
 

7 GOCCE 
D’ORATE ⬅️ PROBLEMI & SOLUZIONI ➡️ 

CAPEZZOLI PIATTI E 
INTROFLESSI: possibile 
stimolarne la fuoriuscita con 
modellatori, col freddo, con la 
siringa rovesciata e in extremis 
con il tiralatte. Per brevi periodi 
possibile anche l’utilizzo a inizio 
poppata del paracapezzolia solo 
se consigliato da un operatore. 

DOTTO OSTRUITO: C'è un punto 
preciso del seno che è molto sensibile, 
è presente un nodulo doloroso e 
qualche volta presente un puntino 
bianco come “latte condensato” sul 
capezzolo. Attaccare spesso il neonato  
variando posizioni per riuscire a 
drenare il dotto e massaggiare il seno 
durante la poppata, prima fare 
impacchi caldo-umidi e dopo la 
poppata freddi. 

INGORGO:  nei primi gg si 
può sperimentare dolore 
gonfiore e aumento di 
volume dei seni a causa del 
latte e dell’accumulo dei 
fluidi (sangue e liquidi) che 
costringono i dotti 
ostacolando la fuoriuscita del 
latte. D’aiuto a risolvere 
quest’evenienza può essere: 
attaccare il neonato variando 
posizioni, il massaggio 
linfatico alternato a 
spremitura manuale, 
pressione inversa, impacchi 
freddi fra le poppate, foglie 
di cavolo e impacchi caldi. 
prima della poppata. 

RAGADI: causate da attacco e 
suzione errata modificare 

approccio per garantire che il 
capezzolo non venga ancorato 

in punta e schiacciato sul 
palato duro. Cambiare spesso 

posizione, spremere colostro e 
lasciare ad asciugare proprietà 

antiifiammatorie e 
antibatteriche…non esistono 

creme miracolose. 

FORTE RIFLESSO DI 
EIEZIONE:  il latte schizza 

con violenza, troppo e 
troppo veloce, neonato 
con coliche che vomita 

spesso con reflusso. Ogni 
caso avrà una soluzione 

differente.  

CANDIDA AL SENO: Si 
presentano fitte al seno (come 
spilli), prurito e bruciore, 
capezzoli e areola rosa con un 
aspetto lucido pelle che si 
squama, neonato con sfogo da 
pannolino, macchie bianche 
nella bocca del neonato, 
consigliabile terapia per 
mamma e bambino. 

MASTITE: causata da poppate 
troppo distanziate e/o brevi, 

rimozione del latte inadeguata 
rispetto alla produzione (per uso del 

ciuccio, aggiunte, allattamento a 
orari), posizione scorretta, reggiseni 

stretti; la miglior soluzione è dare 
libero accesso al seno al neonato, se 

presente febbre e ascesso 
necessiterà di antibiotici. 

NEL MEZZO DELLE DIFFICOLTÀ NASCONO LE OPPORTUNITÀ!!! 
SOSTENERE L’ALLATTAMENTO È UNA QUESTIONE DI SALUTE PUBBLICA!  

CONDIVIDIAMO LE RESPONSABILITÀ PER IL BENE COMUNE! 


