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AMAS Laetitia 

Associazione Madri che Allattano al Seno 

guida n° 1 

Allattamento materno: un ottimo inizio. 

Dedicato a tutti i bambini felicemente e lungamente allattati al seno. 

 

  § 1. Preparare il seno? 

Il seno di una donna sa quando è il momento di prepararsi all’allattamento e inizia a 

trasformarsi  già nei primi mesi della gravidanza: le ghiandole mammarie si ingrossano, tanto che il 

seno può raddoppiare la sua iniziale misura; i capezzoli diventano più sensibili; le areole e i 

capezzoli si scuriscono, diventando marrone scuro; compaiono o si evidenziano le ghiandole di 

“Montgomery”, piccole protrusioni che circondano l’areola, molto simili a nei, che avranno il 

compito di lubrificare e rendere sterile l’areola durante la suzione e produrranno un odore che 

aiuterà il neonato a localizzare il capezzolo. 

Figura A: trasformazione del seno 
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 Un autoesame del seno eseguito all’inizio della gravidanza serve per verificare che tipo di 

capezzoli avete. Afferrando i seni alla base dell’areola, premeteli tra pollice e indice e osservate ciò 

che succede ai capezzoli: a) se fuoriescono sono capezzoli normali, che non necessitano di alcuna 

preparazione (N.B. nel caso di pelli molto sensibili potete far uso di una crema idratante, 

applicandola con un leggero massaggio); b) se, invece di protrudere, si appiattiscono oppure 

rientrano, è consigliabile indossare appositi dischetti modellatori all’interno del reggiseno (se non 

sapete dove reperirli, chiedete all’Assistente più vicina a voi), che hanno il compito di facilitare la 

protrusione del capezzolo, evitando che resti schiacciato dagli indumenti. AVVERTENZA: i 

dischetti modellatori sono controindicati in caso di gravidanze a rischio o nei casi in cui il medico 

abbia prescritto di ridurre l’attività sessuale in gravidanza. 

Figura B: esame del capezzolo e modellatore del capezzolo 

 

******* 

  § 2. Il parto: scegliere dove e come. 

 Ogni mamma ha delle aspettative ed è naturale e giusto che ne abbia anche a riguardo di 

un’esperienza così unica e preziosa come il momento della nascita del suo bambino. Vivere il parto 

nel miglior modo possibile l’aiuta ad iniziare bene l’allattamento; però, se non tutto va secondo i 

vostri desideri, non avvilitevi perché c’è sempre rimedio. 

 Sono due le possibilità riguardo il luogo del parto: l’ospedale o casa vostra. Se optate per 

l’ospedale, ricordate che ogni struttura ospedaliera ha una sua impostazione e sue regole di gestione 

e le differenze tra le varie strutture possono essere sostanziali. Informatevi in anticipo sulle 

procedure che normalmente si adottano sia in sala travaglio e parto, sia al nido. Più libere sarete nel 

gestire il travaglio, il parto e l’allattamento, meno problematico sarà l’inizio e meglio disposte 

sarete a farvi carico dei vostri compiti di neo-madre, seppure circondate dal senso di protezione che 

viene dall’ambiente. La parola che può determinare l’avvio di un allattamento e che può anche 

influenzare la scelta dell’ospedale è “rooming in”: in molti ospedali si adotta questa pratica che 
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consiste nel tenere da subito e per tutto l’arco della giornata il proprio bambino nella vostra stessa 

camera, dove vi potrete organizzare liberamente per le poppate, non soffrirete di un distacco forzato 

dal neonato e inizierete ad entrare in sintonia con i suoi ritmi. 

  Se invece scegliete l’ambiente domestico per accogliere il neonato, circondatevi di persone 

positive e di fiducia che vi assistano nel travaglio, nel parto e nel dopo-parto. Generalmente, in 

queste condizioni, è più facile essere attive e partecipi in ogni momento del parto. In ogni caso e nei 

limiti del possibile, preventivate un aiuto esterno per  le faccende domestiche, affinché vi possiate 

dedicare quasi esclusivamente al vostro piccolo.  

******* 

  § 3. Le prime poppate. 

 Nel caso di un parto spontaneo e a termine,  è bene che la prima poppata avvenga  entro le 

prime due ore (attaccamento precoce), periodo entro il quale i neonati hanno una notevole capacità 

mnemonica, che li aiuta a memorizzare l’atto della suzione, così come l’odore della mamma e del 

papà e i loro visi. Alcuni bambini, però, preferiscono lasciar passare un po’ di tempo dopo la 

nascita, prima di attaccarsi al seno; teneteveli comunque vicini, pelle contro pelle, lasciate che si 

guardino un po’ attorno e provate a riproporre il seno dopo alcuni minuti. 

 Se, invece, il parto è cesareo, qualunque sia l’anestesia che vi somministrano, attaccate il 

bambino al seno non appena vi sentite in grado di farlo. Più precoce è l’attaccamento, meno 

problemi di suzione e di stimolazione del seno si avranno; spesso viene proposto di non allattare per 

le prime 24 ore a causa dell’anestesia,  ma gli esperti sanno che lo smaltimento di una qualsiasi 

anestesia richiede tempi molto più lunghi e che, quindi, anche se attendete tutto questo tempo, 

l’anestesia continuerà a passare nel vostro latte per un certo periodo. E’ invece fondamentale per la 

mamma cesarizzata essere aiutata ad assumere una posizione di allattamento il più comoda 

possibile, proteggendo la ferita dai movimenti del neonato con dei cuscini (vedi Figura E  n°3 e 4 e 

parte descrittiva a pag. 7). 

 A volte si è costretti a ritardare l’attaccamento al seno per problemi che possono insorgere 

durante il parto o per una nascita anticipata: in ogni caso allattare al seno è possibile,  anche se a 

volte richiede uno sforzo iniziale maggiore e soprattutto una ferma volontà di voler allattare. In 

questi casi è importante stabilire delle priorità e ricordarsi che un allattamento può essere 

recuperato (vedi guida n°3 Allattamento di un neonato pre-termine). 

 Per quanto riguarda la pulizia del seno, è sufficiente lavarlo con della semplice acqua fresca 

una sola volta al giorno; infatti il potere detergente dell’acqua è sufficiente per assolvere questo 

compito, senza impoverire eccessivamente la pelle delicata dell’areola e del capezzolo dei grassi 
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naturali che la proteggono e la rendono morbida ed elastica. Al contrario, l’uso di topici, sempre a 

base di alcool, è troppo aggressivo. Per di più il seno viene reso sterile da un liquido secreto dalle 

ghiandole di “Montgomery” durante la poppata e non è, quindi, necessario intervenire 

ulteriormente per disinfettarlo. Un accorgimento in più, utile soprattutto per i capezzoli più 

sensibili, consiste nel lasciare asciugare all’aria il capezzolo dopo ogni poppata (richiudendo il 

reggiseno solo a pelle completamente asciutta) per fortificarlo. 

******* 

  § 4. L’arrivo del colostro e del latte. 

 Indipendentemente dal modo in cui si partorisce (spontaneo, cesareo) e dall’età di 

gestazione, dal momento in cui il neonato esce dall’utero materno, si avvia il processo ormonale di 

produzione del latte. Tale avvio può essere accelerato dall’attaccamento precoce e da un numero 

elevato di poppate. 

 E’ molto importante allattare frequentemente e a richiesta proprio perché questo è il modo 

migliore per stimolare il seno a produrre latte. Nelle poppate dei primi giorni il seno materno 

contiene il liquido più prezioso che  possiamo dare al nostro bambino in quei suoi primi istanti di 

vita, cioè il colostro. Si tratta di un liquido giallognolo e molto denso,  un vero condensato di 

proteine, fattori  immunizzanti, vitamine e minerali: poche gocce bastano a nutrire il neonato fino 

all’arrivo del primo latte, anche se la bilancia non rivela nessun aumento di peso (anzi, in questo 

periodo ha luogo il calo fisiologico). Il colostro inghiottito fodera tutte le pareti interne con cui 

entra in contatto, fin giù nell’intestino,  di una pellicola anti-infettiva; al tempo stesso stimola ed 

accelera l’espulsione del meconio (feci verde scuro e appiccicose), dando inizio ai movimenti 

intestinali che consentono anche l’espulsione della bilirubina, limitando l’incidenza dell’ittero. Il 

colostro resterà misto al primo latte per circa due settimane; poi, quando avrà terminato il suo 

meraviglioso compito, scomparirà e si formerà il latte maturo, più bianco e, a volte, più liquido,  

che avrà  proprietà anti-infettive e nutritive adeguate al neonato che cresce. Per stimolare una buona 

produzione di latte è preferibile non integrare nulla al colostro. 

 L’inizio della produzione di latte dà, a molte donne, segnali molto chiari e inequivocabili: il 

seno si indurisce, si gonfia, a volte duole un po’ ed è molto pesante. In alcuni casi, si può anche 

registrare un rialzo febbrile. Altre donne, invece (una minoranza, ma non una rarità), non avvertono 

nessuno dei sintomi sopra citati: il loro seno resta quello di sempre o poco più grosso e la sua 

consistenza al tatto dà la sensazione che sia vuoto. Eppure la montata lattea arriva anche per loro, 

sebbene se ne accorgano da altri segnali: si sente il poppante che deglutisce sonoramente e con 

soddisfazione, a volte si ingozza perché deve imparare a gestire il flusso del latte, quando si stacca 

si vede qualche goccia bianco-giallognola in bocca, fa il ruttino e a volte rigurgita un po’ di latte, 

inizia a fare tanta pipì (dalla seconda settimana di vita deve bagnare almeno cinque pannolini al 

giorno), aumenta di peso (dalla seconda settimana di vita cento grammi alla settimana sono nella 

norma). La montata lattea avviene in generale tra la seconda e la quarta giornata dopo il parto, ma 

tale intervallo può essere anche più lungo e si può estendere fino alla decima giornata. 
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 Anche gli effetti più vistosi di una montata lattea, andranno scomparendo col tempo e, pur 

continuando ad allattare, il seno riassumerà progressivamente le dimensioni e la consistenza solita, 

cioè quelle di prima della gravidanza. Nel momento più intenso della montata lattea, a qualche 

mamma può risultare difficile attaccare il bambino al seno; infatti, se il seno si gonfia e si indurisce 

molto, il capezzolo si appiattisce ed è, quindi, difficile per il poppante attaccarsi per iniziare a 

ciucciare. In questo caso, prima di offrire il seno, lo si deve ammorbidire con immersioni in acqua 

calda e leggeri massaggi attorno a tutto il seno in direzione del capezzolo; se queste operazioni non 

fossero sufficienti ad ammorbidire un po’ il seno e a far protrudere il capezzolo, si deve ricorrere al 

tiralatte o alla spremitura manuale. Ricordate anche di mettervi in una posizione comoda, di 

sostenere la vostra schiena e le braccia, così come il bimbo, con l’ausilio di molti cuscini: se la 

muscolatura del dorso e cervicale è contratta, il latte scenderà con maggiore difficoltà. Per 

rilassarvi meglio, quando vi risulta difficile farlo, fatevi aiutare da un delicato massaggio dorsale, 

stando sedute a cavalcioni di una sedia, con le braccia e la testa appoggiate sul tavolo (vedi Figura 

C).In generale questo inconveniente viene evitato se si attacca il bimbo più frequentemente ai seni, 

adottando per un po’ un allattamento ad offerta, più che a richiesta. 

Figura C: massaggio dorsale  

 

******* 

  § 5. Come attaccare il poppante al seno. 

 Il bimbo nasce con un forte istinto di suzione. Quando ha fame, oltre a manifestare il suo 

disagio piangendo, egli si gira per afferrare con la bocca aperta tutto ciò che sfiora il suo viso 

intorno alla bocca. E’ per questo che la mamma non ha bisogno di imboccare il bambino, ma solo 

di porgere il seno, assecondando al meglio la sua presa, perché possa afferrare in bocca buona parte 

dell’areola. * Innanzitutto, sia che stiate per allattare da sedute che da sdraiate, assicuratevi una 

posizione il più confortevole possibile, mantenendo la schiena eretta e le spalle rilassate, 

sorreggendovi anche con vari cuscini, alcuni dei quali serviranno anche per sostenere il bambino.   

* Avvicinate il bambino al vostro capezzolo e sfiorategli delicatamente il capezzolo sulle  labbra o 

sulle guance: questa operazione iniziale serve per provocare il suo riflesso di attaccamento. I 
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neonati più voraci spalancheranno ben presto la bocca; gli altri si concederanno qualche istante per 

leccare il capezzolo e ciò consentirà loro di localizzarlo meglio. * Ci vuole più pazienza con i bimbi 

che, in questa fase, rispondono meno prontamente alla stimolazione, in attesa che spalanchino la 

bocca al massimo; quello sarà il momento giusto per attirare verso di voi la testa del bambino, 

centrandogli il capezzolo in bocca e facendo in modo che il vostro seno venga prima toccato da 

mandibola e labbro inferiori e, poco dopo, da quelli superiori. * A questo punto, la poppata ha 

inizio, e sarà possibile verificare che le labbra del poppante siano rivolte all’esterno e che agiscano 

sull’areola (a circa due centimetri dal capezzolo) e che il nasino tocchi il seno. Se sta succhiando 

solo il capezzolo, cercate di aumentare l’apertura della bocca premendogli delicatamente il mento 

verso il basso; quando non riuscite a correggere la posizione di attaccamento al seno, staccate il 

bambino inserendo un dito all’angolo della bocca e ripetete l’operazione. * La suzione corretta non 

deve provocare alcun dolore alla mamma e non si devono udire schiocchi e altri rumori durante la 

suzione, eccetto quello della deglutizione. 

Figura D: attaccamento al seno 

 

******* 

  § 6. Posizioni di allattamento. 

 Mantenere il bambino in una posizione corretta mentre lo si allatta consente alla mamma e 

al poppante di restare comodi anche per tempi prolungati. Conoscere e saper gestire l’allattamento 

adottando posizioni diverse, permette alla mamma di riposare mentre allatta o di risolvere più 

velocemente eventuali problemi. 

*Posizione frontale classica (Figura E posizioni 1 e 2): la mamma è seduta e poggia 

comodamente la schiena e le braccia su dei cuscini; il bambino giace in grembo con la testa 

appoggiata nell’incavo del braccio della mamma e il suo peso è sostenuto da un cuscino che lo 

porta all’altezza del seno materno. Con la mano libera, la mamma sostiene il seno da porgere al 

bambino usando la mano a “C”, cioè con il pollice sopra e tutte le altre dita sotto il seno. La pancia 
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del poppante deve essere completamente a contatto con quella della mamma e tutto il suo corpo 

disposto orizzontalmente e rivolto verso la madre: è una posizione oltremodo comoda e rilassante 

per il neonato e gli permette una suzione efficace. 

*Posizione laterale o “sottobraccio” (Figura E posizione 3): la mamma è seduta  e per 

allattare col seno destro appoggia il bambino su un cuscino posto al suo fianco destro e gli sostiene 

il capo con la mano destra. Il bambino è come avvolto intorno al fianco materno, con i piedini 

rivolti verso la schiena della mamma, giace su un fianco con la pancia a contatto del fianco 

materno. La mamma sostiene il seno con la mano sinistra. Nel caso in cui il bambino tenda a 

irrigidire le gambe o a inarcarsi e, puntando i piedi sullo schienale, a spingersi in avanti, è meglio 

sollevare i piedi in alto appoggiandoli sullo schienale e ad adagiarlo un po’ più sul dorso, 

porgendogli poi il seno nello stesso modo già descritto.               

*Posizione su un fianco (Figura E posizione 4): La mamma è sdraiata sul fianco con la 

testa sorretta da un cuscino e il braccio disteso sul materasso (può essere comodo usare un cuscino 

tra le ginocchia e un altro dietro la schiena). Il poppante è a sua volta disteso sul fianco, di fronte a 

lei, pancia verso pancia, completamente appoggiato sul materasso (per impedire che rotoli sul 

dorso, si può posizionare dietro la sua schiena un cuscino o un asciugamano arrotolato; questo 

accorgimento non è più necessario quando i bambini iniziano a muoversi spontaneamente nel letto, 

passando dal fianco al dorso e di nuovo al fianco oppure a pancia in giù). La mamma offre il seno a 

contatto del materasso e lo sostiene con la mano libera. Per continuare la poppata passando all’altro 

seno, la mamma porta sul suo ventre il piccolo e rotola sull’altro fianco. Provate ad allattare in 

questa posizione non appena vi sentirete di farlo, perché vi aiuterà presto ad allattare di notte senza 

perdere il riposo, anzi, imparerete a dormire mentre allattate. Quindi non scoraggiatevi subito, 

perché se vi allenate (durante il giorno e anche senza bambino), riuscirete ben presto ad assumere e 

a mantenere con naturalezza questa posizione. Inoltre, in questo modo, renderete più semplice al 

vostro piccolo riprendere il sonno interrotto. 

I primi giorni successivi ad un parto cesareo richiedono una maggiore attenzione al 

momento della poppata, affinché non si arrechi dolore alla ferita. Per questa ragione è consigliabile 

proteggere la sutura con un cuscino e adottare la posizione classica  ma adagiandosi maggiormente 

all’indietro, per esempio appoggiandosi alla testata del letto con l’ausilio di molti cuscini (Figura E 

posizione 1 ma semi-sdraiata). Altre donne preferiscono le posizioni laterali: la posizione 

sottobraccio (Figura E posizione 3) oppure la posizione su un fianco (Figura E posizione 4) con le 

gambe piegate e un cuscino tra le ginocchia (più quello che protegge la ferita). 
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Figura E: posizioni di allattamento 

  

******* 

  § 7. Allattamento a richiesta ed esclusivo: cosa significa? 

 Allattare a richiesta significa assecondare al massimo il bisogno di suzione del bambino e 

funziona per tutti quei neonati a termine, sani e non particolarmente pigri o sonnolenti; la media 
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giornaliera di richiesta del seno può oscillare da un minimo di sette volte a un massimo di dodici - 

quattordici poppate. I poppanti che tendono a stare al di sotto di tale media devono essere stimolati 

a succhiare di più e, quindi, in alcuni casi, è necessario svegliarli., se la loro crescita non è 

sufficiente. 

 Allattare esclusivamente al seno significa non somministrare nessun tipo di integrazione 

(acqua, tisane) al poppante: solo ed esclusivamente latte materno fino al sesto mese compiuto. 

 Quali sono le ragioni che ci spingono a sostenere un allattamento a richiesta ed esclusivo? 

 La richiesta (purché adeguata) del bambino deve essere assecondata in massima misura perché il 

latte materno non è solo nutrimento; è anche bevanda (più sterile dell’acqua bollita); è 

prevenzione e cura di malattie infettive; è sedativo e calmante sia del dolore (per esempio nel 

caso di coliche) che dell’insofferenza e dell’irrequietezza causate da momenti di stanchezza; è 

consolazione, sicurezza e calore.  

 Allattare a richiesta è fondamentale per produrre latte a sufficienza e abbastanza a lungo e solo il 

poppante sa trasmettere adeguati messaggi attraverso la suzione e adeguare l’equilibrio tra 

domanda e offerta: più frequente è l’attaccamento al seno,  maggiore sarà il ritmo di produzione 

delle ghiandole mammarie. 

 L’esclusività è dettata da ragioni di carattere scientifico: da recenti ricerche si è potuto stabilire 

che solo il latte materno garantisce la sterilità di cui l’apparato gastrointestinale del neonato ha 

bisogno nei primi sei mesi di vita, durante i quali continua e si perfeziona la maturazione di tale 

apparato. Anticipare i tempi, introducendo i cibi solidi prima dei sei mesi compiuti, significa 

esporre maggiormente i bambini a manifestazioni allergiche (oggi sempre più dilaganti e 

frequenti, specialmente se esiste una predisposizione famigliare); infatti, le ricerche degli ultimi 

tempi, hanno accertato che tra il quinto e il sesto mese di allattamento, il latte materno 

fornisce massicce quantità di immunoglobuline specifiche che riducono il pericolo di 

allergie. 

 Allattamento esclusivo significa anche evitare l’uso di quei dispositivi che possono facilmente 

confondere la suzione al seno del bambino, quali il biberon, il succhiotto e l’uso di tettarelle 

artificiali  di qualunque genere (per esempio i copricapezzoli). 

§ 8. Quanto deve mangiare il mio bambino? 

 Se siete arrivate a questo punto della lettura e ci avete seguito passo passo, avrete già 

scoperto da soli qual’è la risposta più ovvia a tale domanda: non esistono regole generali che 

abbiano un valore universale e immutabile per ogni bambino, perché ogni bambino è una realtà a sé 



 

 

10 

 

e segue ritmi suoi che i genitori imparano gradualmente a riconoscere e a rispettare. Ogni 

riferimento a schemi e tabelle deve, quindi, essere sempre relativo e i genitori hanno il compito e la 

responsabilità di riportare tale riferimento alla realtà soggettiva del loro bambino. 

 Se vi state chiedendo quanto deve durare una poppata, la risposta generica è: almeno dieci 

minuti al primo seno, quanto vuole al secondo seno (la poppata successiva si inizia con l’ultimo 

seno offerto). Ma, com’è ovvio, ci imbattiamo subito nelle eccezioni, che non sono nemmeno così 

rare. Alcuni neonati risolvono la poppata in dieci minuti complessivi già poco dopo la nascita (e 

richiedono verosimilmente il seno con maggiore frequenza); altri neonati ci impiegano da mezz’ora 

a un’ora; alcuni si addormentano al seno, senza mai lasciarlo e, quando si svegliano, riprendono a 

poppare, dando l’impressione che la poppata non finisca mai.. Insomma è fondamentale la 

conoscenza che i genitori devono acquisire a riguardo dei ritmi specifici del loro bambino; 

all’inizio si cerca di applicare la “regola generale” e, se non funziona, si procede per tentativi fino a 

scoprire qual è la conduzione ideale della poppata per il bambino e per la madre. Occorre essere 

molto flessibili, perché i ritmi regolari che il bambino assume in certi periodi, possono facilmente 

e, a volte anche improvvisamente, spezzarsi e cambiare : in questo caso basterà dargli un po’ di 

tempo per riacquistare un nuovo equilibrio. Può anche essere utile, di tanto in tanto, soffermarsi a 

considerare come è cambiata la poppata negli ultimi tempi: i cambiamenti, che riguardano la 

durata, il tipo di suzione, la posizione sono irrilevanti da un giorno all’altro, ma possono essere 

sostanziali anche solo da un mese all’altro (a volte, anche in intervalli minori di tempo). 

 Se, invece, vi state chiedendo quanti grammi a pasto debba assumere il poppante, non 

pensiamo ci sia una risposta precisa e affidabile da darvi, perché l’utilizzo della bilancia per la  

doppia pesata (quella che si fa prima e dopo ogni poppata) non è attendibile quando si allatta al 

seno ed è, quindi, sconsigliata. Infatti, il latte materno cambia in continuazione all’interno della 

stessa poppata e tra una poppata e l’altra sia per peso specifico che per composizione, proprio 

perché si adegua in tempo reale alle richieste che il bambino trasmette con la suzione diretta del 

capezzolo. Il primo latte è liquido, dolce e dissetante ed esce con facilità: il poppante ne beve anche 

in grande quantità, ma col primo latte non aumenta di peso. Il latte di calata o secondo latte è più 

denso, grasso e nutriente e pochi grammi possono bastare per saziare il poppante (vedi anche guida 

n°2 Latte di Mamma, §2). Allora, come e quando usare la bilancia pesa-neonati? Per le prime 

settimane, è consigliabile un unico controllo settimanale (spesso effettuabile anche presso i 

consultori, per evitare l’acquisto della bilancia); poi, basterà un controllo mensile. Nei primi 3 mesi 

gli aumenti ponderali, cioè di peso, per i bambini allattati esclusivamente al seno si aggirano in 

media dai 100 ai 200 grammi alla settimana, da un minimo di 450 grammi mensili; alcuni bambini 

aumentano molto di più, altri si mantengono leggermente al di sotto della media. Alcuni bambini 

molto sonnolenti crescono pochissimo le prime settimane, ma recuperano gradatamente nelle 

settimane successive. Ricordate, però, che i bambini non crescono solo nel peso, bensì anche il 

lunghezza, in circonferenza cranica e toracica e anche mettendo i denti. Altri indicatori affidabili di 

una crescita adeguata sono: 5/6 pannoloni ben bagnati di pipì al giorno e un numero regolare di 

evacuazioni (che può essere molto variabile da bambino a bambino; spesso il poppante allattato al 

seno ha scariche di feci anche dopo ogni poppata, ma per alcuni sono normali evacuazioni molto 

meno frequenti. Un primo cambio di ritmo e un calo nel numero delle evacuazioni si avverte dalla 

sesta settimana), le condizioni generali di buona salute, la vitalità e l’attività, una buona elasticità 

della pelle.  
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 Periodi del tutto particolari, ma che possono essere ricorrenti durante un allattamento 

esclusivo, sono quelli degli scatti di crescita: la loro durata può essere molto variabile e, se la 

mamma è pronta ad assecondare appieno la richiesta del seno, si risolvono velocemente. Infatti, in 

tali periodi, il bambino aumenta il numero delle poppate, a volte riducendone la durata e rivelando 

un comportamento più irrequieto del solito; la combinazione di questi atteggiamenti può indurci a 

pensare che si tratti di insoddisfazione dovuta a scarsità di latte. Al contrario, questi segni indicano 

una “strategia” ben precisa che il lattante adotta per adeguare la produzione di latte al periodo 

successivo e proporzionarla alla sua crescita. 

******* 

  § 9. Ragadi e tensioni del seno. 

 Le difficoltà più ricorrenti di un allattamento (soprattutto nella sua fase iniziale, ma, a volte, 

anche dopo alcuni mesi) consistono in irritazioni e piccole ferite del capezzolo, dette ragadi, e in 

indurimenti, accompagnati da dolore e rossore, detti ingorghi. La conoscenza di alcuni 

accorgimenti e comportamenti da attuare in questi casi, serve alla mamma per affrontare subito il 

problema, senza incorrere in ansie eccessive. 

 Prevenzione è la parola d’ordine: ma come? Le ragadi si possono prevenire mettendo la 

massima attenzione nel posizionamento del bambino e nel suo attaccamento al seno: bocca 

perpendicolare al seno e ben spalancata per afferrare l’areola. Gli ingorghi si prevengono 

mantenendo una buona frequenza nelle poppate e un’alternanza equilibrata nell’offerta di entrambi 

i seni, facendo attenzione a non indossare reggiseni troppo stretti, controllando l’attività fisica che 

non deve diventare affaticamento eccessivo o stress (soprattutto per gli arti superiori). 

 Fortificare il capezzolo è indispensabile: il lisozima presente nella saliva del bimbo e nel 

vostro latte è la sostanza medicamentosa che lo irrobustirà.  

Come intervenire in presenza di ragadi:  

 controllate la posizione del poppante al seno e la sua suzione, correggendole se necessario (vedi 

§6 Posizioni di allattamento); 

 cambiate posizione di allattamento ad ogni poppata, per non irritare il capezzolo sempre nello 

stesso punto, ma cercate di dare sempre entrambi i seni; 
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 non usate topici per la pulizia del seno, bensì acqua una sola volta al giorno. Spalmate, invece, 

qualche goccia del vostro latte sui capezzoli (è cicatrizzante, emolliente e antibatterico) e 

lasciate asciugare il seno all’aria prima di chiudere il reggiseno; 

 mantenete il seno più asciutto possibile (attenzione alle coppette assorbilatte, perché trattengono 

umidità) e aerato (se è possibile, evitate il contatto con gli indumenti): una pelle asciutta 

guarisce più facilmente (se la stagione è propizia, prendete un po’ di sole al seno); 

 ragadi molto persistenti o dolorose, accompagnate da senso di bruciore, arrossamenti del 

capezzolo, fitte al seno e, a volte, da disturbi vaginali, possono rivelare un’infezione micotica in 

atto, detta mughetto. Altri sintomi possono interessare il bambino, ma non sono sempre visibili: 

macchiette bianche all’interno delle guance e sulla lingua, eczema da pannolino, riluttanza ad 

attaccarsi al seno. Il vostro medico vi potrà consigliare un trattamento adeguato, ma non sarà 

necessario interrompere l’allattamento; 

 se dopo aver attuato tutti questi accorgimenti, il disagio non accenna a migliorare nel giro di due 

giorni, continuate sulla stessa linea, ma contattate anche un’Assistente dell’associazione, che vi 

darà ulteriori indicazioni. 

L’allattamento in presenza di ragadi può essere molto doloroso, ma ricordate che è solo un periodo 

passeggero. Inoltre, il dolore si avverte soprattutto nel momento in cui il bambino si attacca al seno, 

ma diminuisce sensibilmente e, in certi casi, scompare non appena il latte fuoriesce (sempre che il 

poppante sia ben posizionato). Anche se la ragade sanguinasse, si può allattare. In tal caso é 

probabile che il rigurgito di un bambino allattato in presenza di ragade sanguinante (a volte anche 

le sue feci) sia rosato di sangue. 

 Come intervenire nei casi di ingorghi mammari: 

 non interrompete l’allattamento: la suzione efficace del poppante è un aiuto preziosissimo per 

sbloccare l’ingorgo di un dotto che si è ostruito; 

 ammorbidite il seno prima delle poppate e tra le poppate immergendolo in un bacino di acqua 

calda (non ustionatevi!), piegando il busto in avanti (sfruttando così la forza di gravità): in certi 

casi, il latte inizia a defluire spontaneamente; 

 applicate un leggero massaggio tutt’intorno al seno in direzione del capezzolo, usando i palmi 

delle mani . Se riuscite a localizzare un punto più dolente o più duro, applicate il pollice in quel 

punto e iniziate un delicato massaggio circolare, senza sfregare la pelle, ma cercando di muovere 
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il tessuto sottostante. Per facilitare la calata del latte, potete attuare anche il massaggio dorsale 

illustrato a pag.5; 

 riposate, mangiate e bevete a sufficienza, levate gli indumenti che possono costringere il seno, 

evitate di affaticare le braccia. 

 Se l’ingorgo persiste oppure si ripresenta dopo poco tempo è meglio parlarne con 

un’Assistente dell’associazione, che vi consiglierà anche di consultare un medico. Se ai sintomi 

dell’ingorgo si aggiunge la febbre, è probabile che sia in corso una mastite (degenerazione 

dell’ingorgo): anche in questo caso, attuate al più presto tutti i comportamenti che servono nel caso 

di ingorgo, continuate ad allattare (il poppante non corre alcun pericolo). Se la febbre persiste oltre 

24 ore consultate un medico (se vi propone l’assunzione di un antibiotico, ditegli che continuerete 

ad allattare, affinché vi prescriva un antibiotico compatibile con l’allattamento). Raddoppiate il 

riposo: i casi di mastite sono quasi sempre legati a situazioni di eccessivo affaticamento e tensione. 

 Ragadi, ingorghi e mastiti non precludono l’allattamento e, se trattati immediatamente  con 

assiduità e competenza, si risolvono in tempi brevi. Non scoraggiatevi, perché un allattamento può 

incontrare degli intoppi, ma non è per sua natura doloroso. 

Con i migliori auguri di Buon Allattamento! 

******* 
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