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Allattare ..sì ma come ?

Elena Mitri - Paola Lenzi 
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Riassunto della puntata
 precedente
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Le tre regole d'oro 
dell' ALLATTAMENTO

e
dell'' ATTACCAMENTO
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SPESSO !
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Un bambino di qualche settimana
allattato al seno deve mangiare

almeno 10 – 12 volte in 24 h
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opyright 

Chiedere 
aiuto!
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2. Perchè non riesco ad allattare?
Perchè allattare mi fa male?

Perchè il mio bambino non cresce ?
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Perchè non è attaccato
 bene al seno 
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Attaccare BENE !
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Bene
pancia contro pancia
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La posizione del bambino allattato al seno è 
diversa da quello del bambino che prende il 
biberon
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BENE
Bocca ben aperta
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Questa è la posizione corretta  del bambino al 
seno: bocca ben aperta e labbra estroflesse
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Il bambino deve prendere in bocca una 
buona fetta di areola e non solo il capezzolo

Good attachment Poor attachment
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Non così !
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Ma così !!



20Diventare Genitori 2014

E se deve prendere una aggiunta ? Si può dare 
con un bicchierino
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Oppure si può usare il dito della mamma
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Per attaccare bene è meglio 
 attaccare presto
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Il pianto è un segnale 
TARDIVO
 di fame!
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Segnali di fame 1. Ruota il capo
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2. Apre la bocca
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3. Succhia
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...e se non cresce abbastanza ?
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Nei primi giorni dopo il parto il 
neonato cala di peso

Fino al 10% 
del peso della 
nascita: 
calo fisiologico
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Occorrono dai 7 ai 15 gg 
per riprendere il peso della nascita

Attaccare 
spesso 

 10 – 12 volte
In 24 ore
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Ritmo di crescita con il latte materno
(American Accademy of Pediatrics)

125 gr
A settimana

500 gr al 
mese



32



33Diventare Genitori 2014

Il Latte Materno è una 
sostanza viva

più di 300 elementipiù di 300 elementi
che interagiscono che interagiscono 
tra di loro per tra di loro per 
potenziare potenziare 
la loro azionela loro azione
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Latte materno : sostanza viva

Cambia 
composizione
 nel corso 
della poppata
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Latte materno : sostanza viva

Cambia 
composizione
 nel corso 
della giornata
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Cambia 
composizione
 con l'età del 
bambino
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Cambia 
composizione
 con l'età del 
bambino
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Cambia 
composizione
 con l'età del 
bambino
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Allattare al seno è 
il modo normale 

di nutrire un 
neonato
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1 8 1

Per allattare non serve nessuna 
preparazione del seno o del capezzolo
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Tirarsi il latte...
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Esistono diversi modelli di tiralatte: 
manuali
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Tiralatte elettrico

Diventare Genitori 2014
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A ciascuna la sua!!!

•  Coppe per il 
seno  27 -30 e 
36 mm

.

La cosa importante è usare la coppa di 
misura giusta !!

Diventare Genitori 2014
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A ciascuna la 
sua!!!

•  Esistono tiralatte  che 
hanno diverse misure 
delle coppe per il  seno: 
27 -30 e 36 mm

• Una coppa troppo 
grande non permetterà 
che si formi il vuoto.

• Una coppa troppo 
piccola determina lo 
sfregamento del 
capezzolo e la 
conseguente lesione

.

Usando una coppa grande, non si riesce a fare il 
vuoto e non uscirà il latte.

 Usando una coppa troppo piccola si può 
lesionare il capezzolo
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Se non si ha un tiralatet a disposizione, 
si può fare la spremitura manuale del 

seno
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SCEGLIERE UN 
CONTENITORE IN 

PLASTICA RIGIDA E 
VETRO, CON 
COPERCHIO.

LAVATO CON 
ACQUA CALDA E 

SAPONE E 
RISCIACQUATO

GIORNO E ORA

Conservare il latte a casa propria
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Tempi di conservazione del latte materno a 
domicilio per un bambino sano

Diventare Genitori 2014



49Diventare Genitori 2014

ATTENZIONE!
 Le porzioni di latte raccolte, una volta raffreddate, possono 

più tardi essere unite e date al bambino oppure congelate.
 Il latte scongelato e non utilizzato va scartato dopo 30 

minuti
 Per avere meno spreco conviene congelare piccole 

quantità
 Nelle donne con un alto di tasso di LIPASI (enzima che 

metabolizza i grassi ) il latte congelato può cambiare 
sapore e odore (“saponoso”): il bambino potrebbe non 
gradirlo!

Unicef/WHO Breasfeeding Promotion and Support in a baby Friendly 
Hospital – 20 hour Course
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Utilizzo a domicilio del latte 
conservato

 Scongelare nella cella frigo normale o sotto un getto 
di acqua fredda, per poi gradualmente passare a 
quella calda

 Scaldare a bagno-maria, non su fiamma diretta o 
microonde, per non distruggere la parte cellulare

 Agitarlo dolcemente prima di somministrarlo, perché 
nella refrigerazione la parte grassa si separa 
dalla parte acquosa
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Come posso dare 
il latte tirato?

 BICCHIERINO 
 SIRINGA
 FINGER FEED
 DISPOSITIVO ALIMENTAZIONE 

SUPPLEMENTARE
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1 8 2
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Paracapezzolo, cosa sapere

A ciascuno il suo!
Mm 16 – 20 - 24

1. Non è obbligatorio 
usarli !
2. Possono andar bene 
quando si vuole 
attaccare al seno un 
bambino abituato al 
biberon
3. Non risolvono il 
problema delle ragadi
4. A ciascuno il suo!
Mm 16 – 20 – 24 mm

Diventare Genitori 2014
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1950
Si diffonde il 

modello culturale 
dell’alimentazione 

con il biberon 
nella convinzione 

che il latte artificiale 
non comporti alcun 

rischio
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Dare il biberon diventa la normalità
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 Lo allatti ? 
Che fortunata !

Ma cresce abbastanza?
Stai attenta a cosa mangi?

Bevi? Ti riposi?
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Non si può allattare quando
BAMBINO

GALATTOSEMIA
FENILCHETONURIA

MADRE  
HIV 
CANCRO
CONSUMO DI DROGHE
Herpes simplex bilaterale
Tubercolosi in fase attivae 
attiva

3 % del totale dei nati in un anno: 
97%può essere allattato!
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False controindicazioni

 Fumo e alcool
 Febbre
 Mastite
 Miopia
 Epatite B
 Epatite C
 Infezione da 

Citomegalovirus
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1. Perchè è tanto importante 
allattare ?
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Il Latte Materno è  specie specifico
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Mammiferi che imparano in fretta a 
tenersi in piedi

 Il loro latte è ricco di proteine e Sali minerali: 
permette al cucciolo di alzarsi in piedi e seguire la 
madre dopo poche ore dal parto
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Mammiferi che vivono al freddo

 Il loro latte è ricco di grassi e sembra quasi una 
crema: serve a tenere caldo il cucciolo e a nutrirlo 
velocemente.
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Mammiferi a contatto continuo: i primati
 I piccoli quando 

nascono non sono 
autonomi e hanno 
bisogno di cure 
parentali continue, 
per questo la madre 
li tiene sempre con 
sé.

 Il loro cervello cresce 
in fretta ed è il più 
sviluppato di tutte le 
specie animali
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….e il cucciolo d’uomo

L’uomo ha un cervello particolarmente grande, 
che condiziona anche il momento della nascita e 
che ha il suo massimo sviluppo nei primi due anni 
di vita: ha bisogno di un latte particolare.
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…fa bene alla relazione tra la  
madre e il bambino
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“La distanza tra gli 
occhi di un bimbo 
attaccato al seno e 
quelli della mamma è 
di circa 25 cm., l’ideale 
per consentire al 
neonato di mettere 
perfettamente a fuoco 
la sua figura”
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Inoltre, i tassi di mortalità infantile Inoltre, i tassi di mortalità infantile 
post neonatale negli Stati Uniti sono post neonatale negli Stati Uniti sono 
ridotti del 21% nei lattanti allattati al ridotti del 21% nei lattanti allattati al 
seno. seno. 

American Academy of Pediatrics Policy Statement 2005
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…Riduce il rischio di cancro alla 
mammella

 Le madri che allattano  hanno una riduzione del 
rischio di cancro alla mammella del 4%  per ogni 
12 mesi di allattamento

 Ogni anno 1 donna su 10 si ammala di questo tipo 
di tumore

F.Peccatori – Istituto Europea di Oncologia IRCCS - Milano
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Non allattare comporta dei rischi 
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Non allattare al seno 
comporta un aggravio 
economico per le 
famiglie, tanto più grave 
in quanto sono 
maggiormente colpite le 
famiglie meno abbienti
(Alimentazione dei 
lattanti e dei bambini 
fino ai tre anni, 
raccomandazioni 
standard per L’Unione 
Europea – 2005)
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Le donne che non allattano son più 
a rischio di  

Emorragia post partum e  ritardata 
involuzione uterina

Osteoporosi post menopausa

Tumori al seno e all' ovaio
(American Academy of Pediatrics)
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Svantaggi per il bambino nutrito con 
latte artificiale

(American Academy of Pediatrics)

Più incidenza 
e/o gravità di:

Meningite 
batterica

Batteriemia
Diarrea
Infezioni vie 

respiratorie
Otite media

Infezioni vie 
urinarie

Sepsi a esordio 
tardivo nei 
neonati 
pretermine

Enterocolite 
necrotizzante
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Svantaggi per il bambino nutrito con 
latte artificiale

(American Academy of Pediatrics)

Aumento incidenza di:
 Diabete 1 e 2
 Linfoma
 Leucemia
 M. di Hodgkin
 Obesità
 Ipercolesterolemia
 Asma 
 Maggior rischio di SIDS
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Effetti positivi dell’allattamento 
sul neurosviluppo del bambino  (A.A.P.)

 Risultati migliori ai 
test di sviluppo 
cognitivo

 Effetto analgesico 
durante procedure 
dolorose



85Diventare Genitori 2013

Latte artificiale: impatto ambientale



86Diventare Genitori 2013

Il 70% dell'acqua 
utilizzata sul pianeta 

è consumato 
dalla zootecnia e 
dall'agricoltura 
 i cui prodotti 

servono per la 
maggior parte a 
nutrire gli animali 

d'allevamento
. 

WHO/FAO, Diet, nutrition, and the prevention of chronic 
disease. Report of the Joint WHO/FAO expert consultation, 
26 April 2002 
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Latte artificiale: costi economici
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Quanto spende una famiglia per il 
latte artificiale

 Costo latte
    10-36 euro al kg

 Costo tot. Per 6 mesi
    da 240 a 864 euro

 Biberon, tettarelle, 
scaldabiberon etc..

IBFAN Il Codice Violato 2008
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Per il 95% delle mamme italiane allattare al seno è un'esperienza unica 
che ogni donna dovrebbe vivere. L'89% pensa che porti anche enormi 

vantaggi alla salute del bambino 

“La cultura dell'allattamento al seno tra le mamme in Italia"
Società Italiana Pediatria  - Istituto di ricerca ISPO ( marzo - luglio 2008) 
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ISTAT quaderno-informazioni, n. 23-2002, «Il percorso della maternità: gravidanza, 
parto e allattamento al seno»

 “Paradossalmente, tutti gli studi statistici 
recenti fatti nei paesi industrializzati mettono 
in evidenza che l’allattamento al seno è più 
frequente nelle donne che hanno fatto studi 
superiori o che esercitano una professione.”
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

SVEZIA A.S.
ESCLUSIVO

A 6 MESI

ITALIA A.S. 
ESCLUSIVO

6 MESI

Breastfeeding Rates Around the World Country
% of mothers who start

% who continue 6 months or longer

Sources: Baby Milk Action, Cambridge, England; 
Center for Breastfeeding Information, Schaumburg, IL
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…SVEZIA
 8 donne su 10 

lavorano fuori casa
 Più donne tra i piloti di 

aereo che tra i maestri 
d’asilo

 Meno di 1 donna su 
10 rinuncia al lavoro 
dopo la nascita di un 
figlio

European Working Conditions Observatory (EWCO) 
2009
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Attaccare BENE !
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IL LATTE FRESCO TENUTO IN FRIGO
E’ MEGLIO DEL LATTE CONGELATO

Perché mantiene intatte 
le sue caratteristiche organolettiche

IN FRIGO ( 2°-4°)
PER 3-5 GIORNI

Ma 
NON 

NELLO SPORTELLO!

Conservare il latte a casa propria 

Unicef/WHO Breasfeeding Promotion and Support in a baby Friendly Hospital – 20 hour Course
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CONSERVAZIONE domestica

 TEMP. AMBIENTE: 25 – 37°➙ 4 ore

       15° - 25➙ 8 ore

 FRIGORIFERO 4°➙ 3-5 giorni  nella parte più 
fredda del frigo (no sportello)

 SCOMPARTO GHIACCIO DEL FRIGORIFERO➙ 2 
settimane

 CONG. DOPPIA PORTA➙3 mesi
 CONGELATORE A MENO 20°➙ 6 mesi

Unicef/WHO Breasfeeding Promotion and Support in a baby Friendly Hospital – 20 hour Course
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Siti, libri e altro
  Lega per l'allattamento m.    www.lllitalia.org 
  Un pediatra per amico  www.uppa.it 
  Tre pediatri per amci  www.vocidibimbi.it
  Farmaci e allattamento : Istituto Mario Negri
                        800883300
  P.Negri T. Catanzani Allattare un gesto 

d'amore   Bompiani
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