
SOSTENERE  

L’ALLATTAMENTO 

DURANTE LA DEGENZA



LE PRIME 24 ORE CON IL NEONATO

0-2 ore

VEGLIA 

ATTIVA (pelle a 

pelle)

2-20 ore

sonno lieve o  

profondo con 

poppate poco 

frequenti

dopo le 20 ore

aumento della frequenza 

delle poppate 

specialmente di notte



PRIMI GIORNI

 IL BAMBINO CHE CERCA DI POPPARE E’ GUIDATO 

DALL’ISTINTIVO

 MA L’ALLATTAMENTO PER LA MAMMA NON E’ SOLO 

ISTINTO, ENTRA NEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE 

DEL RUOLO MATERNO, CHE RICHIEDE PASSAGGI E 

TEMPISTICHE MOLTO SOGGETTIVE

TAPPE DI ACQUISIZIONE DEL RUOLO MATERNO

 Comprendere la novità

 Prendersi carico

 Fase della rinuncia



QUALE GUIDA DOVREBBE ESSERE

FORNITA?

 Favorire l’interazione madre-neonato

 Aiuto pratico – posizionamento, attacco, 

spremitura manuale

 Messaggi educativi sulla modalità di 

alimentazione, comportamenti infantili, 

riconoscimento di anomalie

 Sostegno psicologico



POSIZIONI ALLATTAMENTO



VALUTAZIONE POPPATA

Posizione Attacco SUZIONE

Neonato 

allineato

(orecchio/spalla/

anca)

Bocca ben 

aperta

Ritmo lento e

profondo

Rivolto verso la

madre

Mento

aderente al seno

È possibile udire

la deglutizione

Naso davanti al

capezzolo

Labbro inferiore

rivolto verso

l’esterno

Guance tonde

(non infossate)

Bambino 

saldamente

e comodamente

sostenuto

Più’ areola 

visibile

sopra il labbro

superiore, che 

sotto

il labbro 

inferiore

Assenza di click



ATTENZIONE...

 Trauma del parto

 E.g. < 38°sett

 Iperbilirubinemia

 Ipoglicemia

 IUGR, SGA, LGA

 Sonnolenza o irritabilità

 Anchiloglossia

 Parto multiplo

 Problemi neuromotori

 Malattia acuta o cronica

 Precedente allattamento 
difficile

 Capezzoli sanguinanti o ragadi

 Ingorgo mammario

 Dolore al seno

 Malattia acuta o cronica

 Uso di farmaci

 Anomalia del seno o del 
capezzolo

 Trauma o chirurgia al seno 

 Assenza di variazioni del seno

 Parto operativo

Fattori di rischio del 

neonato
Fattori di rischio materno



Cosa 
influenza 

la 
suzione

TEMPO 
GIUSTO

PELLE A 
PELLE

INTERFEREN
ZE

MANIPOLAZI
ONE



LATCH SCORE



VALUTAZIONE POPPATA OMS/UNICEF



EFFETTI DI UN  ATTACCO SCORRETTO AL SENO

Poppate molto 

frequenti e 

lunghe

Bambino mai 

soddisfatto

Dolore, ragadi

La mamma interrompe le 

poppate o le rimanda per il 

dolore

Bambino frustrato

si addormenta la 

seno e non chiede di 

succhiare

Seno non drenato

Stasi del latte

INIBIZIONE PRODUZIONE 

OSSITOCINA 

(dolore, ansia,poppate brevi e poco 

frequenti)

RIDUZIONE PRODUZIONE DI

PROLATTINA e inibizione locale

RIDOTTA EIEZIONE 

DEL LATTE

RIDOTTA 

PRODUZIONE DI

LATTE

NEONATO CHE NON CRESCE

INGORGO

MASTITE



Cosa 
sostenere

Pelle-pelle

Attacco 
precoce

Osservazione 
poppate

Sostenere le 
buone 

pratiche 
ospedaliere

Poppate 
frequenti

(8-10 al 
giorno)



PRATICHE OSPEDALIERE CHE FACILITANO

L’ALLATTAMENTO MATERNO

Definite anche buone pratiche ospedaliere

PELLE A PELLE

ALLATTAMENTO A RICHIESTA

ROOMING IN

EVITARE AGGIUNTE E SUPPLEMENTAZIONI NON 

NECESSARIE

EVITARE USO DI BIBERON E TETTARELLE



ALLATTAMENTO A RICHIESTA



BENEFICI ALLATTAMENTO A RICHIESTA

 Un bambino che prende più colostro ricco di anticorpi 
e quindi è più protetto dalle malattie

 Una crescita più veloce della produzione di latte

 Un più rapido aumento di peso

 Meno ittero neonatale

 Meno ingorgo mammario

 Una madre che apprende come rispondere al 
bambino.

 Un avvio più facile dell’allattamento

 Meno pianto e quindi meno tentazioni di dare 
supplementi.

 Una maggiore durata dell’allattamento al seno

 Abilità di auto-regolazione dell’appetito



PRECOCI:

Aumenta i movimenti degli 

occhi sotto le palpebre chiuse, o 

apre gli occhi

Si muove, gira la testa di lato 

per cercare il seno

Apre la bocca

INTERMEDI

Si muove con maggior 

intensità

Si stiracchia

Porta la mano alla bocca 

TARDIVI

Piange intensamente e si 

agita inarcando la schiena

È molto agitato 

Colorito rosso

L’agitazione è tale che può 

avere difficoltà nell’attacco al 

seno

In questo caso è spesso 

necessario calmare il neonato 

prima di iniziare la poppata



POPPATE FREQUENTI

8-12 NELLE 24 ORE

 Le madri (multipare) le quali al secondo giorno allattavano 13-16 volte, alla 

sesta settimana avevano una produzione maggiore rispetto alle madri che 

allattavano 10-12 volte, le quali a loro volta avevano una produzione 

maggiore di quelle che allattavano 6-8 volte. 

- Chen et al 1998

 Le primipare hanno prodotto più latte quando le poppate al 3° giorno erano 
più frequenti

 I bambini hanno assunto più latte  al 4°giorno quando avevano poppato 
entro le prime due ore dalla nascita (284 vs 184 

ml, p= .0006)

- Bystrova K et al. 2007



ROOMING IN



I bambini dormono meglio e piangono meno. Quando il bambino è vicino 
al letto  della madre è più facile per lei rispondere ai segnali di fame. 
l bambini sono meno esposti alle infezioni quando è vicino alla mamma 
rispetto che al nido
Il bambino guadagna peso rapidamente.

L’allattamento  esclusivo a richiesta si avvia bene e continua più a lungo
Le madri acquistano più fiducia nella loro capacità di accudire il loro 
bambino e possono vedere che sta bene .
Viene promosso il bonding anche se la mamma non allatta

 Promozione dell’allattamento esclusivo ed a richiesta e quindi dell’avvio e 
della durata

Riconoscimento delle difficoltà incontrate dalla mamma nell’accudimento
del neonato. Possibilità della mamma di essere aiutata dal personale 
sanitario e una colta dimessa essere indirizzata ai servizi a lei più utili 

VANTAGGI DEL ROOMING-IN



SEPARAZIONE

 La separazione dovrebbe avvenire solo per 

ragioni mediche 

 La separazione dovrebbe durare il minor tempo 

possibile.

 Durante la separazione, incoraggiare la madre ad 

andare a vedere e tenerlo in braccio

 Invitarla a spremersi il latte se necessario



EVITARE L’USO DI TETTARELLE E

SUCCHIOTTI



Al seno il neonato apre la bocca in modo 

ampio e porta la lingua in avanti e verso il 

basso per avvolgere parte dell’areola e il 

capezzolo. Il capezzolo arriva 

profondamente nella bocca fino alla 

congiunzione tra palato duro e palato 

molle

Per ottenere la fuoriuscita del latte il 

neonato deve stimolare il riflesso 

ossitocinico succhiando

Per la suzione al biberon non è 

necessaria l’apertura ampia della bocca.

la tettarella non deve essere inserita 

profondamente nella bocca. 

La lingua rimane dietro il bordo 

gengivale.

La tettarella ha consistenza diversa 

rispetto al seno. Il latte fuoriesce 

facilmente dalla tettarella 

SUZIONE AL SENO ED AL BIBERON



SUZIONE AL SENO E AL BIBERON

SUZIONE AL SENO SUZIONE AL BIBERON



NON USO DI TETTARELLE E 

SUCCHIOTTI

TETTARELLE E SUCCHIOTTI

Differente modalità di suzione

Riduzione della frequenza di 

suzione al seno

Seno svuotato con meno frequenza

Riduzione nella produzione di latte 

o mastite

Fonte di infezione (candida)

Otiti e problemi dentari.

METODI DI ALIMENTAZIONE ALTERNATIVI

PARACAPEZZOLI

Differente modalità di suzione

Poppata meno efficiente con 

svuotamento insufficiente del seno

Riduzione nella produzione di latte 

o mastite

Fonte di infezione

Otiti e problemi dentari.



EVITARE SUPPLEMENTAZIONI

NON NECESSARIE



PERICOLI DELL’AGGIUNTA DI LATTE

ARTIFICIALE

– Riempire troppo lo stomaco del bambino, che così non 
succhierà più al seno.

– Ridurre la produzione di latte, perché se il bambino 
non succhia i seni rimarranno troppo pieni.

– Causare un aumento insufficiente di peso, se si 
offrono acqua, tè o soluzione glucosata al posto del 
latte materno.

– Ridurre l’effetto protettivo dell’allattamento 
aumentando i rischi di diarrea e altre malattie.

– Esporre i neonati a possibili allergeni e ad 
intolleranze che potrebbero portare ad eczema e 
asma.

– Ridurre la fiducia della madre in se stessa, se 
l’aggiunta è usata per calmare un bambino che 
piange.

– Essere una spesa inutile e potenzialmente dannosa.



IL CIRCOLO VIZIOSO DELL’AGGIUNTA

Ricorso all’aggiunta 
di latte artificiale.

Neonato sazio

Riduzione delle 
poppate al seno

Seno materno non 
svuotato (FIL)

Riduzione stimolo 
alla produzione

Riduzione latte 
materno

Ricorso all’aggiunta 
di latte artificiale.

Neonato sazio



ETA’ quantità di 

latte/24 h

poppate/di

e

urine/die evacuazioni/

die

colore 

delle feci

Consistenza peso neonato

GIORNO 1

(0-24h)

0-5 ml la 

prima 

poppata

7-123ml/ 

24h

3-8 1

può essere 

concentrata

con urati 

presenti

nero simile al catrame

appiccicosa

GIORNO 2

(24-48h)

in aumento 5-10 2–3

concentrate

possono 

contenere 

urati

1-2 nero più soffici

GIORNO 3

(48-72 h)

in aumento 5-10 3–4 limpide 

ma possono 

essere ancora 

concentrate 

con urati

3-4 verde età inferiore

al  10%

GIORNO    4

(72-96 h)

395-800 ml 

/24h

5-10 4-5 limpide no 

presenza di 

urati

4-10 piccola 

quantità

verde/gialla soffice/liquida peso stabile

GIORNO 5

più di 96 h

8-12 almeno 5 

limpide

4-10 piccola 

quantità

gialla soffice /liquida

tra il 4-6 giorno 

inizia a 

recuperare peso

LA PRIMA SETTIMANA



LA PRIMA SETTIMANA

Colore e 

frequenza urine

Colore e 

frequenza feci

Prime 24 ore 1 presenza di urati 1

Giorno 2 2 presenza di urati

Giorno 3 3 Feci di transizione

Giorno 4 4 Feci di transizione

Giorno 5 5  limpida 3-4 scariche gialle

Giorno 6 e oltre 5-6 limpida 4 o più scariche marbide e 

gialle



Come 

ciliegia
Come noce Come albicocca

Come  

uovo

Dimensione dello stomaco 

del neonato

I neonati perdono peso rispetto al peso di 

nascita nei primi 3 giorni di vita. È 

considerato fisiologica una perdita di peso 

del 10%

Almeno tre scariche di feci molli e giallastre

Almeno tre scariche di 

feci molli marroni, verdi 

o gialle

Almeno 1-2 scariche 

di feci nere o verde 

scuro

Dopo la quanta giornata il neonato dovrebbe acquistare pero  e raggiungere il 

peso di nascita in 14 giornata





GIORNO QUANTITA’ 

PRODROTTA

IN 24 ORE

CONSUMO DEL 

BAMBINO

CAPACITA’ 

DELLO 

STOMACO

1 37ml ( 7-123 ml) Poche gocce-

5ml/poppata

7 ml 

2 84ml (44-335 ml) 5 – 15 ml /poppata 13 ml

3 408ml (98-775 ml) 15 – 30 

ml/poppata

27 ml

4 705ml (452-876 

ml)

45 – 60ml/poppata 57ml

1-6 MESI 800ml (478-1300 

ml)

30 – 135 

ml/poppata

Non disponibile



FATTORI OSTACOLANTI IN UNA

STRUTTURA OSPEDALIERA

CONVENZIONALE

 ritardato contatto tra madre e neonato dopo il 

parto

 mancanza di aiuto durante le prime poppate

 orari fissi e poppate poco frequenti

 doppia pesata per ogni poppata 

 separazione della madre dal neonato

 aggiunte di acqua, glucosata e latte artificiale

 mancanza di aiuto su come spremere il latte

 consegna di campioni di latte alla dimissione


