
ATTACCO AL SENO, SUZIONE E

DEGLUTIZIONE. 

POSIZIONI PER L’ALLATTAMENTO

RITMO E DURATA DELLA POPPATA



NEONATO

Con i suoi riflessi innati e le 

sue capacità e alla frequenza 

delle poppate

MAMMA

Con la sua disponibilità 

Con i cambiamenti ormonali 

ELEMENTI CHIAVE DI UNA POPPATA



ELEMENTI CHIAVE DI UNA POPPATA



ELEMENTI CHIAVE DI UNA POPPATA



Il naso del bambino di fronte al 

capezzolo

ELEMENTI CHIAVE DI UNA 

POPPATA



ELEMENTI CHIAVE DI UNA POPPATA



ELEMENTI CHIAVE DI UNA POPPATA



ELEMENTI CHIAVE DI UNA POPPATA



ELEMENTI CHIAVE DI UNA POPPATA



ATTACCO AL SENO



Labbro 

inferiore e 

superiore 

rivolti in 

fuori

Lingua 

posizionata 

sopra la 

gengiva 

inferiore

Mento  ben 

a contatto 

con il seno

Angolo tra 

labbro 

inferiore e 

labbro 

superiore 

maggiore di 

140°

SEGNI DI ATTACCO AL SENO 

ADEGUATO
Più areola 

visibile sopra 

il labbro 

superiore 

rispetto al 

labbro 

inferiore



Areola 

visibile in 

parti uguali  

sia sopra  che 

sotto le 

labbra del 

neonato

Bocca non 

molto aperta.

Solo il 

capezzolo è  

nella bocca

Labbro 

inferiore e 

superiore non 

estroflessi. 

Lingua non 

raggiunge la 

gengiva 

inferiore

Mento  non 

a contatto 

con il seno

Angolo tra 

labbro 

inferiore e 

labbro 

superiore 

inferiore a 

140°

SEGNI DI ATTACCO AL SENO NON ADEGUATO



Attacco non adeguato Attacco adeguato

ATTACCO AL SENO



ATTACCO AL SENO



Suzione: riflesso presente nel neonato. 

Tramite esso il neonato  riesce a far uscire il 

latte dal seno e ad alimentarsi. 

Con un attacco al seno efficace il bambino il capezzolo 

viene portato profondamente nella bocca raggiungendo la 

zona tra palato duro e palato molle. Questo stimola 

l’inizio della suzione)

Le prime suzioni sono rapide e servono a stimolare il 

riflesso di ossitocinico. 

Quando il latte inizia a fluire, la frequenza delle suzioni 

rallenta.

Quando la bocca del neonato è piena di latte avviene la 

deglutizione. 



SUZIONE

 suzione inizialmente rapida 
diviene più lenta e profonda

 La deglutizione  è visibile e 
udibile

 Assenza di altri rumori  (ad 
es. schiocchi)

 Le guance  sono piene e 
arrotondate

 Fine spontanea della 
poppata da parte del 
bambino

 La madre non avverte 
dolore

 A fine poppata il capezzolo 
potrebbe essere allungato, 
ma non schiacciato o abraso

 La suzione si mantiene 
rapida e non cambia il ritmo

 Non si avverte la 
deglutizione

 Vi sono rumori come 
schiocchi durante la 
poppata

 Le guance sono infossate

 Il neonato non è soddisfatto 
a fine poppata

 La madre sente dolore

 A fine poppata il capezzolo 
risulta deformato, spesso 
appiattito

SUZIONE EFFICACE SUZIONE INEFFICACE



SEGNI DI DEGLUTIZIONE

 Escursione profonda della mandibola

 Suoni udibili

 Visualizzazione della gola

 Vibrazione dell’occipite

 Movimenti delle gola

 Avvertito poggiando un dito sulla trachea

 Piccoli “puff” si aria dal naso

 Suono“ca” dalla gola

 Avvertita mettendo un piccolo stetoscopio      

lateralmente alla laringe

 Peso pre e post-poppata se necessario





DEGLUTIZIONE





ELEMENTI CHIAVE DI UNA POPPATA



POSIZIONI PER L’ALLATTAMENTO



POSIZIONE A CULLA

È la posizione più classica,  

quella che le mamme assumono 

spontaneamente quando 

vogliono allattare i  propri 

bambini.





POSIZIONE SDRAIATA

Posizione utile:

Mamma  sottoposta a taglio cesareo

mamma che ha dolore nello stare  

seduta 

Mamma che necessiti di riposo nelle 

poppate notturne





POSIZIONE A RUGBY

Posizione utile per:
Difficoltà nell’attacco al seno

Neonati ipotonici

Neonati prematuri

Riflesso di suzione debole

Capezzoli piatti o rientranti

Madre che ha subito un taglio cesareo

Gemelli

Per svuotare i quadranti esterni del 

seno





POSIZIONE INCROCIATA

Posizione utile per:

Difficoltà nell’attacco al 

seno

Neonati ipotonici

Neonati prematuri

Riflesso di suzione debole













L’ALLATTAMENTO AL SENO A RICHIESTA

TROVA LA SUA GIUSTIFICAZIONE NELLE

BASI DI FISIOLOGIA DELLA LATTAZIONE

 Ogni volta che il bambino mostra di voler poppare

 Con intervalli gestiti dal bambino e non da ritmi 

imposti

 Con poppate di durata non prestabilita

 Sia di giorno che di notte



Modalità individuali di introduzione di latte materno durante 

l’allattamento al seno 



Assunzione di latte e di grassi da parte di un bambino allattato da 

un solo seno



Il numero mediano di 

poppate/24 ore resta 

praticamente costante

nel corso di tutti i primi 6 mesi 

di vita se l’allattamento al 

seno è esclusivo



Quando??  


