
Allattamento al seno 



le abitudini alimentari dei 
primi anni di vita 

 

……nutrirsi non serve quindi solo a 
crescere, ma a prevenire condizioni 
che possono condurre nel tempo a 

malattie acute e croniche. 



..…bisogna essere assolutamente convinti 
che l’allattamento al seno esclusivo è 
il modello di riferimento e che tutto va 
rapportato a questo e che il latte 
materno è sempre e comunque superiore 
a qualsiasi latte artificiale…………... 



studi scientifici hanno 
dimostrato che  

l’inimitabile colostro  
la quantità e la qualità delle 

proteine del latte materno 
i lipidi, con gli acidi grassi essenziali 
gli zuccheri, anche essi antinfettivi 

oltre che nutrienti 
ferro, vitamine e fattori di 

crescita, antitumorali, 
antinfiammatori, ormoni 



per periodi lunghi e in 
maniera esclusiva 

 

garantiscono il miglior apporto nutrizionale, 
adeguato al singolo bambino  

garantiscono protezione verso le infezioni 
sia durante l’allattamento che dopo la 
fine dell’allattamento, con effetti positivi 
sulla salute globale a distanza. 



  

VANTAGGI  PER IL BAMBINO 
Ridotta incidenza, durata e gravità della diarrea  

Ridotta incidenza dell’otite  

Ridotta incidenza delle infezioni respiratorie acute 

Ridotto tasso di ospedalizzazione per queste condizioni 

Protezione contro sepsi, meningite ed altre infezioni gravi del 
periodo neonatale, comprese le infezioni delle vie urinarie 

Rischio ridotto di diabete tipo I ed alcune malattie intestinali 
(appendicite, malattia di Crohn) 

Rischio ridotto di allergia al latte vaccino nei primi due anni di 
vita 

Rischio ridotto di obesità 

Migliore acuità visiva 

Diminuita incidenza di malocclusione ed altre anomalie dentarie 



  VANTAGGI PER LA MAMMA 
 

Rischio ridotto di carcinoma del seno prima 
della menopausa 

Rischio ridotto di carcinoma dell’ovaio 

Possibile miglioramento della calcificazione 
ossea con ridotto rischio di osteoporosi 

Recupero accelerato dopo il parto, con minori 
perdite di sangue 

Ritorno più precoce al peso abituale 



 Cominciare l’allattamento al seno entro un’ora 
dalla nascita 

 Allattare esclusivamente al seno fino a circa 6 
mesi di età 

 Dare alimenti complementari a tutti i bambini da 
circa 6 mesi di età 

 Continuare l’allattamento al seno fino a 2 anni  ed 
oltre 

RACCOMANDAZIONI  

OMS. Strategia globale per l’alimentazione dei neonati e dei bambini.  
OMS, Ginevra, 2003 



Quando e quali possono essere 
gli ostacoli per un 

soddisfacente allattamento al 
seno? 

 

 

 

Avvio Durata 

Esclusività 



Proviamo a vedere insieme i 
più comuni ostacoli………. 



Il 30% dei neonati toscani 
torna a casa dalla nursery 
con il latte artificiale 

Fonte: Indagine campionaria sul 
Percorso Nascita – anno 2002 



Motivi del mancato allattamento al seno  

o interruzione < 3° mese 

Fonte: Agenzia Sanitaria 



E ancora……. 

le sottilissime dinamiche nella coppia, nelle 
famiglie, nelle cerchie di amici e conoscenti. 

 

 



Sostegno nell’allattamento a domicilio 

Fonte: Agenzia Sanitaria 



Quando un allattamento va bene? 

• Il bambino AUMENTA DI PESO  
nel primo bimestre 130-200 gr la 
settimana, ALMENO 500 gr/mese 

 

• Il bambino BAGNA 6 o PIÙ 
PANNOLINI NELLE 24 ORE con 
urine chiare e diluite 



Si considera normale che ci sia 

la ripresa del peso della 

nascita nei primi 15 giorni 

 

Ricordiamo che prima della montata 
lattea, c’è sempre un calo del peso del 

neonato 



E la bilancia? 

 

Può essere utilizzata nei primi tempi 
solo per verificare la crescita 

settimanale 

 

E’ importante sapere ogni tanto 
quanto un neonato cresce, non 

quanto mangia 



Ma soprattutto 

L’allattamento al seno deve essere un 
piacere reciproco e non deve 
procurare dolore…….. 

 

     Non abbiate timore a chiedere 
supporto al Pediatra di Famiglia 



Sfatiamo alcuni miti 

• Durante l’allattamento si può 
mangiare quello che si desidera 



 La madre può continuare a mangiare ciò che ha 
sempre mangiato, ai cui sapori il bambino si è 
abituato in gravidanza 

 Deve aumentare l’introito calorico (500 Cal), 
cosa che viene spontanea 

 Un po’ di attenzione solo a caffè e cioccolata e, 
se ci sono fondati segni clinici, a latte e latticini 

 Sapere che eccessi di cibi con odori/sapori molto 
forti (asparagi, cavolo, aglio etc), in una 
madre/bambino non abituati, possono provocare 
un disagio nel bambino nelle successive 24 ore 

DIETA MATERNA 



Sfatiamo altri miti 

• Ci sono ancora tante false 
controindicazioni all’allattamento al 
seno… 

 



• L’assunzione di farmaci da parte 
delle donne che allattano è un 
evento frequente: studi 
epidemiologici riportano che 2/3 
delle madri assume almeno un 
farmaco nelle prime settimane 
dopo il parto.  

Per esempio…i farmaci 



11.207 farmaci in commercio in Italia 

Controindicato Sicuro Non stabilito

BIF N.2 2005; 66-71 GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO 

I bugiardini…. 

…sono bugiardi!!!!! 



Ciò può condurre a 
sospendere 

transitoriamente o 
definitivamente 

l’allattamento al seno. 

Chiedete al medico e al 
pediatra di famiglia 



FARMACI SICURI ALLE 
DOSI USUALI 

• Analgesici ed antipiretici: paracetamolo, 
ibuprofene, ecc. 

• La maggior parte dei rimedi per tosse e 
raffreddore 

• Antibiotici: penicilline, macrolidi, 
cefalosporine, ecc. 



FARMACI SICURI ALLE 
DOSI USUALI 

• Antitubercolari, antimicotici, 
antielmintici, antimalarici 

• Antiistaminici, broncodilatatori, 
corticosteroidi  

• Antiacidi 

• La maggior parte degli 
antiipertensivi 

• Integratori alimentari di vitamine e 
minerali 



Centro d’informazione sul Farmaco   

Bergamo 

Telefono:      800883300 

 

Segnatevi questo numero 



VERE CONTROINDICAZIONI 
ALL’ALLATTAMENTO AL SENO 



CONTROINDICAZIONI VERE PERMANENTI  

• Sieropositività per HIV1 e 2 o AIDS conclamato 

• Psicosi post-partum 

• Cancro mammario 

• Alcolismo e tossicodipendenza 

• Assunzione materna permanente di farmaci e 
sostanze controindicati 

• Stato di gravissima debilitazione non migliorabile 
con terapia medica 

Madre 

Neonato 
• Galattosemia 



CONTROINDICAZIONI VERE TRANSITORIE 

• Epatiti in atto 

• TBC in fase attiva non trattata 

• Stato di grave debilitazione di 
qualunque origine 

• Herpes simplex bilaterale del 
capezzolo  

• Assunzione materna transitoria di 
farmaci e sostanze controindicati  



FALSE CONTROINDICAZIONI 
ALL’ALLATTAMENTO AL SENO 



Madre 

• Febbre 

• Coliche renali, epatiche o addominali 

• Sieropositività per HBV e HCV 

• Herpes labiale o genitale, sifilide 

• TBC dopo l’inizio della terapia, quando la madre 
non risulta più infetta 

• Depressione post-partum 

• Miopia, osteoporosi, otosclerosi 

• Attività sportiva 

• Anestesia locale e generale 



Madre 

• Seconda gravidanza, ritorno delle mestruazioni 

• Mastite, ingorgo, ragadi 

• Mastoplastica riduttiva, pregresso intervento al 
seno, protesi al silicone 

• Raggi X 

• Ecografia e tomografia assiale computerizzata 
(TAC) 

• Risonanza magnetica nucleare (RMN) 

• Mammografia 

• Tinture e permanente per capelli 



Bambino 

• Gemellarità, basso peso neonatale, 
prematurità 

• Diarrea, ittero, malattia emorragica 
del neonato 

• Incompatibilità sanguigna materno-
fetale di tipo Rh 

• Febbre 



Fumo e allattamento  

le mamme fumatrici allattano di 
meno rispetto alle non fumatrici 

 ridotta produzione giornaliera di 
latte (-250 ml al giorno) 

 



…   MA E’ PREFERIBILE FUMARE 
ED ALLATTARE AL SENO 
PIUTTOSTO CHE FUMARE ED 
ALLATTARE 
ARTIFICIALMENTE.  

 

Parlatene con il pediatra 



Via un altro mito…. 

• Il latte materno è sufficiente da 
solo, non sono necessarie, anzi sono 
dannose sostituzioni con altri liquidi 

 

• NO a acqua ( anche d’estate), 
bevande, tisane, succhi di frutta e 
anche frutta grattugiata o 
omogeneizzata prima dei 6 mesi 



E un altro ancora 

• Non usare il ciuccio fino a che il 
bambino non ha imparato a 
conoscere bene il seno della sua 
mamma……….. 



E in caso di difficoltà? 

Rivolgetevi a personale competente 

 

Ostetrica 

Pediatra di famiglia 

 

per trovare insieme una soluzione.. 
per esempio  



Bicchierino (Baby Biberon) 

Per somministrare latte 
materno senza creare 
confusione nella suzione 

 

DAS (dispositivo di 
allattamento 
supplementare) 

Per somministrare latte 
artificiale mantenendo la 
suzione al seno o latte 
materno in bambini con 
difficoltà di suzione 



Cellule muscolari { L’ossitocina ne provoca la contrazione 

Cellule secernenti latte La prolattina induce 
la secrezione del latte 

Dotti 

Seni galattofori { 
Qui si raccoglie 
il latte 

Capezzolo 

Areola 

Ghiandole di Montgomery 

Alveoli 

Tessuto di supporto 
e grasso 

E non dimenticate di farvi insegnare la spremitura  

        

{ 


