
ANATOMIA DEL SENO. FISIOLOGIA

DELLA LATTAZIONE

Struttura e funzionamento del seno

ormoni della lattazione e loro funzionamento

le fasi della lattazione 







PARTI DEL SENO E LORO FUNZIONE

Il tessuto ghiandolare responsabile 

della produzione di latte.

Il  70% di tessuto ghiandolare è 

presente vicino al capezzolo in un’ 

area di circa 3cm di diametro.

Il tessuto ghiandolare è organizzato in 

lobi, lobuli e  alveoli

I nervi per la 

trasmissione dei 

segnali dal seno al 

cervello, segnali che 

innescano il

rilascio degli ormoni 

necessari per la 

produzione del latte e la 

sua fuoriuscita

Grasso sottocutaneo determina forma e 

volume  della mammella)

(30% in donna magra; 50% in donna 

grassa)

NON  INFLUENZA LA PRODUZIONE 

DI LATTE

Arterie mammaria

Tessuto ghiandolare

dotti

I dotti galattofori che portano il latte al 

capezzolo. , in media  in un seno si trovano 

una decina di dotti funzionanti, sono 

superficiali e intrecciati, di diametro 

costante)
Grasso 

sottocutaneo

Nervi intercostali



PARTI DEL SENO E LORO FUNZIONE: 

ALVEOLO

Attorno all’alveolo ci sono dei vasi sanguigni disposti a rete che portano

alle cellule i nutrienti necessari alla produzione del latte.

Attorno all’alveolo si trovano delle 

cellule mioepiteliari che, se 

stimolate dall’ossitocina, si  

contraggono spremendo il latte nei 

dotti

L’alveolo è tapezzato da 

cellule  epiteliari che 

hanno la funzione di 

secernere il latte. Sono 

chiamate LATTOCITI





PARTI DEL SENO E LORO FUNZIONE: LOBI E

LOBULI

LOBULI:

Un insieme di lobuli formano un lobo

I lobuli contengono circa un centinaio 

di ALVEOLI

LOBO parte ghiandolare del seno 

simile ad un grappolo d’uva. 

E’  composto da una decina di lobuli.

Ogni lobo è drenato da un dotto . 

Nella mammella sono presenti in media 

una decina di lobi















PER RIASSUMERE…

 Ci sono 4-18 dotti nel capezzolo

 Non esistono seni lattiferi

 Il tessuto ghiandolare inizia da vicino al 

capezzolo 

 Il 65% del tessuto ghiandolare si situa a 30 mm 

dal capezzolo

 I dotti si ramificato già vicino al capezzolo

 I dotti non sono disposti in modo radiale 

osimmetrico ma sono più intrecciati



Internal mammary artery

Also known as the internal 

thoracic artery 

Lateral Thoracic artery

Circulus venosis at 

base of nipple



Supply is from the 4th, 5th, and 6th 

intercostal nerves (4th most critical) 

Nerve divides into 5 branches 



Lymph

Bearers of immunity knowledge

Lymphatics

Primarily axillary

Some transmammary



La produzione di prolattina viene 

stimolata dal bambino attraverso la 

suzione dl seno e l’azione di questo 

ormone viene esercitata 

nell’intervallo tra una poppata e 

l’altra
Questo vuol dire che quando il bambino 

non sta succhiando comunque il seno della 

mamma sta producendo latte per la 

poppata successiva

Poiché la produzione di prolattina è 

governata dalla suzione risulta chiaro che 

più un bambino succhia più il seno 

produrrà latte, meno un bambino succhia 

meno il seno produrrà latte

È secreta in maggior quantità nelle ore notturne, secondo un ritmo 

circadiano

Sopprime l’ovulazione, ha un effetto immunomodulatore, protegge dallo 

stress

Riflesso prolattinico o di produzione 

del latte



RIFLESSO OSSITOCINICO

Impulso nervoso 

raggiunge il cervello

ipotalam

o

Ipofisi posteriore 

Rilascio di ossitocina



IL RIFLESSO OSSITOCINICO è AVVERTITO DALLA MADRE.

SEGNALI 

Contrazioni uterine dolorose

Una sete improvvisa.

Fuoriuscita di latte dal seno o sgocciolamento di latte dal seno al quale il bambino non è 

attaccato.

Sensazione di formicolio o di spremitura del seno.

cambio del ritmo di suzione del neonato da rapido a lento e profondo





OSTACOLATO da 

stress, dolore, 

insicurezza, 

preoccupazione 

FAVORITO da 

Sentirsi a proprio agio, 

pensare teneramente al 

proprio bambino, 

guardarlo, udirne i 

suoni

Riflesso ossitocinico o di eiezione del 

latte



COME STIMOLARE IL RIFLESSO 

OSSITOCINICO

Farsi massaggiare la schiena. 

La madre si siede, chinata in 

avanti, con le braccia 

incrociate su un tavolo e la 

testa poggiata sulle braccia.

Il seno pende libero e 

scoperto. Qualcuno le 

massaggia entrambi i lati della 

colonna vertebrale, 

tenendo le mani chiuse con i pollici puntati in avanti, con piccoli 

movimenti energici e circolari dei pollici. Si massaggiano entrambi i lati 

della colonna, dal collo alle scapole, per due o tre minuti



Fattore di Inibizione della 

Lattazione (FIL)

Se il latte non viene rimosso e il seno 

rimane  pieno, il  FIL causa una 

riduzione della produzione di latte

Se il latte viene rimosso la 

concentrazione di FIL si riduce e 

viene stimolata la produzione di latte. 

La quantità di latte prodotta, quindi, 

dipende dalla quantità di latte 

rimossa.

F.I.L. Feedback Inhibitor of 

Lactation



F.I.L. Feedback Inhibitor of 

Lactation
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