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AMAS Laetitia 

Associazione Madri che Allattano al Seno 

guida n° 2 

Latte di mamma. 

Dedicato a chi osa credere alle meraviglie del creato 

 

  §1. Il seno materno: com’è fatto... 

 Dall’interno all’esterno, dal profondo al superficiale:  

Quale relazione c’è tra la grandezza del seno e la produzione di latte? 

 le dimensioni del seno sono determinate dalla percentuale di tessuto adiposo presente e non 

hanno nessuna influenza sulla produzione di latte. L’ingrossamento del seno che avviene in 

gravidanza e durante l’allattamento è il segno più evidente della preparazione al funzionamento 

della ghiandola mammaria. 

Ma dove si forma il latte? 

 gli alveoli hanno la forma degli acini di un grappolo d’uva e sono il luogo in cui si forma il latte; 

gli alveoli secernono il latte quando si contraggono sotto la stimolazione dell’ossitocina, che 

viene prodotta durante il riflesso di emissione del latte. 

Una vera e propria … centrale! 

 i dotti lattiferi  ricevono il latte che l’ossitocina spreme dagli alveoli e appaiono come tanti 

tubicini che conducono il latte verso il capezzolo, convogliandolo in dotti sempre più capienti. 

 i serbatoi di latte non sono altro che i dotti lattiferi più larghi e capienti che si trovano sotto 

l’areola e tutt’intorno al capezzolo, nei quali il latte viene immagazzinato: è per questo motivo 
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che le gengive del poppante devono agire sull’areola e non solo sul capezzolo, proprio perché 

solo così riescono a spremere il latte che si è raccolto nei serbatoi. 

Dal produttore al consumatore in pochi secondi: consegna effettuata … 

 per fuoriuscire dal capezzolo, il latte viene nuovamente convogliato dai serbatoi in dotti più 

stretti che presentano 15-20 forellini d’uscita sul capezzolo (addirittura!). 

 il capezzolo protrude (cioè sporge verso l’esterno) e diventa turgido (cioè solido) sotto l’effetto 

della suzione, ma resta molto flessibile e facilmente afferrabile per il poppante, perché riesce ad 

adeguarsi perfettamente alla forma del palato, della lingua e delle gengive del poppante. 

 l’areola è quella zona circolare che circonda il capezzolo: la pigmentazione più scura (la pelle è 

di un marrone più scuro o di un rosato più intenso) aiuta il neonato ad individuare con maggiore 

facilità il centro del seno. 

… in condizioni di perfetta igiene! 

 le ghiandole di Montgomery sono quei puntini più scuri che si trovano attorno all’areola e che, 

durante la gravidanza, si evidenziano. Sono ghiandole che secernono un olio lubrificante e 

antibatterico per la pelle dell’areola e del capezzolo. Per questo motivo è controproducente 

lavare troppo frequentemente il seno e, soprattutto, usare detergenti (anche saponi neutri) e 

disinfettanti: uno sciacquo quotidiano con dell’acqua è già sufficiente per garantire una pulizia 

adeguata del seno, senza intaccare le difese naturali della pelle, che, se trattata troppo 

aggressivamente, si secca e resta più esposta alle lesioni (per esempio, all’incidenza delle 

ragadi). 

Figura 1: Ecco il tuo seno. 
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  §2. ... e come funziona. 

 Il bimbo piange…La mamma porge il seno… Il bimbo cerca il seno e si 
acquieta solo quando ce l ‘ ha in bocca “ a risucchio”, come se la sua bocca 
fosse una ventosa. Cosa sta avvenendo ora? 

 La suzione del poppante stimola dei sensori nervosi collocati nel capezzolo che inviano dei  

messaggi alla ghiandola pituitaria (ipofisi), che risponde producendo “l’ormone del latte”, la 

prolattina. Questo ormone stimola a sua volta le ghiandole del seno (gli alveoli) a produrre latte. E’ 

preferibile, quindi, attaccare precocemente il neonato al seno, per avviare al più presto e nella 

misura più adeguata la produzione del latte. La prolattina è anche chiamata “l’ormone materno”, 

perché aiuta la mamma a sviluppare un buon rapporto col suo bambino; ciò avviene anche perché 

induce uno stato di tranquillità maggiore nell’organismo della madre che la dispone ad “ascoltare” 

più attentamente i segnali del suo piccolo, a conoscere il suo bambino più velocemente e più 

profondamente e, quindi, a soddisfarne più prontamente le richieste. 

 Dopo l’avvio della produzione di latte (vedi guida n°1 Allattamento Materno: un ottimo 

inizio, §4), il poppante riceve ad ogni poppata il primo latte ( o latte di deposito, che si accumula 

nel seno tra una poppata e l’altra), che è leggero ed ha l’aspetto del latte scremato (o annacquato): 

questo latte zuccherino serve per lo sviluppo del cervello. Continuando a succhiare, i sensori del 

capezzolo inviano un ulteriore messaggio all’ipofisi, richiedendo la produzione di un altro ormone: 

l’ossitocina, “l’ormone dell’amore”. Quando tale ormone arriva al seno, inizia la sua opera di 

contrazione dei tessuti che avvolgono gli alveoli, strizzandoli e causando la fuoriuscita del latte in 

essi prodotto e dei grassi del latte. Questo latte viene chiamato secondo latte o latte di calata ed è 

molto ricco di grassi e proteine ed è, perciò, più nutriente: è il latte che fa aumentare di peso il 

neonato e fa crescere il suo corpo. Il tempo di calata può essere molto variabile (10-20 minuti), 

perché dipende dalle condizioni psicofisiche della mamma e dall’intensità della suzione del 

poppante. 

Figura 2: Gli ormoni della mamma. 
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L’arrivo del latte di calata può essere avvertito in diversi modi dalla madre: il riflesso di 

emissione del latte può causare una momentanea sensazione di pienezza dei seni e/o un formicolio 

che possono durare alcuni secondi (30-60) e che si possono avvertire più volte durante la stessa 

poppata. Sono, però, sensazioni molto soggettive e, quindi, anche molto variabili per intensità e 

durata da mamma a mamma Alcune donne riconoscono il riflesso di emissione del latte solo dal 

gocciolio del seno; altre donne non vedono mai gocciolare i seni. 

 La produzione di latte e il riflesso di emissione, in particolare, sono strettamente dipendenti 

dallo stato emotivo della mamma: fiducia, ottimismo, amore e trasporto affettivo verso il neonato 

creano il terreno favorevole per un funzionamento ottimale della lattazione. 

  §3. Quel prodigioso latte di mamma. 

Non esiste nessun altro latte migliore di quello umano per i cuccioli d’uomo; perché?  

Perché il latte di ogni specie risponde perfettamente alle esigenze ambientali, alle caratteristiche di 

crescita e alle strategie di sopravvivenza di ogni singola specie. E’ un alimento specie-specifico e il 

latte di donna, in particolare, differisce molto da quello degli altri mammiferi, essendo molto più 

diluito (povero in proteine), discretamente grasso e molto dolce (molto ricco di lattosio). Questa 

composizione permette ai cuccioli umani di rallentare l’accrescimento della massa corporea per 

concedere più energie allo sviluppo del cervello, organo di sopravvivenza fondamentale per 

l’uomo. 

 I grassi sono i componenti più variabili del latte umano; infatti la loro percentuale si 

adegua continuamente al fabbisogno calorico del poppante, modificandosi durante la poppata e tra 

una poppata e l’altra. All’inizio della poppata il contenuto di grassi è molto basso, tanto che il 

primo latte ha un aspetto più trasparente; durante la poppata la percentuale di grassi aumenta 

sempre più, fino all’arrivo del latte di calata o secondo latte (vedi §2), che ha un aspetto molto 

cremoso e sazia velocemente. 

 Ma, allora, cosa succede durante quei famigerati scatti di crescita, quando sembra che i bambini 

non ne abbiamo mai abbastanza di succhiare e si fanno delle vere e proprie maratone di 

allattamento? Le poppate ravvicinate sono un messaggio chiaro e inequivocabile per il seno 

materno, che inizia ad aumentare il ritmo produttivo e a produrre un latte più ricco di grassi per 

assecondare la maggiore richiesta energetica del poppante (una meraviglia? Sì, la meraviglia della 

perfezione!).  

Il bambino allattato al seno assume, quindi, la quantità giusta di grassi, ma non solo: prende i grassi 

della migliore qualità e ne spreca quantità trascurabili. Infatti, il latte umano contiene un enzima, la 

lipasi, che aiuta la digestione dei grassi; al contrario, i latti artificiali non contengono alcun enzima, 

perché vengono distrutti dal calore a cui vengono sottoposti durante la preparazione. 

Gli acidi grassi essenziali sono grassi speciali che svolgono un compito molto importante: servono 

a costruire i nervi e permettono agli impulsi nervosi di viaggiare più velocemente. Se la dieta di una 

mamma in allattamento fosse povera di tali grassi, le sue ghiandole mammarie li produrrebbero 

appositamente per il poppante! 
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Un altro componente che fa parte della famiglia dei grassi e che partecipa alla crescita cerebrale, è 

il colesterolo; per i neonati è tutt’altro che pericoloso e svolge altre fondamentali funzioni, come 

quella di fornire elementi-base per alcuni ormoni, per la vitamina D e per la bile intestinale. E’ per 

questo che il latte umano ha un elevato contenuto di colesterolo (più colesterolo = maggiore e più 

rapida crescita del cervello); al contrario, il contenuto di colesterolo nel latte bovino è scarso (solo 

1/3 rispetto a quello del latte umano)  ed è praticamente nullo nei latti artificiali. Può sembrare 

incredibile, ma proprio il colesterolo che il bambino riceve dal latte della mamma svolge 

un’importante opera di prevenzione dell’aterosclerosi (= accumulo di colesterolo che occlude i vasi 

sanguigni) in età adulta: il colesterolo assorbito nella prima infanzia dal latte materno, mette in 

moto meccanismi di autodifesa (è una specie di allenamento) che si opporranno 

all’ipercolesterolemia (=eccesso di colesterolo). 

 Le proteine sono i mattoni della crescita e, dato che il ritmo di crescita nel primo anno di 

vita è molto elevato, la loro qualità in tale periodo è della massima importanza. In ogni tipo di latte 

le due proteine principali sono il siero di latte e la caseina; la prima è una proteina delicata, amica 

dell’intestino e di facile digestione, mentre la seconda è grumosa e di difficile assimilazione 

intestinale. Volete provare a indovinare? Il latte di donna contiene principalmente siero di latte. 

Gli intestini hanno il compito di lasciar passare  nel sangue le proteine giuste per l’organismo e di 

bloccare l’assimilazione delle proteine dannose, dette proteine allergeniche o allergeni. L’intestino 

poroso del neonato lascerebbe passare facilmente anche gli allergeni (almeno fino ai sei mesi di 

età); l’allattamento è il mezzo più sicuro per non permettere il passaggio nel sangue di proteine 

allergeniche. 

Altre proteine preziose contenute nel latte umano (non riscontrabili in natura in altri latti) sono:  

 la taurina, che potenzia lo sviluppo del cervello e del sistema nervoso; 

 la lattoferrina (specifica del latte umano), che fissa il ferro: ecco perché, se si continua ad 

allattare al seno, non c’è carenza di ferro nemmeno dopo i sei mesi.. Inoltre combatte i batteri 

nocivi dell’intestino e tiene sotto controllo la candida (organismo che produce tossine); 

 i lisozimi, speciali proteine che agiscono come antibiotici naturali, combattendo i batteri nocivi; 

 i nucleotidi, proteine che aiutano i tessuti a crescere più forti, migliorano lo sviluppo del 

rivestimento intestinale promuovendo il moltiplicarsi dei villi, mantengono l’equilibrio 

biologico della flora intestinale, eliminando i batteri estranei, preservando quelli amici. 

 Lo zucchero che rende così dolce il latte di donna è il lattosio, contenuto in quantità più 

elevate rispetto a tutti gli altri mammiferi: perché? Il lattosio è fondamentale per lo sviluppo del 

sistema nervoso centrale ( tra i mammiferi, più elevato è il contenuto di lattosio nel loro latte, più 

grande è il cervello della specie), ma non solo: accresce l’assorbimento del calcio per la crescita 

delle ossa e promuove la riproduzione del lactobacillus Bifidus, ovvero di un utilissimo batterio 

dell’intestino. Il galattosio, prodotto del lattosio, è un nutriente vitale nello sviluppo dei tessuti 

cerebrali. Nonostante l’elevata presenza di zuccheri nel latte umano, il sapore del latte non è 
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eccessivamente dolce e, quindi, non abitua il bambino al gusto dolce, diminuendo il rischio di carie 

dentaria 

 Ferro, vitamine e minerali contenuti nel latte umano sono nutrienti altamente bio-

disponibili, cioè vengono utilizzati in massima parte dall’organismo, riducendo al minimo gli 

sprechi. Infatti ciò che rende elevata la qualità di un cibo non è la quantità di sostanze nutritive che 

esso contiene, bensì il grado di assorbimento di tali sostanze che, trattenute dall’intestino, passano 

poi nel sangue. Pensate che i tessuti del poppante arrivano ad assorbire addirittura il 50-75 per 

cento del ferro che la mamma gli passa attraverso il suo latte, contro il 10% del latte bovino e il 4% 

del latte artificiale. Inoltre l’elevato contenuto di vitamina C nel latte umano incrementa 

ulteriormente l’assorbimento del ferro. 

Nessuna vitamina viene a mancare al latte umano, se la dieta della mamma è bilanciata. Solo nei 

casi di dieta vegetariana stretta, cioè senza uova, latte e latticini, può verificarsi una carenza di 

vitamina B12, che deve essere integrata.  

Il latte umano contiene 1/3 di calcio rispetto al latte bovino, ma è meglio assorbito ed è 

proporzionato alla crescita “lenta” dell’organismo umano in confronto a quella di altri mammiferi. 

Il sodio è scarso nel latte umano ed evita l’abitudine al gusto salato, che, in età adulta, 

predisporrebbe ad ipertensione arteriosa. 

Tutte queste sostanze si modificano seguendo la crescita del lattante e si adeguano ai suoi bisogni 

nutrizionali in continua evoluzione. 

 I fattori di protezione: ora che sappiamo in che modo possiamo nutrire il cucciolo 

d’uomo, vediamo anche come possiamo proteggerlo. Passiamo velocemente in rassegna i fattori di 

protezione contenuti nel latte della mamma: 

 i globuli bianchi (cellule viventi) pullulano a milioni in ogni goccia di latte umano e proteggono 

l’intestino fagocitando e distruggendo ogni batterio nocivo. Per di più conservano e trasportano 

sostanze preziose come enzimi, fattori di crescita e proteine anti-infettive; 

 le immunoglobuline sono proteine anti-infettive che hanno il compito di estirpare i germi, 

agendo come veri e propri antibiotici naturali. Gli anticorpi prodotti dall’organismo di un 

neonato sono molto deboli e restano insufficienti per un’adeguata protezione fino a nove-dodici 

mesi di età. Ecco che entra in gioco la mamma: quando gli anticorpi trasmessi al neonato per via 

placentare decrescono, aumentano le immunoglobuline nel latte materno (placenta + seno = 

nutrimento e protezione prima e dopo la nascita); 

 immunizzazione attraverso il latte: come avviene? Inizialmente attraverso il colostro, primo latte 

prodotto dal seno materno, ricchissimo di globuli bianchi e proteine anti-infettive. Poi attraverso 

un allattamento esclusivo (cioè, senza nessuna integrazione di liquidi o solidi) al seno fino al 

sesto mese compiuto, per permettere all’immunoglobulina A (IgA) di presidiare e proteggere gli 

intestini immaturi del neonato dalle infiltrazioni degli allergeni (vedi §3, Le Proteine); 
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Non esiste un procedimento di immunizzazione più dinamico ed efficiente di quello che avviene 

grazie al latte materno, che ha la capacità di modificarsi velocemente ed adeguatamente, passando 

al poppante l’anticorpo specifico per ogni tipo di germe che entra in contatto con la mamma o con 

il bambino. 

 Ci fermiamo qui in questa descrizione scientifica sul latte materno, ma ricordiamo che sono 

stati trattati solo gli argomenti principali e solo quelli conosciuti: eh sì, perché ogni anno gli 

scienziati scoprono qualcosa di nuovo sul latte di donna...mistero e perfezione della natura. 

 

  §4. Buone notizie per te, mamma! 

 Allattare può essere un piacere… 

Sono ormai numerosi gli studi che sostengono quanto sia utile allattare al seno per instaurare un 

rapporto precoce, positivo e duraturo (detto anche “attaccamento” o “sentimento materno”) tra 

madre e figlio, che riduce anche l’incidenza e l’intensità di crisi post-parto; sembra che tutti i 

risvolti positivi, di cui parliamo in questo paragrafo, siano dovuti essenzialmente alla prolattina, 

l’ormone prodotto dal corpo materno grazie alla suzione del bambino (la mamma dà e riceve: lo 

scambio è sempre vicendevole). L’aspetto emotivo dovuto alla comunicazione che avviene tra 

madre e figlio durante l’allattamento al seno è di grande rilevanza: il contatto della suzione è fonte 

di piacere per la “coppia allattante”, così come gli stimoli dell’udito (la voce della mamma e il 

rassicurante battito del suo cuore; i gorgoglii di soddisfazione del piccolo), quelli visivi (la mamma 

esplora per molte ore il neonato mentre lo allatta e il neonato contempla la mamma), quelli olfattivi 

e termici (la calda pelle profumata della mamma e l’odore tipico di ogni poppante). Altra fonte di 

benessere psico-fisico deriva dalla soddisfazione di sentire il bambino che succhia vigorosamente e 

che gode della presenza ravvicinata della madre, spesso anche nei momenti in cui l’allattamento 

non è affatto nutrizione.  

 …ed è fonte di salute per la mamma… 

Nell’immediato, subito dopo il parto, l’allattamento aiuta l’utero a riassumere le sue dimensioni 

normali in tempi rapidi, riducendo così il rischio di emorragie. Ciò si deve alla produzione di 

ossitocina, che si verifica durante la suzione al seno: la mamma “dà forma” al suo bambino (prima 

nel pancione, poi facendolo crescere), il bambino “dà forma” alla mamma. Durante il periodo di 

allattamento esclusivo al seno (almeno sei mesi) e fino al momento in cui il numero di poppate 

giornaliere resta abbastanza elevato (almeno sette al dì) la mamma viene facilitata nel riacquistare 

il suo peso-forma, perché il dispendio di energie è leggermente superiore alla norma (circa 500 

Kgcalorie in più al giorno), sempre che mantenga una dieta bilanciata. Fino a quando le poppate 

notturne restano abbastanza frequenti, l’allattamento può anche essere un buon metodo di 

contraccezione naturale. 

Per gli anni a venire: studi recenti affermano che l’allattamento al seno, specie se prolungato, 

previene e riduce il cancro della mammella ed esercita un effetto preventivo e protettivo anche 

contro il cancro delle ovaie. È ormai certo che, contrariamente alle credenze più diffuse, 
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’allattamento protegga la donna dai pericoli dell’osteoporosi: l’impoverimento fisiologico di calcio 

che avviene durante il periodo dell’allattamento “allena” il corpo della donna alla 

demineralizzazione che si ripresenta più tardi, rendendolo più forte e resistente durante la 

menopausa. 

 …e aiuta tutta la famiglia. 

È un po’ difficile da credere, specialmente se si è al primo figlio, quando all’inizio le poppate 

sembrano interminabili, ma allattare al seno fa risparmiare tempo ed energie: non si scaldano e 

riscaldano i biberon, non si preparano tisane, non si sterilizzano tettarelle; si recuperano energie 

ogni volta che si allatta, anche solo perché ci si siede o ci si sdraia per la poppata (vedi inoltre il 

benefico effetto della prolattina, descritto nel §2); si dorme di più, perché i bambini allattati al seno 

soffrono di minori disturbi, a patto che si riesca a modificare temporaneamente le proprie abitudini 

sul sonno, che dovrebbe assomigliare a quello del poppante, cioè più frammentato ma più 

frequente. Tutta la famiglia trae beneficio dal risparmio di tempo ed energia che la mamma ricava 

dall’allattamento. 

E poi, perché sottovalutare l’aspetto economico? Trascurabile? Non direi proprio. Provate a sedervi 

a tavolino e a fare un po’ di conti; finché si acquista una scatola di latte artificiale alla volta, forse 

non ci si rende conto di quanto possa influire sulle finanze familiari tale spesa. Ma se considerate il 

consumo di latte artificiale di un intero mese, tenendo presente che, oltre al latte in polvere, 

servono anche biberon, tettarelle, valvole anti-singhiozzo, sterilizzatori, tisane varie per “tirare” 

l’ora della poppata, farmaci da banco per aiutare la defecazione del poppante e… in futuro forse 

molte visite mediche, dentistiche in più e il conseguente acquisto di una quantità maggiore di 

farmaci… che ne dite? Ancora trascurabile? Lo so che per un bambino si fa  di tutto, 
senza fargli mancare nulla: allora, perché non allattarlo? 

  §5. Controindicazioni all’allattamento al seno. 

 Non sono molte le controindicazioni all’allattamento al seno e, come sempre le 

generalizzazioni sono spesso riduttive: ogni donna è una persona  e, come tale, la sua situazione 

deve essere valutata nel contesto specifico, coinvolgendo possibilmente sia il medico curante che il 

pediatra. Molte controindicazioni all’allattamento materno che esistevano in passato sono state 

superate e,  altre, tuttora esistenti, hanno uno scopo cautelativo (cioè, a volte, proteggono la coppia 

madre-bambino anche nei casi in cui non si abbiano prove certe di controindicazioni 

all’allattamento; altre volte servono a proteggere la professionalità del medico). Se vi viene 

segnalata una controindicazione all’allattamento per il vostro stato di salute, sentite il parere di più 

medici. 

 Le malattie contagiose gravi, quali l’AIDS (sia nel suo stato di sieropositività o di malattia 

conclamata). L’Organizzazione Mondiale della Salute (WHO) ha provveduto ad una revisione 

della sua precedente posizione sull’allattamento al seno in caso di  AIDS nel 1996: nella 

dichiarazione aggiornata vengono raccomandati la promozione e il sostegno all’allattamento in 

tutte le popolazioni. In presenza di AIDS, si invita a soppesare sia i rischi di trasmissione del 

virus sia quelli dovuti all’impiego di latti artificiali, rischi che dipendono dai tassi di morbilità e 

di mortalità dovuti a malattie infettive e dalla disponibilità di alternative sicure (per es. 

istituzione di banche del latte di donatrici tenute sotto controllo oppure pastorizzazione del latte 
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materno o delle donatrici). Alcune ricerche, infatti, documentano la trasmissione del virus 

presumibilmente attraverso il latte materno; altri studi affermano che i rischi di trasmissione del 

virus attraverso il latte materno siano bassi. È stato dimostrato che il latte materno rallenti la 

progressione del virus nei bambini nati sieropositivi: il latte umano potrebbe contenere fattori 

che impediscono al virus di legarsi a specifici ricettori situati nelle cellule umane e che gli 

impedirebbero, quindi, di diffondersi nell’organismo del bambino. 

 Le malattie croniche e ogni situazione di grave debilitazione (cancro, insufficienza cardiaca, 

epatica, renale e respiratoria). 

 Infezione da virus  dell’epatite C, se alla nascita il bambino risulta negativo, ma, anche in 

questo caso la  controindicazione è ancora incerta e controversa. Nel caso in cui il bambino 

contraesse l’infezione durante la gravidanza o il parto, non sussisterebbero controindicazioni 

all’allattamento. 

 Epatite di tipo B, ma solo se nella sua fase acuta; in questo frangente si può prendere in 

considerazione la sospensione temporanea dell’allattamento. 

 Elevato consumo di sigarette o alcolici e  in caso di tossicodipendenza. 

 Assunzione di farmaci assolutamente controindicati o per i quali è richiesta l’interruzione 

temporanea dell’allattamento (per queste informazioni sarebbe utile fare riferimento 

all’edizione più aggiornata del Committee on Drugs della American Academy of Pediatrics). 

 Ripresa di attività lavorative a rischio di contaminazione (chimica, radioattiva…). 

 In caso di cancro al seno (indicazione controversa), di herpes simplex del capezzolo 

(sospensione temporanea) e di protesi mammarie al silicone. 

 Nel caso in cui il bambino sia affetto da galattosemia, un disturbo metabolico ereditario che 

impedisce l’assorbimento del lattosio, lo zucchero del latte materno. 

 

§6. Allattare al seno: una scelta di vita. 

 L’allattamento al seno è essenzialmente un modo di vivere la meravigliosa esperienza del 

dono di una nuova vita, che viene ad arricchire il nucleo famigliare. Marina Consolaro, una mamma 

di due bambini prematuri, ci ha inviato una bellissima lettera di testimonianza delle sue faticose ma 

positive esperienze di allattamento, nella quale afferma di essere molto felice che AMAS Laetitia 

sia un’associazione di ispirazione cattolica, perché “Credo che così l’allattamento non si diffonda 

solo come moda, o sfida (si sente di tutto, certe volte!) ma come valore, come senso pieno del 

mistero - maternità di cui Dio ha voluto noi donne custodi e promotrici, nel suo grande disegno del 

creato.” 
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 In questa Guida avete avuto modo di raccogliere molte informazioni “scientifiche” che 

possono già essere una solida base per optare per l’allattamento al seno. Ma se anche voi, come noi 

Assistenti, siete ormai convinte che il seno materno soddisfi molteplici esigenze del bambino (rif. 

Guida 1, §7) e che non sia soltanto un metodo di alimentazione infantile, sceglierete l’allattamento 

al seno per dare il meglio di voi stesse al vostro bambino e per vivere con lui (ma anche in sintonia 

con tutti gli altri famigliari) in modo speciale questo prezioso momento della vostra e della sua vita.  

 Sono davvero poche e spesso arbitrarie le controindicazioni  ad allattare: chiedetevi , allora, 

il perché di tanti allattamenti falliti o vissuti conflittualmente. Certo, gli intoppi di carattere fisico 

possono far vacillare anche la mamma più convinta, ma ci sono anche molte testimonianze di 

donne che hanno comunque continuato ad allattare anche nelle condizioni più estreme, sopportando 

molti sacrifici e sofferenze. Perché lo hanno fatto? Sono forse superdonne, con un livello più 

elevato di sopportazione del dolore? No: sono solo donne che hanno inteso l’allattamento al seno 

come vero e proprio valore, perché l’intesa, il rapporto che si crea tra mamma e lattante è talmente 

speciale e profondo che si fa fatica ad esprimerlo con le parole ed è fatto di sensazioni ed emozioni 

intense. 

Nell’ottica opposta, cioè dove l’allattamento al seno è visto solo come un sistema di 

alimentazione, la mamma si scontra con molteplici difficoltà, sia nella “gestione” pratica 

dell’allattamento che nel suo modo di rapportarsi con il bambino e con gli altri (per esempio con il 

marito, che non capisce o non condivide che il bambino “stia sempre attaccato al seno”; con la 

madre o la suocera, che la assillano di “consigli”; con l’amica, che ha sentito dire che i bambini 

allattati al seno sono più viziati; in poche parole, con una società e una cultura che, subdolamente e 

insistentemente, non facilitano l’allattamento al seno). Proviamo a passare in rassegna alcune di 

queste equivoche difficoltà, e verifichiamo insieme in che misura ci riconosciamo in esse: 

“Il bimbo non rispetta gli orari.” 

1. il rispetto degli orari dei pasti degli adulti e degli orari delle poppate dell’allattamento artificiale 

viene esteso anche al lattante, perché è necessario rispettare dei ritmi e per non compromettere 

o affaticare la digestione; 

“Il bimbo non assume … TOT grammi di latte.” 

2. la quantità di latte ingerita assume un’importanza fine a sé stessa, assoluta, non rapportata al 

momento della giornata,  al periodo, allo stato d’animo del bambino, alle sue condizioni di 

salute, allo stato psicofisico della mamma; 

“Mi sembra di allattare in continuazione!” 

3. la disponibilità, che è dono incondizionato di se stessi, ci terrorizza, facendoci sentire 

prigioniere, indissolubilmente legate e condizionate da un essere piccolo ma vorace. 
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Figura 3: Gli incubi di una mamma. 

 

Fermiamoci qui e analizziamo sotto un’altra luce questi “malesseri” che possono turbare così 

profondamente un allattamento, tanto da decretarne il fallimento.  

1. L’assillo dell’orologio che scandisce i minuti di ogni poppata e le ore che intercorrono tra l’una 

e l’altra è fonte di notevole ansia e la mamma deve gradualmente modificare la sua concezione 

di tempo; già la gravidanza ci ha introdotte a una nuova concezione di tempo e di ritmi, che si 

sono via via modificati e adeguati alle nostre trasformazioni fisiche e psicologiche. Ora, con il 

vostro bambino fra le braccia, è il momento per compiere un passo ulteriore: il tempo e i ritmi 

che assumono importanza in questo periodo sono quelli dettati dal bambino che mangia, dorme, 

soffre e vuole essere rincuorato e coccolato. Certo che ogni mamma fa ciò che può e impara più 

agevolmente ad amministrare le sue giornate (riposo, lavori domestici e cura dei famigliari) in 

modo diverso dal passato se viene condivisa ed efficacemente sostenuta dal marito. (Per le 

precisazioni su allattamento a richiesta e digestione vedi §3 pag. 5 in questa guida e §7 nella 

guida n°1). 

2. Molte sono le variabili che incidono sul nostro appetito: i diversi momenti della giornata e le 

preferenze alimentari,  l’ambiente in cui si consumano i pasti, le condizioni di salute fisica o 

psicologica. Perché dovrebbe essere diverso per i nostri bambini, seppure piccoli? 

Consideriamo un neonato come un “uomo piccolo”, cioè come una persona, un soggetto e, 

quindi lo rispettiamo come tale, oppure lo riteniamo più simile ad un “essere meccanico” o 

“robot”, se preferite, e, quindi capace di rispettare con assoluta precisione orari e quantità 

stabilite per lui da altri e scritte su rigorose tabelle? 

3. La disponibilità è una “bestia nera” che terrorizza tutti coloro che per scelta o per caso non si 

sono mai dedicati con assiduità agli altri; questo è il momento più opportuno per iniziare a 

maturare il nostro “altruismo”, perché la persona che ha bisogno di noi non è uno 

“sconosciuto”, ma è nostro figlio. E’ un’esperienza che, inizialmente, può essere vorticosa e 

turbolenta, ma se i genitori percorrono questa strada insieme, imparano che ogni periodo 

difficile ha un termine e che ogni situazione si evolve e che, spesso, è sufficiente “tenere duro” 

ancora per un po’ per vedere la soluzione e ritrovare la “luce”. E, intanto, “cresciamo dentro” 

per i nostri bambini ma anche per noi stessi e per la nostra vita di coppia. 
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§7. Alcuni “curiosi” ritagli di giornale. 
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