
 

7 GOCCE 
D’ORATE TIRARE IL LATTE:PERCHÉ..QUANDO..COME... 

SPREMITURA MANUALE: prima 
fare massaggio al seno dalla 
periferia all’areola, farsi fare 
massaggio ossitocinico nella 
schiena, poi dopo aver ben 

lavato le mani e preparato un 
contenitore iniziare; appoggia le 

dita a C (pollice e indice)ai lati 
dell’areola, spingi verso il torace 

poi spremi, quando il flusso si 
riduce cambia posizione per 

stimolare tutti i quadranti, infine 
passa a stimolare l’altro seno. 

PERCHÉ: neonato 
prematuro o separato 
dalla mamma, 
separazione 
temporanea per motivi 
diversi,  aumentare  o 
mantenere la 
produzione del latte, 
indurre lattazione, uso 
di particolari farmaci. 

MASSAGGIO OSSITOCINICO:  
da fare con la mamma 

seduta comoda o con la testa 
appoggiata ad esempio sul 

tavolo oppure a cavalcioni di 
una sedia appoggiata allo 

schienale, magari che 
abbraccia un cuscino, con le 

spalle rilassate (se non è 
rilassata iniziare dalle spalle 
per sciogliere le tensioni) poi 
fare il massaggio nella parte 
alta della schiena, partendo 

dalla base del collo con i 
pollici  disegnare dei 

circoletti verso l’esterno ai 
lati della colonna fino alla 
zona lombare su e giù per 

stimolare il riflesso 
ossitocinico e quindi la 

produzione di ossitocina 
(l'ormone che favorisce la 

fuoriuscita del latte dal seno 
molto suscettibile allo stato 
emotivo e alla stanchezza  

fisica della mamma. 

TIRALATTE: manuale o elettrico, 
seguire le regole di 

sterilizzazione del materiale e di 
igiene delle mani. Inumidire il 

seno con qualche goccia di latte 
poi capezzolo centrato 

nell’imbuto della coppa (per 
evitare sfregamenti), poi inizio, 
utile farlo in contemporanea in 
entrambi i seni per sfruttare al 
massimo il riflesso di eiezione 

stimolato. Alcuni tiralatte 
elettrici hanno programmi 

differenti se l’intento è stimolare 
inizialmente il seno o mantenere 

la produzione attiva. 

TIRARE IL LATTE OGNI 3 
ORE ca PER 10-15 MIN, 

per cercare di mantenere 
la produzione 

CONSERVAZIONE: a 
temperatura ambiente 

4-6 ore, nel frigo 4-
8gg, nel congelatore 3-

6 mesi. Latte 
scongelato e posto nel 
frigo consumare entro 
24 h. Riscaldare solo a 

bagnomaria. 

MASSAGGIO AL 
SENO: fare massaggi 
concentrici intorno 

al seno, con il palmo 
della mano andare a 

massaggiare dalla 
base del seno verso 

il capezzolo e 
allungare e 

massaggiare 
delicatamente i 

capezzoli. Ricordarsi 
di massaggiare tutto 

il seno non solo la 
parte alta. 

LE DECISIONI DI OGGI SONO LE REALTÀ DI DOMANI … DAVANTI ALLA 
SCELTA NON SCEGLIERE LA STRADA PIÙ FACILE, SCEGLI QUELLA CHE NE 

VALE LA PENA! 


