LCPUFA, negli adulti, sono correlati ad un minor rischio 
di riscontrare la sindrome metabolica e le malattie cardiovascolari (Sherwood, et al., 
2019). Inoltre, anche gli anticorpi presenti nel latte umano sono essenziali, in quanto 
vengono assunti dalle cellule dendritiche intestinali del neonato per sostenere la loro 
immunità acquisita (Sherwood, et al., 2019). 
Attualmente, le modifiche più importanti che si possono correlare all’ereditarietà quando 
si parla di obesità, sono rappresentate dalle modifiche epigenetiche che si verificano 
mediante la dieta, perciò è importante considerare una dieta con alimenti che possiedono 
un alto valore nutrizionale (Di Vico, et al., 2014). 
 
Le evidenze scientifiche che dimostrano i possibili effetti positivi a lungo termine 
dell’allattamento al seno sulla salute, si può affermare che sono in crescita (Savino & 
Lupica, 2006). Come spiegato, il latte materno svolge un ruolo sulla formazione della 
composizione del microbiota intestinale e sul suo sviluppo (Baothman, et al., 2016; 
Pacelli, et al., 2016). Il latte umano favorisce la crescita di batteri benefici nel tratto 
intestinale del bambino allattato al seno («Breastfeeding Benefits Your Baby’s Immune 
System», 2016). Diversi studi hanno potuto dunque confermare una connessione stretta 
fra la dieta e il microbiota intestinale (Boathman, et al., 2016). Questo permette di capire 
l’importante ruolo dell’alimentazione nelle prime settimane di vita del bambino e della sua 
correlazione con il microbiota intestinale (Marangioni & Poli, 2017). Tuttavia, una 
composizione alterata del microbiota intestinale, è stata osservata non solo in malattie 
gastrointestinali, ma anche in associazione a sindromi metaboliche, come diabete e 
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obesità (Di Paola & Lionetti, 2019). Infatti, studi effettuati sia sugli animali che sull’essere 
umano, hanno potuto dimostrare una differenza nella composizione del microbiota 
intestinale tra la popolazione obesa e quella magra (Sanchez, et al., 2015). 
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3 METODOLOGIA DELLA RICERCA 
Per l’elaborazione del lavoro di Bachelor, si intende utilizzare come metodologia la 
revisione della letteratura, in quanto la domanda di ricerca mira a voler verificare quale 
ruolo svolge l’allattamento al seno nella composizione del microbiota intestinale e come 
esso è coinvolto nella prevenzione dell’obesità. 
 

3.1 Evidence-based practice (EBP) ed Evidence Based Nursing 
(EBN) 

L’Evidence-based practice consente di usufruire delle migliori evidenze disponibili nella 
formulazione di decisioni di natura assistenziale e tali evidenze di efficacia nascono, 
generalmente, dalla ricerca pilotata dagli infermieri e da altri operatori sanitari (Polit, 
Tatano & Beck, 2014). 
L’Evidence Based Nursing (EBN), è il processo tramite il quale gli infermieri prendono 
decisioni cliniche usufruendo delle migliori ricerche disponibili, la loro esperienza clinica 
e le preferenze del paziente (Chiari, 2004). Dal punto di vista politico, l’EBN, è 
fondamentale non solo per risparmiare soldi e tempo, ma anche per migliorare i risultati 
dei pazienti, riducendo appunto i costi, mediante la standardizzazione e la 
razionalizzazione delle cure (Scott & McSherry, 2009). 
 

3.2 Revisione della letteratura 
Il termine “revisione” o “rassegna” indica una sintesi critica dei lavori pubblicati su un 
argomento specifico e compie una funzione indispensabile in ambito sanitario, ovvero, 
offre una revisione della letteratura con lo scopo di possedere un aggiornamento su un 
determinato argomento (Saiani & Brugnolli, 2010). Lo scopo della revisione della 
letteratura è quello di raggruppare e analizzare tutta la letteratura disponibile riguardante 
l’argomento che si intende studiare, con la finalità di rispondere nel modo più pertinente 
e più specifico possibile alla domanda di ricerca (Polit, et al., 2014; Watts, 2020). È 
importante che l’individuo che realizza una revisione della letteratura sia oggettivo ed eviti 
di esprimere giudizi di valore, dunque le ipotesi non possono essere dimostrate o 
verificate, ma soltanto supportate dai risultati emersi dalla ricerca (Polit, et al., 2014). La 
revisione della letteratura si compone di molte tappe, tuttavia sono riassumibili in tre fasi 
principali. La prima fase è quella di preparazione della revisione della letteratura e 
comprende: la scelta dell’argomento, delimitazione del problema, formulazione del 
quesito clinico, l’identificazione e la selezione degli articoli scientifici e la selezione della 
modalità di citazione. La seconda fase è di scrittura della tesi mentre l’ultima è la rilettura 
e il controllo della revisione (Saiani & Brugnolli, 2010). Esistono due tipi di revisione della 
letteratura, possono essere di tipo tradizionale o narrativo (narrative literature review) o 
di tipo sistematico (sistematic literature review). Le revisioni narrative offrono una visione 
ampia su un determinato argomento, di cui in genere affrontano ogni aspetto, 
rispondendo a domande vaste in modo generico (Sala, et al., 2006). La finalità di questo 
tipo di revisione, è quella di proporre un background comprensivo per concedere di 
comprendere la consapevolezza attuale, evidenziando l’importanza di nuove ricerche 
nello stesso campo (Cronin, et al., 2008). Le revisioni sistematiche invece si fondano 
sull’analisi severa delle evidenze che nascono dall’attenta valutazione della migliore 
letteratura disponibile su un tema, secondo criteri di qualità da tutti condivisi (Saiani & 
Brugnolli, 2010). A differenza delle revisioni narrative, le revisioni sistematiche utilizzano 
un approccio più rigido e vengono utilizzate per rispondere a delle domande precise che 
riguardano la pratica clinica (Cronin et al., 2008). L’autore della revisione della letteratura 
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sistemica deve, prima di tutto, identificare e specificare il quesito di ricerca, in quanto in 
questo modo diventerà più semplice trovare una risposta adeguata ed evitare di cadere 
nell’indeterminatezza, ciò è possibile attraverso il metodo P.I.C.O (Sala et al., 2006). 
L’acronimo indica: Paziente o popolazione con caratteristiche simili, Intervento, 
Comparativo, elemento che di frequente non è presente, infatti non è obbligatorio, ed 
infine Outcome (Polit et al., 2014). Successivamente alla formulazione del PICO, è 
necessario stabilire i criteri di inclusione e d’esclusione; nel caso di una scarsa letteratura, 
il revisore deve modificare la propria strategia di ricerca oppure ampliare la propria area 
di interesse attraverso altri quesiti (Saiani & Brugnolli, 2010). Invece, nel caso in cui si 
possiedono molti studi, lo scrittore può precisare in modo migliore il problema ma anche 
analizzare in modo approfondito come l’argomento è stato studiato, su quali popolazioni, 
con quali modalità e con quali risultati (Saiani & Brugnolli, 2010). I criteri di inclusione ed 
esclusione, sono: la popolazione presa in considerazione, il contesto – l’ambiente, l’arco 
temporale, il tipo di studio, la lingua degli articoli e il luogo di pubblicazione (Polit & Beck, 
2008). Una volta definito il quesito di ricerca, per trovare la letteratura necessaria per la 
revisione è essenziale consultare i database, nei quali verranno inserite delle parole 
chiave, collegate tra loro dagli operatori Booleani, ossia: “AND”, “OR”, “NOT” (Polit et al., 
2014). Gli operatori Booleani “and” e “or”, possono essere utili per restringere o ampliare 
i termini di ricerca collegandoli e/o definendoli (Watts, 2020). Ad esempio, l’operatore 
booleano “and”, consente di limitare la ricerca alle citazioni che includono allattamento al 
seno AND microbiota intestinale; l’operatore booleano “or” invece permette di allargare 
la ricerca: allattamento al seno OR latte materno (Polit et al., 2014). Mentre l’operatore 
booleano “not”, viene utilizzato quando si vuole escludere gli articoli che contengono 
quella parola specifica (Cronin et al., 2008).  
Il processo di selezione degli articoli si applica dopo la lettura dei titoli e degli abstract, 
controllando che siano presenti elementi concernenti l’argomento scelto dal revisore e 
possibili criteri di inclusione o esclusione, dopodiché viene applicato lo stesso processo 
all’intero articolo (Saiani & Brugnolli, 2010). Una volta identificati gli articoli, in una 
revisione della letteratura, la sintesi delle fonti comporta il chiarimento del significato 
ottenuto dalle fonti nel loro insieme, dunque è necessario raggruppare e collegare gli 
studi provenienti da diverse fonti (Gray, et al., 2017). L’organizzazione è molto importante 
nella revisione della letteratura, quindi è fondamentale riassumere e raggruppare le 
informazioni in una tabella che potrebbe includere diverse colonne, dove sono riportati: 
autore/i, caratteristiche del campione, disegno e risultati chiave (Polit et al., 2014).  
Inoltre, per svolgere una buona revisione della letteratura è importante sapere che la 
letteratura pubblicata contiene due tipi di fonti: primarie e secondarie, le fonti primarie 
sono articoli scritti dalla persona da cui hanno avuto origine gli studi, mentre le fonti 
secondarie riassumono o citano il contenuto di una fonte primaria (Gray et al., 2017). 

4 Applicazione della metodologia 
Come già annunciato, per il seguente Lavoro di Tesi verrà applicata la revisione della 
letteratura poiché risulta essere il metodo più consono al tema per rispondere alla 
domanda di ricerca.  
Negli anni precedenti sono state effettuate numerose ricerche relative ai benefici 
dell’allattamento al seno, per questo motivo si è deciso di procedere con un lavoro più 
specifico, ossia: capire in che modo l’allattamento al seno influisce sulla composizione 
del microbiota intestinale e come questo previene l’obesità. Per far in modo che la 
struttura del presente lavoro di Bachelor risultasse corretta, si è deciso di seguire le tappe 
della revisione della letteratura presentate nel capitolo Metodologia della ricerca. 
Attraverso il background, che fa da sfondo a questa revisione della letteratura, è stato 
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possibile approfondire gli aspetti che ruotano attorno all’argomento, ciò concede al lettore 
di comprendere il motivo per cui è stata scelta quella specifica domanda di ricerca. Per 
scrivere il background, sono state effettuate molte ricerche al fine di poter ottenere le 
informazioni riguardanti il tema principale. Sono stati dunque consultati libri di testo, ma 
anche banche dati, siti validati e articoli scientifici.  
Dopo aver compreso i principali elementi, ossia: allattamento, microbiota intestinale ed 
obesità si è cercato di capire in che modo questi sono associati e si influenzano tra loro. 
 

4.1 Formulazione del P.I.C.O. 
La domanda di ricerca è stata effettuata, in questo caso, mediante il metodo P.I.O (Polit 
et al., 2014). 
 
 
P 
 

 
Bambini da 0 a 3 anni 

 
I 
 

 
Allattamento al seno 

 
C 
 

 
-  

 
O 

 
Effetti dell’allattamento al seno sul microbiota intestinale e sulla prevenzione 
dell’obesità.  
 

 
4.2 Quesito finale 

“Effetti dell’allattamento al seno sul microbiota intestinale nella prevenzione dell’obesità” 
 

4.3 Obbiettivi di ricerca 
- Comprendere in che modo i componenti del latte materno influiscono sulla 

composizione del microbiota intestinale del bambino. 
- Verificare in che modo la composizione di un buon microbiota intestinale può 

ridurre il rischio di sviluppare l’obesità. 
 

4.4 Obiettivi personali 
- Comprendere e approfondire il tema legato al microbiota intestinale. 
- Comprendere l’importanza dell’allattamento al seno e del latte materno, 

approfondendo le conoscenze. 
- Integrare il sapere teorico con lo scopo di arricchire il ruolo di professionista della 

salute. 
- Aumentare le capacità personali di analisi e integrazione delle conoscenze 

apprese. 
 

4.5 Criteri di inclusione e di esclusione 
Criteri di inclusione 

- Popolazione: bambini 0-3 anni, 
- Ambiente: pazienti presenti in qualsiasi contesto e nazione, 
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- Lingua: preferiti i testi in lingua italiana e inglese, 
- Pubblicazioni: articoli pubblicati su giornali, banche dati e libri che presentano 

abstract con possibilità di consultazione senza pagamento, 
- Limite temporale: testi non più vecchi di 6 anni, dunque dal 2014 al 2020. 

 
Criteri di esclusione 

- Neonati con problematiche alla nascita, 
- Neonati prematuri, 
- Articoli a pagamento. 

 
4.6 Strategia di ricerca 

Il primo passo per realizzare la ricerca della letteratura è stato quello di introdurre dei 
termini di ricerca nelle banche dati: PUBMED, MEDELINE e CINAHL. Per poter 
proseguire è stato fondamentale formulare le keywords. Quest’ultime sono state utilizzare 
insieme agli operatori booleani e sono le seguenti: breastfeeding AND gut microbiota,  
childhood obesity OR infants obesity, chilhood obesity AND breastfeeding, gut microbiota 
AND childhood obesity, breastfeeding AND childhood obesity AND gut microbiota. 
L’accesso a tutti gli articoli non è stato possibile in quanto alcuni erano a pagamento. 
La ricerca effettuata ha condotto alla selezione di 32 articoli (allegato 1), tra questi 
solamente 7 rientravano nei criteri di inclusione prestabiliti. Dopo l’analisi degli anni di 
pubblicazione degli articoli, sono stati esclusi 5 articoli poiché risalivano a prima del 2014. 
Dei 27 studi rimanenti, ulteriori 20 sono stati scartati per le seguenti ragioni: 7 studi non 
comprendevano neonati a termine, 4 studi erano in lingua spagnola e per concludere 9 
studi includevano solamente gli effetti sulla salute dell’essere umano adulto. 
 

4.7 Processo di selezione degli articoli 
Di seguito viene esposto il diagramma di flusso che riassume il processo di selezione 
utilizzato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerca degli 
articoli all’interno 
delle banche dati 

Selezione degli articoli in 
base all’abstract 

Numero di articoli trovati: 
32 

Lettura degli articoli e selezione 
rispetto ai criteri di inclusione ed 

esclusione prestabiliti 

Articoli eliminati in quanto non 
soddisfacenti i criteri: 25 

Articoli selezionati per la revisione 
della letteratura: 7 
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4.8 Valutazione degli articoli 

Nella revisione della letteratura è importante che gli articoli scientifici scelti siano 
sottoposti ad una valutazione critica ed è possibile effettuare tale valutazione facendo 
riferimento a diverse scale (James & Vallone, 2004). Per la valutazione critica degli articoli 
da me scelti, ho deciso di avvalermi della semplificazione della checklist realizzata da 
Duffy (2011). Tale checklist è composta da 52 asserzioni raggruppate nelle 8 seguenti 
categorie: titolo, abstract, problema, revisione della letteratura, metodo, analisi dei dati, 
discussione, forma e stile (citato in James & Vallone, 2004, p.297). Le affermazioni hanno 
un punteggio che varia da 1 a 6, dove 1 indica “non osservato” e 6 “completamente 
osservato”, mentre l’ abbreviazione “NA” viene adoperata nel momento in cui 
l’affermazione non è attuabile (James & Vallone, 2004). Per semplificare la valutazione 
si è deciso di dare il punteggio 0 se la categoria non viene rispettata, 0,5 se i criteri 
vengono parzialmente rispettati e 1 se la categoria è completamente rispettata. Poiché 
gli articoli analizzati appartengono tutti agli studi primari, la categoria “Revisione della 
letteratura” non è stata inclusa nella checklist semplificata. Inoltre, siccome il gruppo 
“Metodo” comprende tre sottocategorie (4.1; 4.2; 4.3), si è deciso che sarà l’unico a 
raggiungere un punteggio massimo di 3. 
Di seguito viene illustrata una breve spiegazione di ogni punto presente nella checklist 
semplificata in modo tale da facilitarne la comprensione. 
 
 
1. Titolo 
 

 
Il titolo è chiaro, correlato ai contenuti dello studio ed è di immediata 
comprensione. 
 

 
2. Abstract 

 
L’ abstract è presente nello studio e comprende una spiegazione 
chiara, breve e semplice delle ipotesi e della problematica che lo 
studio analizzerà. La metodologia è identificata e spiegata; i risultati 
e le conclusioni sono resi noti. 
 

 
3. Problema 

 
All’inizio dello studio il problema è riportato e dichiarato; la/le 
domanda/e di ricerca sono presenti e chiare; le ipotesi sono 
formulate esaustivamente; i limiti dello studio possono essere 
individuati: la significatività del problema viene discussa e la ricerca 
risulta essere motivata. 
 

 
4. Metodo 
 

 
4.1 Soggetti 
La popolazione presa in considerazione dallo studio è descritta; i 
metodi di campionamento sono esposti e motivati; è possibile 
individuare le possibili fonti di errori di campionamento. 
 
4.2 Strumenti 
I dati riguardanti l’affidabilità degli strumenti sono riportati; sono 
presenti dati di ricerche precedenti che hanno statuito l’affidabilità 
degli strumenti; i dati in merito alla loro validità negli studi precedenti 
sono riportati; vengono descritti i metodi della raccolta dei dati in 
modo da poter giudicare la loro adeguatezza. 
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4.3 Disegno 
Il disegno è adeguato rispetto alle domande di ricerca e/o le ipotesi; 
il disegno è descritto in modo chiaro in modo da permettere la 
replicazione dello studio. 
 

 
5. Analisi dei 
dati 

 
Le informazioni consentono di rispondere alla domanda di ricerca; i 
test statistici e i corrispondenti valori sono illustrati; grafici, tabelle e 
figure sono di semplice comprensione.  
 

 
6. Discussione  

 
Le conclusioni dello studio sono esposte in modo chiaro; i problemi 
e/o limiti metodologici sono identificati e discussi; i risultati a cui ha 
condotto lo studio sono associati chiaramente con le basi teoriche 
dello studio e sono confrontati con quelli già esistenti in letteratura; 
vengono discusse le implicazioni dei risultati e vi è uno spazio 
dedicato alle raccomandazioni per la ricerca futura. 
 

 
7. Forma e stile 

 
Il testo è organizzato in modo logico ed è scritto con chiarezza; è 
presente un linguaggio scientifico e nel tono del testo non si 
presentano bias. 
 

 
La valutazione degli articoli è stata schematicamente riprodotta in una tabella (rif. 12.3 allegato). 
 
 

5 CONTENUTO DEGLI STUDI 
Nel capitolo 4.2 è stata già esposta la domanda di ricerca del seguente lavoro di Bachelor, 
ossia: comprendere quali sono gli effetti che l’allattamento al seno esercita sul microbiota 
intestinale nella prevenzione dell’obesità. Dunque, dopo aver descritto come eseguire 
una valutazione critica degli studi (capitolo 4.8), è possibile esporre quali sono i risultati 
a cui, gli articoli scelti, hanno condotto.  
Per rispondere al quesito di ricerca, è stato necessario dividere i risultati degli studi nei 
seguenti capitoli: gli effetti del latte materno sul microbiota intestinale, la modalità di parto: 
il primo fattore che influenza la composizione del microbiota infantile, l’utilizzo di antibiotici 
influenza la composizione del microbiota intestinale e, per concludere, l’allattamento al 
seno e il microbiota intestinale come prevenzione all’obesità.
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6 DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI 
 

 
Figura 2 Gerarchia delle evidenze: i livelli di evidenza (Polit et al., 2014, p. 26). 
 
Trattandosi di una revisione della letteratura, tutti gli studi scelti per completare il mio 
lavoro di tesi, appartengono a studi primari. 
 
Fra gli studi scelti per il lavoro di tesi, quello condotto da Bazanella et al. (2017), fa parte 
degli RCT in quanto si è occupato di valutare in che modo l’aggiunta di Bifidobatteri nel 
latte in formula influiva sul microbiota intestinale sano durante il primo anno di vita.   
 
Mentre lo studio di Yasmin et al. (2017), è uno studio di coorte in cui si voleva determinare 
il microbiota intestinale dei neonati coreani e confrontare il microbiota dei neonati coreani 
allattati al seno con quello dei neonati alimentati con latte in formula; in questo tipo di 
studio si voleva dunque comprendere quale fosse la prognosi del microbiota intestinale, 
se i bambini erano nutriti con latte in formula piuttosto che il latte materno. 
 
Anche lo studio condotto da Forbes et al. (2018) è uno studio di coorte, questo mirava a 
descrivere l'associazione tra allattamento al seno, microbiota e rischio di sovrappeso 
durante l'infanzia, tenendo conto del tipo e dei tempi dell'alimentazione supplementare.  
 

Revisione 
sistematica

Singolo RCT

Singolo studio clinico 
non randomizzato

Singolo studio prospettico/ di 
coorte

Singolo studio caso-controllo

Singolo studio osservazionale trasversale o 
cross-selectional

Singolo studio qualitativo in profondità: livello II per 
quesiti di processo/ significato

Opinione di esperti, case report, ecc

Livello 1: il più alto livello di 
evidenza 
 
Livello 2: per quesiti di terapia o 
alcuni quesiti di eziologia 

Livello 2: quesiti di prognosi 
o alcuni quesiti di diagnosi 

Livello 2: quesiti 
descrittivo-qualitativi 

Livello 2: quesiti di 
processo/ significato 
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L’unica differenza con lo studio condotto da Yasmin et al. (2017) è che Forbes et al. 
(2018) hanno voluto studiare in che modo l’allattamento al seno associato al microbiota 
intestinale, conduce o meno alla diagnosi di obesità, pertanto era uno studio con un 
quesito di diagnosi.  
 
Pure lo studio effettuato da Bergström et al. (2014) è uno studio di coorte osservazionale 
in cui gli autori hanno voluto descrivere i modelli di insediamento microbico durante i primi 
tre anni di vita e identificare quali erano le associazioni di tali modelli con le abitudini 
alimentari e i parametri fisiologici. In modo particolare si sono concentrati sullo sviluppo 
del peso corporeo.  
 
Liu et al. (2019) hanno invece condotto uno studio trasversale dove lo scopo era quello 
di determinare l’impatto della modalità del parto, dell’alimentazione e dell’esposizione agli 
antibiotici postnatali, sullo sviluppo iniziale del microbiota intestinale infantile fino a 6 
settimane della nascita. Questo tipo di studio si occupa infatti di quesiti di carattere 
descrittivo-qualitativo (Polit et al., 2014).  
 
Madan et al. (2016) hanno invece voluto esaminare le associazioni tra la modalità di parto 
e il metodo di alimentazione con la composizione microbica intestinale dei lattanti a circa 
6 settimane di vita. Si tratta dunque di uno studio osservazionale prospettico in quanto 
gli autori hanno voluto concentrarsi sui neonati in base all’esposizione.  
 
Ed infine lo studio condotto da Martin et al. (2016), è uno studio di coorte osservazionale 
dove lo scopo era quello di descrivere le dinamiche della colonizzazione precoce nei primi 
sei mesi di vita e identificare i fattori che possono contribuire ai cambiamenti della 
composizione del microbiota intestinale nella prima infanzia.
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7 ANALISI DEGLI ARTICOLI 
7.1 Gli effetti del latte materno sul microbiota intestinale 

La comprensione dei fattori che esercitano un’influenza sul microbiota intestinale, è 
importante in quanto una colonizzazione alterata è stata associata ad un maggior rischio 
di malattie più tardi nella vita (Martin, et al., 2016). La composizione del microbiota evolve 
nel tempo ed è il risultato di diversi eventi (Martin et al., 2016). L’insediamento del 
microbiota intestinale durante l’infanzia è infatti influenzato da molti fattori, tra cui il tipo 
di alimentazione (Bergström, et al., 2014). Gli effetti dei regimi di alimentazione iniziale 
sono stati studiati in dettaglio, distinguendo chiaramente la successione microbica 
nell’intestino di neonati allattati al seno rispetto a quelli alimentati con latte artificiale 
(Bazanella, et al., 2017). Questi studi hanno permesso di comprendere che Il latte 
materno ha degli effetti a lungo termine sulla salute dell’essere umano (Madan et al., 
2016). L’allattamento al seno è uno dei fattori più importanti per la formazione del 
microbiota intestinale del neonato poiché il latte materno contiene oligosaccaridi prebiotici 
e microrganismi probiotici, tra cui i Bifidobatteri (Forbes, et al., 2018). L’allattamento al 
seno infatti, fornisce ai bambini un microbiota intestinale tipicamente ricco di Bifidobatteri, 
mentre i bambini alimentati con latte in formula possiedono un microbiota intestinale più 
differenziato (Martin, et al., 2016). Difatti, è importante essere consapevoli che 
l’allattamento al seno esclusivo è associato ad una comunità microbica diversa rispetto a 
quella di bambini alimentati con latte in formula o nutriti con una combinazione di latte 
materno e latte artificiale (Madan et al., 2016). Lo studio prodotto da Bazanella et al., 
(2017) ha permesso di dimostrare che i bambini che avevano ricevuto la formula placebo 
e i bambini a cui era stato somministrato sia il latte materno che la formula placebo, 
differivano significativamente da: bambini allattati esclusivamente al seno,  bambini che 
avevano ricevuto la formula di intervento e da quelli a cui erano state somministrate 
entrambe; tali differenze sono però scomparse nel tempo. Inoltre, non è stata mostrata 
alcuna differenza tra i neonati allattati con latte misto (sia latte materno che artificiale), e 
quelli nutriti solamente con latte artificiale (Madan et al., 2016). Fondamentale è però 
apprendere quanto emerso dallo studio effettuato da Liu, et al. (2019), ossia che 
l’allattamento esclusivo al seno è in grado di ripristinare, anche se parzialmente, il 
microbiota intestinale disturbato che si presenta nei neonati partoriti tramite taglio 
cesareo. All’opposto, l’introduzione successiva del latte artificiale, potrebbe diminuire i 
benefici dell’allattamento al seno esclusivo (Liu et al., 2019). 
Lo studio effettuato da Bazanella et al. (2017), ha permesso di dimostrare chiaramente 
che nemmeno l’ integrazione di Bifidobatteri nel latte artificiale riesce ad influire sulla 
biodiversità microbica; pertanto intervenire aggiungendo proporzioni di Bifidobatteri 
all’interno delle formule, non sarebbe utile per compensare le differenze nella 
composizione del microbiota intestinale osservate tra i bambini allattati al seno e quelli 
nutriti con latte artificiale. Ciò non sarebbe vantaggioso in quanto, i Bifidobatteri presenti 
nel latte artificiale non riescono a resistere a lungo all’interno dell’intestino infantile, 
pertanto non riescono a colonizzarlo (Bazanella et al., 2017).  
 
Per concludere, è stato documentato che l’allattamento esclusivo al seno produce dei 
benefici sull’impianto microbico intestinale sano, producendo dunque delle conseguenze 
positive, a lungo termine, sulla salute dell’essere umano (Madan, et al., 2016). Infatti, al 
contrario del latte artificiale, il latte materno è associato ad un minor rischio di malattie 
allergiche e obesità (Liu et al., 2019).  
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Ciò permette di essere consapevoli che, comprendere i modelli di colonizzazione 
microbica intestinale dei neonati sani è essenziale per determinare gli effetti sulla salute 
di specifici fattori di rischio e di esposizioni iniziali correggibili (Madan et al., 2016). 
 

7.2 La modalità di parto: il primo fattore che influenza 
composizione del microbiota intestinale infantile 

La colonizzazione intestinale infantile è un processo dinamico che viene influenzato sia 
da fattori dietetici che da fattori medici (Bazanella et al., 2017). Martin et al., (2016) nel 
loro studio suggeriscono che il concetto dell’utero sterile è stato messo in discussione a 
causa della recente identificazione di batteri o DNA batterico: nel sangue del cordone 
ombelicale, nella placenta e nel meconio, il che indica un’esposizione batterica già 
nell’utero. 
Tra i fattori che influiscono sulla composizione del microbiota intestinale infantile, il primo 
è la modalità del parto (Madan, et al., 2016). Lo studio condotto da Liu et al., (2019), ha 
mostrato che la modalità di parto compie un effetto significativo sullo sviluppo della 
composizione e della struttura microbica dell’intestino infantile. Madan et al., (2016), 
hanno inoltre scoperto che, a sei settimane di vita, la modalità di parto era più 
strettamente associata alla composizione microbica dei bambini, rispetto alla dieta. 
Difatti, Martin et al., (2016) ha mostrato che i bambini nati da parto vaginale, rispetto a 
quelli nati mediante un parto cesareo, possedevano un numero significativamente più 
elevato di batteri nel meconio. Anche per quanto concerne la modalità di parto, dallo 
studio condotto da Liu et al., (2019), emerge che i bambini nati attraverso il parto vaginale 
possiedono maggiori quantità di Bifidobatteri rispetto ai bambini nati da parto cesareo. 
Inoltre, la mancata trasmissione batterica che si verifica durante il parto cesareo o, più 
probabilmente, l’esposizione a superfici ospedaliere sterili o alla pelle del personale 
medico e dei genitori, sembra facilitare la colonizzazione di aerobi facoltativi e di batteri 
legati alla pelle (Martin et al., 2016). Infatti, i bambini nati attraverso parto cesareo sono 
inizialmente colonizzati da batteri quali: Stafiloccoco e Streptococco e ciò fa si che tale 
modalità di parto sia associata ad una perturbazione e ad una maturazione ritardata del 
microbiota intestinale della prima infanzia (Liu et al., 2019). La maturazione ritardata del 
microbiota intestinale ed una sua perturbazione, a loro volta possono essere associate 
ad un aumento del rischio di malattie come: obesità, asma e malattia immunitarie (Liu et 
al., 2019). Tuttavia, lo studio realizzato da Liu et al. (2019) ha suggerito che il microbiota 
di un bambino nato da parto cesareo potrebbe essere ripristinato attraverso l’allattamento 
esclusivo al seno.  
 

7.3 L’utilizzo di antibiotici influenza la composizione del 
microbiota intestinale  

Lo studio diretto da Bazanella et al., (2017), sostiene che i neonati esposti agli antibiotici 
non hanno mostrato profili di microbiota anomali, tuttavia è fondamentale precisare che 
nel loro studio i casi in cui era stato necessario somministrare gli antibiotici, non erano 
numerosi. Mentre Liu et al., (2019) hanno dimostrato, attraverso il loro studio, che 
l’esposizione agli antibiotici, sia nel periodo prenatale che postnatale, perturba il 
microbiota intestinale infantile e di conseguenza si verifica una perdita di batteri benefici 
ed una riduzione della diversità microbica (Liu et al., 2019). Infatti, nello studio condotto 
da Martin et al., (2016), emerge che i bambini che a cui erano state somministrate terapie 
antibiotiche, possedevano una conta batterica totale leggermente inferiore, rispetto ai 
bambini a cui non erano state somministrate. 
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7.4 L’allattamento al seno e il microbiota intestinale come 
prevenzione all’obesità 

Il microbiota dell’intestino di un neonato, inizialmente è un semplice ecosistema che, 
gradualmente, subisce delle modifiche in successione fino a raggiungere un’elevata 
diversità (Martin et al., 2016). Infatti, il microbiota intestinale viene costruito durante 
l’infanzia con una successione di microbi a dipendenza dell’età (Yasmin et al., 2017). 
Tale costruzione è caratterizzata da una crescente colonizzazione di Bifidobatteri e 
microbi appartenenti ai Firmicutes e Bacteroidetes phyla, e all’esaurimento dei primi 
colonizzatori: gli Enterobatteri (Yasmin et al., 2017). La presenza prematura di 
Enterobatteri nell’intestino è necessaria per varie funzioni, tra cui la crescita dei neonati, 
tuttavia una colonizzazione continua dei membri della famiglia degli Enterobatteri rispetto 
ad un inferiore arricchimento da parte dei Batteroidi è stata associato ad un maggior 
rischio di adiposità nei bambini (Yasmin et al., 2017). L’acquisizione di microbi specifici 
in successione, man mano che il microbo nucleo dell’intestino venga creato, può essere 
dunque influenzata, in modo permanente, dall’esposizione della microflora vaginale 
materna e/o dal latte materno e ciò potrebbe rappresentare un meccanismo chiave alla 
base delle differenze dello sviluppo immunitario che influenzano il rischio di malattia per 
tutta la vita (Madan, et al., 2016). Liu, et al. (2019) nel loro studio hanno appunto 
sostenuto che i bambini allattati al seno possedevano il 27,7% dei batteri intestinali 
acquisiti dal latte materno. Queste informazioni hanno una grande importanza in quanto 
molti neonati, durante la degenza in ospedale, ricevono latte in formula e ciò provoca 
delle differenze significative nei microbioti intestinali di questi bambini, dunque anche una 
breve esposizione al latte artificiale può disturbare la normale colonizzazione 
dell’intestino del neonato (Forbes, et al., 2018). Tale affermazione permette di sostenere 
i principi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità riguardo all’allattamento al seno, che 
suggeriscono di iniziare l’allattamento al seno esclusivo alla nascita e proseguire con 
questo almeno fino ai 6 mesi di vita (Liu et al., 2019).  
Tra 1 e 2 anni dopo la nascita, si stabilisce un microbiota più complesso, stabile e affine 
a quello di un adulto, la cui composizione influisce sul rischio di alcuni disturbi legati allo 
stile di vita, tra cui l’obesità ed il diabete mellito di tipo 2 (Bergström, et al., 2014). 
L’allattamento al seno protegge dall’obesità attraverso la modifica del microbiota 
intestinale in via di sviluppo che contribuisce all’acquisizione di nutrienti, alla regolazione 
dell’energia e alla conservazione di grassi (Forbes et al., 2018). Infatti, i risultati dello 
studio effettuato da Forbes et al. (2018) hanno dimostrato che la perturbazione transitoria 
del microbiota, legata alla pratica di alimentazione, può influenzare il rischio della 
comparsa di patologie metaboliche nel corso della vita. Lo studio prodotto da Bergström, 
et al. (2014), ha documentato un aumento del Firmicutes Phylum tra 8 e 9 mesi. Un’alta 
abbondanza di Firmicutes è stata anche associata ad una bassa presenza di specie di 
Bacteroidetes (Bergström, et al., 2014). Anche Bazanella et al., (2017) nel loro studio 
hanno scoperto che sia i bambini alimentati con latte in formula, che quelli che avevano 
ricevuto la formula placebo o una formula di intervento, possedevano un microbiota 
dominato da Firmicutes. 
Nello studio condotto da Forbes et al. (2018), emerge che la composizione del microbiota 
intestinale è correlata al rischio di obesità in età adulta e che dunque l’insediamento del 
microbiota durante l’infanzia possa influenzare la salute nella vita adulta. 
Tali considerazioni permettono di porre importanza alle crescenti evidenze che 
sostengono l’importanza della composizione del microbiota intestinale nella salute 
umana (Bergström, et al., 2014).
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8 DISCUSSIONE DELLA REVISIONE 
8.1 Discussione dei risultati in relazione agli obiettivi 

Il lavoro di revisione è stato elaborato con l’obiettivo finale di determinare l’importanza 
che l’allattamento al seno svolge sullo sviluppo iniziale e sulla composizione del 
microbiota intestinale infantile, e come questi sono coinvolti nella prevenzione 
dell’obesità. 
 
In condizioni fisiologiche, il microbiota intestinale influenza il benessere dell’ospite 
contribuendo alla sua nutrizione, metabolismo e funzione immunitaria, al contrario, la 
disbiosi del microbiota intestinale è coinvolta nella patogenesi di malattie come l’obesità 
(Pane, 2018). 
Sia durante il parto che immediatamente dopo, i batteri che compongono il microbiota 
urogenitale e cutaneo materno, ma anche quelli presenti nell’ambiente circostante, 
colonizzano molto velocemente il tratto gastrointestinale del bambino (Dughera, 2012).  
Come esposto nel background e mostrato dagli studi analizzati, non è solo il latte materno 
a compiere un ruolo nella formazione del microbiota intestinale, ma anche il parto e la 
somministrazione di antibiotici (Bergström et al., 2014). La crescente evidenza presente 
in letteratura indica che la colonizzazione iniziale influenza la maturazione dell’intestino, 
il sistema immunitario, il cervello e lo sviluppo metabolico (Martin et al., 2016). Dunque 
nel processo di costruzione del microbiota infantile, gli eventi che si verificano nella prima 
infanzia, come: la modalità di parto, il tipo di alimentazione e l’utilizzo di antibiotici, 
possono avere una grande rilevanza nella comparsa della predisposizione alle patologie 
(Martin et al., 2016). 
Dalle evidenze analizzate emerge infatti che il microbiota intestinale svolge un ruolo 
cruciale nel mantenimento dello stato di salute e nel meccanicismo di stati patologici 
(Dughera, 2012).  Al momento della nascita, il contatto con stimoli esterni come il parto e 
l’alimentazione, è fondamentale per la modulazione dell’equilibrio simbiotico tra batteri 
commensali e patogeni, per proteggere contro la disbiosi batterica e per avviare lo 
sviluppo della risposta immunitaria della mucosa (Levi Mortera, et al., 2016).  
Per quanto concerne il latte materno, come esposto nel background, ha la capacità di 
modulare la composizione dei microbioti intestinali dei neonati portando così effetti 
benefici sulla loro salute (Levi Mortera et al., 2016). Il latte materno contiene molte 
proteine che permettono di fornire un’adeguata alimentazione dei neonati e, allo stesso 
tempo, aiutano nella difesa contro le infezioni e nell’incremento di importanti funzioni 
fisiologiche (Savino, et al., 2013). Pertanto, oltre a fornire nutrienti fondamentali, il latte 
materno produce effetti positivi sulla salute, che non si riducono solo nella fascia infantile, 
ma si estendono fino all’età adulta (Savino et al., 2013). 
Nonostante il latte in formula presente in commercio contenga batteri probiotici, non si sa 
molto sulla loro capacità di modulare la composizione e la funzione microbica 
dell’intestino infantile (Bazanella et al., 2017). Perciò, come scritto più volte, è necessario 
porgere più importanza alla nutrizione infantile iniziale in quanto risulta essere uno dei 
fattori primari che influenza la composizione del microbiota intestinale. Quindi ciò ci può 
far comprendere che, all’inizio della vita, la nutrizione è altamente influente nel 
determinare la salute di un essere umano (Walker, 2013). 
L’allattamento al seno è infatti associato a risultati positivi sulla salute rispetto 
all’alimentazione con latte artificiale, in particolare, ha un ruolo nella protezione contro il 
rischio di obesità (Savino et al., 2013). Mentre, l’alimentazione artificiale a differenza 
dell’allattamento al seno, non è stata associata ad un minor rischio di obesità (Liu et al., 
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2019). È stato dimostrato che l’allattamento al seno esercitato per un periodo che varia 
da 13 a 25 settimane è associato ad una riduzione del 38% del rischio di obesità. Qualora  
l’allattamento al seno venisse prolungato per più di 26 settimane, la riduzione del rischio 
aumenta fino al 51% (Savino,  et al., 2013).  
Le crescenti prove presenti in letteratura, suggeriscono che un microbiota intestinale 
alterato durante la prima infanzia è potenzialmente derivante dalla modalità di parto, 
dall’uso di antibiotici e dalla dieta (Lemas, et al., 2016). L'obesità nasce dunque all'inizio 
della vita, e l'allattamento al seno sembra essere una protezione contro questa patologia 
(Forbes et al., 2018). 
Come dimostrato dagli studi utilizzati per il presente Lavoro di Tesi, uno dei meccanismi 
per il quale la riduzione del rischio di obesità avviene, è la proporzione tra Firmicutes e 
Bacteroidetes. Più specificamente, i bambini obesi, possiedono un aumento di Firmicutes 
e una diminuzione di Bacteroidetes (Riva, et al., 2016). Come già reso noto, il rapporto 
Bacteroidetes/Firmicutes è molto importante nella regolazione del metabolismo 
energetico e nella formazione dei depositi di grasso (Suàrez Fernàndez & Àlvarez 
Calatavud, 2019). Gli altri meccanismi per i quali l’allattamento al seno riduce il rischio di 
obesità, includono i concetti di regolazione dell’appetito, che risultano essere differenti 
tra neonati allattati al seno e quelli alimentati con biberon (Uwaezuoke, et al., 2017). I 
bambini allattati al seno hanno infatti una migliore capacità di regolazione della sazietà e 
dell’appetito rispetto ai bambini nutriti con latte artificiale, ciò è dovuto in parte dalle 
differenze nei microbioti intestinale, in quanto gli acidi grassi a catena corta prodotti dai 
batteri nell’intestino influenzano gli ormoni legati alla sazietà e all’omeostasi energetica 
(Korpela, et al., 2016). 
 
Come esposto nel background ed evidenziato dagli studi analizzati, non è solo il latte 
materno a compiere un ruolo nella formazione del microbiota intestinale, ma anche il tipo 
di parto e la somministrazione di antibiotici (Bergström et al., 2014). 
Nei neonati sani, il parto è il momento in cui si verifica il primo incontro con i microrganismi 
capaci di colonizzare il tratto intestinale (Madan et al., 2016).  
Infatti, il modello di colonizzazione del microbiota intestinale di un bambino nato da parto 
vaginale, differisce da quello di un bambino nato da taglio cesareo (Rautaysire, et al., 
2016). La perturbazione del microbiota intestinale di un bambino nato attraverso il taglio 
cesareo è associata all’aumento dei rischio di obesità ed altre patologie (Liu et al., 2019). 
 
Per quanto concerne gli antibiotici invece, nonostante siano farmaci fondamentali per 
combattere le malattie infettive, alterno la composizione e le funzioni del microbiota 
producendo effetti nocivi, a lungo termine, per l’ospite (Becattini, et al., 2016).  
Infatti, nei primi 2-3 anni di vita, il microbiota va incontro ad una trasformazione con 
l’obiettivo di diventare simile a quello di una persona adulta; tuttavia, l’esposizione agli 
antibiotici in questo periodo di vita, altera il normale pattern di evoluzione del microbiota, 
determinando conseguenze sia immunologiche che cliniche (Pane, 2018). Dunque, gli 
antibiotici somministrati nella fase intra-parto sono associati a disbiosi del microbiota 
intestinale infantile. Tuttavia, l’allattamento al seno è in grado di modificare alcuni di 
questi effetti (Azad, et al., 2015).  
 
Per concludere, si può affermare, come dimostrato nello studio prodotto da Yasmin et al. 
(2017), che i bambini nati da parto vaginale, allattati al seno e non esposti agli antibiotici 
entro i 3 mesi di vita, mostrano un ottimo sviluppo microbico intestinale. 
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8.2 Limiti degli studi e del lavoro di ricerca 
Il limite principale del seguente Lavoro di Tesi è la scarsa reperibilità di articoli che 
confermano quanto scritto nel Background. Più precisamente, gli articoli che narrano di 
microbiota e all’allattamento al seno sono stati semplici da individuare. Infatti, inizialmente  
l’idea era quella di impostare il lavoro di ricerca solamente sulle correlazioni che vi erano 
tra allattamento al seno e composizione iniziale del microbiota intestinale infantile. 
Tuttavia, dagli articoli emergeva spesso l’associazione tra la disbiosi del microbiota 
intestinale e patologie. Dunque, incuriosita dal capire il meccanismo per il quale la 
disbiosi del microbiota conduce a determinate patologie, ho deciso di indirizzare il mio 
Lavoro di Tesi verso un argomento più specifico incorporando non solo l’allattamento al 
seno e il microbiota intestinale, ma anche l’obesità. A tal punto è stato però più complesso 
trovare degli articoli che mettessero in associazione questi tre elementi. Ancor più difficile 
è stato recuperare degli studi che racchiudessero anche i criteri di inclusione che mi ero 
prefissata. Difatti, un altro limite sono stati i criteri di inclusione poiché, la maggior parte 
degli studi presenti nelle banche dati, erano incentrati sulla comparsa dell’obesità in età 
adulta ed erano pochi quelli che trattavano la comparsa di obesità in età infantile.  
Un ulteriore limite della ricerca è stato quello relativo ai fattori che influenzano l’iniziale 
composizione e sviluppo del microbiota intestinale. Nel Background ho spesso citato che 
i fattori che influenzano l’iniziale colonizzazione del microbiota sono la modalità di parto, 
l’allattamento al seno e la somministrazione di antibiotici. Sebbene questi tre elementi 
vengano spesso citati negli articoli, gli studi effettuati per valutare gli effetti che le terapie 
antibiotiche e la modalità di parto compiono sull’iniziale composizione del microbiota 
intestinali, erano molto scarsi. 
 

8.3 Rilevanza nella pratica clinica 
Nel ruolo correlato alla promozione della salute, gli infermieri sono tenuti a sviluppare 
concetti utili per la promozione della salute (KFH, 2009). La promozione della salute è un 
processo che ha lo scopo di rafforzare le capacità delle persone in modo tale da 
mantenere e migliorare la propria salute («Forum per la promozione della salute nella 
scuola», 2016). Per quanto riguarda la promozione dell’allattamento al seno, è importante 
che venga eseguita in quanto, come spiegato,  il latte materno comprende delle 
componenti specifiche che garantiscono considerevoli fattori protettivi capaci di 
proteggere il bambino da malattie e quindi di tutelare la sua salute futura, inoltre è 
importante per la salute della mamma (Sears & Sears, 2009). Siccome il latte materno 
dovrebbe essere considerato la normalità, l’alimento per eccellenza nei neonati, è 
fondamentale conoscere le motivazioni per le quali deve essere eseguita la promozione 
dell’allattamento esclusivo al seno (Giusti, 2015; Sears & Sears, 2009). La decisione di 
allattare o no un bambino al seno, viene influenzata da diversi fattori quali l’età e 
l’educazione della madre, il sostegno della famiglia, le azioni intraprese prima della 
nascita, il processo decisionale per il primo allattamento al seno, il momento della prima 
poppata, così come l’abilità e l’autoefficacia della madre nell’allattamento al seno 
(Nasrabadi, et al., 2019). 
L’allattamento al seno è una pratica che viene appresa e su cui si deve riflettere, inoltre 
costituisce una parte essenziale della promozione della salute (Barbosa & Silveira, 2010). 
In Svizzera il 95% delle mamme allatta al seno il proprio bambino dalla nascita, a due 
mesi dalla nascita però tale percentuale si riduce fino ad arrivare al 71% e dopo quattro 
mesi al 62%; dunque tante mamme abbandonano l’allattamento al seno prima di quanto 
raccomandato per la salute ottimale dei neonati («Promozione allattamento al seno 
Svizzera: l’allattamento al seno: base di vita, 2018»). I fattori che influenzano la decisione 
di allattare al seno sono fattori complessi a livello individuale, familiare, di sistema 
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sanitario e sociale, di conseguenza sono molti anche gli approcci per promuovere l’inizio 
dell’allattamento al seno (Balogun, et al., 2016). A tal proposito, acquisisce ancora una 
volta importanza, la promozione dell’allattamento al seno. È essenziale che ogni 
neomamma sia informata e incoraggiata a dedicarsi all’allattamento al seno e che il 
supporto sia esercitato da parte di tutte le persone che le stanno vicino; è fondamentale 
però, che non venga utilizzata una pressione psicologica sulle mamme, che causerebbe 
un senso di inadeguatezza in coloro che, per qualunque motivo, non vogliono allattare al 
seno (Ministero della Salute, 2019). Nella dichiarazione congiunta dell’Organizzazione 
Mondiale della Salute e del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (1989), vengono 
illustrati i dieci passi per il successo dell’allattamento al seno esclusivo che ogni reparto 
di maternità dovrebbe mettere in atto, ossia: definire un protocollo che riguardi la 
promozione dell’allattamento al seno e istruire il personale affinché possa metterlo in 
pratica, aiutare le neomamme ad allattare illustrandogli i vari metodi, informare le donne 
sui vantaggi dell’allattamento al seno, informarle sull’importanza di non somministrare al 
bambino alimenti o liquidi se non vi sono indicazioni mediche, mettere in pratica il 
rooming-in durante la degenza in ospedale, evitare tettarelle durante il periodo di 
allattamento e favorire la partecipazione a gruppi di sostegno dopo la dimissione. Di 
frequente, l’abbandono dell’allattamento al seno è la conseguenza di una mancanza di 
informazioni da parte dei professionisti (de Almeida, et al., 2015).  
Le azioni di incoraggiamento, promozione e sostegno dell’allattamento al seno 
dovrebbero far parte dell’insieme delle azioni che gli operatori sanitari devono mettere in 
atto nel periodo prenatale e postnatale (de Almeida et al., 2015). È stato dimostrato che 
l’incoraggiamento e l’educazione alle competenze che si possono fornire alle mamme 
durante il periodo prenatale e postnatale, sono utili per aumentare i tassi di allattamento 
esclusivo al seno (Khanal, et al., 2015). Infatti sempre maggiori evidenze sono presenti 
in letteratura che sottolineano l’importanza di mettere in atto interventi precoci di 
promozione (Bettinelli & Giusti, n.d.). 
 

8.4 Possibili sviluppi per la ricerca futura 
Questo lavoro di Tesi mi ha permesso di capire che sarebbe interessante incrementare 
gli studi rivolti agli effetti positivi che il latte materno produce sul microbiota intestinale 
infantile. Tale incremento permetterebbe non solo la conoscenza comune rispetto al 
microbiota intestinale, ma anche degli fattori che possono influenzarlo positivamente. Le 
conoscenze delle mamme sui benefici del latte materno sono già molte, tuttavia credo 
che non tutte sappiano di quanto sia importante il suo impatto sulla composizione del 
microbiota intestinale e della prevenzione rispetto all’obesità. 
Infatti, per le ricerche future sarebbe interessante indagare il livello di conoscenza dei 
genitori rispetto al microbiota intestinale. Questo permetterebbe di capire se la 
popolazione è consapevole della sua esistenza e del ruolo importante che riveste nella 
salute degli esseri umani. Una volta indagato su ciò, si potrebbe cercare di capire quali 
sono le motivazioni che spingono una madre alla decisione dell’allattamento piuttosto che 
all’alimentazione con latte in formula. Se si possiedono queste informazioni a livello 
statistico, gli infermieri e le levatrici possiedono elementi, ancor più solidi, per effettuare 
una buona educazione terapeutica che conduce ad una promozione dell’allattamento al 
seno. La promozione dell’allattamento al seno rientrerebbe quindi nella promozione della 
salute, in quanto, come appreso grazie a questo lavoro di Tesi, si possono prevenire 
numerose patologie, tra le quali: l’obesità.
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9 CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI PERSONALI 
Al termine del presente lavoro di Bachelor si può affermare che il latte materno svolge un 
importante ruolo sul microbiota intestinale e, a loro volta, insieme, prevengono l’obesità 
(Bergström, et al., 2014; Madan et al., 2016; Forbes et al., 2018; Liu et al., 2019; Yasmin 
et al., 2017; Bazanella et al., 2017; Martin et al., 2016). Pertanto si può confermare, in 
base al quesito finale, che l’allattamento compie degli effetti positivi sul microbiota 
intestinale e questi prevengono l’obesità. Infatti, il latte materno ha il potenziale di 
influenzare positivamente la struttura della comunità microbica e ciò ha, a sua volta, degli 
effetti sulla salute infantile e dell’età adulta (Madan et al., 2016). Tra i neonati allattati in 
modo esclusivo al seno, rispetto a quelli alimentati con latte in formula, la percentuale di 
obesità era minore (Forbes et al., 2018). Infatti, i bambini allattati al seno sono più magri 
e mostrano una minore incidenza di obesità più tardi nella vita, rispetto ai bambini 
alimentati con latte artificiale (Bergström, 2014). 
 
Il lavoro di ricerca effettuato dimostra l’importanza dell’educazione, della promozione e 
del sostegno all’allattamento al seno. Attraverso questi tre elementi si può agire 
nell’ambito della salute infantile. Inoltre permette di comprendere il valore della 
formazione continua per l’aggiornamento delle pratiche che agevolano il benessere della 
prole, e più ampliamente, della loro salute futura. Gli infermieri e le levatrici devono 
adottare un comportamento di promotori della salute con uno sguardo ampio e che rifletta 
l’importanza di un buon inizio che può, in seguito, avere una rilevanza per tutta la vita. 
Nei primi giorni di una nuova vita infatti, queste due figure professionali, sono quelle 
maggiormente in relazione con mamma e bambino, dunque sono una risorsa 
fondamentale e sono le prime persone a cui attingono le neo-mamme. Le mamme si 
aspettano da infermiere e levatrici, sostegno e informazioni utili per iniziare un nuovo 
percorso che, a volte, ancora non è stato sperimentato.
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10 LIMITI E DIFFICOLTÀ PERSONALI 
Non ho mai creduto che svolgere il lavoro di tesi fosse semplice e, ora posso confermare 
che non è stato affatto facile. Durante questo percorso di elaborazione del lavoro finale 
di Bachelor, ho avuto momenti di sconforto, in cui ho pensato spesso che non sarei mai 
riuscita ad ottenere un buon risultato che mi rendesse soddisfatta.  
 
Svolgere il lavoro di tesi mi ha richiesto l’impiego di molte energie, impegno e forza di 
volontà. Tuttavia, giunta alla fine mi rendo conto di aver acquisito molte conoscenze. Non 
solo ho compreso le basi teoriche dell’allattamento al seno e del microbiota intestinale, 
ma ho anche appreso come eseguire una buona ricerca. L’elaborazione del presente 
lavoro mi ha insegnato anche a riconoscere maggiormente i miei limiti, a fermarmi qualora 
ce ne fosse la necessità e a riflettere sui miei limiti personali. 
 
Spesso durante la progettazione del Background ho creduto che l’argomento da me 
scelto fosse troppo complesso e che di conseguenza non sarei mai riuscita a 
comprenderlo. Ad oggi, sono certa che grazie alle ricerche approfondite effettuate, ho la 
conoscenza a 360° degli argomenti che ruotano attorno al tema.  
 
Giunta alla fine del mio percorso scolastico ho compreso l’importanza dell’informazione 
e della formazione continua attraverso delle ricerche approfondite, queste mi 
permetteranno di essere sempre aggiornata e di svolgere un lavoro basato su evidenze.  
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12  Allegati 
 

12.1 Tabella di descrizione degli articoli recuperati dalla ricerca 
sulle banche dati 

 
Banca dati Parole chiave Risultati 

ottenuti 
Risultati 
esclusi 

Risultati per 
1° selezione 

CHINAL 
(EBSCO) 
 
 

(Gut microbiota) AND 
(Childhood obesity) 
 
(Breastfeeding) AND (Infants 
obesity) OR (childhood 
obesity) 
 
(Breast milk) OR 
(Breastfeeding) AND (Gut 
microbiota) 
 

 
45 

 
 

16’496 
 
 
 
 

7’308 

 
43 

 
 

16’491 
 
 
 

7’306 

 
2 
 
 

5 
 
 
 

2 

PUBMED 
 
 
 
 

(Breastfeeding) AND (Gut 
microbiota) 
 
 
(Childhood obesity) AND 
(microbiota) 
 
 
(Infants obesity) AND (Gut 
microbiota) 
 

 
385 

 
 

298 
 
 

 
221 

 
374 

 
 

296 
 
 
 

220 

 
11 

 
 

2 
 

 
 

1 

MEDELINE 
 
 
 

(Gut microbiota) AND 
(Breastfeeding) 
 
(Breastfeeding) AND 
(Childhood obesity) 

 
233 

 
 

565 

 
227 

 
 

562 

 
6 
 
 

3 
 

  
Totale: 

32 
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12.2 Tabelle riassuntive degli studi analizzati 
 

Titolo Establishment of Intestinal Microbiota during Early Life: a 
Longitudinal, Explorative study of a Large Cohort of Danish 
Infants 

Autore Bergström, Hjort Skov, Ian Bahl, Munch Roager, Brinch 
Christensen, Tschentscher Ejlerskov, Molgaard, Michaelsen & 
Rask Licth. 
 

Anno e Nazione 2014 Danimarca 

Tipo di articolo Studio di coorte osservazionale 

Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Score: 
 

Scopo: Descrivere i modelli di insediamento microbico durante i 
primi 3 anni di vita e identificare le correlazioni di tali modelli con 
le abitudini alimentari e i parametri fisiologici, in particolare 
concentrandosi sullo sviluppo del peso corporeo. 
 
Metodologia: sono stati presi in considerazione 330 neonati 
danesi a termine e sani, a 9, 18 e 36 mesi dopo la nascita, 
permettendo la caratterizzazione delle relazioni intra-batteriche. I 
parametri nutrizionali, le misure di crescita e la composizione 
corporea sono stati determinati e studiati in relazione allo sviluppo 
osservato nella composizione dei microbioti. Durante le visite 
eseguite, sono stati raccolti campioni fecali e informazioni su: 
modalità di nascita e sesso, misurazione della crescita e della 
composizione corporea, questionari alimentari e interviste. 
 
Risultati: i neonati allattati al seno sono più magri rispetto ai 
neonati nutriti con latte artificiale, e mostrano una minore 
incidenza di obesità più tardi nella vita. Sono state osservate 
significative correlazioni positive tra l’aumento di Firmicutes 
phylum e l’aumento dell’indice di massa corporea tra i 9 e i 18 
mesi di età. 
 
Conclusioni: è stato dimostrato differenze significative nella 
composizione dei microbioti tra i lattanti allattati al seno o non più 
allattati al seno a 9 mesi, ma anche dimostrato che gli effetti 
dell'allattamento al seno sui microbioti non sono più prevalenti 
all'età di 36 mesi. 
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Scopo: esaminare le associazioni tra la modalità di parto e il  
metodo di alimentazione con la composizione microbica 
intestinale dei lattanti a circa 6 settimane di vita. 
 
Metodologia: sono state eseguite delle caratterizzazioni 
microbiologiche di campioni di feci raccolti a circa 6 settimane di 
età di neonati a termine (>37 settimane) di 102 bambini. La dieta 
del lattante è stata valutata dalla nascita fino al momento della 
raccolta delle feci, attraverso dei questionari telefonici che 
includevano domande sulla durata dell’allattamento al seno e sui 
tempi dell’eventuale introduzione di latte artificiale. La modalità 
del parto è stata estratta dai registri del parto materno. 
 
Risultati: la comunità microbica di bambini allattati al seno è 
distinta da quella dei bambini alimentati con latte artificiale o 
alimentati con una combinazione di latte materno e latte artificiale. 
I neonati alimentati sia con latte materno che con latte artificiale 
avevano comunità microbiche intestinali simili a quelle alimentate 
esclusivamente con latte artificiale e relativamente distinte da 
quelle alimentate esclusivamente con latte materno. Inoltre, è 
stato dimostrato che vi è una connessione ben stabilita tra 
l’allattamento al seno e un rischio minore di obesità sia per 
l’infanzia che per l’età adulta. 
 
Conclusioni: vi sono delle differenze nelle comunità microbiche 
dei lattanti, in base alla loro modalità di nascita e alla loro dieta, 
con possibili conseguenze sia per la salute a breve che a lungo 
termine. 
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Scopo: caratterizzare l'associazione tra allattamento al seno, 
microbiota e rischio di sovrappeso durante l'infanzia, tenendo 
conto del tipo e dei tempi dell'alimentazione supplementare. 
 
Metodologia: sono stati prelevati i campioni fecali di 1087 neonati 
e analizzati a 3 o 4 mesi (da 996 neonati) e/o a 12 mesi (da 821 
neonati) di cui 730 sono stati analizzati in entrambi i periodi. 
 
Risultati: il tasso di inizio dell’allattamento al seno è stato del 
95,5%. A 3 mesi il 53,8% dei bambini sono stati allattati 
esclusivamente al seno, tra questi il 37,1% sono stati allattati 
esclusivamente al seno dalla nascita, mentre il 16,6% hanno 
ricevuto per un breve periodo in ospedale il latte artificiale. Il 
restante dei neonati sono stati parzialmente allattati al seno (30%) 
o non allattati (16,2%). L'allattamento al seno è stato associato ad 
un minor rischio di sovrappeso a 12 mesi, con risposte di dose 
osservate in base all'esclusività e alla durata dell'allattamento. 
A 6 mesi dalla nascita, l'allattamento parziale, integrato con il latte 
artificiale, è stato associato ad un aumento del rischio di 
sovrappeso. Al contrario, l'allattamento parziale senza formula 
cioè, con i soli alimenti, non è stato associato al rischio di 
sovrappeso. L'allattamento al seno è stato fortemente associato 
alla ricchezza, alla diversità e alla composizione dei microbioti 
intestinali a 3 o 4 mesi. La ricchezza e la diversità dei microbioti 
erano più elevate nei bambini non allattati al seno, più basse nei 
bambini parzialmente allattati al seno e ancora più basse nei 
neonati allattati esclusivamente al seno. 
 
Conclusioni: l'allattamento al seno può essere protettivo contro 
il sovrappeso e il microbiota intestinale può aiutare a questo 
effetto. L'allattamento artificiale sembra stimolare le modifiche nei 
microbioti che sono associati al sovrappeso, mentre altri alimenti 
complementari non lo fanno.  
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Scopo: lo scopo del seguente studio era quello di determinare 
l’impatto della modalità del parto, dell’alimentazione e 
dell’esposizione agli antibiotici postnatali sullo sviluppo iniziale del 
microbiota intestinale infantile a 6 settimane dalla nascita. 
 
Metodologia: sono stati presi in considerazione i campioni di 120 
neonati a 6 settimane dalla nascita. Le informazioni cliniche sono 
state ottenute dalle cartelle cliniche e attraverso dei questionari. 
È stato definito: allattamento al seno esclusivo quando i bambini 
sono stati nutriti solamente con latte materno, e allattamento 
misto se i bambini hanno ricevuto una miscela di latte materno e 
latte artificiale. 
 
Risultati: la modalità di parto ha un impatto significativo sulla 
costruzione della composizione del microbiota intestinale. I 
bifidobatteri arricchiscono l’intestino dei bambini nati per via 
vaginale rispetto ai bambini nati attraverso un parto cesareo. 
Inoltre, è stato dimostrato che i bambini nati mediante parto 
cesareo, possono ristabilire un microbiota intestinale simile a 
quelli nati per via vaginale e alimentati attraverso l’allattamento 
esclusivo 
 
Conclusioni: l’allattamento esclusivo al seno ha la capacità di 
ripristinale parzialmente il disturbo del microbiota intestinale 
presente nei bambini nati da taglio cesareo, inoltre, introdurre il 
latte artificiale potrebbe ridurre i benefici dell’allattamento al seno. 
Questo studio ha dimostrato i benefici dell’allattamento al seno 
sull'allestimento del microbiota intestinale. 
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Scopo: descrivere le dinamiche della colonizzazione precoce nei 
primi sei mesi di vita e identificare i fattori che possono contribuire 
ai cambiamenti della composizione del microbiota intestinale nella 
prima infanzia. 
 
Metodologia: circa 1-2 mesi prima della data prevista del parto, 
sono state  prese in considerazione 143 donne incinta sane. Sono 
state documentate delle informazioni rispetto alla demografia dei 
soggetti, alla loro storia clinica, ai farmaci e all’uso di integratori 
alimentari. In seguito sono state chiamate a compilare, prima e 
dopo il parto, dei questionari per registrare informazioni sulla 
dieta, su eventuali sintomi allergici/ gastrointestinali e sui farmaci. 
Infine sono stati analizzati i campioni fecali di 108 neonati sani nati 
a termine che rispondevano ai criteri di inclusione dello studio. Tali 
campioni sono stati raccolti: dopo la prima defecazione, 2 giorni 
dopo la prima defecazione, 1 settimana dopo la nascita, ad 1 
mese, 3 mesi e 6 mesi dopo la nascita e ad 1 settimana dopo 
l’inizio dello svezzamento. 
 
Risultati: 34 soggetti su 143 partecipanti, durante lo studio hanno 
deciso di abbandonarlo, il motivo principale dell’abbandono è il 
mancato rispetto dei criteri di inclusione ed esclusione. In totale 
sono stati analizzati 108 soggetti. Il 25,9% dei bambini erano nati 
da taglio cesareo e il 4,6% sono nati in casa. La modalità di parto 
ha un importante impatto sulla composizione del microbiota 
intestinale del neonato: i bambini nati da parto vaginale hanno 
dimostrato di possedere un numero significativamente più alto di 
batteri nel meconio, rispetto a quelli nati da taglio cesareo. Tale 
differenza è stata rilevata durante il periodo dell’intero studio, 
ancora, i bambini nati da taglio cesareo hanno avuto una 
colonizzazione ritardata di alcuni gruppi o specie batteriche.  
Rispetto all’allattamento al seno è stato dimostrato che varia 
lungo lo studio. Il 73.15% dei neonati è stato allattato 
esclusivamente al seno durante il 1°mese di vita, a 3 mesi dalla 
nascita il 54,63% era ancora allattato esclusivamente al seno, 
mentre il 13.88% è stato nutrito esclusivamente con latte 
artificiale. 6 mesi solamente il 9,26% dei bambini era ancora 
allattato esclusivamente al seno. Questo studio ha dimostrato che 
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la dieta nei primi 3 mesi di vita ha ancora un impatto sulla 
composizione del microbiota a 6 mesi. Inoltre l'allattamento al 
seno esclusivo per i primi 3 mesi, a differenza dell'allattamento 
misto, è stato associato ad un conteggio più elevato di 
Bifidobatterio. 
 
Conclusioni: la modalità di somministrazione e il tipo di 
alimentazione contribuiscono nella composizione, nel processo di 
successione ed evoluzione della comunità del microbiota nei primi 
anni di vita. 
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Scopo: determinare il microbiota intestinale dei neonati coreani e 
confrontare il microbiota dei neonati coreani allattati al seno con 
quello dei neonati alimentati con latte in formula. 
 
Metodologia: è stato estratto il DNA batterico di 166 campioni 
fecali di neonati nati a termine a 3 mesi e 1 anno di età. È stato 
utilizzato il 16S gene sequencing per identificare i singoli microbi. 
Le informazioni sulla modalità di nascita, l'esposizione agli 
antibiotici e lo stato di allattamento sono stati ottenuti dal registro 
delle nascite e dal referto materno. Inoltre è stato utilizzato il 
metodo SAM per ottenere il cambiamento nell’abbondanza dell’ 
unità tassonomica operativa (OUT) da campioni fecali 
sequenziati. Tale metodo è stato applicato a tutti e sette gli strati: 
nascita vaginale, allattati al seno da 3 mesi nessuna esposizione 
agli antibiotici durante il parto o da 3 mesi (i); nascita vaginale, 
allattato al seno con esposizione agli antibiotici (ii); nascita 
vaginale, non allattato al seno con esposizione agli antibiotici (iii); 
parto vaginale, non allattato al seno, senza esposizione agli 
antibiotici (iv); parto cesareo elettivo (con profilassi antibiotica), 
allattato al seno (v); taglio cesareo elettivo (con profilassi 
antibiotica), non allattato al seno (vi); cesareo d’emergenza, 
allattato al seno (vii). Ai fini di questo studio, il parto cesareo 
elettivo era sinonimo di taglio cesareo programmato, e il 
perinatale era definito come il periodo di tempo che va dalla 
nascita a 3 mesi di vita. 
 
Risultati: l’assenza di allattamento al seno entro i 3 mesi di vita 
nei neonati partoriti per via vaginale e senza cura antibiotica, ha 
modificato la successione microbica. I campioni fecali di questi 
bambini erano ricchi di diverse famiglie di enterobatteri. L’effetto 
combinato dell’esposizione agli antibiotici e assenza di 
allattamento al seno ha condotto ad ulteriori cambiamenti tra i 
neonati nati per via vaginale: gli enterobatteri sono aumentati 
maggiormente nei campioni fecali, e diverse specie di batteroideti 
sono diventate meno abbondanti. 
Tutti i neonati che erano stati allattati al seno hanno dimostrato un 
aumento nell’abbondanza di bifidobatteri o di specie affini. Infatti 
tale arricchimento era presente in misura minore se vi era 
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un’assenza di allattamento al seno dopo il parto (sia cesareo, sia 
vaginale o elettivo) 
 
Conclusioni: I neonati allattati al seno, partoriti attraverso un 
parto vaginale e non esposti ad un trattamento antibiotico entro 3 
mesi dalla nascita, hanno mostrato uno sviluppo microbico 
intestinale unico.  
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Scopo: determinare gli effetti di una formula contenente 
bifidobatteri sul microbiota intestinale sano durante il primo anno 
di vita. 
 
Metodologia: sono stati introdotti nello studio 106 neonati nati a 
termine, sani, da parto vaginale o cesareo e allattati al seno, nutriti 
con latte artificiale o con latte misto.  In seguito sono stati 
assegnati in modo casuale al gruppo interventistico (n=48) o 
placebo (n=49), 9 neonati sono stati allattati esclusivamente al 
seno per tutto il periodo dei 12 mesi. Lo studio era in doppio cieco, 
randomizzato e controllato con placebo. Sia i partecipanti che il 
personale dello studio sono stati resi ciechi dall’inizio dello studio 
fino al completamento delle analisi. Dalla nascita ai 12 mesi, ai 
partecipanti è stata regolarmente fornita una formula di controllo, 
una formula a base di siero di latte o una formula di intervento 
(formula di controllo più una concentrazione di 107VFU/g con 
uguali quantità di Bifidobacterium bifidum BF3, Bifidubacterium 
breveBR3, BifidubacteriumsubspeciensinfantisBT1, eB 
longumBG7). I campioni fecali dei bambini sono stati raccolti 
mensilmente durante il primo anno di età; un campione fecale 
supplementare è stato raccolto a 2 anni di vita con il consenso dei 
genitori.  
Il consumo di latte materno, l’aumento di peso e la crescita, 
l’insorgenza di malattie, la somministrazione di farmaci e le 
caratteristiche dell’alimentazione sono stati documentati dai 
genitori attraverso dei questionari. 
 
Risultati: l’integrazione dei bifidobatteri non ha compensato le 
differenze nei profili del microbiota intestinale tra neonati allattati 
esclusivamente al seno e i bambini nutriti con la formula esclusiva. 
L’allattamento al seno è stato associato a un’abbondanza 
maggiore di due tipi di Bifidobacterium rispetto alla nutrizione in 
formula. Inoltre, i bambini appartenenti ad entrambe i gruppi F 
erano dominati da Firmicutes, indipendentemente dall’ 
integrazione di bifidobatteri. 
 
 
Conclusioni: l’intervento dei bifidobatteri non ha degli effetti a 
lungo termine sulle comunità microbiche. I bifidobatteri ingeriti 
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attraverso l’alimentazione in formula, non sono riusciti a 
colonizzare persistentemente l’intestino dei bambini. 
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