
al seno.
CONSIGLI PRATICI PER I GENITORI

Cori genitori, il modo migliore per aiutarvi nello non Facile
impresa della crescita dei figli è accompagnarvi passo passo
lungo le toppe della loro evoluzione fin dai primi giorni, quando
tutto è più difficile tonto da sembrare quosi insuperobile,
affrontando assieme i dubbi ed i problemi che di volto in volto si
presenteranno, e permettervi di comprendere e attuare;
comfX>rtomenti più corretti per superare le difficoltà.

Questo sarà più facile se instaurerete un saldo rapporto di fiducia
con il vostro pediatra di famiglia, che è il referente principale
della sa/ule del vostro bambina.
Con il suo aiuto potrete Fugare i dubbi e confermare le certezze,
acquisire esperienza e "crescere" con e per vostro Figlio.
Le Linee Guido che vi proponiamo in questo collana divulgativo,
realizzate da pediatri di famiglia che ogni giorno parlano nel
loro ambulatorio con le mamme e con i papà, vogliono essere un

contributo al dialogo tra voi ed il vostro pediatra ed hanno lo
scopo di facilitare con esso lo discussione, lo comprensione e il
superomento dei problemi più comuni che vi froverete ad
affrontare e di rappresentare un testo di riferimento e di aiuto, do
consultare quando l'perderete lo tesfa lr o sarete in difficoltà.

federazione Italiana Medici Pediatri



di allattare. a Le p_os_iz_io_"_i 1

Questa posizione, particolarmente utile in caso di
ingorgo mammario, è così chiamata perché il
corpo del bombino viene tenuto sona l'ascella dello
madre con un braccio, mentre il capo è sostenuto
con l'altra mano, proprio come un pallone do
rugby.

Nella
"posizione rugby"

Mettetevi sul fianco con il
bambino pure sul fianco, ---4
rivolto verso di voi, con il /6"'/
capo 011'altezza del seno.

Da distese

Tenete il bambino in braccio, girato verso lo
mamma, con lo testa nella piega del gomito, in
modo che non sia costretto a girare lo testa per
arrivare al seno.

Da sedute

• è completo e soddisfo 01 meglio
i suoi bisogni nutrizionali, senza
bisogno di aggiunte
• lo protegge meglio dalle
infezioni (intestinali, soprattutto) e
dalle allergie
• è sempre pronto, a costo zero,
0110 temperatura ideale
• aiuta mamma e bimbo a creare
un profondo legame affettivo.

Scegliere di allattare vuoi dire
offrire 01 bombino il miglior lotte
possibile, perché:

Sono veramente eccezionali le
situazioni in cui è necessario
sospendere l'allanamento, del

tutto o temporaneamente, e sarà il
medico a individuarle.

Perché

Questo libretto si propone di fornire
alcuni semplici consigli olle mamme

che allattono o si apprestano a farlo e
che, soprattutto se alla prima esperienza, possono trovarsi in difficoltà
con un compito tanto importante quanto naturale.



Dopo lo pappata lavate il sena con acqua
tiepida e senza sapone, asciugatelo bene
(anche col phan, eventualmente), poi copritelo
con cappe"e assorbenti Inon quelle con lo
protezione impermeabile!j, che cambierete
spesso se umide.
Indossate vestiti leggeri e comodi. lasciate
spesso il seno liberamente 011'aria, ma non
direttamente al sole.

Stringete tra pollice ed indice areola e capezzolo: il bambino si
attaccherà così facilmente, afferrandoli insieme.
Contemporaneamente, con le altre dita, sostenete il seno da sotto,
lasci~:mdo libera l'areola, per qualche minuto: in questo modo eviterete
che Il peso della mammella faccia sfuggire di bocca capezzolo ed
areola. Accertatevi che lo sua bocca sia ben aperta (buana parte
dell'areola deve essere visibile al di sopra del labbro superiore, ma non
saNa quella inferiore), che il labbro inferiore sia rivolto all'infuori e che
il mento sia aderente al seno. '
la.scia.te at:toccato il bambino al primo seno per una quindicina di
mlnuh, poi, quando vedete che succhia di meno e prima che si stanchi
e si addormenti, staccatelo.

Importante, per prevenire le ragadi: nella sloccarla, non allontanatela
lasciando che rimanga appeso al capezzolo, ma inhlate un dito
nell'angola della bocca del bimba e spingete poi il seno verso il basso.
Dopo un breve ripaso di qualche minuto, utilizzata anche per facililore
qualche ruttino, offrite l'altro seno.
Ricordate che lo poppata dovrebbe durare in lullo circa 20-30 minuti
per evitare il rischio che si irriti il capezzolo, che il bambino succhi a
vuoto e ingurgiti aria, che il seno diventi un ciuccio.
Terminate lo poppata, aiutate il bambino a "fare il ruttino", tenendolo
in posizione verticale e indinandolo leggermente in varie posizioni.

Come durante lo gravidanza, anche
durante l'allattamenta (roo il consiglio
vole anche per dopo, perché vostra
figlio vivrà assieme ai propri genitori e
respirerà l'oria che essi respirano) non
dovele fumare.
Mon_ il seno ben pulita, sia per
evitare di trasmettere infezioni al vostra
bambina, sia per prevenire le ragodi. In
pratico, quando allattate: lawteYi le
mani.

È jmporlOrrle la posizione
cJe/ Ioblxo inferiore

Pulite aseno con acqua bollita e gorza sterile, spaslondavi dal capezzalo
~ l'areola (la zona scura intonno al copezzala).
Me'........ comode, sostenendo il broccio del seno che allatta (a direttamente
il bambina) con una o più cuscini e appoggiando i piedi su una sgabella;
potete, ~~Iiere q~lsiasi posi~ione, ma Fate attenzione che illxJmbino sia
un pc Indinato, riesco Orespirare bene e ad atIoccarsi, afferrando
contemporaneamente capezzala ed areala; cambiate spesso posizione, in
rooda da favonre lo svualomenta di tutti i datti roomroori.
Cominciate lo poppalo una volta con un seno, una volta con l'altro (a
~no che ~ sia ingorgo mo~morio,. nel ~ual caso .è me:9~io svuotare prima
il sena gonfio e dalente: vedi anche ,I capitala relahvo all'Ingorgo
mammario). Solo succeSSivamente, quando sarà completata lo montata
lattea ed i seni saranno turgidi, si potrà offrire solo un seno per
poppata. Dolc~mente, avvicinate lo guancia del bambino al seno, in
modo che per Istinto egli cercherò il capezzolo.

allattare. El___----l



NON ÈVERO CHE•••
se il bambino non fa il ruttino, è segno che non ha
digerito (il ruttino è solo il rumore della fuoriuscita
dell'aria che si è raccolta nello stomaco durante il
pasto e non ha niente a che vedere con lo
digestione!)

NON ÈVERO CHE...
il bambino non sa regolarsi da solo.
Se non si seguono orari rigidi si rischia di dare cattive
abitudini o di danneggiare lo stomaco del bambino.

Ecco perché si consiglia solitamente lo "pesata settimanale" del
bambino, nudo, alla stessa ora, prima del pasto.
Viceversa, non è di solito necessaria lo "doppia pesata", prima e dopo
il pasto. Eseguita una volta ogni tanto, può essere ingannevole (lo
quantità di latte a poppata può oscillare considerevolmente da una
poppata all'altraI e, comunque, l'ansia che genera finisce per ridurre a
sua volta lo produzione di latte. Può essere utile solo in casi particolari,
in cui si sospetti che il latte non sia sufficiente, ma per poco tempo e a
tutti i pasti, in modo da permettere di conoscere lo quantità di latte
assunta in un intero giorno.

Non fate aggiunte di latte artificiale se non ve ne è lo necessità,
soprattutto nelle prime 5-6 settimane di vita, perché fanno sì che il
bambino stimoli di meno il seno e di conseguenza questo produca
meno latte. Prima di farle, consultate sempre il vostro pediatra, che
potrà consigliarvi in proposito.
Per lo stesso motivo, e sempre nelle prime 5-6 settimane, non offrite il
biberon con ocquo o altre bevande.

devo attaccarlo? Il

Avrò LATTE El
Se il bambina, nelle prime settimane di vita, fa b cacca almeno 4 voIie al giorno,
"'9na almeno 6 pannolini al giorno e~ il pasIo appare saddisfutta e si
xlcbrnenta, allora di sicura mangkl a sufficienza!
Se irwece è agi1alo a piange a lungo dopa b pappaIa, si atIacoJ rrdlo spesso e a
ungo (più di 45 minu1i), p<.Ò sorgere il saspeIIo che il kJtte d<Jb mamma non sia
;ufficienle. Anche in quesli casi, però, non perdetevi d'anima, ed ellentualmenle
Jarlatene con il pediatro.
'robabilmenle il kJtte è comunque sufficiente se:
• pr<MlIe una sensazione di fonrnioolia o di penJita di kJtte prima di aliaftare o,
nentre allattate, b sentile nel seno oppasIo a queb cui è aItaccaIo il bambina (di
dita dopa 2-3 settimane dalb nasci1a)
• il bambino cresce, riacquislondo il pesa alb nascita entro 10-15 giorni e con un
ilmo, nei primi 3 mesi, di 120 / 250 grommi allo sellimana la seconda deIa
sua lslazzal}.

Una d<J1e ebronde più frequenti che una mamma che allatla pane al pedi_.
ralalkiilenlo, soproIIuIlo nelle prime sellimane di vila, non deve seguire orari
rigidi: se altaccale il bambina quando mastra di avere fame, senza farla attendere
roppo, evi_ che, succhiando in modo frenetico, possa initare il capezzob e
ngurgitare aria. In pmtica, hnché b produzione di kJtte non si è stabilizzata e il
1EJCJI1ClIa non ha recuperalo il pesa a!b nascita idi ,dita entro le due settimane di
!ita), atIaccaIe pure il bambina ogni volta che sembra essere affamala.
'ai, pur mantenenck> talbttamenlo Ila richiesb", è mee1io rispeHare pause di
,Imeno due/tre ore tro un paslo e l'altro, per evitare alb mamma rilmi spesso
Jifficili da soppar1are.



Posso di tutto? ili__III FARMACI... I
Rilassatevi e riposate il più passibile, bevete molto e seguite una dieta
varia, ricco di scorie, liquidi, sali minerali e vitamine e con un buon
apparto di calorie (almeno 600 in più al giornol.

Nel caso in cui non fosse possibile seguire una tale dieta, potete
aiutarvi con integratori e vitamine.

Se la mamma deve seguire una dieta priva di latte e latticini, è utile
integrare lo dieta con calcio.

Non trascurate di fare qualche breve passeggiato per riottivare lo
circolazione, facilitare la regolazione dell'intestino e favorire ~n dalle
prime settimane il vostro recupero ~sico, la tonicità muscolare e il
superamento di quel breve periodo di "difficoltà" e di IIdepressione"
che spesso caratterizza le prime settimane dopo il parto.

Salvo casi particolari (ad esempio in caso di allergia o di intolleranza
ad alcuni cibi da parte dei genitori o dei fratelli del neonato, che vanno
segnalate al pediatra), sona ben poche le limitazioni alla dieta della
mamma che allatta:

• caffè: preferibilmente decaffeinato, non più di 1-2 tazzine al giorno
• tè: preferibilmente deteinato
• vino e birra: al massimo 1/2 bicchiere di vino o una Iottina di birro

a pasta; da evitare i superalcolici!
• cibi che danna un gusto particolare 01 latte: da evilare cavoi, carcio~,

cipolle, aglio, asparagi, cioccolato, aromi e spezie, crostacei.

•
E meglio non ossumere formoci duronte l'ollollomento, solvo assoluta
necessità e su indicazione del medico, in quanto possono sia ridurre lo
produzione di latte, sia modificarne lo composizione, sia passare nel
latte e provocare danni al bambino.
Alcuni farmaci sono
più "sicuri" di altri,
come ad esempio
poracetamolo e
amoxicillina.
In pratica:
• segnalote al vostro

medico che stote
ollollondo, se vi
prescrive
un farmaco

• consultate il pediatro prima di sospendere l'ollallomento perché
assumete un farmaco

• prendete il formaca subito dopo la poppota, e aspettate
possibilmente alcune ore dopo l'assunzione, prima di riattaccare al
seno il bambino.

1110111 ÈVERO CHE...
Il lotte può "non avere sostanza ll (col passare del
tempa, il lane diventa più acquoso perché la sua
composizione cambia, ma non per questo perde il suo
valore nutrizionale)



Per conservare i11a1te così otlenulo:
• utilizzale conlenilori di plastico (il velTo é sconsiglialo, perché soNfae al

lalle alcune soslanze, che rimangono attaccale alle pareti del conlenilore)
• conservatelo: in frigorifero, per non più di 24 ore;

nel Freezer del frigorifero per non più di 3 mesi;
nel congelatore o -18°C non oltre ,. 2 anni;

• scongelarlo nel frigorifero o in acqua fredda, non a temperatura
ambienle.

Talvolta è necessario "spremere" manualmente il seno, ad esempio per
risolvere un ingorgo mammario o per offrire il latte al bambino in un
secondo tempo. Più comodamente, si può litirare il latte" con il tiralatte.
• Attenzione all'igiene: lavatevi le mani e usate solo strumenti sterilizzati
• fole impacchi tiepidi o opplicole uno borso di ocquo tiepido per qualche

minuto, per favorire il flusso di laffe
• dopa aver applicalo l'imbulo del tirololle su/l'oreolo, tirole delicolamenle

ma con regolarità, oppure, con la mano, spremete delicatamente i/ seno.

NDN ÈVERD CHE...
il lotte, il cibo ricco ed abbondanle, lo birra, il vino,
favoriscano lo produzione del latte: anzi, in quantità
troppo elevate vino e birra sono nocivi per il bambino.
Bisogna sospendere latte e latticini se il bombino piange
per le coliche: parlatene col pediatra.

oconservare il mio LATTE IIIPo



Quando consultare il _-------lEI Una siblazione particolare il quella del capezzolo piatlO olientnlntL
(o che non "viene fuori" se stimolalo manualmente o quando il bombino
comincia a succhiarel. e ciò sembra rendere difficile l'allallomenlo.

NON Èvmo CHE... /f\"'
un seno piccolo non produce abbastonzo lane

e un capezzolo pi_ o rientrante compramene
l'allallomenlo al seno (il bambino si allocco non ionio

al copezzolo quanlo all'areola).

In questo caso, poIeIe provare eventualmente con un apposito dispositivo
(Niplette Aventl o una "siringa rovesciato":
• procumlevi uno siringa di dimensioni idonee (da 5, IO o 20 mi) e togliete

aga e slontuffo
• togliole con un collello i 2 cm Ierminali dave slo olloccolo l'aga e reinserile

01 contrario (cioè dallo parle che avele togliolo) /o slontuffo
• primo di ogni poppalo 01 sena appoggiale lo siringa o livello ciel

capezzolo dalla parle non toglialo e aspirate per 30-40 secondi, finché il
capezzolo non "viene fuori ll

•

e qualcosa non va•..
Il mio bambino fa fatica ad attaccarsi... può succedere che il
bombino provi qualche difficoltò ad anaccarsi al seno. In queslo caso
non demoralizzatevi e armatevi solo di pazienza, curando in
particolare lo posizione vostra e del bombino durante lo poppata:
• mettetevi comode e rilassate
• tenete i/ bambino appoggiato a voi, Q diretto contatto, pancia contro

panclo
• lo lesto del piccolo deve essere allineala con il tronco e le gambe
• il bombino deve tenere in bocca non solo i/ capezzolo, ma gran

parle dell'areala
• potete sorreggere /'intero seno con lo mano aperto o C

(non comprimetelo con le dita chiuse "0 forbice")
• se provate dolore, o se il bambino si è affaccato mole, interrompete

lo suzione (infilando un dito nell'angolo dello bocca del piccolo
aHinché lasci il seno), e ricominciate daccapo.

Se il bambino cresce meno di 150 grammi o settimana dopo le prime
due settimane.

Se il seno fa male, è caldo o arrossalo, soprattutto se avete febbre o
compaiono strie gialle di pus nel lane.

Se il bambino fa fatica ad anaccorsi.
Se avete dei dubbi sul vostro latte e avete intenzione di sospenderlo.



Ingorgo mammario emastile.
Se il seno oppore duro, mollo dolente, arrossalo e lucido e il latte fa fatica a
hJoriuscire, probabilmente avete un ingorgo mammario.
Può dipendere da un incomplelo svuolomenlo del seno, per esempio perché
si seguono orari rigidi per le poppate e non viene concesso
al bambino di attaccarsi spesso. Talora lo causa è
un'eccessiva produzione di latte, ma anche lo stress,
l'affaticamento, lo compressione del seno per un
reggiseno troppo stret10 o per l'abitudine a
dormire a pancia sotto possono contribuirvi.
L'ingorgo mammario, se non si risolve, può
evolvere in mastite, che si manifesta con
malessere generale e lebbre (superiore
038,5°1.

In caso
• cercate di riposare a sufficienza
perché lo stress può peggiorare lo
situazione
• allattate spessa il bambino (ogni volla che vi sembra affamalo),
cambiando posizione
• attaccate il bambino prima al seno più indurilo e dolente (essendo
affamato, il piccolo succhierà più vigorosamente, garantendo un migliore
svuotamenlo del seno)
• impacchi: freddi sallo le ascelle, tra le poppate, per alleviare il dolore;
caldi, sull'areola, appeno prima della poppola, spremendo
contemporaneamente un po' di latte per allentare lo tensione sull'areola e
facililare poi lo fuoriuscila del latte
• Se l'impressione è che vi sia un'eccessiva produzione di latte, può essere
necessario, tra una poppata e l'altra, spremere o tirare il latte (v. "POSso
conservare il mio latte?l1)

• Se per il dolore troppo intenso non riuscite a svuotare il seno, potete
procedere in questo modo:

Procurotevi uno boffiglio di vetro di almeno 700 mI di volume, o bocca
largo (come quelle utilizzate per lo possala di pomodoro), e sterilizzate/o (si
può Far bollire in acqua per 20 minuti, o immergerlo per 90 minuti in un
liquido sterilizzante). In quest'ultimo casa riempitela con ocquo bollente,
lasciate che si riscaldi, poi prendetela con un asciugamano (cosi' non vi
scollate!) e svuolatelo.
Passate ropidomente il collo dello bottiglia salla l'acqua del rubinella per
intiepidirlo. '
Mettete/o poi a conlallo dell'areola, premendo lievemente affinché aderisco
quasi ermeticamente 0110 cute: dopo qualche minuto vedrete uscire
sponlaneomente e lenlamente il lotte dal seno, senza da/ore.
Continuate .0 svuotare il seno fino a quando non sentite più dolore, poi
potete continuate con le spremiture manuali o con il tiralatte.

Non buttate illatle, ma conservatela seguendo le indicazioni riporlate nel
capitolo "Posso conservare il mio latte?"

Infiammazioni eragadi del capeuolo.
spessa il capezzolo può inRammorsi e Ialora presenlare delle nogodi, cioè
dei Iaglieni spesso estesi all'areola.
Il dolore può essere mollo intenso, saprattullo durante lo poppola.
Le ragadi possono sanguinare quando il bambino succhia il seno.
Quasi sempre si formano o perché il bambino si attacca in mcx:k> sbagliato
(~. esempio l'''r un ingorgo, o per un capezzolo troppo lungol o per
un InRammazlone del capezzolo perché le cute non è mantenuta bene
asciutta.



_R-_lcD_rd_a_h m
Corregge.e amodo in cui abambino si attacca 01 seno è l'intervento più importante, che
spesoo ..ma di ....... dolore, quindi:
• metIete"; in uno JX>Sizione oomodo e ribs.soto; se !oel1tile la necessitò, sostenete il seno con
lo meno ;n posirione C (poIIke soprn, e resi<> delle di., solto)
• ol1ocwle illxrnbino tenendoIo con il corpo rivolto '<'8"SO di voi, o diretto conlotto
" ace""""," che lo soo boero "" ben ape<to lbuone perle deta.-eolo cJe.", ..... >i.b;!.
01 di soprn del labbro superiore, ma non solto quello ,nfenore), che ,I labbro ,nfenore ""
rivolto oltinfuori, e che il mento~ aderente 01 seno.

Inoltre...
• non pulite il seno con detergenti aggressivi (che eliminano le sostanze che l'organismo
~uce ~ proteggere il capezzolo) e non usate pomate o altri medicamenti IocOli (non
efficoci, talvolta acfdiritluro cIOnnosil se non suggeriti dal medico: è corretto Iavorsi solo con
~ti o Ph acido una volta al giomo
• allottate prima dal seno che duole di meno (in questo modo il latte divento più
prootomenle disponibile anche nell'altro)
• lasciate che il piccolo si atkxchi spontaneamente al seno; se dovete interrompere lo
,"rione, In~1oIe un d;., nell'angolo dello boero del b;mbo affinché abbandoni ;( seno (per
evitare tensioni sul c:opez:zoIo e sull'areolo)
• 1m uno poppoto e l'altro, se possibile, esponete i seni all'ano o brevemente 01 sole (se ciò
non è possibile usate, per qualChe minuto, un osci~ cqJeIli)
" oIIoc<ote ;t bombino ogIÙ volla che sembra abbia lame Iin modo che non "" Iroppo
offomoto e non succhi in modo frenetic:o e vigoroso}
" oDottote combòondo posWone do uno poppato al'aItro Iin modo do vario", le """ del
copezrola e delra.-eolo """'f>o>le a "moIcWone)
" """,iuo/menleI~, 1m uno poppo.,. roltm, uno"~ anti-rogode" lper
evitare il conlotto del capezzolo con i vestiti e per l'T'ICrIteno asciutto)
• solo se a110ttare continuo od essere moho dOloroso, potete utilizzare,~ un breve
periodo, un porocapezzolo "uItrosoIt;le di lattice" Ima _ è possibile e!iminoleio
perché abituo il oombino o succhiare in modo diverso, rendendo IcNofto difficile
riottoccorlo direttamente 01 seno, e riduce \o produzione di lotte)
• poiché durante il posk:l il seno può sol"lQlJinore, è possibile che nel rigut"9ilo ci siano
trocce di sangue (che può apparire scuro): noo allarmatevi e non sospendete l'allattamento,
rTl() porloteoe con il pediatra.

Ricorda anche chlL
• nei bombini che hanno la pelle molto scura, e soprcttulto nei neri, è necessaria
l'integrazione con vitamina DRn dalla nascita, in particolare se allattoti 01 seno
• dopo i sei mesi è necessario l'in~uzione di altri alimenti, in porticolore contenenti Ferro
eviltmine.
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