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SETTIMANA MONDIALE DELL’ALLATTAMENTO 

1-7 Ottobre 2019
“Consigli in pillole per un buon allattamento”

L'allattamento offre al bambino tutto ciò di cui ha bisogno: acqua, nutrienti, anticorpi per affrontare le prime malattie e 
soprattutto calore e protezione tra le braccia della mamma.
Quando iniziare l'allattamento?
Da subito!
Per quanto tempo?
Le linee guida OMS indicano almeno 6 mesi di allattamento esclusivo, poi fino a quando mamma e bambino lo 
desiderano.
Quante poppate fa un neonato e quanto durano?
Ogni bambino è diverso e cambia nel tempo. Le poppate saranno inizialmente frequenti, poi si modificheranno a 
seconda dell'esigenza che sia fame, sete, consolazione o sonno.
Qual è la posizione migliore per allattare?
La più comoda per mamma e bambino! Ci sono posizioni che permettono di allattare serenamente e di riposare come 
la posizione semi-reclinata o sul fianco.
Come si capisce che l'attacco è corretto?
La bocca è spalancata e riempita dal seno, il mento è a contatto con il seno, il labbro inferiore è rovesciato in fuori, si 
vede più areola (parte scura del seno) sopra, si vede il bambino deglutire.
Quando si deve attaccare?

Segnali precoci di desiderio di attaccarsi: il bambino è sveglio, si guarda intorno, gira la testa per cercare il seno;
Segnali intermedi: il bambino si muove molto e mette le manine in bocca;
Segnali tardivi: il bambino piange e si agita

Come si capisce se mangia abbastanza e se c'è abbastanza latte?
Una volta rientrata a casa dal parto il bambino si sveglia per i pasti almeno 8-10 volte nelle 24 ore. Il bambino emette 
normalmente poca urina concentrata nei primi giorni. Le urine saranno però chiare, abbondanti, 6 o più volte al giorno, 
dopo il 5° giorno di vita. Le feci cambiano da scure, verdastre a giallognole e soffici. Il bambino riprende il peso della 
nascita entro le prime 2 settimane di vita. Il bambino è soddisfatto dopo la poppata
Se ho dolore, cosa posso fare?
Osserva il seno:
- ragadi: piccoli tagli sul capezzolo sono segno di attacco non corretto,
- ingorgo: il seno è pieno, aumentato di volume, arrossato e pesante. E' causato da rimozione insufficiente del latte 
dal seno rispetto alla velocità in cui viene prodotto. Continuare ad attaccare il bambino, fare una doccia calda, 
impacchi caldo umidi sul seno e poi freddi per avere sollievo, un massaggio rilassante alla schiena. Riposare il più 
possibile
- mastite: l' infiammazione è spesso la conseguenza di stasi di latte non drenato. Si presenta con un seno dolente 
che ha una zona calda e indurita e febbre a 38,5°C o superiore misurata all'inguine, spesso con sintomi influenzali: 
brividi di freddo, dolori articolari. E’ opportuno confrontarsi con il medico per un’eventuale terapia antibiotica (la 
maggior parte degli antibiotici è compatibile con l’allattamento). E’ importante allattare il più frequentemente possibile 
per cercare di eliminare la stasi e riposare il più possibile.
Alimentazione e allattamento
Seguendo i propri gusti è necessario mantenere una dieta sana ed equilibrata.In ogni caso, non consumare bevande 
alcooliche durante l’allattamento è la scelta più sicura per la salute del neonato. È meglio evitare il fumo, che può 
ridurre la produzione di latte e aumenta nel bambino il rischio di malattie respiratorie.
Sostegno familiare, del partner e degli amici
Puoi anticipare ad amici e famigliari che desideri allattare ed avvisarli che avrai bisogno di incoraggiamento, 
apprezzamento, appoggio morale e soprattutto aiuto pratico, soprattutto nelle prime settimane. Ciò significa aiutare la 
madre nelle incombenze quotidiane, non offrirsi di tenere il neonato!
Ogni situazione è diversa e solo ogni mamma puoi sapere cosa sia giusto.

L’appoggio del papà è fondamentale per il successo dell'allattamento!
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