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Domande frequenti per mamme: 
allattamento al seno ed estrazione  
durante il COVID-19

È sicuro allattare al seno  
se ho una diagnosi sospetta  
o confermata di COVID-19?
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Supporto all’allattamento al seno. 8

Alla nascita e in ospedale
 
• Iniziare l’allattamento al seno entro la prima 

ora dopo la nascita 

• Praticare il contatto pelle a pelle il più presto 
possibile 

• Continuare ad utilizzare le linee guida  
relative alla pulizia raccomandate per  
le apparecchiature di estrazione

Per i neonati e i bambini piccoli, continuare ad 
allattare e introdurre alimenti complementari 
sicuri e sani a 6 mesi 8

Le madri e i neonati non devono essere separati 
a causa della diagnosi sospetta o confermata  
di COVID-19 9

È sicuro somministrare latte materno 
estratto se ho una diagnosi sospetta 
o confermata di COVID-19?

È più sicuro somministrare latte in 
polvere se ho una diagnosi sospetta 
o confermata di COVID-19?

È sicuro praticare ancora il contatto 
pelle a pelle con il mio bambino se ho 
una diagnosi sospetta o confermata 
di COVID-19?

È sicuro somministrare il latte materno 
donato pastorizzato di una banca  
del latte al mio bambino nelle UTIN?

È sicuro somministrare il latte estratto 
al mio bambino malato o prematuro 
nelle UTIN se ho una diagnosi  
sospetta o confermata di COVID-19?

Come mantenere al sicuro madri  
e neonati durante il COVID-19

I 3 passaggi: 1

• INDOSSARE una mascherina durante  
l’allattamento 

• LAVARE le mani con sapone prima e dopo  
aver toccato il bambino 

• PULIRE e disinfettare regolarmente le superfici

Il latte materno è la migliore fonte di nutrimento per i bambini e li protegge dalle malattie. 1,2 Il latte materno delle madri 
infette non contiene nessun nuovo Coronavirus attivo 3,4, ma anticorpi che lo contrastano. 5,6 I vantaggi dell’allattamento 
al seno superano i potenziali rischi associati al COVID-19. 1,2,7,8 

Bibliografia: 1 UNICEF; 2020 [cited 2020 Jul 21]. Available from: https://www.unicef.org/eap/breastfeeding-during-covid-19. 2 UNICEF; 2020. Available from: https://www.unicef.org/ 
coro navirus/breastfeeding-safely-during-covid-19-pandemic. 3 Groß R et al. Lancet. 2020; 395(10239):1757–1758. 4 Chambers CD et al. medRxiv. 2020:doi: 10.1101/2020.06.12.20127944.  
5 Fox A et al. medRxiv. 2020:doi: 10.1101/2020.05.04.20089995. 6 Dong E et al. Lancet Infect Dis. 2020; 20(5):533–534. 7 Meier PP, Patel AL: FLRF; 2020 [cited 2020 Jul 24]. Available from: 
https://www.larsson-rosenquist.org/media/1353/2003_nicu_babies_covid19.pdf. 8 WHO; 2020. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/332719. 9 Stuebe A. Breastfeed Med. 
2020; 15(5):351–352.

https://www.unicef.org/eap/breastfeeding-during-covid-19
https://www.unicef.org/coronavirus/breastfeeding-safely-during-covid-19-pandemic
https://www.unicef.org/coronavirus/breastfeeding-safely-during-covid-19-pandemic
https://www.larsson-rosenquist.org/media/1353/2003_nicu_babies_covid19.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332719


Medela 
Knowledge

Guida per  
mamme e  

famiglie

Come posso aumentare la mia produzione di latte se il bambino non soddisfa le suddette aspettative?

Con quale frequenza un bambino  
deve essere allattato nelle prime  
quattro settimane e cosa viene  
considerato normale?

Potresti avere l’impressione che il tuo bambino sia sempre affamato. In realtà, 
i neonati possono alimentarsi da 10 a 12 volte ogni 24 ore; è il suo modo 
naturale di stimolare il tuo seno per continuare a produrre una buona quantità 
di latte. 7,8 Se il neonato cresce e cambia pannolini come previsto, è probabile 
che tu stia producendo la quantità giusta. 

RICORDA: benché un’alimentazione frequente e periodi instabili siano normali, se il tuo bambino si alimenta costantemente 
e non sembra mai soddisfatto, vale la pena di sottoporsi a un controllo. 

• Chiedere consiglio a un professionista della lattazione per controllare l’attaccamento del bambino durante  
l’allattamento e per verificare la presenza di eventuali segni di anchiglossia

• Estrarre un po’ di latte sui capezzoli dopo le poppate
• Dopo le poppate, utilizzare sui capezzoli lanolina ultra-pura di qualità medica, come Purelan
• Discutere con uno specialista dell’allattamento se un paracapezzolo Contact potrebbe essere d’aiuto
• Se non sei in grado di continuare ad allattare per permettere ai capezzoli di guarire, assicurati di mantenere  

la produzione di latte con frequenti estrazioni (almeno otto volte in 24 ore) fino a quando il bambino non sarà  
di nuovo allattato esclusivamente al seno 

Quando inizi ad allattare al seno potresti pensare di non produrre abbastanza latte. Nei primi giorni è normale  
produrre solo piccole quantità. 1–4 Successivamente, dal terzo giorno dopo il parto, il volume di latte inizia ad aumentare 
rapidamente. 3,4 

Ecco perché i bambini tendono a perdere peso all’inizio, per poi iniziare a riacquistarlo quando assumono più latte. 
Il bambino dovrebbe tornare al peso alla nascita o superiore entro il 14° giorno e continuare ad aumentare di circa 
150g–250g a settimana fino all’età di tre-quattro mesi. 3,4

Domande frequenti per mamme:  
Consigli utili per allattare al seno con fiducia

Come posso sapere se mio figlio assume una quantità sufficiente di latte?

15,0,0,50. Import at 100% for 1.5pt weight ON 
FACTSHEETS X 5 ONLY

Cosa devo fare se soffro di capezzoli dolenti? 11–13

Osservare i pannolini del bambino può rassicurarti che sta assumendo una quantità sufficiente di latte. 
Questo è il numero di pannolini bagnati e sporchi che dovresti aspettarti ogni giorno: 5,9

A partire dalla sesta settimana, i bambini allattati al seno continuano a produrre cinque pannolini o più bagnati al giorno. 
In questa fase alcuni hanno un numero di defecazioni minori ma più abbondanti nell’arco di 24 ore. Le feci continueranno 
ad avere lo stesso aspetto fino a quando non inizierai a introdurre cibi solidi nella sua alimentazione. 5,9 

Giorno 1–2 Giorno 3 Giorno 4 Giorno 5 – 6ª settimana

Pannolini bagnati 
1–2 3+ 4+ abbondanti 5+ abbondanti

Pannolini sporchi
1+ 2+ 2+ 2+

Aspetto delle feci
Meconio: feci nere e appiccicose, 
che diventano gradualmente più 

marroni e meno appiccicose.

Da marrone-tendente al verde  
a marrone-tendente al giallo.  

Non più appiccicose.

Gialle: di consistenza granulosa, 
liquide e acquose.

Gialle: di consistenza granulosa, 
liquide e acquose.

Aumentare la frequenza  
delle poppate 

Otto o più in 24 ore 7,9; è normale  
che alcune di queste poppate  

siano anche notturne.

24h

Estrarre dopo ogni poppata
Questa soluzione temporanea 

può anche aiutare ad aumentare 
la produzione di latte materno. 6,10 

Praticare il contatto pelle  
a pelle con il tuo bambino
Oltre a calmare entrambi,  

questo stimola l’ormone che  
aiuta il flusso del latte materno. 10

Controllare l’attaccamento  
del bambino

Un esperto può osservare  
l’allattamento al seno e, se necessario, 

aiutare con l’attaccamento. 10 

Se stai troppo male per allattare al seno, puoi anche estrarre il tuo latte e 
chiedere a un altro membro della famiglia di somministrarlo al bambino. 14,15

Cosa devo fare se sto troppo male  
per allattare mentre ho il COVID-19?
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