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Perchè allattare al seno
Il latte materno è sempre pronto, a temperatura ideale, è gra-
tis e non va mai a male.
Allattando al seno fin dai primi momenti favorirete il legame 
tra voi e il vostro bambino, oltre a trasmettere nutrimento e 
difese.

I vantaggi per il bambino

 ♥ La composizione del latte mater-
no cambia durante il giorno e nel 
tempo seguendo i bisogni e la crescita

  
 ♥ è un alimento completo

 ♥ protegge il vostro piccolo da molte malattie dell’infanzia 
e dell’età adulta              

 I vantaggi per la mamma

 ♥ rende più facile il recupero fisico 

 ♥ il recupero del peso sarà più rapido 

 ♥ riduce la probabilità di osteoporo-
si e di alcune forme di tumore
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Com’è  fatto il seno
Il seno è formato da ghiandole che produ-
cono il latte, che esce dal capezzolo pas-
sando attraverso i dotti.
Il capezzolo è molto sensibile, da lì parto-
no riflessi che stimolano la produzione e la 
fuoriuscita del latte. Ci sono seni di diver-
sa forma e dimensione, tutti vanno bene 

per allattare. La dimensione del seno dipende dal tessuto 
grasso e non ha niente a che vedere con la produzione di latte.
Fin dall’inizio della gravidanza il vostro seno cambia aspetto, 
si prepara per allattare il vostro bambino. La natura pensa 
a tutto, non è necessario che voi prepariate seno e capezzoli 
con alcun trattamento particolare. Le ghiandole del capezzolo 
producono un liquido oleoso che protegge la pelle mantenen-
dola soffice. Creme e lozioni non servono.

Dal colostro al latte materno 
Durante i primi giorni il vostro seno produrrà il colostro, un 
liquido denso e giallo ricco di proteine, di vitamine e anticor-
pi sufficienti per il vostro bimbo nei primi giorni di vita. Il 
colostro lo proteggerà da batteri e virus, prevenendo anche 
l’ittero. Attaccandolo al seno il più presto possibile e tutte le 
volte che il piccolo lo vorrà, favorirete l’arrivo della montata 
lattea  e il colostro verrà sostituito dal latte.
Appena il bambino comincia a succhiare, l’organismo della 
mamma verrà stimolato a produrre un ormone chiamato pro-
lattina, che favorisce la produzione del latte per la poppata 
successiva. La prolattina viene prodotta in quantità maggiore 
durante la notte. Se c’è necessità di aumentare la quantità di 
latte bisogna incoraggiare il bambino a succhiare più a lungo 
e più spesso da entrambi i seni.

54



Quando allattare
Quando iniziare

Lo skin to skin
È importante che il bambino venga lasciato subito dopo 
il parto sul vostro petto (skin to skin): dandogli tempo, al 
momento giusto, lui si attaccherà. In più a contatto con la 
vostra pelle, il bambino potrà riscaldarsi e tranquillizzarsi. 
Laddove le condizioni della mamma o del neonato lo con-
sentano, vi verrà proposto di tenere con voi il bambino 
fin dai primi minuti dopo il parto per tutto il tempo che la 
mamma lo desidera. 

Il “Rooming-in”
L’organizzazione del nostro ospedale propone e favorisce il 
Rooming-in, ovvero consente alla mamma di tenere sempre 
con sé, nella propria stanza, il neonato, sia di giorno che di 
notte, per tutta la durata della degenza ospedaliera.
Tale pratica è strumento estremamente efficace per:

 ♥ consolidare il legame affettivo tra madre e figlio
 ♥ promuovere un allattamento a richiesta (8-12 volte in 24 

ore) nel rispetto dei tempi di fame del neonato
 ♥ riconoscere i segnali di fame

I segnali di fame
È il momento migliore di allattare il bambino quando: 

 ♥ aumenta visibilmente i movimenti oculari con le palpebre 
chiuse

 ♥ apre la bocca, sporge la lingua e ruota la testa alla ricerca 
del seno, piagnucola
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 ♥ succhia o mordicchia le proprie mani, le dita, la copertina, 
il lenzuolo, o altro che venga a contatto con la bocca.

I segnali tardivi di fame del neonato sono:
 ♥ il pianto forte, l’inarcamento sul dorso e la difficoltà ad 

attaccarsi al seno. In questo caso, il neonato deve essere 
preso in braccio e calmato prima di essere in grado di ali-
mentarsi.

All’inizio della suzione nella maggioranza dei bambini il cor-
po è teso e si rilassa man mano che raggiungono la sazietà.
La maggioranza dei neonati lascia il seno quando è sazia, 
mentre alcuni continuano a succhiare delicatamente fino a 
quando non si addormentano.

Con quale frequenza allattare
Alcuni bambini si alimentano per poco tempo, ma frequen-
temente, altri si nutrono per più tempo e poi aspettano al-
cune ore prima della poppata successiva. Non bisogna pre-
occuparsi della regolarità e della frequenza delle poppate, i 
bambini cambiano i loro bisogni e le loro esigenze. Il bambino 
va nutrito ogni qualvolta manifesti voglia di succhiare, anche 
8/12 volte nelle 24 ore, perché questo soddisfa i suoi bisogni 
di fame o sete, e quelli della 
madre se le sue mammel-
le sono piene. È importante 
che queste frequenze siano 
rispettate, specialmente nel 
corso dei primi giorni di 
allattamento. Se il neonato 
non si sveglia per la poppa-
ta, è necessario che la mam-
ma lo “inviti” al seno.
Chiedete agli operatori quali 
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sono i metodi migliori per stimolare un bambino un po’ pigro. 

Allattamento esclusivo
Il vostro latte contiene tutte le sostanze nutritive e l’acqua di 
cui il bambino ha bisogno. 
Non occorre, quindi, dargli niente altro per i primi 6 mesi di 
vita.

Durata della poppata
Non imponetevi limiti di tempo, la 
durata della poppata varia da bambi-
no a bambino. 
Non preoccupatevi se le poppate du-
rano a lungo, anche più di mezzora, 
l’importante è che il vostro piccolo sia 
attaccato correttamente.

Un seno o due?
La composizione del latte cambia du-

rante la poppata. All’inizio il latte è più liquido, successiva-
mente i grassi aumentano ed è quindi più nutriente. Il bam-
bino ha bisogno di entrambi i tipi di latte ed è quindi utile 
lasciargli succhiare lo stesso seno fino a quando non si stacca 
spontaneamente.
 
È importante che offriate al vostro bambino ENTRAMBI i 
seni.
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Poppate notturne
Il vostro piccolo ha bi-
sogno di nutrirsi gior-
no e notte. È una cosa 
normale e può durare 
anche dei mesi. 
Dipende dal vostro 
piccolo, dai suoi biso-
gni nutritivi e anche da 
quelli emotivi. 

Molti bambini si sve-
gliano più volte duran-
te la notte specialmen-
te durante lo scatto di 
crescita: non c’è niente 
di meglio che offrirgli 
il vostro seno che ha un effetto consolante e tranquillizzante.

Il modo migliore per gestire le poppate notturne è tenere il 
bambino accanto a voi evitando luci e rumori. Soprattutto al-
l’inizio è necessario permettere che il ritmo dell’allattamento 
trovi il suo equilibrio.

La nutrizione notturna è importante per assicurare un’ade-
guata stimolazione alla produzione del latte.

Per quanto tempo
È possibile allattare anche fino ai due anni, se mamma e bam-
bino lo desiderano, integrando gradualmente, dopo il 6° 
mese, l’alimentazione del piccolo con cibi e liquidi comple-
mentari diversi dal latte materno. L’allattamento terminerà 
naturalmente e quando sarà il momento lo capirete entrambi.
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Stili di nutrizione

Ogni madre deve imparare che:

 ♥ il neonato, generalmente, vuole essere nutrito al seno ogni 
1-3 ore nei primi 2-7 giorni, ma talvolta anche più frequen-
temente, perché i tempi tra una poppata e l’altra possono 
variare;

 ♥ durante i periodi di rapida crescita il bambino, per alcuni 
giorni, può essere più affamato del solito e richiedere più 
poppate;

 ♥ poppate molto lunghe (più di 40 minuti), poppate molto 
brevi (meno di 10 minuti), o ancora poppate molto fre-
quenti (più di 12 poppate in 24 ore) possono indicare che il 
bambino non si attacca bene al seno o non sta assumendo 
abbastanza latte materno;

 ♥ non bisogna imporsi limiti di tempo nella durata della 
poppata, perché questa varia da bambino a bambino; non 
bisogna preoccuparsi se le poppate durano a lungo, anche 
più di mezzora, l’importante è che il piccolo sia attaccato 
correttamente.
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Le posizioni 
per allattare bene
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Le posizioni 
per allattare bene

Durante la poppata potete adottare di-
verse posizioni: l’importante è che siate 
comode e che il vostro bimbo sia ben so-
stenuto.

Se siete sedute, sistemate il piccolo in modo che entrambi sia-
te comodi, anche aiutandovi con dei 
cuscini.
 
È importante che la vostra schiena sia 
ben appoggiata e diritta. 
Il corpo del bambino deve essere ri-
volto verso di voi (pancia contro 
pancia) e ben dritto (orecchio, spalle 
e fianco devono essere sulla stessa 
linea). Fate in modo di sostenergli 
le spalle e il sederino perché possa 
estendere lievemente il collo.
 

Avvicinando il bambino al seno, è 
importante  che il suo naso sia diretto 
verso il capezzolo, che la sua bocca 
sia ben aperta e possa prendere una 
porzione ampia di areola. Aspettate 
che la bocca sia ben spalancata con 
la lingua in basso e sporgente. Porta-
telo verso il seno e lui si attaccherà. 
Qualche volta possono esserci delle 
difficoltà: ci vuole pazienza ed en-
trambi diventerete più esperti.
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Se il vostro bam-
bino è posizio-
nato ed attaccato 
al seno in modo 
adeguato avrà: 

 ♥ il mento che tocca la mammella
 ♥ il naso che non tocca la mammella
 ♥ la bocca ben aperta, come uno sbadiglio
 ♥ il labbro inferiore rovesciato in fuori.

Vedrete che ci sarà più areola libera sopra la bocca del bam-
bino che sotto.
Una suzione corretta non è dolorosa.
Se sentite dolore è probabile che il vostro bambino non sia 
attaccato correttamente e che il vostro capezzolo possa subire 
qualche danno. Ma se l’attacco è adeguato il piccolo succhia, 
si ferma, succhia di nuovo, le sue guance sono piene e tonde 
e sentirete il rumore della deglutizione.

La posizione giusta
All’esterno si devono vedere le guan-
ce gonfie, il mento vicino al seno e la 
maggior parte dell’areola deve essere 
dentro la bocca del bambino.
All’interno, il bambino deve appog-

giare la lin-
gua contro il 
seno e il ca-
pezzolo deve 
arrivare nella 
parte posteriore della bocca.
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La posizione scorretta
Si verifica quando il bambino non apre 
abbastanza la bocca, si attacca solo al ca-

pezzolo, limi-
tando l’uscita 
del latte.

In questo caso la lingua invece di 
appoggiarsi al seno si appoggia al 
capezzolo e questo può provocare 
dolore e produrre le ragadi.

Cosa non fare
Non tenete le vostre dita a “forbice” sul seno. Questa posizio-
ne può interrompere il flusso del latte lungo i condotti che lo 
portano al capezzolo. Se temete che il bimbo non possa respi-
rare perché il suo nasino è ostruito dal vostro seno, estendete-
gli lievemente la testa all’indietro e il naso sarà libero. 

Sarà sufficiente il mio latte?
Quando un bambino prende solo il latte della mamma, se ba-
gna almeno 5/6 pannolini al giorno di urine chiare, elimina 
feci per almeno 3 evaquazioni al giorno in quantità adeguata 
(almeno 3 evacuazioni al giorno) e cresce almeno 20-30 gram-
mi al giorno (circa gr. 150 a settimana), vuol dire che mangia  
a  sufficienza.
La regolazione dell’allattamento avviene col tempo secondo i 
bisogni del bambino.
Per esempio durante gli “scatti di crescita” che si presentano 
con grande variabilità intorno ai 10 giorni, ai 2 mesi e ai 4 mesi 
di vita, può passare qualche giorno perchè fra la richiesta che 
aumenta e la vostra offerta di latte, voi e il vostro piccolo ritro-
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viate un equilibrio. In questo caso non preoccupatevi: cercate 
di attaccare più spesso il piccolo al seno. Cercate soprattutto 
di riposare e farvi aiutare. Se succede che il bambino si rifiuta  
di succhiare potete eventualmente spremere il latte e darlo 
con un bicchierino o un cucchiaino. 
Anche se è tutto normale, in questi momenti è più facile sco-
raggiarsi e pensare di non essere adeguate. Dare aggiunte 
di latte che non sia il vostro e ricorrere al biberon finisce per 
complicare le cose e diminuire la vostra produzione di latte.
Non serve sapere quanto mangia il bambino ad ogni pasto, 
ma è utile valutare la crescita settimanalmente e la quantità di 
feci (almeno 2 o 3 scariche al giorno).
Non usate succhiotti e biberon soprattutto nei primi tempi.
Le tettarelle potrebbero disturbare e confondere il bambino, 
che sta imparando e memorizzando come si 
fa a  succhiare al seno. La suzione della tetta-
rella, infatti, è diversa da quella del seno.

Se il bambino piange
A volte, quando il bambino piange, ci si tro-
va in difficoltà. Non è sempre a causa della 
fame; può succedere che il piccolo si senta  a 
disagio per il caldo o per il freddo oppure che 
sia soltanto stanco per le troppe visite di pa-
renti e amici. A volte ha solo bisogno di esse-
re rassicurato, coccolato o tenuto in braccio. 
Ricordatevi che ci sono bambini più esigenti, 
che richiedono maggiori attenzioni. 
Quando il bambino sente dolore cambia il tipo di pianto. Nes-
sun bambino è uguale a un altro, ciascuno ha le sue esigenze, 
nessuno è maestro. Interpretare il pianto e gli stati d’animo 
del proprio bambino è una parte fondamentale di quel bel-
lissimo processo di scoperta reciproca e di quella conoscenza 
molto speciale tra genitori e figli che arricchirà entrambi.
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Alimentazione 
della mamma che allatta

Durante l’allattamento mangiate quello che avete sempre 
mangiato, non esiste una dieta speciale, ma una dieta equili-
brata e varia. Se necessario potete aggiungere un po’ di cibo, 
l’importante è assicurare un apporto calorico adeguato.
Non occorre che beviate grosse quantità di acqua, bevete nor-
malmente ogni volta che avete sete. Limitate il caffè e gli al-
colici. La pasta e il pane danno un alto apporto calorico, le 
verdure forniscono fibre, vitamine e sali minerali, la carne e il 
pesce sono ricchi di proteine e ferro, latte yogurt e formaggio 
sono importanti per il calcio.

Il latte materno è fatto di tutti gli alimenti che la madre inge-
risce, è così che il bambino imparerà a riconoscere i diversi 
gusti. Familiarizzerà con questi e quando comincerà lo svez-
zamento sarà più facile che gradisca i cibi di casa.

Le verdure forniscono fibre, 
vitamine e sali minerali; la carne e il 
pesce proteine e ferro; il latte, lo 
yogurt e il formaggio calcio

bevete acqua 
normalmente, ogni 

volta che avete sete

limitate il 
caffe’ e gli 

alcolici

la pasta e il pane   
  danno un apporto 
    calorico
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Il fumo è dannoso. Se potete non fumate. Se non ci 
riuscirete,  non rinunciate ad allattare.



I PROBLEMI PIÙ COMUNI
Se il bambino è attaccato correttamente non ci saranno pro-
blemi. Se sentite dolore durante la poppata è bene  rivalutare 
come è attaccato/posizionato il bambino ricorrendo all’aiuto 
di persone competenti.

Le ragadi
Sono delle piccole lesioni (ferite) sul vostro capezzolo. 
In questo caso si consiglia di continuare ad allattare ma in 
modo corretto, anche cambiando spesso la posizione. Potete 
aiutarvi spremendo un po’ di latte prima della poppata per 
ammorbidire il seno e cospargendo sul capezzolo alcune goc-
ce di latte spremuto a fine poppata.

L’ingorgo mammario
Durante l’allattamento può formarsi un intasamento che ri-
conoscerete perchè il vostro seno diventerà turgido, dolente 
e non troverà sollievo. Tale condizione è da distinguere dalla 
normale pienezza in cui si ha abbondante perdita sponte-
nea di latte e in cui il senso di turgore è alleviato da poppate 
frequenti ed efficaci.

Nel caso di ingorgo mammario indirizzate il trattamento ver-
so misure che riducono l’edema ed alleviano il dolore. È utile 
massaggiare il seno, eseguire la spremitura manuale ed usare 
il tiralatte (con cautela, perché può peggiorare l’edema) ese-
guire applicazioni fredde sulla zona 
fra le poppate o utilizzare farmaci an-
ti-infiammatori, ma solo su consiglio 
medico.
Anche per l’ingorgo chiedete aiuto a 
persone competenti.
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I capezzoli rientranti
Un capezzolo che appare piatto e inadeguato, allattando po-
trà allungarsi e svolgere perfettamente la propria funzione. 
Ricordate che il bambino non succhia dal capezzolo, ma da 
una buona parte dell’areola. 
In alcuni casi un esperto potrà 
consigliarvi l’uso di altre partico-
lari metodiche.

Spremitura  del latte
Spremere manualmente il latte è 
una pratica utile quando siete co-
strette, anche solo per poche ore, 
a separarvi dal vostro bambino, 
quando avete dei problemi al seno 
oppure dovete riprendere a lavo-
rare.
Esistono dei tiralatte elettrici e ma-
nuali, ma la spremitura più sem-
plice e pratica è quella che ogni 
mamma può fare con le proprie 
mani.

È necessario es-
sere tranquilli 
e avere tempo 
davanti a sé, 
ma soprattut-
to è consigliato 
poter vedere e 
provare in pri-
ma persona questa manovra.
 
Chiedete agli operatori di mostrarvela.
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La conservazione del latte
Il latte materno si conserva perfettamente. 
Potete raccogliere il latte direttamente in 
un contenitore ben pulito per ogni pop-
pata. Segnate su un’etichetta giorno e ora 
della raccolta.
Il latte materno può essere mantenuto a 
temperatura ambiente (fino a 25°C) per 
6-8 ore in recipienti coperti e mantenuti 
più al fresco posibile. Temperature superiori a 25°C possono 
essere sicure per una conservazione ottimale a temperatura 
ambiente.
Il latte si conserva perfettamente in frigorifero a 4° per 72 ore 
ma può mantenersi fino a 5 giorni (conviene riporre il latte 
verso il retro del frigorifero dove la temperatura è più costan-
te).
Il latte conservato in freezer si mantiene per periodi mag-
giori, dipendenti dal tipo di congelatore e dalla tempera-
tura. In generale il latte conservato nel freezer all’interno 
del frigo (-15°C) si conserva per 2 settimane, nel freezer con 

portello separato (-18°C) per 3-6 mesi.

Oltre questi periodi il latte è sicuro, tuttavia ci 
sono evidenze che i lipidi subiscano una de-
gradazione che ne riduce il livello di qualità.

Allatto: quali farmaci si possono 
assumere?

I farmaci assunti possono 
passare nel latte ma rara-
mente in percentuale su-

periore all’1-2% della 
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dose somministrata alla madre. Pertanto le controindicazio-
ni o le limitazioni all’allattamento al seno in corso di terapia 
sono piuttosto rare.

In generale i farmaci di uso comune (antibiotici, analgesici od 
antipiretici) possono essere tranquillamente assunti ma tut-
tavia è sempre necessaria cautela. Se hai dubbi al riguardo o 
vuoi maggiori informazioni, prima di togliere il latte, è op-
portuno contattare il personale operante presso il tuo consul-
torio di riferimento per avere tutte le informazioni necessarie.
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Quando tornate
        a casa
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Il ritorno a casa!!!
... è un momento di gioia... 
sei diventata mamma e ti avvii a vivere con il tuo partner 
l’esperienza di genitore.
A queste emozioni positive, spesso,  si accompagnano tanti 
interrogativi sull’alimentazione e la cura del vostro piccolo, a 
cui non sempre è facile dare una risposta!

Una rete di sostegno
Sappi che, oltre ai riferimenti familiari più prossimi, gli ope-
ratori dei servizi consultoriali del tuo distretto (pediatra, as-
sistente sanitario, vigilatrice d’infanzia e ostetrica) potranno 
esserti di aiuto per gestire le difficoltà che potrai incontrare 
nei primi tempi.

È stato istituito un gruppo di auto aiuto costituito da mamme 
con esperienza di allattamento al seno.

Sin dal tuo rientro in famiglia verrai contattato dall’assistente 
sanitario o vigilatrice d’infanzia per concordare un incontro 
presso la sede consultoriale di riferimento, dove troverai gli 
operatori sopraindicati che potranno valutare con te l’allat-
tamento al seno, aiutandoti nelle situazioni che meritano di 
essere prese in considerazione subito e sostenendoti affinché 
tu possa allattare per tutto il tempo utile e desiderato.

Inoltre ricordati che devi scegliere il pediatra per il tuo 
bambino.
Il pediatra sarà per molti anni il riferimento principale per la 
prevenzione delle malattie e per il raggiungimento di uno sta-
to di maturità psico-fisica del tuo bambino. Rivolgiti all’Uffi-
cio Accettazione situato all’interno del presidio ospedaliero 
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di Beauregard dove ti sarà fornito l’elenco dei pediatri di li-
bera scelta, convenzionati con il Sistema Sanitario Regionale 
e riceverai tutte le indicazioni utili in merito.

Per saperne di più . . .
www.unicef.it
www.mami.org
www.lalecheleaugue.org    
www.saperidoc.it
www.epicentro.iss.it/allattamento
www.Iblce.org
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