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Nota editoriale 
 

Le miniguide sono una collana di numeri monotematici, nata 

all’interno del Bando Invito a proporre idee e contenuti per pubblicazioni  

sulle tematiche sociali e di interesse per il volontariato, pensata per dare 

voce al volontariato attraverso le attività e i suoi operatori e 

mantenere viva la sua memoria storica. Piccole guide pratiche e 

maneggevoli, strumenti utili di facile e immediata lettura, per 

approfondire un argomento o un tema specifico. 

 I lettori che desiderano informarsi su tutti i libri realizzati dal 
Cesvol Umbria possono consultare il nostro sito Internet alla 

pagina www.cesvolumbria.org o scrivere una mail a  
editoriasocialetr@cesvolumbria.org 

http://www.cesvol.it
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 Le miniguide sono pratici e maneggevoli strumenti, 

di facile lettura, utili per approfondire un argomento o 

un tema specifico.  

Questo numero è dedicato ad uno dei momenti più 

belli ed intimi tra una madre e un figlio, l’allattamento, 

ma con una chiave di lettura nuova. 

In poche pagine si ha una raccolta di tante perle di 
saggezza  prive di basi scientifiche, miti popolari, 
pregiudizi, luoghi comuni che possono scoraggiare, 

ostacolare, condizionare questa esperienza. 

Questo piccolo volume non ha la pretesa di essere 

un’opera scientifica, come molte altre già ne esistono, 
ma piuttosto uno strumento facile e comprensibile di 

sensibilizzazione e informazione. 
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L’Associazione Lattemiele nasce ad Amelia nel  in una visione 

di supporto alla genitorialità come responsabilità sociale ed 

esperienza della comunità. Le nostre attività prediligono la formula 

del sostegno tra pari  avvalendosi anche di momenti formativi e 
incontri con esperti.  Riguardano principalmente queste tematiche: 

Nascita e Genitorialità, Promozione della Lettura, Conoscenza della 

specificità del femminile.  

  

Associazione di Promozione Sociale Lattemiele 
 
Sede legale: Via Aldo Moro 85/A, 05022 Amelia (TR) 
Sede operativa: Spazio Bimbi della Biblioteca Comunale "Luciano Lama" di 
Amelia,  Piazza Augusto Vera 10, 05022 Amelia (TR) 
Codice Fiscale: 91059030550   
Email: info@associazionelattemiele.it   
Sito: https://www.associazionelattemiele.it/   
Facebook: https://www.facebook.com/lattemieleamelia/   
Instagram: https://instragram.com/associazionelattemiele 

mailto:info@associazionelattemiele.it
https://www.associazionelattemiele.it/
https://www.facebook.com/lattemieleamelia/
https://instragram.com/associazionelattemiele
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Consultorio Narni-Amelia, USL Umbria 2 
Il Consultorio familiare opera nella comunità e accompagna la 
donna in ogni fase della vita riproduttiva. Offre accoglienza e 
sostegno durante il percorso nascita  per il benessere delle 
mamme e dei bambini; promuove le buone pratiche sull’allattamento 
al seno e lo scambio di informazioni qualificate, la consapevolezza 
e lo sviluppo delle competenze nella coppia affinché realizzi un 
proprio progetto genitoriale. 
 

Consultorio Narni-Amelia 
Amelia, via delle Rimembranze 85, telefono 0744 901259 
Narni Scalo, via Tuderte 12, telefono 0744 756657 

 

Pediatre di Famiglia USL Umbria 2, Distretto Narni-Amelia, 
partecipanti ai Corsi di Accompagnamento alla Nascita (CAN) 
presso il Consultorio Narni-Amelia 
Siamo convinte che allattare al seno sia un atto insito nella nostra 
natura umana, e che tutte le mamme possono allattare se ben 
informate. Il latte materno promuove la salute della mamma e del 
bambino, per questo partecipiamo ai CAN e ci impegniamo nei 
nostri ambulatori a sostegno dell’allattamento materno nell’ambito 
del Progetto Genitori più  promosso dalla Regione Umbria. 
 

Pediatre di Famiglia  
USL Umbria 2  
Distretto Narni-Amelia 
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AUSER, Circolo Sergio Quadraccia di Orte 
Presidente Rita Squarcetti 
Orte, Piazza della libertà 1 
circolosergioquadracciaorte@gmail.com 

Auser è una associazione di volontariato e di promozione sociale, 
impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e 
valorizzare il loro ruolo nella società. 
È rivolta in maniera prioritaria agli anziani, ma è aperta alle relazioni 
di dialogo tra generazioni, nazionalità, culture diverse. Considera la 
memoria, storica e delle tradizioni, un valore importante e si 
impegna nel tenerla viva e parteciparla ai giovani.  
Siamo un’associazione per la quale la persona è protagonista e 
risorsa per sé e per gli altri in tutte le età. 
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L’assenza di una cultura che promuova 
con convinzione l’allattamento al seno 
e che definisca la donna competente ad 

occuparsi del proprio piccolo, la 

carenza di informazioni corrette, 

commenti pessimistici o allarmati, 

giudizi critici, consigli contraddittori 

sono tra gli elementi che incidono sul 

successo dell’allattamento al seno.  
Per molte mamme questa esperienza è 

costellata d’impedimenti concreti, 
boicottaggi espliciti o occulti, che 

creano confusione e insinuano dubbi, 

che inducono spesso a rinunciare o a 

interrompere l’allattamento, che 
minano la fiducia in se stesse e nei loro 

bambini, che non creano le migliori 

condizioni per poter fare delle scelte 

libere e consapevoli. 

 

Falsi 

miti, pregiudizi, 
luoghi comuni 

Raccolta di falsi 

miti popolari, 
pregiudizi, 
prescrizioni 
bizzarre  di 

professionisti, 

luoghi 
comuni, 
convinzioni 
personali, consigli 
non richiesti.  .  

Falsi 

miti, pregiudizi, 
luoghi comuni 
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 Nella nostra società spesso, ad una 

dichiarazione di principio di 

disponibilità verso l’allattamento, non 
corrisponde un’attenzione puntuale 
da parte dei servizi negli 

atteggiamenti pratici di promozione 

e sostegno dello stesso. 

Nel contesto delle Istituzioni Sanitarie 

nazionali e internazionali forti sono i 

richiami sull’importanza di una 
corretta nutrizione fin dalla nascita.  

Nel nostro territorio, molti soggetti 

(consultorio, pediatri di libera scelta, 

associazioni di volontariato come i 

gruppi di ascolto da mamma a 

mamma) sensibili a questi richiami, 

hanno creato, in collaborazione, una 

rete di sostegno alle mamme e 

messo in atto interventi di politica 

sanitaria rispondenti alle direttive 

riguardanti promozione, sostegno, 

protezione dell’allattamento al seno. 
 
 

Con questo opuscolo abbiamo voluto 
dare voce alle mamme e attraverso i 
loro racconti raccogliere tante perle 
di saggezza  prive di basi scientifiche 
documentate. 

16 
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 Introduzione alle 
evidenze 
scientifiche 

L’allattamento è la norma 

biologica per tutti i mammiferi, lo 

strumento che la natura ha 

selezionato per nutrire i nostri 

piccoli e di conseguenza ogni 

specie produce un latte perfetto 

per le esigenze di crescita e 

sviluppo del proprio cucciolo. 

Il latte materno dunque è 

specifico per il cucciolo d’uomo, 
possiede tutte le sostanze ottimali 

per nutrirlo, ha il potere di 

potenziare il suo sistema 

immunitario proteggendolo da 

infezioni e malattie, promuove la 

salute della mamma e del 

bambino a breve e lungo termine. 

La scienza continua a studiare 

questo straordinario nutrimento 

che è in tutto e per tutto un 

tessuto biologico (anche detto 

sangue bianco) e scopre sempre 

nuovi componenti impossibili da 

riprodurre nelle formule artificiali. 

L’allattamento al seno non è 
soltanto nutrimento fisico, ma 

anche emotivo e psicologico: 

favorisce il legame madre-

bambino, soddisfacendo e 

rafforzando il loro bisogno reciproco 

di stare insieme; come in una danza i 

due corpi si esplorano, si 

conoscono fino a creare un ritmo 

ed entrare in sintonia. 

Il latte materno:  un patrimonio insostituibile. Un cibo biologico, a chilometro 

zero, gratuito, pratico, sempre disponibile e alla temperatura giusta, 

facilmente digeribile, ecologico. Riduce le disuguaglianze economiche. 
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 L’allattamento è come una 
danza, prima ci si calpesta i 

piedi poi si volteggia insieme.  

 

Le Organizzazioni Mondiali per 

la Salute (Onu, Oms, Unicef), le 

agenzie governative (Ministero 

della Salute) e non governative, le 

Associazioni Professionali Sanitarie 

raccomandano l’allattamento in 
maniera esclusiva per i primi sei 

mesi di vita, continuando ad 

allattare, anche dopo 

l’introduzione di alimenti 
complementari, per due anni e 

oltre e comunque fino a quando la 

mamma e il bambino lo 

desiderino. 
 

ONU: l’allattamento è una 
questione di diritti umani per i 

bambini e per le madri; ogni Stato 

che abbia veramente a cuore la 

salute dei suoi cittadini dovrebbe 

promuoverlo fattivamente.  
 

Le formule artificiali non 

dovrebbero rappresentare 

un’alternativa al latte materno,  
essere consigliate con leggerezza 

in sostituzione o in aggiunta a 

questo. La loro prescrizione deve 

essere data solo su base 

individuale nei casi in cui il medico 

lo ritenga necessario. 

La produzione del latte materno è 

possibile grazie ad una 

straordinaria alchimia tra ormoni 

ed emozioni. L’allattamento è un 
gioco armonico tra richiesta – 

risposta – appagamento – 

gratificazione. È anche un 

processo molto delicato che può 

essere facilmente turbato da 

fattori esterni alla mamma e al 

bambino al punto da non renderlo 

possibile. Pur essendo un 

comportamento naturale, 

spontaneo, frutto dell’emergere 
delle competenze proprie di ogni 

donna, l’allattamento necessita di 
una catena calda di sostegno, un 

continuum di cure che inizia in 

gravidanza, continua con l’evento 
parto-nascita, durante il puerperio, 
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nei primi anni di vita del bambino. 

Sostegno soprattutto 

nell’accompagnare la donna in un 
percorso di consapevolezza, al 

riparo da condizionamenti esterni, 

aiutandola a comprendere i 

desideri e bisogni più veri, suoi e 

del bambino, affinché allattare sia 

una libera scelta. 
 

Promozione, Protezione, Sostegno : 

queste sono le tre parole chiave 

che valgono per tutti coloro che 

ruotano intorno alla mamma e al 

bambino. Non solo per gli 

operatori sanitari o per i gruppi di 

sostegno, ma per tutta la comunità, 

dall’altro genitore, ai parenti, agli 
amici, fino ad arrivare ai politici e ai 

legislatori. Le politiche di tutela 

sociale per entrambi i genitori 

possono rivelarsi fondamentali per 

favorire l’allattamento.  Le misure 
di tutela necessarie comprendono, 

tra le altre, il congedo retribuito di 

maternità e paternità, politiche di 

flessibilità sul posto di lavoro. 

Ripartire le responsabilità di cura 

dei figli tra i due genitori in 

maniera paritaria arricchisce 

l’esperienza dell’allattamento e 
delle relazioni familiari.  

19 
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Le informazioni che seguono 

sono state elaborate sulla 

base di studi scientifici e tratte 

da fonti qualificate. 

Rispondono punto per punto 

ai falsi miti  raccolti.  
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CE L’HAI IL LATTE? 
 
Questa domanda può minare fortemente la fiducia che una donna ha 

sulla sua capacità di allattare perché insinua il dubbio. 

A parte rari casi di alterati processi della lattazione o in presenza di 

patologie specifiche, tutte le mamme hanno il latte. 

Siamo mammiferi (mammiferi da mammella) e in milioni di anni la 

natura ha selezionato questa modalità vincente per nutrire i cuccioli. 

Inoltre la quantità di latte che una mamma produce è calibrata sulla 

richiesta, dunque avrà tutte le possibilità di allattare esclusivamente 

al seno anche due gemelli, sempre che non vengano frapposti 

ostacoli. È per questo che le donne hanno due mammelle mentre i 

mammiferi che partoriscono numerosi cuccioli ne hanno di più. 
 
 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Potresti rispondere: «Perché non dovrei averne?» 
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«Io non ho allattato nessuno dei miei figli, mi sarebbe piaciuto,  

ma non ho avuto la fortuna di avere il latte.» 
 
 

AVERE IL LATTE È UNA FORTUNA! 
 
Avere il latte non è una questione di fortuna. Semmai la fortuna è 

avere accanto persone attente ai vostri bisogni, pronte a sostenervi e 

darvi un aiuto concreto. 

Tutte le donne sono fisiologicamente predisposte ad allattare. Basti 

pensare che anche le mamme adottive, se stimolano in modo 

adeguato il seno, avranno latte. Determinante è una corretta 

gestione dell’allattamento, avere informazioni qualificate sulla 

fisiologia materna e neonatale, affrontare in modo adeguato i vari 

problemi che possono presentarsi soprattutto all’inizio, ma anche nel 
corso del tempo. Soltanto in un numero limitato di casi si può 

verificare una scarsa produzione di latte per problemi riconducibili ad 

anomalie del sistema endocrino, ipoplasia mammaria (scarso sviluppo 

del tessuto mammario), interventi chirurgici; impossibilità ad allattare 

per patologie materne o del bambino. Quando si pensa di non avere 

latte, è indispensabile richiedere un aiuto competente.  Capire se vi 

trovate di fronte ad un impedimento oggettivo oppure ad una 

difficoltà che è possibile superare mettendo in atto le buone pratiche 

sull’allattamento materno. 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Quando una donna ti racconta, magari con dispiacere, di non essere 
riuscita ad allattare, puoi aiutarla a ripensare alla sua storia, a capire 
se non sia stata sostenuta e aiutata oppure se abbia incontrato delle 
difficoltà oggettive, a superare il senso di inadeguatezza e 
fallimento, pacificarsi con l’esperienza avuta. 

22 
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«Ma sta sempre attaccato! Usa il seno come un ciuccio. Così lo vizi.»  

 
 

STA SEMPRE ATTACCATO! 
 

L’allattamento a richiesta, vedere i bimbi stare spesso al seno, essere 
tenuti in braccio e coccolati, sono comportamenti considerati, in 

alcune culture, vizi , capricci  o cattive abitudini  che non vanno 
assecondati. 

Ogni quanto si allatta? La verità è che a questa domanda non c’è 
risposta, perché ogni bambino è diverso. Un bambino non è un 

manuale, ma una persona da osservare e ascoltare. 

Il vizio  è un sentimento-comportamento sconosciuto ai piccolissimi 

perché implica una malizia, una consapevolezza razionale di un nesso 

tra azione e reazione che non hanno ancora sviluppato. 

Quando il bambino piange e poi si calma al seno, sta solo esprimendo 

i suoi bisogni vitali nell’unico modo che conosce. Per lui è naturale 
sentirsi appagato dal contatto con la mamma, ciucciare per nutrirsi 

secondo i suoi ritmi e tempi, rilassarsi, consolarsi. 
 

L’amore è un sentimento non un vizio. 
 

Inoltre è venuto prima il seno e poi il ciuccio, eventualmente 

potremmo dire: usa il ciuccio come il seno. 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Non guardare l’orologio né la bilancia. 
Osserva il tuo bambino in modo da imparare a leggere i suoi bisogni, 
considerando al tempo stesso le tue necessità. Se senti di voler dare 
delle regole puoi farlo, ma che siano le tue. Cercate insieme un 
vostro equilibrio al di là di facili giudizi e moralismi altrui. 23 
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«Se vuole stare sempre attaccato si vede che hai poco latte oppure non è 

di sostanza.»  

 

FORSE HAI POCO LATTE! 
 

È quello che si sentono dire tante mamme al primo segnale, vero o 

presunto, di problemi nella crescita del bambino, quando si tratta di 

un bimbo irrequieto, che chiede di poppare troppo spesso  o che si 
tratti di poppate che si prolungano oltre i fatidici dieci minuti (lo 

standard per vuotare un biberon). 

Il responso spesso è un difetto nella quantità o nella qualità del latte 

materno. 

Molti allattamenti così declinano per un puro e semplice errore di 

24 
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valutazione, che vede il problema laddove non c’è, che vede un bimbo 
affamato dove c’è un bambino che vorrebbe poppare con i suoi ritmi, 
più a lungo e spesso di quanto si reputi corretto. 

Come abbiamo visto il neonato nei primi mesi, ma anche dopo, può 

chiedere di passare molto tempo al seno. Conoscere la fisiologia della 

lattazione ci svela la naturalezza di questo comportamento. 

Soltanto se il bambino fa poca pipì o non ha un accrescimento 

ponderale adeguato, possiamo pensare che assuma poco latte: 

perché la produzione non è sufficiente o perché c’è uno scarso 
trasferimento di latte dalla mamma al bambino (ridotto riflesso di 

emissione del latte o la suzione poco efficace).  

Identificare il problema è indispensabile per affrontarlo e risolverlo. 

Per quanto riguarda la qualità, studi scientifici hanno ampiamente 

dimostrato che il latte materno, in tutte le mamme, è completo di 

tutti i nutrienti necessari. 
 

Il latte che non abbia sostanza  non esiste! 
 

Negli anni ’6  si usava analizzare il latte materno e ancora oggi se ne 
parla talvolta, ma l’esame chimico del latte materno è inutile e 
inattendibile perché, essendo un alimento vivo, la sua composizione è 

variabile durante la giornata e si modifica anche nell’ambito della 
stessa poppata. 

Si beve con fiducia il latte vaccino senza chiedersi se quelle mucche 

abbiano un latte di sostanza . 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Fiducia in te stessa e nella tua capacità di nutrire tuo figlio. 
Riappropriarsi del proprio ruolo senza delegare. 

25 
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«È già svezzato e ancora lo allatti?  

Lo sai che dopo i primi mesi il latte è acqua?» 

È GIÀ SVEZZATO E ANCORA LO ALLATTI?!? 
 

L’allattamento prolungato non è incoraggiato nella nostra cultura la 
quale ci induce a pensare che tutti i bambini dovrebbero staccarsi dal 

seno molto presto. 

Dopo l’avvio dello svezzamento e, soprattutto dopo il primo anno di 
vita, si crede che il latte perda via via sostanza e diventi acqua . 
In realtà le sue proprietà nutritive non diminuiscono con il protrarsi 

dell’allattamento, ma, al contrario, al diminuire del volume del latte 
prodotto aumenta la concentrazione dei principali nutrienti. Dopo il 

primo anno di vita 2-3 poppate al giorno forniscono al bambino 1/3 

delle calorie necessarie nelle 24 ore. 

Nel secondo anno di allattamento il contenuto in proteine totali e di 

altre sostanze con funzione antibatterica aumenta in modo 

significativo, mentre diminuisce il contenuto di calcio e zinco; i grassi 

totali e il lattosio invece non subiscono variazioni rilevanti. 

Dopo il sesto mese, con lo svezzamento, vengono introdotti cibi 

complementari al latte, non perché questo diventa povero , ma 
perché il bambino, crescendo, necessita di altri nutrienti per il suo 

sviluppo.  

Nel primo anno di vita il latte materno rimane l’alimento principale. 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Se desideri allattare per lungo tempo, non c’è necessità di introdurre 
nell’alimentazione di tuo figlio il latte vaccino, ma anche a colazione 
e a merenda puoi continuare a dargli il tuo latte. 26 
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«Ancora lo allatti? Poi gli vengono i problemi psicologici.» 

ANCORA ALLATTI? È GRANDE!!! 
 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce l’allattamento 
prolungato per due anni e più se la mamma e il bambino lo 

desiderano.  Dunque, la risposta che cerchiamo risiede proprio in 

questa formula. 

Questo significa essere entrambi d’accordo a continuare: se il 
bambino mostra di essere pronto per lasciare il seno la mamma 

dovrebbe assecondarlo anche se vorrebbe continuare ad allattare; se 

la mamma sente che per lei l’esperienza dell’allattamento si sta 
concludendo e desidera interromperla, malgrado persista la richiesta 

del piccolo, può sentirsi nel pieno diritto di scegliere in questo senso. 

Ma prolungato fino a quando?  

Studi antropologici sottolineano che, fino a pochi decenni fa e tuttora 

in molti luoghi del mondo, i bambini vengono allattati per lungo 

periodo e osservano come i bimbi messi nelle condizioni di avere a 

disposizione il seno fino a quando lo desiderano, tendono ad 

abbandonarlo spontaneamente intorno ai tre anni. 

Questa tappa evolutiva, così come il parlare e il camminare, non è 

raggiunta nello stesso momento, ma prima o poi tutti i bambini 

naturalmente lasciano il seno, con una variabilità molto ampia che 

può andare dall’anno ai quattro-cinque anni in rari casi. 

Gli studi non hanno evidenziato alcun tipo di disturbo nella relazione 

di attaccamento tra madre e bambino, né sono descritti disordini 
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psichici del comportamento o alimentari negli adulti che sono stati 

così allattati da piccoli. 

La dipendenza dalla mamma, implicita nell’allattamento al seno di 
lunga durata, non va confusa con l’autonomia del bambino, la quale 
non ne risulta compromessa.  

Al contrario, sono documentati vantaggi emotivo-relazionali: il 

bambino che ha bisogno di succhiare e stare vicino alla mamma, si 

staccherà quando sarà pronto a farlo, portando con sé un bagaglio 

importante di esperienza, sicurezza, autonomia.  

 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Solo delle corrette informazioni e un adeguato sostegno possono 
permetterti di fare scelte consapevoli, oltre ogni pregiudizio. 
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«Chissà se ti verrà il latte, con un seno così piccolo.»  

«Eh certo, con quei capezzoli lì!» 
 

 

IL SENO PICCOLO  E I CAPEZZOLI INADATTI 
 
Non esiste un seno migliore di un altro per garantire un buon 

allattamento; un seno grande non è migliore di un seno piccolo o 

viceversa. Ogni ghiandola mammaria è dotata degli elementi 

necessari per produrre il latte, indipendentemente dalla taglia del 

reggiseno. 

Il latte è prodotto negli alveoli, tramite i dotti e attraverso i pori del 

capezzolo passa al neonato.  

Il seno piccolo ha una quantità minore di tessuto adiposo, ma 

un’uguale quantità di ghiandola mammaria ed è questa che produce il 
latte. 

Per quanto riguarda la forma dei capezzoli, sarà successo a molte 
donne che, già in gravidanza, si siano guardate allo specchio 

chiedendosi:  avrò il capezzolo giusto per allattare? . 
I capezzoli, come i seni o le areole, sono tutti diversi: piccoli e in fuori, 

piatti, molto grandi, a volte diversi tra i due per forma e dimensione. 

Molte mamme avviano l’allattamento con la convinzione che i loro 
seni non siano idonei per allattare, soprattutto se vengono turbate da 

commenti buttati lì e che scavano un solco nella loro già fragile 

sicurezza. Così se la prima poppata non va secondo le aspettative, la 

colpa è del capezzolo che è sbagliato! 
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Un bambino bene attaccato prende un boccone di seno  bello 
grande con la boccuccia spalancata; il capezzolo è solo la parte 

terminale della porzione di seno da poppare. 

Sono davvero rarissimi i casi in cui la bocca di quel bambino e il 

capezzolo di quella mamma si trovano in difficoltà: per es. nei bimbi 

nati molto piccoli che hanno mamme con capezzoli molto grandi. In 

questo caso la mamma, nei primi giorni, svuoterà il seno 

manualmente o con il tiralatte e somministrerà il latte con un 

cucchiaino o con una tazzina al piccolo fino a quando la sua boccuccia 

sarà cresciuta un po’. 
Per aiutare il neonato a sviluppare le sue competenze a poppare è 

opportuno non dare altro che il seno fin dalla nascita perché è a 

quello che imparerà ad attaccarsi. Offrire il biberon o il ciuccio che 

hanno forma, consistenza, dimensione estremamente diverse dal seno 

della mamma, può confonderlo. 

 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Il tuo seno è perfetto per allattare. 

30 
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«Bevi la birra che ti fa venire più latte.» 

 

 

 

 

BERE BIRRA FA VENIRE PIÙ LATTE 
 

Per incrementare la produzione del latte la sola cosa efficace è la suzione 

del bambino e lo svuotamento del seno con un meccanismo di domanda-

offerta. 

L’alcool non è un nutriente ed anche la birra non possiede alcuna 

proprietà galattogena, al contrario può inibire la produzione di prolattina e 
il riflesso di emissione del latte e arrecare danni, anche gravi, al bambino. 

Non è del tutto nota la quantità minima di alcool che, passando nel latte, 

possa nuocere al bambino, pertanto astenersi dal bere sarebbe la cosa 

migliore. Questo vale soprattutto nei primi sei mesi di vita perché in 

questo periodo il fegato non è ancora capace di metabolizzare l’alcool. 
Non significa però che non possiate assaggiare una bevanda alcolica 

per tutto il periodo dell’allattamento: tenete presente che l’alcool 
passa nel sangue raggiungendo la massima concentrazione 30-40 

minuti dopo la sua assunzione e si mantiene così anche nel latte per 

decrescere fino a scomparire dopo 3-4 ore a seconda della sua 

quantità e del peso corporeo materno. 

Nelle situazioni in cui la mamma che allatta faccia abuso di alcool, più 

che vietare è preferibile fornire informazioni corrette accompagnandola 

nella ricerca di soluzioni personali.  

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Non è necessario rinunciare ad un brindisi, ma conceditelo 
occasionalmente, in quantità minime, durante il pasto, aspettando 
alcune ore per allattare e se puoi astieniti. 
Prova le birre analcoliche, ce ne sono di buonissime. 31 
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«Qui è vietato allattare al seno, questo è un ufficio postale, non un bar: 

può farlo solo con  il biberon.» 
 

«La invito a raccogliere le sue cose e andare via.  
Qui non si può allattare.» 

 

  «Qui non può allattare (in una mostra):  
non si possono introdurre cibi e bevande nella sala.» 

 

 

QUI È VIETATO ALLATTARE AL SENO 
 

Si tratta di episodi deprecabili in cui le madri vengono allontanate dai 

luoghi pubblici mentre stanno allattando i propri bambini; eventi 

legati a pregiudizi di persone che considerano mostrare il seno per 

allattare un atto osceno, inappropriato, sconveniente, esasperato 

esibizionismo. Non si possono né accettare, né subire. 

In Italia, come in tutta Europa, allattare in pubblico non è un tabù 

assoluto, soprattutto non esistono leggi che lo vietino. 

Centinaia di donne allattano normalmente nei ristoranti, nei centri 

commerciali, ai giardini e per lo più nessuno si sente offeso, anzi 

spesso vengono mostrati sentimenti di tenerezza e simpatia. 

Nelle donne il seno è un tratto evolutivo, strategia vincente che la 

natura ha selezionato per nutrire il cucciolo d’uomo. Ed è cos1 per tutti 
i mammiferi. 

Al di là delle considerazioni sull’uso distorto che oggi si fa 
dell’immagine del seno nella pubblicità, nello spettacolo ecc.) 

esistono almeno tre ragioni per cui l’allattamento in pubblico 
andrebbe incoraggiato. 
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Fisiologica 

Ogni bambino e ogni mamma sono unici e ogni coppia mamma

-bambino sviluppa una propria modalità di offrire e prendere il 

seno. Con l’allattamento a richiesta i bambini si attaccano 
secondo il loro bisogno, diventa quindi difficile prevedere dove 

e quando il bambino chiederà di poppare. 

Le madri che allattano dovrebbero essere messe in grado di 

andare ovunque e allattare i propri figli quando necessitano. 

Non c’è ragione di limitare la possibilità di movimento delle 
donne durante l’allattamento per presunte ragioni di convenzioni 

sociali o di suscettibilità morale. 

 

Giuridica 

Riguarda i diritti dei bambini e delle donne. 

La Convenzione sui diritti del bambino, l’Organizzazione 
Mondiale della Salute, la Commissione europea riconoscono il 

ruolo fondamentale che l’allattamento al seno svolge per il più 
alto standard raggiungibile di salute e allattare a richiesta è la 

modalità che assicura un allattamento esclusivo al seno. 

Il bambino deve poter avere la sua poppata nel momento in cui 

ne ha bisogno e la madre deve sentirsi libera e a proprio agio 

ad allattare ovunque. 

 

Culturale 

Le donne andrebbero incoraggiate ad allattare ovunque 

ritengano opportuno per l’impatto che questo può avere sulla 
cultura dell’alimentazione infantile. 
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Oggi veder una donna che allatta al seno il proprio bambino 

non è consuetudine, mentre è normale vedere dare il biberon. 

Volendo regalare una bambola a dei bambini, difficilmente se 

ne trova una che non sia dotata di ciuccio e biberon.  

È interessante poi notare che i bambini che hanno visto i propri 

fratellini e sorelline allattati dalla madre, giocano ad allattare le 

proprie bambole, mentre gli altri che non sono stati esposti a 

questo modello di alimentazione infantile, nei loro giochi 

ricorrono al biberon. Secondo il principio dell’apprendimento a 
specchio tutti noi assimiliamo dei comportamenti per imitazione 

a prescindere dalla comprensione razionale. 

 

Sulla base di queste considerazioni e seguendo l’esempio dell’Unicef, 
bisognerebbe promuovere la realizzazione di comunità amiche dei 

bambini, che prevedano la creazione di aree confortevoli dove 

allattare diventi la normalità e le donne si sentano incoraggiate a farlo. 

  

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Puoi sentirti nel pieno diritto di allattare i tuoi figli ovunque o di 
appartarti se così ti senti a tuo agio.  

34 
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«Come? Non vuoi allattare? Hai pensato a tuo figlio?» 

 
 

COME? NON VUOI ALLATTARE?!? 

 
Allattare al seno o nutrire il proprio figlio con latte formulato? 

La risposta va cercata unicamente nel sentire individuale e intimo di 

ogni madre, la libera scelta dovrebbe essere sempre posta al centro e 

rispettata. 

Ma quando una scelta è veramente libera?  

Quando si ha accesso ad informazioni qualificate e scientificamente 

validate; quando si è ricevuto il migliore sostegno da parte di figure 

competenti, empatiche, rispettose; quando i tempi nella famiglia e nel 

lavoro si armonizzano con le esigenze di una mamma che sta 

allattando; quando l’ambito sociale e culturale incoraggia e accoglie 
come normale questa modalità di nutrire i bambini. 
 

Quali sono le motivazioni di un mancato allattamento? Proviamo a 

sintetizzare: 
 

Madri che vorrebbero allattare, ma non possono.  

In presenza di patologie o per intraprendere delle cure, se si 

assumono farmaci non compatibili con l’allattamento, per 
problemi organizzativi di lavoro non superabili… 

Sono rari i problemi di salute del bambino che impediscono 

l’allattamento al seno, qualora non riuscisse a poppare come 
nella prematurità) la mamma può alimentarlo con latte spremuto; 

utile in questo caso l’utilizzo del DAS Dispositivo Allattamento 
Supplementare), oppure di una siringa collegata ad un sondino. 
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Con questo dispositivo il latte di mamma tirato oppure la 

formula, arrivano al bambino attraverso un sondino fissato sul 

capezzolo materno. In questo modo il bambino si alimenta e al 

tempo stesso stimola la lattazione. Pochi sanno che anche una 

mamma adottiva può allattare: con l'ausilio del DAS il piccolo 

poppando al seno stimolerà il capezzolo e, col passare del 

tempo, la mamma comincerà a produrre il latte anche se non in 

quantità adeguata alle esigenze del bambino.  
 

Madri che vorrebbero allattare, ma non riescono.  

Per difficoltà incontrate durante l’allattamento, come per 
ingorgo mammario, mastite, ragadi, percezione di avere poco 

latte, un neonato che non riesce ad attaccarsi bene… 

Queste difficoltà possono essere affrontate e superate 

mettendo in atto delle buone pratiche e attraverso un sostegno 

competente. 
 

Madri che possono allattare o che potrebbero riuscire a farlo, 

ma scelgono di non allattare.  

Per motivazioni legate al proprio stile di vita, a come intendono 

vivere la genitorialità, alla relazione che intendono mantenere 

con il partner… 

 

Così come le mamme che allattano, anche coloro che non allattano 

sono spesso oggetto di  giudizi, critiche, consigli, pregiudizi. Queste 

ultime considerate anche cattive madri  o madri di serie B , donne 
che hanno scelto la strada più facile con poco senso di responsabilità 

verso il proprio bambino. 
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L’allattamento prevede, soprattutto nei primi mesi, un accudimento 
costante, una relazione esclusiva mamma-bambino, poppate frequenti 

e non prevedibili, una dedizione totalizzante che richiede un cambio 

sostanziale nei ritmi di vita di una donna. 

Allattare al seno può essere vissuto come gratificante e magico 

oppure solo come un obbligo, un sacrificio per il bene del bambino, 

quindi non sostenibile. 

 

Esprimere una buona capacità di accudimento materno va molto al di 

là dell’allattamento al seno; la tetta è importante, ma non è l’essenza 
di essere madre. 

È l’amore materno, infatti, a gettare le basi della fiducia del bambino 
in sé stesso e nel mondo; le cure amorevoli, la serenità e la gioia che 

la mamma esprime, il legame profondo e condiviso. 

Sono i messaggi emotivi che il lattante riceve nel momento della 

poppata (anche con il biberon), sentire il contatto con il corpo 

materno, il cuore di sua madre che continua a battere con lui e per lui, 

incontrare lo sguardo, ascoltare la voce; tutte queste sensazioni  

avvolgono il bimbo nel completo benessere e costituiscono un 

universo di esperienza profonda che lascia un’impronta indelebile sui 
suoi sentimenti più intimi. 

 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Se hai scelto di alimentare tuo figlio con la formula artificiale, fai in 
modo che questo momento sia comunque intimo e di vicinanza 
corporea. 
Sentiti autorizzata nel manifestare le tue esigenze, la serenità della 
mamma è il nutrimento più importante per i bambini. 
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, 

Gli operatori sanitari che si occupano della salute e cura di madri e 

bambini sono investiti di grande responsabilità negli interventi a 

favore dell’allattamento materno. 
Nel fornire informazioni, nel fare prescrizioni, sono tenuti a fare 

riferimento alle linee guida nazionali e internazionali, ad evidenze 

scientifiche ampiamente documentate, ad essere costantemente 

aggiornati. Alcuni di loro, in contrasto a questo comportamento etico, 

si basano sulle proprie convinzioni personali e non forniscono alle 

madri un  supporto competente e attento. 

Quando una madre incontra dei problemi e chiede di essere aiutata, il 

ruolo dei professionisti sanitari è quello di accogliere ogni richiesta, 

trasmettere in modo calmo e rilassato le informazioni utili, far sentire 

a proprio agio madre e bambino, attivare le loro competenze, 

incrementare fiducia. 
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«Non può continuare ad allattare ora che è di nuovo incinta.   
Potrebbe essere pericoloso per il feto, provocare un aborto.  

Inoltre il latte prende un cattivo sapore.» 

 

NON SI PUÒ ALLATTARE IN GRAVIDANZA? 
 

Alcune madri, durante il periodo dell’allattamento, iniziano una nuova 
gravidanza sopraggiunta per scelta o a sorpresa. 

In questi casi le donne possono decidere di interrompere 

l’allattamento oppure  continuare ad allattare.  
È diffusa la convinzione che l’allattamento in gravidanza non sia una 
buona pratica perché potrebbe causare un aborto spontaneo, un 

parto prematuro, danneggiare il feto, causare malnutrizione materna, 

dare un cattivo sapore al latte. 

In realtà le mamme possono continuare ad allattare anche durante 

la gravidanza, fino al parto ed oltre se la gravidanza è fisiologica e si 
segue una dieta alimentare salutare ed equilibrata, come del resto 

avviene nei paesi sviluppati. Il latte mantiene tutti i suoi sapori oppure 

può cambiare e rimanere gradito al bambino. 

Non esistono rischi per il nascituro legati ad una ipotetica sottrazione 

di sostanze nutritive o all’insorgenza di contrazioni uterine durante la 
suzione. 

Per quanto riguarda il nuovo nato il latte ritorna ad essere colostro  
in corrispondenza del parto, per consentire al piccolo di godere dei 

suoi insostituibili nutrienti. 

Bisognerà invece valutare attentamente la situazione in presenza di 

particolari condizioni: una storia passata di poliabortività o precedente 
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prematurità, di minaccia di aborto o parto pretermine, ritardo di 

crescita fetale, di perdita di peso, di uno stato di nutrizione materna 

sub ottimale, di gravidanza gemellare. 

 

I timori che possono insorgere riguardano: 
 

CONTRAZIONI 

Non ci sono prove che l’allattamento aumenti il rischio di parto 
prematuro in gravidanze fisiologiche. 

La stimolazione del capezzolo può scatenare contrazioni uterine 

o renderle più efficaci solo al termine della gravidanza, quando 

il bambino è pronto a nascere o quando il travaglio è già 

iniziato. Prima della trentottesima settimana di gravidanza 

l’utero è programmato per rimanere in uno stato di quiescenza, 
i siti ricettori dell’ossitocina sono pochi proprio per evitare parti 
prematuri. Dopo questo periodo si intensificano le contrazioni 

sia allattando che non. 
 

AFFATICAMENTO MATERNO 

Se la donna in gravidanza si affatica allattando, è bene che 

riposi quando ne senta il bisogno.  

Si può anche cercare di ridurre la durata e la frequenza delle 

poppate arrivando a un compromesso che soddisfi le esigenze 

della mamma e del bambino. 
 

FASTIDIO AL CAPEZZOLO 

Alcune mamme lo avvertono. È dovuto alla maggiore sensibilità 

della zona durante la gravidanza. Si può cercare di migliorare 
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l’attacco del bambino al seno, assumere una quantità maggiore 
di liquidi, rilassarsi durante le poppate. Si può chiedere al 

poppante di essere più gentile con il seno, i bambini sono molto 

sensibili alle richieste delle mamme. 
 

SVANTAGGI PER IL LATTANTE 

Gli ormoni della gravidanza sono presenti nel latte umano in 

piccolissime quantità e non sono dannosi per il bambino 

allattato. 
 

SAPORE E QUANTITÀ DEL LATTE 

Alcuni poppanti lasciano spontaneamente il seno durante la 

gravidanza della mamma, perché il latte solitamente diminuisce 

o perché il suo sapore è cambiato: diminuisce la quota di 

lattosio e aumenta quella di sodio. Altri invece non sono 

disturbati da queste variazioni. 
 

È inoltre possibile per la mamma, qualora lo desideri, dopo il parto allattare 

i due bambini insieme, modalità di allattamento in tandem, privilegiando 

naturalmente il nuovo arrivato e nutrendosi in modo adeguato. 

Una mamma che allatta in tandem sarà in grado di produrre 

abbastanza latte per soddisfare le esigenze di entrambi i suoi figli. 

 

 

 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Puoi decidere liberamente e in modo responsabile di allattare 
durante la gravidanza, sorvegliando le tue condizioni di salute. 
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«Certo che piange il bambino, non hai il latte!  Dagli un po’ di glucosata 

perché appena nascono sono tutti ipoglicemici.» 
 

 

IPOGLICEMIA NEONATALE 
 

La definizione d’ipoglicemia (basso tasso di zuccheri nel sangue) 

durante il periodo neonatale è un esempio emblematico della 

dicotomia che esiste fra le opinioni e la pratica degli operatori sanitari 

da un lato e le informazioni presentate nella letteratura scientifica 

dall’altro. 
Gli studi affermano che la presenza d’ipoglicemia neonatale, sia in 
gran parte dovuto al ritardo e all’inadeguatezza dell’alimentazione e 
che il latte materno deve essere l’alimento d’elezione, in modo 
particolare per i neonati pretermine. Vale la pena di confrontare la 

soluzione glucosata (avente 5% di glucosio, 20 kcal/dl e nessun contenuto 

di lipidi o proteine), che viene spesso utilizzata di routine alla nascita, con il 

colostro umano, che invece contiene il 6,4% di lattosio, il 3% di lipidi e il 2-

3% di proteine, per un contenuto calorico di 55% kcal/dl. 

Cresce il numero delle ricerche che sostengono l’opportunità di 
fornire immediate e frequenti poppate di colostro o latte umano a 

tutti i neonati. Questa scelta si basa sulle proprietà nutritive e 

immunologiche del latte materno, nonché sulla sua capacità di evitare 

l’ipoglicemia e stabilizzare il livello di zuccheri nel sangue. 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Fin dai primi momenti della nascita, tieni il tuo bambino vicino con un 
contatto pelle a pelle, offrigli il seno affinché possa attaccarsi e poppare 
per tutto il tempo che desidera. In questo modo lo nutrirai con il colostro, 
il latte dei primi giorni, che contiene tutto ciò di cui lui ha bisogno sia 
per il suo nutrimento, sia per le sue difese immunitarie. 48 
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«Gli diamo il biberon, ancora ti deve scendere il latte.  

Hai solo il colostro.»  
 

 

L’AGGIUNTA DI LATTE ARTIFICIALE 
 

L’aggiunta di latte artificiale, quasi sempre, viene consigliata per 
l’incapacità nel fornire sostegno alla mamma e per una inadeguata 
formazione del personale di assistenza sull’allattamento al seno. 
Accade che, a volte, alle mamme che hanno appena partorito, venga detto 

che il latte ancora non c’è, che bisogna aspettare la montata lattea, che 
scenda il latte,  oppure che il neonato non è capace di attaccarsi al seno. 

In realtà subito dopo la nascita il bambino trova nel seno materno 

tutto il nutrimento di cui ha bisogno e in un ambiente rilassato, 

confortevole, potrà esprimere e sviluppare le sue abilità. 

Il colostro è il latte dei primi giorni , una sostanza piuttosto densa, di 
colore giallo/arancio (per la presenza di provitamina A), un alimento 

completo ed equilibrato, da subito disponibile. 

Ha un alto contenuto proteico e di sali minerali, minore contenuto di 

grassi e zuccheri, notevole digeribilità, elevata presenza di linfociti e 

immunoglobuline che proteggono l’organismo da possibili processi 
infettivi. 

La sua composizione chimica, inoltre, favorisce l’emissione di meconio 
prime feci del neonato  il cui transito veloce riduce l’insorgenza 

dell’ittero fisiologico nel neonato. 
È prodotto nei primi 2-3 giorni in piccole quantità, adeguate al 

bisogno del bambino e che favoriscono poppate frequenti necessarie 

a stimolare la produzione del latte. 
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Si trasforma gradualmente in latte di transizione, la formazione del 

latte maturo avviene in genere dopo 4-5 giorni dal parto e si 

manifesta con la montata lattea. 

Questa sorta di evoluzione  del latte segue in modo perfetto le 
esigenze nutrizionali del neonato ed i suoi adattamenti alla vita 

extrauterina. 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Subito dopo il parto e nei giorni successivi tieni il bimbo vicino a te, 
fallo poppare a lungo, così potrà nutrirsi di questa preziosa sostanza 
ed esprimere al meglio le sue competenze. 
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«Non lo tenga sempre attaccato, gli dia degli orari, perché quando va a 

casa con il bambino più grande come fa?» 
 

A CASA CON IL BAMBINO PIÙ GRANDE COME FAI? 
 

Se avete bambini più grandi vi chiederete come fare quando il 

maggiore richiederà la vostra attenzione contemporaneamente al 

neonato. 

Alcuni espedienti permettono di conciliare i bisogni di entrambi 

allattare mentre si racconta una storia ; altre volte sarà necessario 
posticipare le richieste del più grande. 

La situazione ideale è avere una rete di sostegno parentale e sociale 

che partecipi alle cure dei vostri figli e la condivisione 

dell’organizzazione con l’altro genitore che può dedicare del tempo ai 
bambini più grandi. 

È necessario essere realistiche e decise nel porre limiti partecipando 

soltanto a quelle attività compatibili con l’accudimento del piccolo.  
Frequenti attenzioni e dimostrazioni di affetto serviranno ad aiutare il 

tuo bambino più grandicello, l’ex neonato, ad accettare il fatto che il 
nuovo arrivato vi prenda tanto tempo; potete raccontargli come era, 

le cose che faceva e come vi prendevate cura di lui. 

Ai bambini piace l’idea di essere stati un tempo loro il centro 
dell’attenzione familiare, è un ricordo felice che può essere 
consolidato con un abbraccio. 

Sentire ridimensionato il proprio spazio all’interno della famiglia può 
turbare i bambini, ma affrontare piccole frustrazioni sostenibili fa parte 

del percorso di crescita, dove si perdono privilegi per acquisirne di nuovi. 
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Dare priorità ai bisogni del bambino più piccolo con serenità, come 

fatto normale, è per i fratellini un esempio di disponibilità verso il 

prossimo che è di beneficio per tutti; imparare ad anteporre ai propri 

bisogni quelli di qualcuno più bisognoso ha un contenuto educativo 

importante. 

 

 
 

 

«Le ho portato un biberon per il bambino così smette di piangere, 
altrimenti ci sveglia tutto il reparto.» 

 

L’USO DEL BIBERON 
 

Vi trovate in un reparto di maternità pertanto è scontato che insieme 

al vostro ci saranno tanti altri neonati e si sa che i neonati, di tanto in 

tanto, piangono ed è possibile che disturbino il sonno altrui. 

Proporre da parte del personale di assistenza un biberon di formula 

rappresenta la solita scorciatoia che può compromettere la lattazione 

e sfiduciare la mamma sulle sue capacità di calmare il bambino.  

Accade a volte che nei punti nascita sia insufficiente o non 

adeguatamente formato il personale dedicato al sostegno delle 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Concedi al piccolo arrivato il tempo e la cura di cui necessita un 
neonato ed esprimi ai fratellini fiducia nelle loro capacità 
collaborative e di comprensione. 
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neomamme che invece andrebbero aiutate nel prendersi cura dei 

piccoli. 

Soprattutto con il primo figlio la mamma può scoraggiarsi di fronte al 

pianto inconsolabile del piccolo, sentirsi confusa nell’interpretarlo, 
avere difficoltà con l’allattamento. 
Di giorno e di notte il personale dedicato dovrebbe offrire aiuto 

pratico ed emotivo alle mamme, dare informazioni qualificate sulle 

cure al neonato e sui suoi comportamenti, sostenere l’allattamento al 
seno, aiutare ad attaccare correttamente il bambino, insegnare la 

spremitura del latte se occorre, prevenire e trattare l’ingorgo 
mammario. 

 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Nella scelta del luogo del parto metti tra le priorità un’adeguata 
assistenza al puerperio. 
In alternativa cerca il sostegno di una persona competente di tua 
fiducia che possa stare accanto a voi durante la degenza. 
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«Fateli ciucciare 10 minuti per seno, altrimenti si stancano e non 

prendono neanche il biberon, poi calano troppo di peso.» 
 
 

LA DURATA DELLA POPPATA 
 

Le buone pratiche dell’allattamento al seno prevedono che il bambino 
resti al seno senza limiti di tempo. La durata della poppata dovrebbe 

essere determinata dall’interesse e dal comportamento del bambino, 
non dall’orologio. 
 

Nei primi giorni e settimane la poppata può durare un’ora e più, la 
suzione non è continuativa, ma si alterna a tante piccole pause 

necessarie a riposare. 

Lasciare il bambino ad un seno per pochi minuti e staccarlo non fa 

parte delle buone pratiche perché non consente al bambino di 

esplorare i propri ritmi e possibilità, di assumere tutto il latte di cui 

necessita, di stimolare efficacemente la lattazione. 
 

Alcuni bimbi, nei primi giorni, possono avere una suzione poco 

vigorosa e non riuscire ad alimentarsi in modo adeguato, riportando 

un calo di peso superiore a quello fisiologico. 

Può accadere nei nati pretermine, nei bimbi con basso peso alla 

nascita o in quei neonati che tendono a dormire molto, fare poppate 

brevi e distanti. 

In questi casi è necessario, oltre ad incoraggiare il bimbo a stare al 

seno, estrarre il latte attraverso spremitura manuale o con il tiralatte e 

somministrarlo con cucchiaino o bicchierino. Evitare l’uso del biberon. 
In questo modo si ottengono due risultati: il bambino assume latte di 
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mamma, il seno materno continua ad essere stimolato adeguatamente 

per la lattazione. 

Nel corso dei giorni tutti i bimbi in buona salute diventano più attivi, 

svegli e vigorosi nella suzione e potrete sospendere gradualmente la 

spremitura del latte. 

Per quanto riguarda il calo fisiologico del neonato ricordiamo che si 

verifica nei primi 3-5 giorni e che può arrivare al 7-10% del peso alla 

nascita, dopo di che inizia l’accrescimento ponderale. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Se hai dei dubbi sulla suzione del tuo bambino chiedi ad una 
persona competente di osservare alcune poppate e se necessario 
fatti aiutare nella spremitura del latte. 



57 

 
«Ti stacco il bambino dal seno, lo peso per vedere quanto ha preso;  

se è poco, gli diamo noi l’aggiunta con il biberon.» 
 

L’OROLOGIO E LA BILANCIA 
 
L’orologio e la bilancia sono elementi di disturbo che possono minare 
l’allattamento. 
Tenere il neonato ad un seno per 10 minuti, staccarlo e tenerlo per 10 

minuti all’altro seno è una pratica scorretta che può causare un 
incremento ponderale insufficiente. 

Come abbiamo visto, molti lattanti hanno bisogno di stare al seno 

anche un’ora e più per completare la poppata; rimanere al seno anche 
dopo essersi alimentati rappresenta per loro un momento di 

appagamento emotivo e sensoriale che non può essere considerato 

un vizio .   
Al tempo stesso, se la mamma si sente molto stanca a seguito di 

lunghe poppate o il capezzolo presenta delle lesioni, possiamo suggerire 

di cogliere, con tutta l’elasticità possibile, il momento in cui non c’è 
più suzione efficace (presa in punta, brevi raffiche di suzioni superficiali, 

assenza di deglutizione) e togliere delicatamente il capezzolo dalla bocca 

del bambino. La mamma può continuare a mantenere il contatto con 

il piccolo con altre modalità, come tenere la testina vicino al seno. 

Con la doppia pesata (peso del bambino prima e dopo la poppata) si 

vuole calcolare quanto latte abbia preso mirando ad una quantità ben 

precisa. È noto però che non tutte le poppate sono uguali, quello che 

interessa è che il bambino assuma latte adeguato nelle 24 ore. 

È diffusa tra molti operatori sanitari la convinzione che il bambino 
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prenda nei primi minuti tutto il latte disponibile, poi, avendo svuotato 

il seno, lo usi come un ciuccio. 

Le buone pratiche suggeriscono di lasciare svuotare bene un seno, 

poi, se il bambino chiede altro latte, passarlo all’altro seno. 
A questo proposito parliamo del cosiddetto primo latte  e secondo 
latte  presente nella stessa poppata. 
Il primo latte che scende è più acquoso, il secondo più calorico. 

Più acquoso non significa meno nutriente, ma con nutrienti diversi. 

Il primo latte  contiene una grossa componente proteica, anticorpi, 
lattoferrina (per assimilare meglio il ferro), zuccheri come il lattosio, e 

altre sostanze importanti per il sistema nervoso, ormonale e per i 

tessuti del bambino. 

Il secondo latte  è inferiore in quantità ma, concentrato in grassi e 
calorie, contiene altri componenti come ormoni e sostanze 

liposolubili. 

Per questo motivo staccare il bambino dal seno non consente di 

assumere il latte più calorico. 

Ad ogni modo con l’allattamento a richiesta, nell’arco delle 4 ore, il 
bambino prenderà tutto quello di cui ha bisogno, rendendo la 

distinzione tra primo e secondo latte una disquisizione teorica. 

 

 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Evita di usare la bilancia per la doppia pesata e di stabilire il tempo 
per la durata della poppata, meglio lasciare il bambino al seno fino a 
quando si stacca da solo, fai svuotare bene un seno prima di offrire 
l’altro. Tieni presenti i tuoi bisogni insieme a quelli del tuo bambino. 58 
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«Signora, ha fatto il cesareo, quindi il latte arriverà più tardi.» 

 

IL CESAREO 
 
Il modo in cui si partorisce non incide sull’avvio dell’allattamento 
materno, perché è l’espulsione della placenta a segnalare al corpo che 
è il momento di iniziare a produrre latte. 

Quello che può causare un difficile avvio dell’allattamento è un 
attacco ritardato, poppate poco frequenti, la separazione dal 

bambino, non il cesareo in sé. 

Dunque, se la mamma nei giorni successivi fa fatica a muoversi (flebo, 

catetere, dolore…  è indispensabile l’aiuto del personale ospedaliero o 
di una figura di supporto. 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Appena il tuo bimbo viene alla luce, già in sala operatoria  
puoi chiedere che ti venga messo accanto e di essere aiutata 
ad attaccarlo al seno. 
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«Allattare peggiora la miopia,  

le consiglio di mandare subito indietro il latte.» 
 

LA MIOPIA 
 

L’allattamento al seno non determina né acuisce i difetti del bulbo 
oculare e, dunque, non causa l’abbassamento della vista neanche per 
la fatica di allattare!). 

Tuttavia si può verificare una diminuzione temporanea e fittizia della 

vista a causa della ritenzione di liquidi, assolutamente fisiologica e 

temporanea. 

Già in gravidanza ci sono modifiche importanti nell’elasticità e nel 
grado d’idratazione dei tessuti, compresi quelli che compongono 
l’occhio. Queste modifiche fanno si che l’occhio cambi alcune delle 
sue proprietà, ma a lungo termine tutto rientra nella norma. 

Tuttavia, terminato il periodo dell’allattamento, alcune donne possono 
constatare che la loro miopia è effettivamente peggiorata. 

È una questione di tempi, la miopia tende naturalmente a peggiorare 

con il passare del tempo e tra gravidanza e allattamento, possono passare 

anche due anni. Dopo un periodo così lungo, la vista può peggiorare 

naturalmente, senza alcun contributo da parte dell’allattamento. 
 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Non temere per la tua vista se stai allattando, neppure se hai una 
miopia preesistente. 
Stare con tuo figlio all’aria aperta fa bene ad entrambi, spaziare con 
lo sguardo orizzonti lontani è salutare per i tuoi occhi. 62 
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«È importante fare attenzione all’igiene. Prima di allattare disinfetti il 

seno con questo prodotto e poi lo lavi con acqua e sapone.»  
 

 

IGIENE DEL SENO 
 

Il liquido che viene prodotto dalle ghiandole poste al limite dell’areola 
ha una funzione anche disinfettante, oltre a quella di lubrificare i 

tessuti e di orientamento olfattivo per il bambino. 

Non è necessario seguire rituali igienici ossessivi, il seno, come tutto 

ciò che viene a contatto con la bocca del bambino, deve essere pulito 

non sterile. I prodotti per la disinfezione ed anche il ripetuto uso di 

saponi, riducono i naturali fattori di protezione del seno favorendo 

l’insorgenza di screpolature e ragadi. 

64 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 

È sufficiente lavare il 
seno una volta al 
giorno, magari mentre 
fai un bagno o una 
doccia. Puoi usare un 
sapone molto delicato e 
inodore per non 
disturbare 
l’orientamento olfattivo 
del neonato. Molto utile 
spalmare su capezzolo e 
areola alcune gocce di 
latte spremuto lasciando 
che agisca come lenitivo.  
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«Il bambino, dalla nascita, deve essere educato a mangiare a cadenza 
fissa, ogni 3-4 ore e 15-20 minuti per seno, sennò la mamma diventa 

matta! Dalla seconda settimana in poi, di notte non si deve più ciucciare.» 

 

POPPATE A CADENZA FISSA 
 

L’allattamento ad orario era una pratica diffusa negli ultimi decenni, 
ora ritenuta una delle cause che ostacolano l’allattamento al seno. 
I neonati allattati al seno non mangiano ad orari stabiliti e regolari, ma 

di volta in volta secondo le loro necessità. 

L’allattamento a richiesta, sia di giorno che di notte, è fisiologico, 
corretto, efficace; è il sistema più semplice per alimentare i bambini al 

seno e si armonizza con la loro competenza di autoregolarsi. 

La mamma offre il seno ogni volta che il piccolo manifesta il bisogno 

di voler poppare, anche 10-12 volte al giorno nei primi mesi.  

Quindi non è necessario calcolare il tempo tra una poppata e l’altra, 
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né la sua durata. Quando il bambino è soddisfatto si stacca da solo; 

crescendo,  distanzierà autonomamente le poppate. 

Il bambino si sa autoregolare. 
 

Perché le poppate frequenti sono la norma? 

- il latte materno è molto digeribile; 

- lo stomaco del neonato è grande quanto una nocciola, poi quanto 

una noce, quindi non può contenere molto latte; 

- i bambini chiedono di ciucciare per mangiare, dissetarsi, stare in 

contatto con la mamma, rilassarsi e per alleviare fastidi di diversa 

natura; 

- nelle prime settimane di vita la suzione può risultare un’azione 
faticosa che richiede frequenti riposi. 
 

Il bambino come manifesta di volere essere attaccato al seno? Quali 

segnali invia? 

- apre la bocca, tira fuori la lingua, schiocca la lingua; 

- gira la testa a destra e a sinistra (riflesso di ricerca); 

- porta le manine alla bocca; 

- appare agitato, piange (segnali tardivi di fame che sarebbe bene 

prevenire). 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Porta il bambino al seno ai primi segnali di fame. 
Crea un tuo rituale mentre allatti, mettiti comoda, ascolta la musica, 
leggi un libro, prova a rilassarti… diventerà un momento piacevole, più 
sostenibile. 
La notte sei così stanca da temere di non farcela? 
Dormi con il bambino vicino e, visto che l’allattamento non si può 
delegare, puoi farti aiutare per il cambio del pannolino o per cullare il 
piccolo. Il fisiologico rilassamento dovuto all’allattamento e rimanere a 
letto possono aiutarti a riprendere sonno più facilmente. 66 
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«Per allungare il tempo tra una poppata e l’altra, soprattutto di notte, 

dai al bambino un po’ di camomilla, così si calma. Se non dovesse 
piacergli, mettici dello zucchero; sicuramente la berrà.» 

 

ACQUA, TISANE, CAMOMILLA 
 

Come già detto, non si ravvisa alcun beneficio nel distanziare le 

poppate. 

Inoltre nei primi sei mesi si raccomanda l’allattamento esclusivo al 
seno, pertanto il bambino assume solo latte materno senza aggiunte 

di formula, acqua, tisane, camomilla… 

Qualunque altra sostanza aumenta il senso di sazietà e diminuisce la 

richiesta di latte. 

La tisana di camomilla, secondo antiche credenze, viene spesso data  

ai neonati nel desiderio di calmarli, ma studi scientifici moderni non 

confermano le proprietà sedative e favorenti il sonno di questa pianta 

che può essere utilizzata negli adulti per lenire stati infiammatori 

dell’apparato gastro-intestinale. 

Lo zucchero contenuto nelle tisane può disturbare l’allattamento e 
rovinare i denti. 

 

 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Osservando il tuo bambino, giorno dopo giorno, imparerai a 
conoscerlo e scoprirai come aiutarlo a calmarsi, rilassarsi, dormire.  
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«Per distanziare le poppate, usa il ciuccio.»  

 

IL CIUCCIO 
 

Sul sito del Ministero della Salute sono riportate le seguenti 

indicazioni: L’uso del succhiotto durante il sonno, raccomandato in 
alcuni Paesi, può avere un effetto protettivo per la SIDS, in ogni caso 

va proposto dopo il mese di vita quando l’allattamento al seno è 
stabilmente avviato .  
La modalità di poppare al seno è molto diverso da quella di ciucciare 

un succhiotto, pertanto il bambino può sentirsi disorientato ed avere 

difficoltà a realizzare un buon attacco. 

Il ciuccio può essere utile strategicamente in alcune situazioni (per es., 

il bimbo si agita in auto mentre la mamma guida) e per il sonno, ma 

proponendolo eccessivamente è possibile che il bambino stia poco 

tempo al seno, assuma meno latte del necessario, stimoli poco i seni 

nella lattazione. 

 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Il tempo che passi con il bambino al seno fa sì che vi conosciate in 
modo veramente speciale e i dubbi delle prime settimane lasceranno 
il posto alla soddisfazione che ti attende nei mesi successivi. 69 
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«Certo che tuo figlio piange sempre, ha fame! Adesso che ti ho fatto 
questa manovra e ti ho sbloccato il seno (vedi che ti ho fatto uscire il 
latte!?), fai ricaricare il seno, non allattarlo almeno per qualche ora, 

tampona con una poppata di latte in formula e poi allattalo di nuovo. 
Sarebbe meglio aspettare domani mattina così avrai il seno bello pieno.»  

 

MANOVRE PER SBLOCCARE IL SENO CHE NON HA 

IL LATTE 

 

Non esistono manovre  per sbloccare il seno che non ha latte . 
Se è necessario incrementare la produzione di latte, basta lasciare che 

il bambino stia più tempo al seno. 

Il seno non è un serbatoio che si svuota completamente dopo la 

poppata e bisogna aspettare del tempo per farlo riempire: il latte 

viene prodotto di continuo, più il seno viene svuotato più latte 

produce. 

Cercare di ricaricare  il seno fino a sentirlo duro e gonfio potrebbe, in 
un primo momento, portare alla formazione di un ingorgo mammario; 

successivamente, la scarsa stimolazione causerà una drastica riduzione 

di latte prodotto. 

L’allattamento è un esempio eccellente di come funziona la legge 
della domanda e dell’offerta. 
 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Quando stai allattando immagina come la suzione del bambino stia 
già stimolando i tuoi ormoni per la  produzione di nuovo latte.  
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«Se il seno è morbido vuol dire che non hai latte.» 

 
 

IL SENO MORBIDO 

 

Quando arriva la montata lattea e si sente il seno pieno, si è sicure di 

avere molto latte per il bambino. Poi il turgore svanisce, il seno rimane 

morbido, le eventuali perdite di latte diminuiscono e può sorgere il 

timore di avere perso il latte. 

Certo che no: la mancanza di sensazione di pienezza e del gocciolio 

non è un segno della diminuzione del latte. 

In alcuni giorni o in alcuni momenti della giornata si può provare la 

sensazione di avere il seno più o meno pieno, ma il latte c’è sempre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Prova ad avere fiducia in te, quello che ti rassicurerà è un’adeguata 
crescita del bambino. 
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«Se fa la cacca verde vuol dire che non va bene quello che hai mangiato: 

forse hai mangiato verdure lesse?» 
 

LA CACCA VERDE 
 

Il colore verdastro delle feci a volte preoccupa i genitori molto più del 

dovuto, facilmente viene indicata come responsabile la dieta materna. 

Non allarmatevi subito se qualche volta le feci sono acquose e 

verdastre, finché il bambino è allattato esclusivamente al seno ed è in 

buona salute. 

Neonati e lattanti nei primi mesi hanno una fisiologica tendenza ad 

emettere feci verdi per tre ragioni principali: 
 

- il loro fegato è ancora in fase di rodaggio enzimatico ; 
- non hanno ancora completato lo sviluppo della flora batterica 

intestinale; 

- il loro intestino è fisiologicamente più veloce  rispetto a quello di 
un adulto.  

 

Questi fattori possono determinare la presenza nelle feci di biliverdina. 

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Anche durante il periodo dell’allattamento puoi mangiare ogni 
alimento che gradisci, la verdura cruda o cotta è la regina di ogni 
pasto. 75 
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«Le fragole sono allergizzanti e i legumi fanno venire le coliche. Evita 
aglio e peperoncino e non mangiare verdure come broccoli, carciofi, 

asparagi perché cambiano il sapore del latte.» 
 

ALIMENTI DA EVITARE 

 

La Leche League (associazione internazionale di volontariato) suggerisce di 

assumere durante l’allattamento una dieta sana ed equilibrata: 

- variare spesso la scelta degli alimenti 

- assortire in modo equilibrato i cibi 

- usare cibi naturali, di stagione, biologici, vicini al loro stato 

originario (non trasformati industrialmente) 
 

A volte accade che la mamma si privi di tanti cibi gustosi e utili perché 

le è stato detto che sono nocivi all’allattamento, convinzioni che non 
hanno fondamento scientifico. 

Ogni cultura ha i suoi cibi raccomandati  e i suoi cibi proibiti , ma la 
cosa curiosa è che ciò che è vietato in un luogo è invece 

raccomandato in un altro. 
 

A questo proposito occorre chiarire che: 

- nelle quantità in cui vengono normalmente assunti, non ci sono 

cibi che fanno andare via il latte ; 
 

- non esistono cibi allergizzanti a priori, poiché la sensibilità ad un 

certo alimento varia da un individuo all’altro. Non ha senso quindi 
fare diete privative per prevenire le allergie, soltanto in presenza 

di sintomi evidenti di allergia nel bambino si dovranno fare degli 

approfondimenti; 
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- non è stata provata nessuna relazione fra le coliche e uno 

specifico alimento, legumi e verdure inclusi. Il pianto, anche se 

dovuto alle colichette, è un’attività spontanea del lattante e ha 
funzione di comunicare; 

 

- i cibi cambiano il sapore del latte, è vero; è proprio questo il 

pregio del latte materno che, a differenza della formula dal 

sapore monotono, permette di educare i gusti alimentari del 

bambino e prepararlo ai cibi della famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Conserva il piacere di stare a tavola con i cibi che preferisci anche dai 
sapori forti  come aglio, cipolla, peperoncino, spezie, ecc. 
L’allattamento e poi lo svezzamento possono essere un’occasione 
per te e la tua famiglia per migliorare le abitudini alimentari a 
favore di cibi salutari. 77 
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«È giusto che anche il papà nutra il piccolo, quindi dovrebbe dargli 

almeno un biberon al giorno per garantire un buon legame padre/figlio.» 

 
È BENE CHE ANCHE IL PADRE ALIMENTI IL 

BAMBINO 

 
Il legame del padre, o di un'altra figura genitoriale presente, con il 

bambino è unico ed è un elemento importante nel suo sviluppo fin 

dalla prima infanzia.  

La stretta unione fra madre e neonato a volte mette in crisi l’altro 
genitore che può avere difficoltà a inserirsi in uno scambio così 

intenso e sentirsi escluso da questa nuova coppia che sembra bastare 

a sé stessa.  

L’allattamento al seno è una funzione esclusiva materna, ma le 
potenzialità dell’interazione con un neonato sono vastissime, ricche, 
profonde e possono dispiegarsi quando s’intravede e si esprime il 
proprio modo unico di essere genitore. 

I genitori possono avere compiti diversi, ma complementari: ognuno 

dà un contributo particolare e importante per lo sviluppo del proprio 

bambino. È importante proporsi ai figli con le proprie peculiarità, il 

proprio stile, senza sforzarsi di essere assolutamente uguali. 

Un neonato oltre che dallo stare al seno trova piacere in molte cose: 

ricevere un bagnetto o un massaggio, essere portato in fascia, essere 

cullato, ascoltare una voce che canta o racconta, incontrare uno 

sguardo innamorato. 

Per la mamma che allatta è fondamentale che qualcuno si prenda cura 
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di lei. Di tutte le fonti di incoraggiamento ad allattare a cui può 

attingere, il sostegno del partner è senza dubbio la più significativa. 

Un padre racconta: Non potevo calmarlo con la tetta come faceva la 
mamma e quindi ho dovuto esplorare altre vie. C’è voluta molta cura, 
dedizione; dovevo essere presente con lui completamente, capirlo. Se 

avessi potuto dargli il biberon si sarebbero semplificate le cose, ma io 

non mi sarei sentito spinto a creare questo rapporto profondo con 

lui . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Entrambi i genitori possono esplorare ed esprimere le personali 
modalità di accudimento, esprimere fiducia e stima reciproca; 
lasciare spazio all’altro di intervenire nelle decisioni, armonizzarsi 
nelle diversità. 
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«Basta con questo allattamento al seno! Siete tutte fissate.  

Insistere con l’allattamento vi stanca, poi siete stressate e… se ne 
leggono tante sui giornali!» 

 

INSISTERE CON L’ALLATTAMENTO VI STANCA 
 
Accade spesso che una mamma, soprattutto nelle prime settimane 

dopo l’arrivo del bambino, si senta stanca, confusa, assalita da molti 
dubbi sulle sue competenze nell’accudire il piccolo.  
Ti potresti sentire non adeguata e totalmente responsabile della sua 

crescita. Non preoccuparti, le sensazioni d’inadeguatezza sono 
normali. Chiedi sostegno alle altre mamme, all’ostetrica, al pediatra. 
L’avvio dell’allattamento al seno richiede spesso molta dedizione, 
impegno, fatica, e il timore che il proprio latte non sia sufficiente o 

nutriente incrementa il sentimento di sconforto. 

Purtroppo non sempre i professionisti della salute si relazionano alle 

madri in modo adeguato e alcuni, anziché sostenerle e incoraggiarle, 

le colpevolizzano per la loro determinazione a voler allattare fino a 

spaventarle con informazioni false e forvianti. 

Dire ad una madre che potrebbe, con dei comportamenti fuori 

controllo, nuocere a suo figlio, significa minare drammaticamente la 

sua autostima, indebolire la fiducia in se stessa. 

In questo momento estremamente delicato, il sostegno è una cosa 

preziosa che ognuno dovrebbe offrirle.  

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Confrontati con il tuo pediatra, manifesta i tuoi dubbi e le tue 
incertezze. 
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 «Io lavoro in ospedale e per essere politicamente corretto devo dire che 

allattare fa bene, ma penso che con il latte artificiale i bambini crescano 

anche meglio.» 

 

CON IL LATTE ARTIFICIALE CRESCONO ANCHE MEGLIO 
 

I professionisti della salute che si occupano di allattamento al seno 

sono tenuti ad essere preparati, aggiornati, fornire informazioni 

scientificamente validate. Non possono in alcun modo esprimere 

opinioni personali perché non oggettive e inquinate dalle proprie 

credenze. 

OMS – UNICEF- Istituto Superiore di Sanità e tutte le più accreditate 

Istituzioni Internazionali che si occupano di nutrizione infantile, 

raccomandano l’allattamento al seno per la salute a breve e lungo 
termine della madre e del bambino. 

Il latte è definito specie-specifico, vale a dire che ogni specie di 

mammifero produce un latte con delle caratteristiche specifiche e 

perfette per i propri cuccioli, adeguate alla crescita e sviluppo dei 

piccoli. Il latte che tu produci si adatta a quel determinato bambino. 

Il latte materno è dunque il nutrimento perfetto per il cucciolo 

d’uomo, e dovrebbe essere promosso da ogni pediatra. 
Il latte formulato o artificiale è ricostituito a partire dal latte di mucca 

e richiede la prescrizione quando si renda necessaria. 

I NOSTRI SUGGERIMENTI: 
Valuta attentamente la competenza del tuo pediatra, il sostegno che 
offre con impegno al tuo allattamento, la sua disponibilità ad 
ascoltarti e a darti informazioni scientificamente validate. Esprimi i 
tuoi dubbi e le tue conoscenze sull’argomento. 
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 Per approfondire gli argomenti trattati, suggeriamo la 

consultazione di fonti accreditate. 

 

OMS 

UNICEF 

IBFAN (International Baby Food Action Network) 

EpiCentro - Istituto Superiore di Sanità (il portale 

dell’epidemiologia della sanità pubblica  

Società Scientifiche Italiane di Pediatria 

FNCO (Federazione Nazionale Collegi Ostetriche) 

NICE (National Institute for Health and Care Excellence) 

MAMI (Movimento Allattamento Materno Italiano) 

UPPA (Un Pediatra Per Amico) 

DeD il giornale delle ostetriche 

Quaderni ACP (Associazione Culturale Pediatri) 
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