gli approfondimenti

allattamento
al seno
una scelta naturale, un gesto d’amore
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l’inizio di una
bella avventura
Appena nato, il primo desiderio del tuo bambino è nutrirsi. È la natura che lo
spinge: sporge la boccuccia, guidato anche dall’olfatto e dal calore del tuo corpo,
per arrivare alla sospirata meta, il tuo seno. È un momento di grande emozione
e intensità da gustare appieno e tranquillamente, un’ottima base su cui iniziare
a costruire, attraverso il tuo latte, un legame profondo e duraturo.
Allattare al seno è la scelta migliore che tu possa fare. È un processo naturale
di fondamentale importanza non solo per la salute del tuo bebè, ma anche per la
tua. Di per sé è una pratica semplice: a volte però basta poco per disturbare il suo
delicato equilibrio. Stanchezza, stress oppure il timore di non avere abbastanza
latte o di non essere all’altezza del nuovo ruolo di mamma potrebbero influire
negativamente su di te. È normale, non c’è da preoccuparsi. Il più delle volte si
tratta solo di una situazione temporanea che potrai superare grazie al sostegno
di chi ti sta accanto, all’aﬀetto dei tuoi familiari e ai consigli di personale medico
al quale è bene ricorrere senza disagi né imbarazzi.
Il latte materno è un alimento assolutamente ideale: sempre pronto
e alla giusta temperatura, igienico in quanto sterile, non grava sull’economia
familiare e soddisfa al meglio le esigenze nutrizionali del tuo bambino.
Questo perché:
• gli fornisce tutto ciò di cui ha bisogno per crescere (proteine, vitamine,
minerali, grassi e zuccheri);
• favorisce lo sviluppo del suo sistema immunitario, ancora incompleto, grazie al
passaggio di anticorpi dal tuo corpo al suo;

3
053033-Approf Allattam ITA.indd 3

17/02/11 12:57

• gli assicura la giusta idratazione: il tuo latte è composto per la maggior parte da

acqua, lo stesso elemento di cui è fatto il 75% del peso di un neonato. Infatti,
quando sta bene, non è necessario che beva, perché il tuo latte ha già tutti i
liquidi suﬃcienti a dissetarlo. Il discorso è diverso nei casi in cui il tuo piccolo sudi
molto, presenti febbre elevata o sintomi quali vomito e diarrea che comportano
una perdita elevata di liquidi con il rischio di disidratazione;
• lo aiuta a prevenire l’insorgenza di allergie e intolleranze alimentari come
quella nei confronti delle proteine del latte vaccino presenti nei latti artificiali;
• gli consente una crescita corporea più regolare, con una minore tendenza
a ingrassare e una minore predisposizione all’obesità;
• gli permette di fare sonni più tranquilli e più lunghi.
Ma l’allattamento al seno è anche una dimostrazione di grande aﬀetto nei tuoi
stessi confronti perché:
• mentre il tuo bimbo succhia dal tuo seno, il suo corpo produce un ormone,
l’ossitocina, che stimola le contrazioni della tua muscolatura liscia, favorendo
il ritorno dell’utero alle sue normali dimensioni e quindi il recupero della forma;
• riduce il rischio di tumore al seno e alle ovaie in premenopausa;
• migliora la calcificazione delle tue ossa prevenendo l’osteoporosi;
• ti consente di bruciare più calorie favorendo un recupero più veloce del peso
normale.
I vantaggi dell’allattamento al seno possono così essere riassunti sotto
le tre “esse”:
sicuro, perché il tuo latte contiene fattori protettivi che aiutano a prevenire e
combattere le infezioni, come l’otite, la gastroenterite e la polmonite e a ridurre il
rischio di condizioni allergiche, particolarmente di asma;
sano, perché i componenti nutritivi del tuo latte sono presenti nelle giuste
quantità, sono di qualità speciale e vengono utilizzati dall’organismo in maniera
ottimale;
sostenibile, perché garantisce la sicurezza alimentare a tuo figlio.
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quantità, orari
e ritmi delle poppate
Il ritorno a casa dall’ospedale con il tuo
bebè è un momento di grande gioia,
ma anche di adattamento. I ritmi della
vita in famiglia cambiano e richiedono
molta attenzione e particolare cura.
All’inizio può darsi che ti senta
un po’ in ansia e insicura sul
significato dei messaggi che il
bambino ti invia. Eventuali crisi di
pianto dopo la poppata potrebbero
farti nascere domande sull’adeguatezza
del tuo latte e dell’allattamento al seno.
Ricorda sempre, però, che il pianto
del tuo bambino non è solo legato
alla fame. Spesso la sua è ancora
una richiesta di contatto fisico,
di tenerezza, di vicinanza corpo
a corpo, di sentire il battito del
tuo cuore. Ma potrebbe anche
semplicemente avere solo
un po’ di mal di pancia…

Certo, è necessario raggiungere un
“compromesso” che tenga conto
delle sue e anche delle tue esigenze:
una regolarità e una prevedibilità degli
orari delle poppate che favoriranno
una sicurezza reciproca maggiore.
L’applicazione di una tabella alimentare
a ritmi cadenzati può essere
consigliabile nel caso il tuo bimbo
sia “pigro” nel succhiare, a causa per
esempio dell’ittero neonatale. Dovrai
svegliarlo spesso ed è preferibile che tu
gli dia pasti piccoli e frequenti.
Non è possibile stabilire una durata
ottimale della poppata. Il tempo
che intercorre fra il momento in cui
comincia a succhiare e quello in cui
il latte fluisce muta: è sicuramente
lungo nei primi tre o quattro giorni
dopo il parto, mentre si accorcia dopo
la montata lattea. Ci sono variazioni
anche per quanto riguarda il flusso
del latte. Nei primi minuti è più rapido,
mentre in seguito c’è un rallentamento.
Infine, l’ultima parte della poppata, a
contatto col caldo del tuo seno, può
rappresentare un momento di piacere.

La quantità di latte che un bambino
richiede è molto variabile. La
maggior parte dei neonati richiede
sette pasti nelle 24 ore, mentre per
alcuni possono esserne necessari
anche dieci e per altri sei o cinque.
La distribuzione delle poppate nel
corso della giornata ha bisogno di uno
scambio e di una conoscenza reciproci
che si acquisiscono nel tempo.
Quando allatti è bene che ti faccia
guidare più dall’appetito del
tuo bambino che dall’orologio.
Nell’allattamento a orario, infatti, lui
può trovarsi a ricevere il latte senza
averlo richiesto e questo non facilita
la giusta relazione con te: lo stimolo
della fame contribuisce a costruire
un modello corretto di dialogo senza
parole, fondato sulla sua fiducia nei
tuoi confronti.
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ritmo. Se il bimbo mangia anche
di notte, tu secernerai in maggior
quantità l’ormone che fa produrre
il latte (la prolattina) e le poppate
diventeranno più abbondanti. Ma se
il piccolo di notte dorme per 5-6
ore consecutive, non è necessario
svegliarlo: significa che non sente
il bisogno di mangiare e così tu
puoi riposare.

le posizioni
per allattare

Anna, 32 anni mamma di Paolo

Il tuo bambino per succhiare il
latte ha bisogno di trovarsi in una
corretta posizione: appoggia il suo
pancino al tuo ventre e fagli tenere
la testa in una posizione naturale.
Per prevenire il rischio di ragadi
o irritazioni è importante che tu
non tenga spesso la medesima
postura: questo permetterà al tuo
piccolino di non succhiare sempre
dallo stesso punto e, quindi, di non
sollecitare eccessivamente una sola
zona del seno. Le posizioni che puoi
adottare di poppata in poppata sono
principalmente tre: a culla, rugby
e sdraiata.

La variabilità individuale di fronte a
tali bisogni è ampia. Così diventa
comprensibile come un neonato possa
essere soddisfatto in dieci minuti e un
altro in venti. Ricordati che poppate
di un’ora o più indicano che qualcosa
non funziona: nel caso chiedi subito
consiglio al tuo pediatra.
Se il tuo piccolo è soddisfatto e si
scarica con regolarità, è suﬃciente
controllare la sua crescita una volta la
settimana: se l’incremento ponderale
all’inizio è superiore ai 120 grammi la
settimana, significa che tutto procede
bene. Potrà capitare che il tuo bambino
non sia ancora soddisfatto: non temere
che soﬀra la fame perché dopo un’ora
dall’ultima poppata il tuo seno avrà
già prodotto il 50% di quanto lui ha
mangiato.
Tieni sempre presente che, in questo
periodo, il migliore posto per il tuo
bambino è accanto a te, dove si sente
sicuro e protetto, dove se si sveglia
anche solo per un istante può bere
un po’ di latte per riaddormentarsi
subito. Vedrai che imparerai a
dormire adeguandoti al suo stesso
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Culla: siediti su una poltrona o una sedia comoda,
con la schiena bene appoggiata e il braccio che
sostiene il tuo bebè adagiato su un cuscino o un
bracciolo in modo tale che non sia in tensione.
Eventualmente puoi acquistare un cuscino da
allattamento da sistemare sulle ginocchia aﬃnché
il tuo bimbo sia ben sorretto e non troppo distante
dal seno. Potresti avere l’impressione che il seno
schiacci il suo viso ostacolandogli la respirazione: in
realtà (a meno che non si stacchi di sua iniziativa) lui
è comodissimo perché la sua bocca può aderire
bene all’areola e al capezzolo e il suo nasino
corto gli consente di respirare correttamente.

Sdraiata: distenditi su un fianco con la testa
appoggiata al braccio, sorretta da un cuscino, con il
tuo bimbo di fronte, anche lui coricato su un lato.
È ideale per le poppate notturne ed essendo
molto rilassante è consigliata anche nei primissimi
giorni dopo il parto.

Se sei la mamma di due gemelli
ovviamente il tuo impegno
nell’allattamento raddoppia. Se infatti
il latte è di per sé suﬃciente per
soddisfare le richieste di entrambi
i bambini, in quanto il seno è molto
stimolato, non è altrettanto facile
riuscire a organizzare le poppate.
Potresti provare ad allattare a orari
diﬀerenti, ma certamente la situazione
più favorevole e meno stressante
si presenta se i tuoi gemellini
mangiano alla stessa ora attaccati
contemporaneamente al seno, nella
posizione “rugby” o sovrapposti sul
davanti a croce di Sant’Andrea.

Rugby: fai sdraiare il bambino sullo stesso lato del
seno che gli oﬀri appoggiando un cuscino al suo
fianco, mettendogli sotto il braccio e sostenendogli
la testa con la mano, proprio come farebbe un
giocatore di rugby quando tiene in mano il pallone…
Perfetta per te se hai subìto un taglio cesareo
e per i bambini irrequieti, prematuri o con il nasino
chiuso, in quanto consente loro di succhiare senza
fare molta fatica.
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l’istinto
della suzione
Ti potrà capitare, a volte, di
dover stimolare il tuo bimbo ad
attaccarsi al seno. Per aiutarlo
sfiora con il capezzolo le sue labbra,
stringi tra pollice e indice l’areola
e indirizzala verso il centro della
sua bocca spalancata. Questa
posizione permette a lui di succhiare
correttamente e a te di proteggerti
da sensazioni dolorose che non sono
normali conseguenze dell’allattamento,
ma reazioni dovute al fatto che il
neonato si attacca in maniera errata.
Una volta trovata la giusta posizione,
il tuo bambino inizia a succhiare
tramite un movimento che spinge il
capezzolo verso le gengive superiori,
permettendogli così di spremere il
latte. Poppando si rilassa sempre più,
il respiro si fa regolare e si sincronizza
con il ritmo suzione/deglutizione.

Inizialmente, il susseguirsi dei suoi
movimenti di suzione (3-5 in media) è
frettoloso, poi si regolarizza e diviene
ritmico: succhia, spreme, deglutisce.
Per staccarlo dal seno, puoi premere
delicatamente sull’angolo della sua
bocca in modo da far entrare un po’
d’aria e indurlo a lasciare il capezzolo.
Il tuo bimbo può dirsi attaccato
correttamente quando:
• la sua bocca è ben aperta e il labbro
inferiore è incurvato in fuori;
è
• più visibile l’areola al di sopra del
labbro superiore rispetto al labbro
inferiore;
il
• suo mento tocca il tuo seno;
• le sue suzioni sono lente e profonde;
• puoi sentirlo deglutire e non vi sono
schiocchi, segnali di una suzione
a vuoto;
tu
• non avverti dolore.

composizione
del latte materno
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Durante tutte le fasi dell’allattamento,
il tuo latte si adatta ai bisogni
nutrizionali e alle capacità digestive
e di assorbimento del tuo bambino,
estremamente varie nei primi mesi
di vita. Lo sapevi che la diversa
concentrazione dei nutrienti presenti
nel tuo latte gli garantisce un alimento
perfettamente equilibrato e sempre
calibrato secondo il mutare delle
sue esigenze di crescita e capacità
digestive? Si può proprio dire quindi
che sia un alimento vivo.
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il colostro
e il latte maturo
Il colostro è il primo alimento che ogni
mamma, come te, produce dopo
la gestazione. È estremamente
digeribile, senza troppi grassi e
zuccheri, ma ricco di tante vitamine
e proteine, fra cui le immunoglobuline
che consentono il passaggio di
anticorpi dal tuo corpo al suo per
dargli tutta la protezione necessaria.
Lo sapevi che produzione del latte e
suzione sono collegate tra loro? Più
spesso lui si attaccherà al seno, più tu
produrrai latte. Solitamente questo
tipo di nutrimento inizia a formarsi
24 ore dopo il parto: completa la sua
composizione in cinque giorni per
iniziare ad arricchirsi, a 10-14 giorni di
distanza dal parto, di zuccheri e grassi,
fino a diventare un latte meno proteico
e più nutriente. Rimarrà tale fino alla
fine del tuo allattamento.

Carla, 36 anni mamma di Ilaria

Il latte cambia la sua composizione
addirittura durante una stessa
poppata. All’inizio il liquido che
fuoriesce è leggero e acquoso,
poi, man mano che il tempo passa
e il bimbo continua a succhiare,
fluisce il cosiddetto latte finale,
più calorico e denso. Ecco perché
è molto importante che tu non lo
stacchi troppo presto da un seno per
attaccarlo all’altro.
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seno piccolo è perfettamente in
grado di produrre la quantità di latte
necessaria a soddisfare le esigenze
nutrizionali del neonato.

come conservare
il latte materno
spremuto
Devi assentarti per qualche impegno
o vuoi prenderti qualche ora solo per
te? Non c’è problema: il latte materno
può essere pronto anche quando tu
non sei disponibile. Aﬃnché il latte
materno spremuto non alteri le sue
proprietà nutrizionali e antinfettive,
è suﬃciente che tu segua queste
semplici indicazioni:
• prepara un contenitore pulito e
sterilizzato che possa essere chiuso;
spremi
il latte possibilmente
•
direttamente nel contenitore;
• conserva nel contenitore solo il latte
necessario per una poppata;
• etichetta il contenitore, riportando
ora e data per poter usare sempre il
latte raccolto per primo;
riponi
il latte nella parte più fredda del
•
frigorifero (in alto) o nel congelatore;
• usa il latte rispettando le scadenze:
24 ore nel frigorifero, 3 mesi nel
congelatore a doppia porta, 6 mesi se
conservato a -20°C;
• intiepidisci a bagnomaria il
latte materno spremuto (non
direttamente sul fuoco, né in forno,
né nel microonde);
riscalda
solo la quantità necessaria
•
per un pasto (non conservare, né
utilizzare il latte precedentemente
intiepidito);
• agita dolcemente il latte per
rimescolare le piccole gocce in cui il
grasso può congelare.

Simona, 28 anni mamma di Alice

la montata
lattea
Si manifesta 5-7 giorni dopo il parto
e comporta la produzione di latte, che
può essere di quantità elevata in alcune
donne e di quantità inferiore in altre. Il
tuo seno potrebbe quindi diventare più
turgido, caldo e dolorante, ma non
c’è nulla di cui angosciarsi. Il fenomeno
è dovuto all’abbassamento del livello
ormonale rispetto a quello mantenuto
durante la gravidanza: è la prolattina
che comincia a essere prodotta in
quantità maggiore e il tuo bambino,
con la suzione, provoca un riflesso
nervoso che stimola la sua produzione
e, di conseguenza, la produzione
stessa di latte. In questa eventualità
ti consigliamo di spremere un po’ di
latte manualmente o con il tiralatte:
così facendo consentirai al tuo seno di
svuotarsi e darai il giusto sollievo a te e
al bambino.
A questo proposito va sfatata una
credenza. La dimensione del seno non
è detto che incida sulla produzione
maggiore o minore di latte: anche un
10
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falso. Al contrario, l’azione continua
di riempimento e svuotamento è una
sorta di ginnastica che ne migliora il
tono e l’elasticità. In ogni caso, per
il benessere del tuo seno, ti basterà
seguire alcune semplici precauzioni
quotidiane quali:
• lavarlo tendenzialmente solo con
acqua oppure con prodotti neutri
durante il bagno e la doccia;
• massaggiarlo delicatamente con
qualche goccia di olio di oliva o di
mandorle per nutrire la pelle;
• fare delle docce o delle spugnature
fredde per favorire la circolazione
sanguigna;
cercare
di non portare il reggiseno
•
tutto il giorno;
• evitare di strofinare, sfregare o anche
massaggiare troppo i capezzoli:
materiali ruvidi quali guanti di
crine o asciugamani li irritano e li
sensibilizzano eccessivamente.

È bene, inoltre, che tu sia sempre
pronta a intervenire quando il piccolo:
• vuole succhiare ininterrottamente,
si addormenta al seno e piange non
appena lo stacchi;
• dorme sempre e non si sveglia da
solo per la poppata;
• fa poca pipì e molto concentrata
(meno di 5-6 pannolini al giorno ben
bagnati);
• si scarica poco durante la giornata;
• non riesce ad attaccarsi e i tuoi seni
risultano gonfi e doloranti.
Anche in casi come questi o per
altri dubbi è consigliabile che tu ti
rivolga al tuo pediatra di fiducia o a un
consultorio pediatrico.

precauzioni
per il tuo seno
È innegabile come tutti i cambiamenti
che coinvolgono il tuo seno durante
la gravidanza siano funzionali
all’allattamento. Che allattare rovini
il seno, invece, è assolutamente
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la tua alimentazione

lo svezzamento

Quando allatti non devi osservare una
dieta specifica: occorre soltanto che
privilegi gli alimenti più sani e freschi
come pesce, carne, verdure cotte
al vapore, frutta, yogurt e latte.
Ma va benissimo anche un piatto
di pasta condito in modo semplice.
Puoi continuare a mangiare i cibi che
consumavi abitualmente in gravidanza:
tuo figlio già li conosce, erano
concentrati nel liquido amniotico. E
non è detto che non gradisca anche
cavoli o asparagi che, pur dando al
latte un sapore particolare, non sono
comunque da “bandire”.

Il tuo bambino può nutrirsi al seno
fino a quando la secrezione del tuo
latte lo consente: la sua crescita
sana ed equilibrata è il parametro più
aﬃdabile del valore nutrizionale del
tuo latte. I primi cibi possono essere
introdotti dal sesto mese: è l’inizio
di un primo processo di distacco in
cui è possibile che tu provi un certo
dispiacere.
Oggi si parla sempre più di
svezzamento complementare.
Vale a dire che le prime pappe non
dovrebbero arrivare a rappresentare
più del 50% del fabbisogno di calorie
e il tuo bambino dovrebbe continuare
a succhiare circa 500 ml al giorno di
latte. Questo lento svezzamento,
che elimina naturalmente ma
delicatamente alcune poppate,
richiede un po’ di tempo. Puoi sostituire
una poppata con una pappa, di solito
in brodo vegetale. Le indicazioni che
vengono date sono legate più ad
abitudini; in alcune regioni d’Italia, ad
esempio, si parte con i brodi vegetali, in
altre con le pappe lattee, in altre ancora
con piatti più elaborati.

Per qualsiasi dubbio, tuttavia, è
sempre opportuno richiedere il
parere del tuo pediatra. Non è vero,
ad esempio, che durante il periodo
dell’allattamento tu debba mangiare
molto di più: è suﬃciente un aumento
giornaliero di 500 calorie distribuite
nell’arco della giornata. Così come non
è aﬀatto prudente che tu segua una
dieta dimagrante. Non esiste, inoltre,
alcun fondamento scientifico secondo
cui bere molta acqua faccia aumentare
la produzione di latte.
Da parte tua è anche necessario
limitare l’assunzione di bevande a
base di alcool, caﬀeina o teina. Prese a
dosi eccessive, infatti, oltre a inibire la
montata lattea e a ridurre la produzione
giornaliera di latte, queste sostanze
possono avere eﬀetti nocivi sulla
salute del tuo bambino procurandogli
insonnia, irritabilità e soprattutto
ritardo nella crescita. Ma nessuna
demonizzazione: ½ bicchiere di vino o
1 bicchiere di birra a pasto non creano
alcun pericolo.
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gli aspetti psicologici
Allattarlo al seno è anche coccolarlo,
prenderlo fra le braccia, parlargli un
linguaggio silenzioso ma carico di
significati e di intesa. Il tuo bambino
percepisce così l’amore che nutri
per lui, si sente accolto, protetto
e soddisfatto in ogni sua esigenza
e ciò tende a fargli assumere un
atteggiamento molto più rilassato,
favorendo in lui un migliore sviluppo
emotivo. Col tuo latte, dunque, gli
fornisci un’occasione unica per
iniziare a relazionarsi all’ambiente
che lo circonda con fiducia e
spontaneità.

Le linee guida dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS)
suggeriscono di allattarlo al seno
almeno per un anno. Anche se c’è
chi sostiene che possa instaurarsi
una vera dipendenza psicologica,
altri studi riportano risultati opposti e
sottolineano che i bambini allattati
direttamente dalla mamma
sono generalmente più sereni
e indipendenti e, soprattutto,
acquisiscono una maggiore capacità
di apprendimento. Le raccomandazioni
dell’OMS vanno nella direzione
di un allattamento complementare
alla somministrazione di altri cibi fino
ai due anni.
13
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sia equilibrata, adeguata ma anche
gustosa, improvvisandosi nuovo chef
della famiglia: insomma, qualunque
cosa possa fare per sostenerti nel
nuovo ruolo di mamma favorirà il
successo dell’allattamento. Tanto più
che lui potrà sentirsi escluso da questo
momento intimo a due fra te e il tuo
bambino. La sua collaborazione, oltre
a farlo partecipe, ti aiuterà a essere
paziente, qualità che in alcuni momenti
sarà messa a dura prova.

il ruolo del papà
L’ideale sarebbe che il papà fosse
presente per le prime due settimane
in modo da poter arginare quell’onda
felice di amici e parenti che potrà
invadere la vostra privacy. Il papà
potrà così anche iniziare a stabilire
la sua relazione con il piccolo. Potrà
abbracciarlo e coccolarlo spesso, così
come tu stessa avrai la possibilità di
coinvolgerlo nel cambio del pannolino,
nel bagnetto, nel vestirlo e nelle prime
passeggiate. E se ti senti stanca o
depressa potrà incoraggiarti e rendersi
utile in alcune faccende domestiche,
assicurarsi che l’alimentazione di tutti
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il pediatra risponde
Esistono controindicazioni per l’allattamento al seno?
Solo in alcuni casi specifici, e assai rari, allattare è sconsigliato. Le cause
possono essere malattie infettive come tubercolosi, tifo, infezioni da HIV e da
Cytomegalovirus o stati di malnutrizione, tossicodipendenza, disturbi psichiatrici
(psicosi post-partum e nevrosi gravi) oppure situazioni locali che rendano diﬃcile
l’allattamento. Il verificarsi di una nuova gravidanza, la miopia, le ragadi, i capezzoli
piccoli o introflessi e il parto cesareo non sono aﬀatto un impedimento ad allattare.
Anche per il bambino, eccezione fatta per i neonati pretermine o sottopeso o con
insuﬃcienti capacità alla deglutizione, sono davvero pochissime le controindicazioni.
I bambini, inoltre, non possono essere allergici al latte della loro mamma.
La ricomparsa del ciclo mestruale, variabile da donna a donna, non incide
negativamente sull’allattamento al seno, anche se frequentemente con il ritorno
del flusso (capoparto) si osserva una diminuzione della quantità di latte. È falsa
la credenza che, con le mestruazioni, il sapore del latte cambi notevolmente:
potrebbe solo diventare un po’ più salato per una maggiore concentrazione di
sodio, cloro e altre sostanze.
Quanto può essere dannoso il fumo?
È inutile sottolineare come, in questa delicata e bellissima fase della sua vita, sarebbe
meglio che la mamma non fumasse. La nicotina diminuisce la produzione di latte
e lo impoverisce della preziosa vitamina C contenuta. Inoltre, l’esposizione al
fumo passivo costituisce per il bebè un fattore di rischio per molte malattie, tra cui
quelle respiratorie (otite, bronchite, bronchiolite…), e potrebbe facilitare lo sviluppo
di una sensibilizzazione allergica.
Quali farmaci posso dargli?
È sempre prudente chiedere consiglio al pediatra e al medico. Quasi tutte le
medicine trasmettono al latte materno una quantità variabile dall’1 al 2% della dose
assunta dalla mamma. Nel gennaio ‘94 l’American Academy of Pediatrics ha fornito
un elenco di farmaci normalmente compatibili con l’allattamento: acetaminofene
(Tachipirina, Puernol, Eﬀeralgan), aspirina (con moderazione), codeina, ibuprofen
(antinfiammatorio di largo uso), insulina, tutti gli antibiotici, gli antiepilettici (il solo
Primidone deve essere usato con cautela), i decongestionanti e i tiroidei, la maggior
parte degli antistaminici e la maggior parte degli antipertensivi. Per ridurre al minimo
l’esposizione del piccolo a tali farmaci conviene comunque assumerli subito dopo
la poppata.
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Il ciuccio: sì o no?
Va subito detto che se il ciuccio viene
usato con moderazione può portare
serenità alla mamma e conforto
al bambino. Per lui succhiare è un
piacere assoluto, un gesto spontaneo
che lo rassicura e gli dà calore. Già nel
pancione, alla dodicesima settimana
circa, avvicina le sue dita alle labbra
e compie movimenti e azioni che
anticipano l’attività di suzione: si prepara
così a vivere l’esperienza intensa del
contatto con il seno e della ricerca
del latte. Succhiarsi il dito, per lo più il
pollice, è un gesto del tutto naturale
che compie quando desidera essere
coccolato, rassicurato o vuole rilassarsi.
Un consiglio: è meglio non dargli il
ciuccio prima che abbia imparato a
succhiare dal seno.
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E se il mio capezzolo è appiattito o retratto?
Nella maggior parte delle donne la sollecitazione dell’areola determina l’erezione
del capezzolo. Nel caso di capezzoli appiattiti questa reazione è invece debolissima.
Vi è poi un’altra, seppur molto rara, situazione: quella in cui i capezzoli non solo non
diventano eretti ma, se stimolati, tendono a ritirarsi verso l’interno. In questi casi
si parla di capezzoli retratti. È bene chiarire che ciò non significa aﬀatto non
poter allattare, ma semplicemente dover mettere in pratica alcuni accorgimenti.
È ovvio, infatti, che il bambino avrà delle diﬃcoltà ad attaccarsi e l’allattamento sarà
più faticoso. Per questo motivo è consigliabile utilizzare, naturalmente sempre su
consiglio del ginecologo o dell’ostetrica e non prima del quinto mese di gravidanza,
dei modellatori che, grazie alla pressione esercitata durante il giorno dal reggiseno,
stimoleranno l’erezione del capezzolo. Possono essere utilizzati anche dopo il parto,
circa mezz’ora prima di ogni poppata: il resto verrà fatto dai movimenti di suzione
del bambino che provvederanno a modellare il capezzolo nel migliore dei modi.
Cosa devo fare in caso di ragadi o capezzoli irritati?
Le ragadi sono dei piccoli tagli che possono formarsi sul capezzolo nei primi giorni
dell’allattamento. Essendo piuttosto dolorose risultano, insieme ad altre irritazioni,
il principale motivo per cui le donne abbandonano l’allattamento naturale. Per
prevenire il problema è indispensabile fare sempre attenzione alla posizione
assunta dal bimbo, che deve consentirgli di prendere non soltanto il capezzolo, ma
anche parte dell’areola. È inoltre particolarmente importante ricordare che durante
la poppata non si deve avvertire dolore e che, in caso contrario, la prima cosa da
fare è proprio correggere la posizione. Se le ragadi sono già comparse occorre:
- chiedere al pediatra, a un consulente per l’allattamento o all’ostetrica di controllare
che il frenulo della lingua del bimbo non sia troppo corto e non gli impedisca quindi
di attaccarsi correttamente al seno;
- attaccare il bambino al seno quando è ancora tranquillo: se ha troppa fame sarà
più irrequieto e vorace;
- non aspettare che il seno sia troppo gonfio: un seno molto turgido potrebbe
impedire al bambino di prendere correttamente in bocca il capezzolo e
l’areola;
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- staccare brevemente il bambino dal seno durante i primi minuti della poppata
che sono sempre i più diﬃcili;
- allattarlo prima al seno sano e poi a quello dolorante, aﬃnché il bimbo sia già
abbastanza sazio e non metta il capezzolo troppo sotto pressione;
- non staccare il bambino dal seno bruscamente, ma premendo con l’indice
l’angolo della sua bocca;
- far asciugare il capezzolo all’aria dopo la poppata e mettere sempre nel reggiseno
delle coppette assorbilatte traspiranti e senza inserti in plastica;
- lavare il seno soltanto con acqua, evitare tutti i prodotti aggressivi e applicare,
dopo la poppata, una crema cicatrizzante a base di lanolina;
- procedere allo svuotamento del seno con una spremitura manuale molto
delicata, nel caso in cui la suzione del piccolo provoca un dolore molto forte;
- ricorrere ai paracapezzoli, ma solo come soluzione estrema e per brevi periodi.
Cos’è il mughetto?
È una micosi provocata dal fungo candida albicans che si manifesta attraverso
la comparsa di puntini bianchi nella cavità orale del neonato e di un’eventuale
eruzione sul sederino. Succhiando il latte, il bambino può trasmetterla anche alla
mamma. Per quest’ultima i sintomi del mughetto consistono in una sensazione
di bruciore ai capezzoli che iniziano anche a dolere durante tutta la poppata e
possono irritarsi. Il problema è piuttosto fastidioso, ma niente aﬀatto grave né per
la mamma né per il bambino. Per risolverlo basterà chiedere un consiglio medico e
assumere i farmaci prescritti. Per prevenirlo, invece, è consigliabile lavarsi bene
le mani prima di ogni poppata.
Come si sviluppa l’ingorgo mammario?
Si tratta di un disturbo dovuto a un’eccessiva produzione di latte rispetto alla sua
estrazione dal seno. Si può sviluppare se il bambino non succhia adeguatamente
dal seno che quindi apparirà teso, dolente, arrossato: potrebbe anche comparire
una leggera febbre. La sensazione di pienezza è in parte dovuta a un accumulo
di sangue, linfa e liquidi, non solo al latte che si raccoglie. È possibile prevenire
l’ingorgo attaccando molto spesso il bambino, da otto a dodici volte nelle 24 ore.
Posso allattare anche con la mastite?
Qualche volta può succedere che, dopo un ingorgo mammario non risolto, si
verifichi un’infezione della ghiandola mammaria di origine batterica. I sintomi sono
quelli dell’ingorgo: in più possono comparire febbre anche elevata (in genere oltre
i 39°) e sintomi d’influenza. A provocare la mastite è quasi sempre il ristagno del
latte nei dotti galattofori, a volte può essere causata da batteri che penetrano
nel seno attraverso una lesione del capezzolo. È consigliabile consultare il pediatra
che potrà prescrivere farmaci antinfiammatori o antibiotici facendo attenzione
alla tollerabilità per il piccolo. In questo caso non è necessario sospendere
l’allattamento: anzi è utile che il bambino svuoti il seno regolarmente.
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COPIA IN OMAGGIO
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