
APPUNTAMENTO AL 
BUIO:  per favorire il 

bonding promuovere in 
atmosfera serena subito 

dopo il parto il pelle a 
pelle (se mamma 

impossibilitata farlo con 
il babbo) e magari 

provare il breast crawl 
(neonato  con i suoi 

tempi autonomamente 
al seno). 

 
 

Attacco precoce 
entro le prime 

2h. 

Posizione attacco e suzione 
corretti sono 

fondamentali: corpo rivolto 
verso mamma, testa collo e 

schiena in asse, naso di 
fronte a capezzolo (non 

deve girarsi per prenderlo),  
bocca ben aperta e labbra 

estroflesse, tutto il 
capezzolo e buona parte 

dell’areola in bocca, mento 
attaccato al seno, guance 

piene no schiocchi, suzione 
lenta e profonda. 

 

 

Allattamento a richiesta giorno e 
notte (picco prolattina) seguendo 

i segnali della fame (apre gli 
occhi, gira la testa aprendo la 

bocca, tira fuori la lingua, cerca di 
consolarsi con la manina, inizia a 
fare qualche versetto, il pianto è 

l’ultimo segnale) e le necessità dei 
neonato, NO OROLOGIO 

(frequenza e durata delle poppate 
molto variabile) ciuccia finché ne 
ha bisogno, no paracapezzoli (se 

non per brevi momenti) né ciucci. 

TU RIPOSI IO RIPOSO: 
fondamentali sana 

nutrizione e riposo appena 
possibile per sostenere il 

benessere psicofisico della 
mamma facendo così 

aumentare prolattina e 
ossitocina ormoni cardine 

dell’Allattamento. Far 
contribuire i parenti con un 

bel pasto pronto o 
biancheria lavata e stirata, 
mamma babbo e neonato 

stanno costruendo il NIDO!  

NO DOPPIA PESARTA 
SI GUARDANO I 

PANNOLINI: il neonato 
fa pipì nei primi 2 gg 1 
volta al gg poi 3 volte e 
dal 5°gg 5 o più volte; 

la cacca invece 1°gg 1 o 
+, dal 2°gg 2 o + volte 

cambiando la 
consistenza e il colore 

(meconio-cacca di 
transizione- poi varierà 

colore in base 
all’alimentazione). I 
pannolini col tempo 

aumenteranno di peso 
saranno lo “specchio” 

del vostro bimbo! 

SOSTEGNO 

È fondamentale una rete 
di supporto che garantisca 
assistenza personalizzata. 

Consultori, ospedali, 
Ostetriche; Movimento 
allattamento materno 

italiano www.mami.org , la 
Leche League Italia 
www.lllitalia.org  , 

Consulenti professionali in 
allattamento materno 

IBCLC  www.aicpam.org 

L’allattamento non è una 
scelta bensì responsabilità, 
per noi stesse, per il neonato 

e la società intera. 

7 GOCCE 
D’ORATE CHI BEN COMINCIA… 


