
Allattamento al seno
Per un bambino felice e sano.
In questa guida troverete tutto 
ciò che vi serve.



«Esattamente un mese fa, siamo diventati 
quattro. Il nostro bimbo, Marc, è nato in  
buona salute e viene allattato solo al seno.
Desideriamo condividere con voi la nostra 
felicità e anche la nostra preziosa esperienza 
di allattamento al seno. 
Per ogni famiglia, la nascita di un bimbo è 
un evento molto speciale. La nostra è una 
storia vera che può essere anche la vostra.»
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«Tra qualche settimana per il nostro bambino 
sarà tempo di nascere.»

«Sono molto fiero di 
Sophie. Affronta la 
gravidanza con 
tranquillità. Ciò ha reso 
il nostro rapporto più 
stretto e fiducioso.»
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E’ meraviglioso: state aspettando un bambino! Una nuova vita 
sta crescendo dentro di voi. Voi potete sentirla, gli altri posso-
no vederla: essere incinta è qualcosa di speciale! Vivrete mol-
te nuove esperienze, specialmente con il vostro primo bambino. 
Vi sono diverse domande a cui i genitori in attesa dovrebbero  
rispondere prima della nascita. Una di queste è come il  vostro 
bambino verrà alimentato subito dopo la sua nascita.  Molti 
genitori non ritengono però urgenti, prima della nascita, le  
questioni su come il bambino verrà alimentato. Possono anche  
ritenere che l’allattamento al seno sia «la cosa più naturale di  
questo mondo», a cui non è necessario prepararsi.
E’ vero l’allattamento al seno è un processo naturale. D’altra parte 
come tante altre cose naturali di oggi, l’allattamento al seno non è 
la norma come lo era una volta. Forse siete tra quelle donne che, 
prima di avere il primo bambino, non ha mai preso in braccio un 
 neonato, o non ne ha mai visto uno che veniva allattato al seno. 
Oggi le conoscenze sull’allattamento al seno vengono raramente 
trasmesse di generazione in generazione. Esistono anche tante 
vecchie dicerie-storie che invece di incoraggiare le madri, le spingo-
no a rifiutare l’allattamento al seno.

Diventare madre è una 
cosa meravigliosa!
Durante la gravidanza il vostro corpo si prepara al suo nuovo ruolo.
Voi e il vostro partner vivrete molte nuove esperienze. Scoprite tutto 
sull’allattamento al seno e sui suoi benefici.
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Non fatevi scoraggiare dalle informazioni sbagliate sull’allattamento 
al seno e dalle dicerie che sentite sui problemi connessi: quasi tutte 
le donne possono allattare al seno senza difficoltà, se lo vogliono, se 
ricevono informazioni corrette su come fare e se possono rivolgersi 
ad una consulente per l’allattamento o ad un’ostetrica per chiedere 
aiuto in caso di problemi. 
La preparazione migliore per l’allattamento al seno è la corretta 
 informazione. Quanta più informazione sull’allattamento al seno 
 riceverete prima della nascita, maggiori saranno le possibilità di 
vivere senza problemi il periodo dell’allattamento. Se si verificano 
problemi di allattamento, c’è quasi sempre il modo di superarli. Le 
consulenti d’allattamento o le ostetriche sono sempre disponibili per 
aiutarvi. Un buon libro sull’allattamento al seno è un investimento 
opportuno e dovreste anche informarvi se, nelle vostre vicinanze, ci 
sono non solo corsi prenatali ma anche corsi di allattamento al seno. 
Benchè l’allattamento al seno riguardi principalmente la madre e il 
suo bambino, i padri possono contribuire molto a costruire un buon 
rapporto con l’allattamento. Prima della nascita, i padri dovrebbero 
perciò acquisire informazioni sull’allattamento al seno tanto quanto 
le madri. Un padre informato, con un’attitudine positiva sull’allatta-
mento al seno, può aiutare la sua partner in caso di preoccupazioni 
prima della nascita o dopo il parto.
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Latte materno – il modello perfetto
Il latte materno è di norma l’alimento migliore per il bambino e il 
contatto fisico si traduce in un rapporto di intimità tra la madre e il 
bambino. L’allattamento al seno è un beneficio per il bambino, la 
madre e in definitiva, per tutta la famiglia. Il latte materno corrispon-
de esattamente ai bisogni del bambino e si adatta continuamente ai 
loro cambiamenti nel tempo: la produzione di latte si adegua auto-
maticamente alla richiesta. Lo svuotamento frequente e completo 
del seno stimola la produzione di latte. 
Il latte materno è sempre disponibile, sempre alla giusta temperatu-
ra, perfettamente igienico ed inoltre non incide sul budget familiare. 
Esso protegge il bambino da infezioni e malattie, ad esempio da 
 infezioni gastrointestinali e alle orecchie. A lungo termine previene 
anche malattie croniche come il diabete. Inoltre l’allattamento al 
seno può ridurre il rischio di allergie e di obesità. L’allattamento al 
seno dà benefici alla madre aiutando l’utero a ritornare più rapida-
mente alle sue dimensioni pre-gravidanza. La madre riprende prima 
il suo peso pre-gravidanza e i suoi ormoni l’aiutano ad adattarsi più 
rapidamente al suo nuovo ruolo. L’allattamento al seno la protegge 
da diversi tipi di tumori e riduce il rischio di osteoporosi.
Rinomate organizzazioni come la World Health Organisation 
(WHO) e l’UNICEF raccomandano esclusivamente l’allattamen-
to al seno per i primi sei mesi, seguito da un allattamento al seno  
parziale, almeno per il secondo anno del bambino.

«Nostra figlia Anna 
continua a chiedere di 
appoggiare la testa sulla 
mia pancia per sentire i 
movimenti del bambino. 
Per noi tre, questo è un 
periodo meraviglioso. 
Ci gustiamo insieme 
l’attesa!»
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I seni fanno i loro preparativi
Le vecchie raccomandazioni per preparare il seno e i capezzo-
li all’allattamento non solo sono inutili e possono causare dolori, 
ma potrebbero anche provocare danni. I capezzoli doloranti non 
sono solo il risultato di una preparazione inadeguata del seno 
ma principalmente di una posizione e di un attacco al seno non  
corretti. Gli ormoni della gravidanza causeranno cambiamen-
ti al vostro seno senza che voi facciate nulla e lo prepareran-
no a nutrire il vostro bambino. Il tessuto ghiandolare si svi-
luppa, il vostro seno aumenta in grandezza e peso fino alle 
dimensioni di due coppe, le areole, le ghiandole di Montgomery 
– punti in rilievo sulle areole – e le vene diventano più sporgenti. 
Il vostro seno può già cominciare a secernere gocce di latte alcu-
ne settimane prima della nascita. Potete usare il latte per curare i  
capezzoli, spargendolo sulle areole e lasciandolo asciugare. Se si 
producono più di poche gocce di latte, possono essere già molto 
utili le coppette assorbilatte. Il segnale definivo di inizio reale della 
produzione di latte è la nascita del vostro bambino.

Forme speciali dei capezzoli
Benché in realtà non vi siano forme del seno e dei capezzoli  
non adatte all‘allattamento, capezzoli non sporgenti ma appiattiti 
o addirittura rientrati possono a volte rendere difficile l’allattamento 
al seno. Se i vostri capezzoli sono così, consultate un consulente 
d’allattamento o un’ostetrica. Alcuni accorgimenti speciali come, ad 
esempio, indossare i modellatori del capezzolo, vi possono essere 
utili negli ultimi tre mesi di gravidanza. Solo se diventa evidente che la  
forma dei vostri capezzoli può diventare un problema prima o dopo 
il parto, potete utilizzare i modellatori del capezzolo. Se li indossate 
per mezz’ora prima della successiva poppata, spesso migliorano la 
sporgenza del capezzolo e rendono più facile al bambino attaccarsi 
al seno. Se questi accorgimenti non sono sufficienti, in alcuni casi si 
può usare un cappelletto per il seno.

Modellatori del  
capezzolo
Raccomandati dai pro-
fessionisti per i capezzoli 
appiattiti o rientrati, per 
facilitare l’allattamento. 
Esercitano una pressione 
costante sull’areola e 
permettono sul capezzolo 
di estroflettersi.
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Il vostro seno: un miracolo della natura

Il vostro corpo è progettato perfettamente per l’allattamento al seno. Il vostro seno 
contiene un complesso sistema di produzione del latte che è reso operativo solo 
grazie agli ormoni della gravidanza. Alcuni giorni dopo che il bambino è nato e la 
placenta espulsa, gli ormoni dell’allattamento iniziano a lavorare.
Il bambino che succhia dal seno segnala al vostro corpo di iniziare a secernere  
l’ormone prolattina, per la produzione del latte e l’ormone ossitocina, per il deflusso del 
latte. La prolattina stimola la produzione del latte nel tessuto ghiandolare. L’ossitocina 
provoca la contrazione dei muscoli sottili nel tessuto, permettendo al latte di scorrere 
attraverso i dotti lattiferi verso il capezzolo. In media, il capezzolo ha nove aperture – 
ma spesso vedrete solo da tre a cinque zampilli di latte, perché le aperture sono mol-
to vicine tra loro. Benché i due seni producano all’incirca la stessa quantità di latte, il  
vostro bambino può manifestare una preferenza per uno di loro. La verità è che 
quanto più frequentemente attaccate il vostro bambino al seno, tanto più latte pro-
durrete. Le dimensioni naturali del seno non indicano quanto latte potrete produrre.

Legamenti
Sostengono il seno e gli danno la forma.

Dotti lattiferi
Trasportano il latte dal tessuto ghiandolare 
al capezzolo.

Tessuto adiposo
È mescolato al tessuto ghiandolare e forma 
circa un terzo del seno.

Tessuto ghiandolare
Dove si produce il latte.  
Occupa quasi due terzi del seno.
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«Quando Sophie ha dato 
alla luce il nostro bam-
bino, sono scoppiato in 
lacrime. Ora posso conti-
nuamente guardare Marc 
e chiedermi: Da chi ha 
preso quel naso all’insù?»

«Mi sento tanto felice quando tengo Marc 
tra le mie braccia. Il parto è andato bene e il 
nostro bel bambino sta bene.»
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Potete finalmente prendere il bambino tra le vostre braccia, guardar-
lo, ammirarlo e coccolarlo. Godetevi in pace questi momenti spe-
ciali! È meraviglioso anche per il padre condividere questi momenti.
Immediatamente dopo il parto, un neonato in salute è solitamente 
ben sveglio e presto inizia a cercare il seno. Per quanto possa sem-
brare incredibile, dopo il parto, se il bambino è steso sullo stomaco 
della madre e gli si dà il tempo sufficiente, inizierà spontaneamente a 
strisciare carponi verso il seno, attaccarsi ad esso ed iniziare a suc-
chiare. I lavori di routine come pesare, misurare e lavare il bambino 
possono aspettare un po’. Per la nuova famiglia è più importante 
fare reciproca conoscenza.
I bambini hanno una loro personalità con caratteristiche diverse. Ciò 
si manifesta già la prima volta che si nutrono dal seno. Vi sono bam-
bini che succhiano con forza ed energia mentre altri sono esitanti e 
leccano il seno invece di succhiarlo. Entrambe le situazioni vanno 
bene, poiché non è importante per il bambino bere dal seno il più 
velocemente possibile. Il primo giorno, la capacità dello stomaco del 
bambino è di circa cinque millilitri, che è approssimativamente il con-
tenuto di un ditale. Ciò corrisponde alla quantità del latte prodotto.

Il bambino è qui!
Il primo momento con il vostro bambino è sconvolgente.  
Fin dall’inizio il vostro bambino ha una sua personalità. 
Compreso il modo in cui succhia dal seno.
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A volte c’è bisogno di un po’ di pazienza
Talvolta, nelle prime ore dopo il parto, il bambino mostra poco  
interesse per l’allattamento al seno. Non vi preoccupate, alcu-
ni bambini impiegano un po’ più di tempo per familiarizzare col 
mondo esterno. Date tempo a voi stesse e al bambino, gustate 
le intense sensazioni, l’intimità e il contatto visivo. Dopo un po’ il  
vostro bambino comincerà a cercare il seno. Questo è il modo 
con cui il bambino vi indica che è pronto per la prima poppata.  
Un ritardo nell’inizio dell’allattamento, ad esempio dopo un ta-
glio cesareo, non è un impedimento per allattare al seno. L’al-
lattamento al seno immediatamente dopo l’operazione può es-
sere più faticoso ma avverrà esattamente come dopo un parto  
naturale. Se avete subìto un parto cesareo oppure provate molto 
dolore per un’episiotomia, non esitate a chiedere un analgesico 
compatibile con l’allattamento al seno.

I primi giorni dopo la nascita
Nei primi giorni dopo il parto, si produce un tipo particolare di latte 
detto colostro. È denso, vischioso e giallognolo e contiene gran-
di quantità di anticorpi e di fattori di crescita. Il colostro stimola lo  
sviluppo dell’apparato digerente del bambino e agisce come una 
prima vaccinazione. Esso ha un effetto leggermente lassativo per  
facilitare i primi moti intestinali del bambino. Benché le quantità di 
colostro prodotte siano esigue, nei primi giorni il vostro bambino non 
ha normalmente bisogno di nient’altro.
Alcuni giorni dopo il parto, noterete come i vostri seni diventino duri, 
caldi e potrebbero tendere ad arrossarsi. Il motivo è che è presente 
una maggiore circolazione del sangue e una maggiore secrezione 
di liquidi linfatici in questa parte del corpo. Il corpo inizia ora a tra-
sformare il colostro in latte materno. Se il latte che arriva procura 
molto dolore, contattate un’infermiera, un consulente di allattamento 
o un’ostetrica.

Il latte del seno non è mai troppo liquido
Nelle successive due settimane la quantità e la consistenza 
del latte cambiano. Mentre la quantità di anticorpi e di proteine  
diminuisce, aumenta il contenuto di grasso e di zucchero. All'incirca 
entro i primi dieci giorni di vita del bambino, il colostro cambia nel 
cosidetto latte transitorio, fino a diventare latte materno completo. 
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Non preoccupatevi se il vostro latte sembra leggero e acquoso. 
Esso contiene tutti i nutrimenti necessari per uno sviluppo sano e si 
adatta continuamente alle necessità del bambino. Dopo i primi due 
o tre mesi i seni diventano di nuovo più morbidi, sono raramente  
in tensione e forse appaiono di nuovo distintamente più piccoli.  
Questo è normale perché, da ora in avanti, la suzione del bambino 
controlla la produzione del latte.

Dimenticatevi del tempo quando allattate
Nelle prime settimane potete aspettarvi che il bambino voglia  
essere allattato circa otto/dodici volte nelle 24 ore. Ma non  
sempre un bambino beve energicamente per venti minuti per 
poi chiedere il pasto successivo solo dopo altre tre ore, con la  
precisione di un orologio. Sono molto più comuni le seguenti si-
tuazioni di allattamento al seno: il bambino beve per un breve pe-
riodo di tempo, si ferma, sonnecchia un po’ e poi ricomincia a 
bere. Per i bambini piccoli questo comportamento è assoluta-
mente normale. Queste fasi sono comuni specialmente nel tar-
do pomeriggio o nella serata. Durante questo tempo, prendete 
una bibita e mettetevi comode, sedendovi o sdraiandovi sul di-
vano. Non c’è assolutamente niente di sbagliato nell’usare questi  
momenti per leggere o telefonare.
Non allattate guardando l’orologio ma quando viene richie-
sto, così il vostro bambino può prendere il latte in qualunque  
momento ne abbia bisogno. Si può così raggiungere un equilibrio 
ottimale tra erogazione e richiesta. Un’eccezione è rappresentata 
dai bambini che aumentano di peso lentamente, non si sviluppano o 
sono malati. In queste situazioni può essere meglio svegliare il bam-
bino e incoraggiarlo a prendere il latte più frequentemente.

«Prima di allattare creo 
un’atmosfera piacevole.
Niente e nessuno ci può 
disturbare e per Marc 
tutto è tranquillo.
Poi, quando comincia  
a succhiare contento  
dal mio seno, è un mo
mento molto speciale, 
una sensazione indescri
vibile.»
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Posizioni suggerite per l’allattamento

Potete allattare il vostro bambino sia sedute che sdraiate. In un caso o nell’altro è 
importante usare una posizione comoda sia per voi che per il bambino, che gli per-
metta di attaccarsi correttamente. Il bambino dovrebbe essere all’incirca alla stessa 
altezza del vostro seno e completamente di fronte a voi – pancia contro pancia. Toc-
cate delicatamente la bocca del bambino con il vostro capezzolo. Il vostro bambino 
spalancherà la bocca. Tiratelo vicino a voi in modo che possa attaccarsi al capezzolo 
e a gran parte dell’areola. Il vostro bambino non deve avere la necessità di girare la 
testa. Quando la posizione è corretta, il suo naso e il mento toccano il seno. L’orec-
chio, la spalla e il fianco sono sulla stessa linea retta. Ricordate: avvicinate sempre il 
bambino al seno e non il seno al bambino. La posizione di allattamento in cui voi vi 
sporgete verso il bambino diventa presto scomoda e causa tensione. Se necessario, 
sostenete il vostro bambino con un cuscino per l’allattamento.

1 La posizione a 
culla è una posizio-
ne di allattamento 
che si può adottare 
ovunque.

2 La posizione a 
culla con sostegno 
della testa è adatta 
specialmente per 
bambini molto 
piccoli.

3 La posizione a 
palla da rugby è 
l’ideale per impara-
re ad allattare.
E anche molto 
adatta per bambini 
dormiglioni o an-
siosi.

4 Di notte, in parti-
colare, è molto con-
veniente allattare al 
seno in posizione 
sdraiata.

1 2

3 4



15IN OSPEDALE

Il bambino spesso dorme sorprendentemente poco
Molti genitori sono meravigliati del fatto che il loro bambino dorma 
poco, temono che ci sia qualcosa di anomalo e che non cresce-
rà correttamente. Ci sono certamente bambini che dormono molto 
nelle prime settimane ma ce ne sono altri che restano svegli per 
lunghi periodi dopo la nascita esplorando con interesse il mondo 
– sfortunatamente anche nel pieno della notte. Ci vuole un po’ di 
tempo perché il bambino si abitui alla differenza tra il giorno e la 
notte e si adatti al ritmo della famiglia. Come per l’allattamento,  
i bambini solitamente sanno da soli cosa è meglio per loro e di quan-
to sonno hanno bisogno. Godetevi il periodo in ospedale come fos-
se una luna di miele col vostro bambino. 
Nelle settimane successive sarebbe bello se il vostro partner  
potesse trovare tempo per aiutarvi e iniziare a conoscere il 
suo bambino. La vostra famiglia e gli amici possono anch’essi  
rendere più agevole la vostra routine quotidiana portandovi, ad 
esempio cibi precotti. E non temete di mandare via, di tanto in tanto, 
i visitatori.

«Mi piacciono i  
momenti di tranquillità 
con Marc. Dopo un 
buon pasto e con un 
pannolino nuovo presto 
si addormenterà  
soddisfatto.» 
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Cura del capezzolo
I vostri capezzoli potrebbero reagire irritandosi nei primi giorni. Infatti, 
se l’allattamento al seno è doloroso, i vostri capezzoli diventano do-
loranti o screpolati o se il seno rimane sensibile, dovreste contattare 
un consulente d’allattamento o un’ostetrica che controllerà come il 
vostro bambino si attacca al seno, come succhia e come appare il 
vostro seno immediatamente dopo aver allattato. Un allattamento 
doloroso indica di solito un problema di suzione o di posizionamento 
e di attacco. Talvolta il dolore può essere dovuto al fatto che il bam-
bino ha un frenulo troppo corto.
Non è una buona idea ridurre, a causa del dolore, la frequenza o la 
durata dell’allattamento al seno.
Dopo aver allattato, potete curare i vostri capezzoli estraendo qual-
che goccia di latte sull’areola e facendola asciugare. Assicuratevi di 
cambiare regolarmente le coppette assorbilatte. Le coppette assor-
bilatte umide possono causare dolore ai capezzoli. Se la vostra cute 
è insolitamente secca o sensibile, la cosa migliore è mettere un po’ 
di crema per i capezzoli sull’area interessata.

PureLan™ 100
dà sollievo ai capezzoli 
screpolati o sensibili.
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Un massaggio del seno ottimizza il flusso di latte

Se il seno diventa molto teso e il bambino semplicemente non può attaccarsi, può 
essere di sollievo massaggiare il seno e poi estrarre il latte manualmente o, con 
cautela, mediante un tiralatte. Ogni madre dovrebbe imparare già in ospedale come 
massaggiare il seno ed estrarre il latte. Il massaggio al seno aiuta a prevenire ingorghi 
mammari e possibili mastiti e a migliorare il deflusso del latte. In caso di emergenza, 
l’estrazione manuale può temporaneamente sostituire il tiralatte.

1 Usate 2 o 3 dita 
per massaggiare il 
vostro seno, con 
movimento circo-
lare dall’esterno 
verso il capezzolo.

2 Con il palmo  
completo della 
mano accarezzate 
il vostro seno dalla 
base verso la punta 
del capezzolo.

3 Mettete il vostro  
pollice e indice sul 
bordo dell’areola ed 
estraete delicata-
mente il latte.

4 Cambiate la po-
sizione del pollice e 
dell’indice intorno 
all’areola in modo 
che il seno si svuoti 
completamente.

1 2

3 4
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«Il primo giorno a casa con Marc. Lentamen-
te scopre la nuova dimora. Il suo posto favo-
rito è tra le mie braccia. E dopo aver preso il 
latte, giace completamente soddisfatto  
vicino a suo padre.»



19PRIMO GIORNO A CASA

Il tempo dell’allattamento al seno è un periodo molto speciale, 
ma voi non dovete cambiare o ridurre la vostra dieta. Non dovete 
mangiare tipi particolari di alimenti o rinunciare a qualcosa – ec-
cetto l’alcol. Si possono bere con moderazione perfino la bevande 
 contenenti caffeina.
Alcuni bambini hanno reazioni contro alcuni cibi che la madre man-
gia. Ma ciò non significa che la madre deve cambiare immediata-
mente le sue abitudini alimentari. Se avete dubbi su un certo ali-
mento, mangiatene solo un po’ e osservate il vostro bambino. Se vi 
accorgete che il vostro bambino continua ad essere disturbato, può 
essere saggio evitare tale prodotto.
Sporadicamente, gli allergeni che la madre consuma, come la pro-
teina del latte di mucca, possono provocare una reazione nel bam-
bino. Se una madre ha il dubbio che stia avvenendo questo, può 
essere ragionevole eliminare l’alimento specifico. Tuttavia, cambia-
menti di un certo rilievo nella dieta non dovrebbero avvenire senza 
un parere professionale.

Finalmente a casa
A casa, l’allattamento al seno è una speciale esperienza intima.  
Gustate la pace mentre il vostro bambino dorme. L’avete meritato.
Non c’è alcuna necessità di cambiare la vostra dieta mentre  
allattate al seno. Come sempre, il motto è: «Tutto con moderazione».
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Osservate una dieta bilanciata quando allattate
Provate a nutrirvi con una dieta bilanciata e scegliete attenta-
mente i vostri pasti e le bevande per variare. Gli alimenti natura-
li sono buoni. Bevete liquidi nelle solite quantità. State bevendo 
in quantità sufficiente se la vostra urina è incolore o leggermente  
gialla. Se il vostro stile di vita prevede una dieta particolare, come 
ad esempio vegetariana, la cosa migliore è chiedere al vostro  
medico quali effetti ha sull’allattamento e sul vostro latte. Il vostro 
medico potrebbe prescrivervi di prendere più vitamine.

Avete ottenuto molto!
Allattando al seno, le madri normalmente riacquistano il loro peso 
pre-gravidanza, in tempi molto rapidi, senza dover praticare una 
dieta. Abbiate pazienza comunque, se la cosa dura un po’ più 
a lungo. Quello che avete ottenuto è fantastico. Lasciate che il  
vostro corpo recuperi. Non sono consigliabili diete restrittive  
mentre state allattando. Non c’è nulla in contrario a una riduzione  
costante di peso di circa due chili al mese.

Disposable nursing 
pads
assorbono ottimamente 
il latte perso senza  
mostrarlo.
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A volte di meno, a volte di più
Forse il vostro bambino è un bambino tranquillo che dorme spesso 
e a lungo. Ma forse avete un bambino desideroso di conoscere che, 
fin dall’inizio, mostra grande interesse per l’ambiente circostante. 
Qualunque sia il tipo di bambino che avete: aspettatevi che le sue 
abitudini nel dormire e il suo modello di allattamento continuino a 
cambiare.
Frequenti richieste di allattamento, brevi periodi di sonno e, in  
generale, comportamento disturbato inducono molte madri a pen-
sare di non avere latte a sufficienza per il loro bambino. Nella mag-

Consigli

Questo serve per sapere se il vostro bambino sta prendendo il latte dal 
seno in quantità sufficiente:

 Iniziando da quattro giorni dopo la nascita, il vostro bambino cresce almeno  
di 120-210 grammi la settimana.

 Una volta che la produzione di latte si è stabilizzata dopo il suo «arrivo»,  
dovreste usare da cinque a sei pannolini nelle 24 ore.

 Durante i primissimi mesi, il vostro bambino andrà di corpo più di due volte  
nelle 24 ore. Dopo circa sei settimane, alcuni bambini possono avere  
movimenti intestinali in numero minore ma più intensi.

 Mediamente, il vostro bambino beve dal seno da otto a dodici volte nelle 24 ore  
e deglutisce sonoramente.

  Il vostro bambino è attento, ha un aspetto sano, ha la pelle tesa e cresce in 
lunghezza e nella circonferenza della testa.
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gior parte dei casi, però, le loro preoccupazioni sono infondate per-
ché stanno producendo tutto il latte di cui il bambino ha bisogno.  
E poi: non tutte le volte che il vostro bimbo piange, vuol dire che 
ha fame. Qualche volta il vostro bambino sta cercando di dirvi che 
vuol essere lasciato in pace. In questo caso è meglio non fare tutto il 
possibile per calmare il bambino. Qualche volta è meglio fare meno.

Gli scatti di crescita rendono il bambino vorace
In certi momenti, improvvisamente il vostro bambino può volere 
prendere il latte continuamente. Questi periodi di aumento di richie-
sta sono detti «scatti di crescita». Se allora mettete il vostro bambino 
al seno ogni volta lui lo richieda, il vostro corpo riceve il segnale  
di produrre più latte e anche di adattare la composizione del latte 
all’età del bambino. Dopo pochi giorni questa fase intensa è passata 
e il vostro latte si riadatta alle richieste normali del bambino.
I periodi classici degli scatti di crescita sono tra il settimo e il quattor-
dicesimo giorno, la quarta e la sesta settimana, e il terzo e il quarto 
mese. Comunque, nonostante le indicazioni generali, ogni bambino 
è un singolo individuo e vi possono essere molte variazioni tra uno 
e l’altro. Alcuni bambini attraversano un numero di scatti di crescita 
superiore alla media.

Symphony® 
Il tiralatte moderno,  
per impiego in ospedale. 
Può essere anche  
noleggiato per l’uso 
personale a casa.
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Riposatevi quando il bambino dorme
La mancanza di sonno è un problema per la maggior parte  
dei genitori novelli. Per non ritrovarsi esausti, i genitori dovrebbe-
ro utilizzare il tempo in cui il bambino dorme per riposarsi. Se vi 
sdraiate almeno una volta al giorno e dormite, o almeno vi rilassate, 
riacquisterete energia preziosa che è benefica per tutti. Se madre e 
bambino dormono insieme, non solo è più rilassante per entrambi 
ma ha anche un effetto positivo sull’allattamento al seno.

«Mente Marc dorme 
pacificamente, io uso  
il tempo per me stessa.
Marc e l’allattamento 
hanno cambiato le mie 
abitudini quotidiane. 
Qualche volta è estre
mamente faticoso e fa 
bene riposarsi.»
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Vecchie dicerie

In quanto madri che allattano al seno, riceverete certamente una 
grande quantità di consigli in buona fede. Questi possono con-
tenere vecchie dicerie. Non fatevi confondere!

Una madre che allatta al seno deve 
bere il più possibile.
Ciò non è sempre vero. Bere di più non 
aumenta la quantità di latte. Un bere 
eccessivo può addirittura causare una 
diminuzione della quantità di latte. Due 
o tre litri di liquido sono solitamente suf-
ficienti. E bevete sempre ogni volta che 
avete sete.

Ci deve essere un intervallo minimo 
di due ore tra le poppate.
No. Il vostro bambino stabilirà il suo per-
sonale modello di alimentazione, quindi 
non vi deve essere un limite di tempo tra 
i pasti.

L’allattamento al seno provoca la  
caduta dei capelli.
Una perdita di capelli dopo la gravidanza 
è normale e non ha niente a che fare con 
l’allattamento al seno. In realtà, le donne 
che allattano tendono a perdere i capelli 
più tardi. A causa degli effetti che la gra-
vidanza ha sui vostri ormoni, il ciclo di 
vita del capello si allunga e così cadono 
meno capelli del normale. Dopo il parto, 

i vostri ormoni cambiano ancora. Quan-
do ciò accade, in aggiunta ai capelli che 
perdereste naturalmente, quelli che non 
sono caduti in gravidanza cadranno 
anch’essi ora. E ciò crea l’impressione 
di una forte perdita di capelli.

L’allattamento al seno provoca seni 
cadenti.
Che una donna allatti o no, la cosa non 
ha effetto a lungo termine sull’aspetto 
esterno del seno. Qualche tempo dopo 
lo svezzamento, non è più possibile dire 
se una donna ha allattato ma è possibi-
le dire che è stata incinta. Le modifiche 
dei seni non sono provocate dall’allat-
tamento ma dalla gravidanza e occorre  
del tempo perché queste modifiche 
scompaiano.
Non tutto ritorna sempre come era pri-
ma. Le donne con tessuto connettivo 
debole devono attendersi variazioni 
maggiori. Tuttavia, prima o poi i loro 
seni si afflosceranno in ogni caso, indi-
pendentemente dal fatto che siano mai 
state incinte.
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Anche i genitori sono persone
A parte la perdita di sonno, anche la mancanza di tempo è un pro-
blema che riguarda i genitori novelli. Spesso sembra che la vita si 
svolga interamente intorno al bambino e ai lavori domestici.
Allora decidete di dedicare tempo al vostro partner. Se non vo-
lete uscire a causa del bambino, offritevi una serata romantica a 
casa facendovi portare un pasto delizioso. Dopo le prime setti-
mane pesanti, una serata per due può essere veramente bella.  
Anche il bimbo, una volta allattato, può essere lasciato a una  
babysitter per qualche ora.

«Ci preoccupiamo che, 
malgrado la nostra vita 
di famiglia, non venga 
trascurato il nostro 
rapporto. Regolarmente 
usciamo per pranzare 
insieme o per una  
passeggiata o per fare 
qualcos’altro. Questi 
sono momenti preziosi 
che appartengono solo 
a noi.» 
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« Penso che sia un bene 
che Sophie sia tornata al 
lavoro, ciò arricchisce il 
nostro rapporto e fa bene 
a tutta la famiglia.»

« Sono passate poche settimane dalla
nascita di Marc. Ritorno a lavorare per due 
giorni la settimana e voglio trovare anche un 
po’ di tempo per fare sport. Conciliare  
famiglia e lavoro è una sfida che mi piace.»
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Dopo le prime settimane, quando avete preso l’abitudine ad  
essere una famiglia, le attività del tempo libero e – in funzione della 
situazione – le sfide professionali ridiventano importanti nella vostra 
vita. Il vostro corpo ha largamente recuperato dopo il parto. La sen-
sazione di seni pieni prima delle poppate, che si può avere nei primi 
tre mesi, sta diventando meno fastidiosa. Tuttavia, i vostri seni pro-
ducono ancora latte sufficiente a nutrire il vostro bambino.
Per ogni madre è ora importante trovare il tempo per se stessa e 
per badare alle proprie necessità. Quanto più rilassate siete, tanto 
più calme apparite al vostro bambino. I bambini sono molto sen-
sibili e reagiscono rapidamente allo stress: in un’atmosfera rilas-
sata si sentono bene e sono solitamente appagati. Un ambiente 
frenetico o una madre stressata e insoddisfatta possono rendere 
ansioso anche il bambino. I bambini sentono l’atmosfera circo-
stante nel loro stomaco. Se non si sentono bene, spesso lo ri-
velano con crampi allo stomaco e pianto. Questo è il motivo per 
cui la cosa migliore per ognuno nella famiglia è di fare in modo di 
avere sufficiente tempo libero.

Tempo per voi stesse
Le vostre prime settimane da genitori con molte nuove impressioni  
ed esperienze sono ormai trascorse. Vi siete abituati alla nuova  
situazione. Lavoro e tempo libero ricominciano ad avere significato. Una 
preziosa flessibilità si ottiene con l’estrazione occasionale  
del latte materno.

Freestyle™ 
Freestyle rende l’estra-
zione un’attività facile: 
è piccolo e compatto. 
Viene offerto con un 
elegante borsa per 
trasportarlo.
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Non c’è bisogno di sentirvi in imbarazzo nel prendere contat-
to con amici e parenti, nel fare nuovamente sport e nel tornare al  
lavoro. Mentre siete via, il vostro bambino può essere accudito da 
un’altra persona e, se estraete il latte, può continuare a ricevere il 
vostro latte.

Scegliete attentamente la babysitter
In molti casi il padre bada al bambino quando la madre è via: è 
un’esperienza felice sia per il padre che per il bambino esse-
re insieme da soli. Se fate accudire il vostro bambino da qualcun  
altro fate in modo di scegliere qualcuno di cui potete fidarvi.  
Qualcuno che abbia esperienza nell’accudire un bambino, sia 
di vostra conoscenza e voglia costruire un rapporto stretto con 
lui. Iniziate a cercare per tempo una o più possibili babysitter.  
Inizialmente, per la babysitter è meglio che la vostra prima  
assenza sia breve. Dovreste essere sempre raggiungibili. Ciò 
dà ad ognuno una buona sensazione. E meglio che la babysit-
ter venga nella vostra casa. Il vostro bambino si sente sicuro nel 
suo ambiente familiare. Preparate ogni cosa che possa esse-
re necessaria mentre siete via. Inclusi tutti gli strumenti neces-
sari per nutrire e cambiare il bambino. Spiegate esattamente 
alla babysitter come riscaldare il latte. Lasciate un numero di  
telefono a cui potete essere raggiunti in caso di emergenza.

«Marc ama sua nonna.
Spesso è lei la sua 
babysitter. E la soluzione 
perfetta per tutti noi. 
Mentre io sono fuori 
al lavoro, mia madre 
si prende cura del 
piccolo.» 
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Lo sport va bene, ma fatelo con moderazione
Nel periodo immediatamente successivo al parto non dovreste fare 
attività sportive faticose. Date tempo sufficiente al vostro corpo perché 
si ristabilisca dal parto. L’allattamento può anche essere faticoso. Gli 
ormoni che rendono possibile l’allattamento al seno sono presenti nel 
vostro corpo in quantità superiore rispetto a prima della gravidanza. 
L’ormone ossitocina ha un effetto particolarmente forte su come vi 
sentite. Vi fa sentire rilassate ma anche stanche. Per l’allattamento al 
seno ciò è molto importante perché, se siete sotto stress, il latte non 
defluisce bene ed è più difficile allattare. È improbabile che questa  
stanchezza abbia un effetto positivo sulla vostra attività sporti-
va. Tentate di organizzarvi in modo d’allattare il vostro bambino  
prima di fare attività sportiva. Quando è il momento per la  
poppata successiva, solitamente due o tre ore più tardi, il vostro 
corpo avrà già recuperato.
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Ritorno al lavoro
Al giorno d’oggi, molte madri conciliano l’essere madre con il  
lavoro. Tornare al lavoro non è una buona ragione per cessare l’allat-
tamento al seno. Con un po’ di pianificazione potrete conciliare con 
successo l’allattamento al seno con il lavoro, indipendentemente da 
quante ore lavorate. 
Se tornate al lavoro quando l’allattamento al seno si è stabilizzato – 
solitamente dopo circa sei settimane – ogni cosa vi sembrerà molto 
più facile. Con un buon tiralatte potete estrarre il latte in modo effi-
ciente durante le pause di lavoro. Chiedete a un consulente d’allat-
tamento o a un’ostetrica di spiegarvi in anticipo qual è il tiralatte giu-
sto per le vostre necessità. Quante più ore lavorate, tanto maggiore 
sarà la probabilità che vi consiglino di usare un tiralatte ad estrazione 
doppia. È una buona idea iniziare ad estrarre il latte circa due setti-
mane prima di tornare al lavoro, in modo che possiate trasformare 
in routine il vostro comportamento, abituare il vostro bambino ad 
alimentarsi dal poppatoio e costituire una riserva di latte. Verificate in 
anticipo se il vostro datore di lavoro ha un posto dove poter estrarre 
il latte e conservarlo. Potrebbe anche essere possibile che la vostra 
babysitter porti il bambino da voi per allattarlo.
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Estrarre è pratico e può essere eseguito ovunque
Il latte materno, anche se estratto, conservato, scongelato e  
riscaldato, ha molti vantaggi rispetto ad altri alimenti per bam-
bini. Estrarre il latte richiede pochissimo tempo, è facile, vi rende  
flessibili ed è più economico del latte per bambini prodotto  
industrialmente. Anche se la madre usa un tiralatte acquistato o 
 noleggiato per parecchie settimane per estrarre tutto il fabbisogno 
nutrizionale del bambino, risparmia sempre denaro in confronto 
all’alimentazione con il latte artificiale.
In linea di principio, potete estrarre il latte ovunque: a casa, mentre 
siete fuori a fare acquisti o sul lavoro. Potete estrarre il latte nel modo 
più efficiente con un buon tiralatte in un ambiente tranquillo e rilas-
sante. Sentire il proprio bambino vicino accelera il deflusso del latte, 
anche se si tratta solo di guardare una sua fotografia, annusare un 
indumento o guardare qualcosa da associare al vostro bambino. 
Per estrarre il latte avete bisogno di una sedia confortevole, un pic-
colo tavolo, qualcosa da bere, e di accedere all‘acqua corrente, in 
modo da potere lavare sia le mani che il set di estrazione.

Swing™ 
è ideale per estrarre il latte 
mentre siete fuori casa.  
E leggero e silenzioso.
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La giusta quantità per un pasto
La quantità che un bambino beve in una poppata varia e dipen-
de da quanta fame ha. Non c’è differenza per un bebè rispet-
to ai bambini più grandi o agli adulti. Una regola empirica è che il  
bambino beve, nell’arco di 24 ore, circa per un sesto del suo 
peso corporeo. Per sapere approssimativamente quanto lat-
te dovete estrarre per una poppata, potete fare quanto segue: 
pesate il vostro bambino per alcuni giorni ad ore diverse prima 
e dopo la poppata al seno. Potete poi ricavare quanto peso il  
bambino prende ad ogni poppata sommando queste quantità 
e dividendo il totale per il numero di poppate per cui avete pe-
sato il bambino. Questo vi dà, come riferimento, la quantità me-
dia di latte. Potete mettere da parte questa quantità per ogni pa-
sto dal poppatoio. Tuttavia, se il vostro bambino non beve tutta la  
quantità, dovete buttare via il resto. Per poter provvedere se il bam-
bino ha un inatteso forte appetito, dovete avere sempre disponibile 
una porzione più piccola di latte.

«Abbiamo sempre  
qualcosa di cui ridere.
Ogni giorno sono  
sorpresa dalla rapidità 
con cui Marc si 
sviluppa.»

Harmony™ 
Tiralatte manuale per 
l’uso occasionale.
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Consigli

La frequenza con cui effettuare l’estrazione del latte 
dipende dalla vostra situazione personale. Forse le prime 
volte l’estrazione del latte vi sembrerà faticosa, ma presto 
troverete il vostro ritmo.
Un buon momento è un’ora dopo la poppata al seno.  
Il vostro corpo ha poi due ore di tempo per produrre il latte 
necessario per la prossima poppata. Se siete separate dal 
vostro bambino estraete il latte alle ore in cui gli dareste  
il latte dal seno. Una volta che avete creato una riserva 
iniziale di latte, il mancato allattamento è sostituito da  
un’estrazione del latte. In questo modo potete  
conservare lo stesso ritmo.

 Brevi assenze: estraete il latte una o due volte il giorno 
prima e forse una o due volte mentre siete via.

 Assenze regolari: prima della prima volta, estraete  
latte in quantità sufficiente per il tempo in cui sarete  
via. Mentre siete via, estraete il latte quando allattereste  
il bambino. Questo latte sarà disponibile per quando 
andrete via di nuovo.

 Estrazione esclusiva: Estraete il latte dopo ogni volta 
che il vostro bambino è stato alimentato o deve essere 
alimentato.

ROUTINE ED ESTRAZIONE QUOTIDIANA



34 ROUTINE ED ESTRAZIONE QUOTIDIANA

Il tempo necessario all’estrazione varia
Il tempo necessario per estrarre il latte dipende da vari fattori. Se 
estraete il latte da entrambi i seni, potete impiegare da 10 a 20 
minuti. Se estraete da un seno per volta, sono necessari da 20 a 
40 minuti. Per un tiralatte manuale è più difficile stimare il tempo di 
estrazione. Esso dipende da quanto vuoto create e con quale velo-
cità estraete. In media, sono sufficienti da 15 a 20 minuti per seno. 
Oltre a guadagnare tempo, l’estrazione doppia ha il vantaggio che la 
produzione del latte viene ottimamente stimolata.
Quando estraete dai due seni, portate il primo set di estrazione  
al seno, accendete il tiralatte, regolate il vuoto al livello di comfort 
desiderato, quindi portate il secondo set di estrazione all'altro seno. 
Potete, in qualsiasi momento, allontanare un set di estrazione per 
regolare il vuoto o per passare dalla fase di stimolazione a quella di 
estrazione e viceversa.

Per sapere come sostenere il set di estrazione, vedere sopra e  
consultare pagina 31.

«Pompare è semplice  
e non richiede molto 
tempo. Così Marc riceve 
il mio latte, anche quan
do non sono a casa.»
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Tiralatte – la scelta è vostra!

Usate un tiralatte che soddisfi le vostre esigenze e che vi piaccia. 
Un buon tiralatte è comodo, tiene conto delle ultime ricerche 
sull’estrazione del latte materno ed è semplice da manovrare, 
indipendentemente che sia elettrico o manuale. Esistono tiralatte 
per ogni stile di vita e ogni budget.

Tutti i bambini iniziano le loro poppate con suzioni veloci e brevi 
per stimolare il flusso del latte. Solo quando il latte inizia a deflu-
ire, bevono più lentamente e fanno suzioni più profonde. I nuovi 
tiralatte a 2 fasi Medela imitano questo comportamento e con la 
loro 2-Phase Expression® – un programma di estrazione con 
una fase di stimolazione e una di estrazione – sono molto diversi 
dagli altri tiralatte. Durante la fase di stimolazione, pompano due 
volte al secondo per stimolare il flusso del latte. Questa modalità 
è uguale al ritmo di suzione del bambino al seno materno prima 
che il latte inizi a defluire. Appena il latte inizia a defluire, in media 
dopo un minuto e mezzo, premendo un pulsante la madre può 
passare alla fase di estrazione che funziona a circa metà della 
velocità. In entrambe le fasi, l’intensità della suzione può essere 
anche impostata individualmente. Per un’estrazione ottimale, è 
opportuno utilizzare il livello di vuoto che vi garantisce il massi-
mo comfort: aumentate il vuoto sino a che non iniziate a sentire 
un leggero fastidio, poi diminuitelo livemente-questo è il livello di 
vuoto associato al massimo comfort.
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State attente all’igiene
Se il vostro bambino viene allattato al seno, prende il latte  
direttamente dal seno. Se estraete il vostro latte, esso deve  
dapprima scorrere attraverso la coppetta per il seno nel  
poppatoio o nella sacca, viene eventualmente congelato per lungo 
tempo, poi scongelato ed eventualmente versato dalla sacca in un 
poppatoio. In tutte queste operazioni state attente all’igiene. Tutte 
le parti che vengono a contatto con il seno, il latte o la bocca del 
bambino devono essere accuratamente lavate con acqua fredda 
per rimuovere le proteine, acqua calda e liquido detergente per  
rimuovere grasso e residui di latte dopo ogni uso e sciacquate con 
acqua calda e pulita. Asciugate le parti con una salvietta pulita e 
tenetele avvolte in un asciugamano pulito o in un contenitore sino al 
prossimo utilizzo. Tutte le parti, come tutte le tettarelle e i poppatoi, 
devono essere sterilizzate in acqua bollente, in uno sterilizzatore a 
vapore o, se sono usate quotidianamente, pulite nella lavastoviglie 
una volta al giorno. Se sono usate solo sporadicamente, devono  
essere sterilizzate in acqua bollente o in uno sterilizzatore a  
vapore prima di ogni uso.

«Essere genitori è una 
responsabilità che  
appaga. Ovviamente 
non tutto va sempre  
nel modo migliore. Ciò 
rende estremamente 
importante parlarsi 
apertamente e aiutarsi 
a vicenda. Solo allora 
mi è possibile conciliare 
famiglia e lavoro.»
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Consigli

Alimentazione dalla bottiglia
 La prima volta che allattate il vostro bambino con il 

poppatoio è opportuno che non siate voi a farlo, in quan-
to il bambino potrebbe non capire come mai volete 
dargli una bottiglia invece del vostro seno. I bambini 
hanno un senso dell’olfatto molto sviluppato. Non 
appena lo prendete in braccio, lui è in grado di sentire 
l’odore della vostra pelle e del vostro latte. Potete 
facilmente comprendere come mai il bambino non vorrà 
bere dal poppatoio quando il vostro seno è così vicino. 
Per lui l’allattamento al seno è il paradiso in terra: non 
potrebbe essere più vicino alla mamma. Può sentirne 
l’odore, il contatto con la pelle e il battito cardiaco.

  Prima di introdurre il poppatoio, assicuratevi che sia  
voi che il vostro bambino conosciate bene la tecnica  
dell’allattamento. L'alimentazione tramite poppatoio  
non deve interferire con l'allattamento al seno. Il  
vostro bambino deve essere in grado di passare senza 
problemi dal seno al poppatoio. Dovreste cercare una 
soluzione che permetta al bambino di utilizzare la stessa 
tecnica di suzione acquisita al seno.

  Se la prima volta non funziona, aspettate uno o due 
giorni e poi riprovate. Bere dal poppatoio è un’abilità che 
il bambino deve prima imparare.

Calma – soluzione di 
alimentazione che 
supporta l’allattamento 
materno

In maniera simile a 
quanto avviene 
nell'allattamento al seno, 
il latte fluisce solo se il 
neonato crea un vuoto. Il 
bambino può alimentarsi, 
interrompersi e respirare 
seguendo il proprio  
ritmo naturale.
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Il latte materno deve essere conservato al freddo
Il latte estratto deve essere messo nel frigorifero immediata-
mente. Se lo estraete parecchie volte al giorno, mettete nel fri-
gorifero separatamente ogni porzione. Solo quando tutte le 
porzioni sono completamente raffreddate, potete mescolar-
le tra loro. Potete conservare il latte da tre a cinque giorni in  
frigorifero a circa 4 gradi centigradi. Non conservatelo nella por-
ta del frigorifero. Se volete mantenere il vostro latte più a lungo,  
dovete congelare porzioni più piccole. Il latte materno è costituito 
prevalentemente da acqua. Quando l’acqua gela, si dilata. Quindi 
non dovete mai riempire il contenitore che usate per congelare il 
latte per più di tre quarti. Il latte che avete scongelato non deve 
essere ricongelato.

Scongelamento e riscaldamento corretti
Cercate di programmare in anticipo se avete necessità di avere latte 
scongelato disponibile. Prendete in anticipo dal freezer la quantità 
necessaria e mettetela nel frigorifero per scongelarla. Il latte materno 
impiega qualche ora per scongelare. Se vi serve prima, potete scon-
gelare il latte a temperatura ambiente o sotto acqua corrente calda 
a 37 gradi centigradi, che è la temperature del corpo e del latte del 
seno. Se non avete bisogno immediatamente del latte, mettetelo nel 
frigorifero fino a quando dovete usarlo. Il latte scongelato può essere 
conservato nel frigorifero fino a dieci ore.

Pump & Save™  
Sacche per latte 
fanno risparmiare 
spazio e sono pratiche 
per raccogliere,  
conservare e congelare 
il latte materno.
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Qualche volta, quando il latte viene congelato e poi scongelato, il 
grasso si separa. Ciò non significa che il latte è cattivo. Semplice-
mente roteate delicatamente il poppatoio e il grasso si mescolerà di 
nuovo con il resto del latte.
Potete riscaldare il latte in uno scalda biberon oppure in una brocca 
di acqua calda. Non bollite mai il latte materno né riscaldatelo nel 
forno a microonde. Se lo faceste, una vasta parte di importanti so-
stanze nutritive andrebbe distrutta.

«Piccole soste fanno 
miracoli. Dedico questo 
tempo a me stessa.
In questo modo resto 
calma anche se qualche 
volta le cose non vanno 
come dovrebbero.
Ma l’effetto più rapido  
e veloce è quello che 
fa su di me il sorriso di 
Marc. Il suo buon umore 
è incredibile! E anche la 
sua curiosità!» 
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«Ora posso finalmente 
dar da mangiare al nostro 
piccolo ragazzo affamato 
anche con il cucchiaio. 
Questo richiede pazien-
za. E qualche volta il cibo 
si rovescia dappertutto.»

«Marc ha un sano appetito. Lo sto ancora  
allattando al seno ma gli do anche alimenti 
solidi e, quando ciò avviene, la sua piccola 
bocca si apre con avidità.»



41ALIMENTI SOLIDI E SVEZZAMENTO

Dopo sei mesi dalla nascita, il bambino comincerà a mostrare  
interesse in alimenti solidi. Tuttavia, non è possibile stabilire se  
sia giunto solo guardando il calendario ma osservando il vostro 
bambino, in quanto ogni bambino ha uno sviluppo diverso. La 
raccomandazione di nutrirlo esclusivamente al seno per i primi sei 
mesi è solo una linea-guida. Ci saranno sempre bambini che, con  
veemenza, chiedono alimenti solidi in aggiunta al latte materno 
un po’ prima di questa magica data e altri che hanno bisogno di  
più tempo prima di iniziare ad avventurarsi col cucchiaio.
Saprete quando sarà il momento giusto per iniziare lo svezzamento 
con alimenti solidi: il bambino diverrà improvvisamente interessato al 
vostro cibo, cercherà di prenderlo in mano e di portarlo alla bocca. 
Aprirà la bocca e prenderà sulla lingua il cibo che gli viene offerto, in-
vece di sputarlo fuori automaticamente. Se il vostro bambino mostra 
interesse mentre state mangiando e cerca di imitarvi, se è in grado 
di mantenere eretta la testa e rimanere in posizione seduta facilmen-
te, potrebbe essere il momento giusto per iniziare lo svezzamento.

Il menu del vostro 
bambino
Dopo circa sei mesi, il vostro bambino incomincia a interessarsi  
a cibi solidi. Il suo comportamento lo dimostra chiaramente.  
Ma gli alimenti solidi non sostituiscono il latte materno. 
L’allattamento al seno fa ancora bene a voi e al vostro bambino. 
Iniziate lo svezzamento lentamente e al tempo giusto.
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Introdurre alimenti solidi
Quando iniziate a dargli alimenti solidi, essi devono essere un com-
plemento al latte materno e non sostituirlo. All’inizio, molti bambini 
mangiano solo piccole quantità. Dopotutto, mangiare è un’abilità 
che deve essere appresa. Se volete sostituire completamente l’al-
lattamento al seno con alimenti solidi, una buona regola empirica è 
di sostituire con alimenti solidi una poppata al mese fino a sostituirle 
tutte. Il cibo del bambino deve anche essere composto partendo dai 
normali alimenti della famiglia, perché il bambino preferisce gli aromi 
che già conosce, attraverso il latte di sua madre.
Molti padri attendono con ansia il momento in cui il loro bambino  
mangerà i suoi primi alimenti solidi perché allora potranno  
attivamente contribuire alla sua nutrizione. All’inizio, alcuni  
bambini preferiscono prendere gli alimenti solidi dai loro padri  
anziché dalle madri. Gli alimenti solidi danno ai padri l’opportunità di 
trascorrere più tempo da soli con i loro bambini e consentono alle 
madri di avere più tempo per se stesse.



43ALIMENTI SOLIDI E SVEZZAMENTO

Svezzatelo gradualmente
Lo svezzamento dovrebbe avvenire il più lentamente possibile. 
Iniziate a sostituire un pasto offrendo al vostro bambino alimen-
ti solidi, dopo un breve allattamento al seno e concludete il pasto 
con un nuovo allattamento. Aumentate gradualmente la quan-
tità di alimenti solidi, finché la poppata non sia completamen-
te sostituita. Ora potete iniziare a fare lo stesso con una secon-
da poppata, e poi con un’altra, finché il vostro bambino non sia  
completamente svezzato.
Se i vostri seni iniziano a sentirsi molto pieni, con un tiralatte o ma-
nualmente, estraete una piccola quantità di latte, finché non tornino 
normali. Tuttavia non dovete drenare più latte di quello strettamente 
necessario, perché ciò stimolerà la produzione di latte. È’ quindi me-
glio indossare un reggiseno che vi dia un sostegno senza stringere. 
Se si rende necessario svezzare subito, o se avete altre domande, 
contattate un consulente d’allattamento o un’ostetrica.

«Noi tutti vogliamo dar 
da mangiare a Marc.
In parte perché pos
siamo passare questo 
tempo in pace con lui. 
Quando il nostro piccolo 
caro ha dormito bene, è 
allegro e vivace.» 
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Problemi con l’arrivo del latte
Se tre o quattro giorni dopo il parto i vostri 
seni sono molto gonfi e caldi, tra una pop-
pata e l’altra usate un cuscinetto freddo/
caldo, foglie bianche di cavolo o quark per 
raffreddarli. Non coprite però le areole o 
i capezzoli. Se i vostri seni sono doloranti, 
chiedete medicinali curativi. Un massaggio 
delicato e circolare prima della poppata può 
stimolare il deflusso del latte. Verificate che il 
vostro bambino sia attaccato al seno corret-
tamente. La posizione a rugby può aiutarvi 
in questo. Il modo migliore per prevenire un 
forte ingorgo fisiologico è di allattare il bam-
bino frequentemente nei primissimi giorni.

Se non va sempre 
tutto liscio
L’allattamento al seno è un’esperienza meravigliosa. 
Di solito qualsiasi problema può essere corretto rapidamente. 
Qui di seguito c’è qualche semplice consiglio.

Capezzoli irritati e doloranti
Molte madri lamentano capezzoli sensibili 
quando iniziano ad allattare. Specialmen-
te all’inizio di ogni poppata la suzione del 
bambino può essere fastidiosa. È di aiu-
to massaggiare il seno prima di allattare, 
fino ad estrarre una goccia di latte. Il latte  
materno è anche ideale per curare i ca-
pezzoli e le areole dopo aver allattato. Se 
il bambino succhia correttamente ed è  
posizionato nel modo giusto sul vostro 
seno, i vostri capezzoli non dovrebbero  
diventare doloranti o screpolati, anche 
se allattate frequentemente. Se avete già  
screpolature, sono opportune poppate più 
frequenti e più brevi. Offrite al bambino ini-
zialmente il seno meno dolente, prima che 
sia disperatamente affamato.
Oltre a una posizione di allattamento non 
corretta, i problemi ai capezzoli possono 
essere a volte causati da un’infezione fungi-
na. Sono particolarmente a rischio madri o 
bambini che hanno recentemente effettua-
to un trattamento con antibiotici. Chiedete 
consiglio alle consulenti dell’allattamento se 
avete problemi persistenti di capezzoli scre-
polati.
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Ingorgo mammario
Mentre state allattando, per motivi diver-
si può verificarsi un ingorgo mammario 
in qualsiasi momento: il vostro  seno ne 
è forse affetto perché il reggiseno che  
indossate è troppo stretto, oppure perché 
il seno non è stato svuotato nel tempo uti-
le poiché il vostro bambino dorme più a 
lungo del normale. Anche l’esaurimento  
fisico o lo stress psicologico nelle prime set-
timane dopo il parto possono causare un 
ingorgo mammario. L’ingorgo mammario 
si ha quando un dotto lattifero si ostruisce, 
per cui il latte non può defluire verso il ca-
pezzolo e fuoriuscire dal seno. La parte del 
seno interessata si indurisce ed è sensibile 
alla pressione.
In questa situazione, tentate di tene-
re il bambino in una posizione tale che 
gli permetta di drenare completamen-
te il punto dell’ingorgo. Ciò richiede una  
posizione di allattamento in cui il mento 
del bambino – e quindi anche la sua lin-
gua – sia allineato con il punto dell’ingorgo.  
Allattate frequentemente da questo lato, al-
meno ogni due o tre ore. Può essere d’aiuto, 
prima di allattare, posizionare sopra la parte 
di seno interessata dall’ingorgo mammario 
un impacco caldo per due o tre minuti. Non 
dimenticate di offrire al bambino l’altro seno 
di tanto in tanto. Alcune volte, sono neces-
sari vari tentativi prima di risolvere l’ingorgo 
mammario e il vostro bambino dovrà essere 
allattato varie volte in successione dal seno 
ingorgato. Se necessario, potete ottenere 
sollievo utilizzando un tiralatte elettrico.

Infiammazione del seno
La complicazione causata da un’infezio-
ne batterica per via di capezzoli screpolati 
o sanguinanti è un’infiammazione del seno 
(mastite). Un ingorgo mammario non curato 
può anche portare alla mastite. La mastite 
può iniziare con sintomi simili all’influenza 
come emicrania, dolori alle articolazioni o 
febbre. La madre si sente debole e molto 
stanca. Nel giro di alcune ore, la febbre si 
alza e la parte interessata del seno diven-
ta rossa, calda e dolorante. Se avete questi 
sintomi, dovete consultare un medico. Se 
necessario, vi daranno antibiotici e anal-
gesici compatibili con l’allattamento. Sarà  
necessario che vi mettiate a letto. Oltre a 
prendere le medicine prescritte, almeno 
ogni due o tre ore dovreste anche allatta-
re dal lato colpito. Ma non dimenticatevi 
dell’altro seno. Tra una poppata e l’altra, 
sulla zona infiammata potete mettere quark 
o foglie di cavolo bianco, per raffreddar-
la. Non applicatele però sulle areole o sui  
capezzoli. Anche l’applicazione di un  
impacco freddo è un trattamento idoneo. 
Sta a voi decidere se è più comodo dre-
nare il seno allattando il vostro bambino o 
utilizzando un tiralatte elettrico. A un bimbo 
sano può essere dato il latte. Se siete la  
madre di un bambino prematuro, discute-
te la situazione con un consulente d’allat-
tamento o un’ostetrica della vostra clinica 
pediatrica.
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Latte insufficiente
Non avere latte a sufficienza è una paura 
che molte madri hanno. Molti genitori sono 
sorpresi della frequenza con cui spesso 
i neonati, e i bambini che stanno attra-
versando uno scatto di crescita, vogliono  
attaccarsi al seno. Se con maggiore fre-
quenza il vostro bambino richiede più 
latte, potete essere sicuri che molto rapi-
damente l’erogazione sarà regolata dalla 
richiesta. Allattate il vostro bambino ogni 
due ore in diverse posizioni. Se il vostro 
bambino dorme per un periodo più lungo, 
usate questo tempo per un riposo asso-
luto. L’allattamento al seno nella posizio-
ne a palla da rugby stimola il seno da un  
angolo diverso dove più tessuto ghiando-
lare attende di essere drenato. Se il vo-
stro bambino mostra di avere ancora fame 
dopo aver poppato da entrambi i seni,  
iniziate nuovamente con il primo seno ma 
in una posizione diversa. Se il vostro bam-
bino sta prendendo peso, ha 6-8 pannolini 
bagnati al giorno e 2-5 pannolini sporchi 
al giorno, significa che si sta nutrendo a 
sufficienza. Ricordate: tutto ciò che entra 
deve per forza uscire fuori! Se queste mi-
sure non portano al successo desiderato,  
chiedete consiglio a un consulente d’allat-
tamento o ad un’ostetrica. Molto raramente 
esiste una ragione medica per il fatto di non 
produrre latte a sufficienza. Qualche volta vi 
possono aiutare medicine particolari. Altri-
menti consultate un professionista dell’allat-
tamento che vi spiegherà come poter inte-
grare l’alimentazione del bambino.

Troppo latte
Anche il troppo latte può rappresentare 
una sfida per la madre e il suo bambino. 
Un bambino che ripetutamente si attac-
ca ad un seno da cui fuoriesce troppo lat-
te, dopo qualche giorno può non voler più  
essere allattato. Seni ultrapieni preoccu-
pano anche la madre, perché possono 
rapidamente ingorgarsi. Una misura di 
primo soccorso è la seguente: date ogni  
poppata da un solo seno e, quando il bam-
bino si è attaccato, piegatevi all’indietro in 
modo che il bambino succhi contro la for-
za di gravità e non venga più sorpreso dalla 
grande quantità di latte. D’altra parte, voi 
dovete drenare solo la quantità necessaria 
di latte o con un’estrazione manuale oppure 
con un’estrazione accorta, per ottenere un 
sensibile alleggerimento della pressione. Poi 
dovreste raffreddare questo seno per 15 o 
20 minuti. Dopo pochi giorni l’erogazione  
si sarà stabilizzata. Consultate anche un 
consulente d’allattamento o un’ostetrica per 
consigli particolari.

Allattamento di neonati prematuri 
o malati
Il latte materno è benefico specialmente per 
bambini prematuri e malati. In questi casi, è 
necessario stimolare la produzione di latte 
con un tiralatte e un programma di estrazio-
ne appropriati, come ad esempio Sympho-
ny con il programma Preemie+, subito dopo 
la nascita. Anche se siete state colte di  
sorpresa dalla nascita prematura, potete 
essere sicure che il vostro seno potrà dare 



47PROBLEMI DI ALLATTAMENTO AL SENO  

l‘appropriato nutrimento al vostro piccolo 
bambino. I primissimi giorni saranno pieni 
di ansia. È possibile che la vostra stessa  
libertà di movimento sia limitata dopo un 
taglio cesareo. Anche in questo caso,  
chiedete all‘infermiera o all’ostetrica che vi 
assiste di mettere il tiralatte vicino al vostro 
letto e di spiegarvi come usarlo corretta-
mente.
Se l’allattamento al seno di bambini molto 
piccoli, prematuri o malati non è possibile, 
un altro modo di creare un contatto intimo 
è la «cura del canguro». Coperto solo da un 
pannolino, il vostro bambino è sdraiato sul 
vostro petto. Ciò vi permette di fare la cono-
scenza del vostro bambino, di confortarlo e 
dargli fiducia. Il contatto della pelle ha anche 
un effetto positivo sulla vostra produzione 
di latte. Dopo poco, molti bambini scopro-
no che il seno della loro mamma emana un 
delizioso aroma di latte e iniziano a suc-
chiarsi le piccole dita. Questo può essere il 
giusto momento per fare leccare al bambi-
no il vostro seno. Forse farà presto anche 
cauti tentativi di succhiare. Allora è giunto 
il momento per lo staff infermieristico di 
mostrarvi come portare il bambino al seno: 
quando bambini malati e prematuri iniziano 
l’allattamento, hanno bisogno di essere aiu-
tati per attaccarsi al seno. È stato provato 
che la posizione a palla da rugby è una buo-
na posizione. Essa consente alla madre di 
presentare chiaramente il proprio seno e di 
aiutare il bambino a nutrirsi massaggiando 
delicatamente il seno mentre lui succhia.

Quando la madre è malata
Sfortunatamente, per una madre esisto-
no tanti modi di ammalarsi mentre allat-
ta quanti ve ne sono in altri momenti del-
la vita. Quando ciò accade, sorgono due 
problemi: può una madre allattare mal-
grado la sua malattia? Corre il rischio di 
infettare il bambino? Molti semplici vi-
rus infettano prima di provocare sintomi 
come il naso che cola, tosse o problemi  
gastrointestinali. Tuttavia i bambini allattati 
al seno spesso non ne sono affetti, anche 
se l’intera famiglia soffre di un’infezione  
virale. Ciò è dovuto al sistema immunita-
rio della madre combinato con il suo allat-
tamento: gli anticorpi contenuti nel latte  
materno proteggono parzialmente o com-
pletamente il bambino contro i germi  
esistenti nell’ambiente familiare. In ogni 
caso dovete curare la vostra malattia  
esclusivamente con medicine compatibili 
con l‘allattamento al seno. Il vostro medi-
co può darvi le necessarie informazioni. 
Se dovete essere ricoverate in ospedale, 
è importante informare il personale che 
siete una madre che allatta al seno. In al-
cuni ospedali potete prendere il bambi-
no con voi. Se venite separate dal vostro  
bambino, dovrebbero almeno darvi la  
possibilità di mantenere la produzione di lat-
te usando l'estrazione con un tiralatte elet-
trico di tipo ospedaliero.



48 PROBLEMI DI ALLATTAMENTO AL SENO

Bambini con particolari necessità
Anomalie congenite della bocca (labbro 
leporino, palatoschisi) o dei cromosomi 
(come la sindrome di Down) sono diagno-
si che alcuni genitori devono affrontare nel 
corso della gravidanza. Spesso si pensa 
che i neonati con tali anomalie non siano 
in grado di prendere il latte dal seno. Inve-
ce questi bambini traggono beneficio dal 
latte materno e specialmente dall’eserci-
zio muscolare connesso all’allattamento.  
Anche qui, una pronta familiarizzazio-
ne con il seno e la minore separazione  
possibile tra la madre e il suo bambino  
favoriscono l’inizio dell’allattamento al seno. 
Posizioni speciali di allattamento, stimola-
zione aggiuntiva per produrre il latte e pa-
zienza, come anche la possibilità di discu-
tere la vostra esperienza con un consulente 
dell‘allattamento o con un‘ostetrica, porte-
ranno certamente al successo!

Alcol, fumo, caffè
Nel corso della vostra gravidanza vi hanno 
detto molte volte che il consumo di dro-
ghe, alcol, nicotina o di grandi quantità di 
caffé possono danneggiare lo sviluppo 
del bambino. Dovete stare molto atten-
te con queste sostanze anche mentre  
allattate. Il fegato e i reni del bambino non 
sono stati progettai per trattare alcol o  
filtrare droghe.
Anche il fumo passivo rende i bambini più 
esposti a infezioni delle prime vie respira-
torie. Si sospetta che le sigarette possano 
anche causare coliche. Dovreste quindi 
astenervi dal fumo per due o tre ore prima 
di allattare, per minimizzare la quantità di 
nicotina nel vostro latte. Poiché i bambini 
reagiscono in modo molto personale al con-
sumo di caffé, bevande a base di caffeina, 
tè e grandi quantità di cioccolata da parte 
delle loro madri, è difficile dare indicazioni 
univoche. Come linea-guida: se possibile, 
smettete di fumare prima di iniziare una gra-
vidanza. Un bicchiere di vino o di birra do-
vrebbero essere sempre un’eccezione e tre 
tazze di caffé o sei di tè nel corso delle 24 
ore sono sufficienti.
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Indirizzi per contatti
Svizzera

ASCA Associazione Svizzera Consulenti 
per l’Allattamento IBCLC
Tel. +41 (0)41 671 01 73
Fax +41 (0)41 671 01 71
office@stillen.ch
www.stillen.ch

Federazione Svizzera delle levatrici
Tel. +41 (0)31 332 63 40
Fax +41 (0)31 332 76 19
info@hebamme.ch
www.hebamme.ch

Associazione Svizzera delle infermiere 
consulenti materne-pediatriche
Tel. +41 (044) 382 30 33
Fax +41 (044) 382 30 35
svm@bluewin.ch
info@muetterberatung.ch
www.muetterberatung.ch

La Lega Leche Svizzera
Tel. +41 (0)91 940 13 23
ticino@stillberatung.ch
www.ticino.stillberatung.ch

Italia

AICPAM Associazione 
Italiana Consulenti Professionali 
in Allattamento Materno IBCLC
Sede legale
Lungarno della Zecca Vecchia, 22
50122 Firenze
Fax +39 055 39 06 97 11
info@aicpam.org

La Lega Leche Italia
Via Antonio Veranzio, 15
00143 Roma
Tel. +39 199 432 326
presidenza@lllitalia.org

Trovate maggiori informazioni sui prodotti  
Medela su 
www.medela.ch o www.medela.it
Oppure consultate la sezione Dove noleggiare per 
trovare i centri di noleggio dei tiralatte.



«Speriamo che vi sia piaciuto conoscerci e 
vedere come il nostro bambino Marc sia 
ormai diventato un piccolo ragazzo. Conti-
nueremo certamente a godere della nostra 
movimentata vita familiare! Auguriamo a voi, 
e a tutti i nuovi genitori, tutto il bene possibi-
le, pazienza, e tanto piacere di diventare una 
famiglia fiera e felice.»
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Medela AG 
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
Fax +41 41 562 51 00
ism@medela.ch
www.medela.com

Italy
Medela Italia Srl
Via Turrini, 13-15 - Loc. Bargellino
40012 Calderara di Reno (BO)
Italy
Phone + 39 051 72 76 88
Fax + 39 051 72 76 89
info@medela.it
www.medela.it

Switzerland
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 848 633 352
Fax +41 41 562 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch




