
    

AMAS  Laetitia 

Associazione Madri che Allattano al Seno 

 

 
 

 
 

           Guida n. 3 

allarme materno: 

allarme materno:      RIFIUTO DEL SENO 
allarme materno 
allarme materno  

allarme materno 
allarme materno 
allarme materno 
allarme materno 
allarme materno 
allarme materno 
allarme materno 
allarme materno 

situazioni impreviste 
più comuni 

nell’allattamento al seno 
 

 
SOMMARIO 

 

La mamma è in allarme  pag. 1 

“Mi è andato via il latte”         pag. 2 

Poppata irrequieta con rifiuto del seno        pag. 3 

Improvviso distacco dal seno ad inizio poppata        pag. 4 

Rifiuto del seno: poco latte?  pag. 5 

…“sciopero!”        pag. 7 

…le coliche        pag. 8 

…“Mamma perché non me lo dai?”        pag. 9 

…se la mamma è in ansia      pag. 11 

Non arrenderti mamma      pag. 13 



 

 

1  

 

LA MAMMA E’ IN ALLARME 
 

 

 

Dopo la nascita del bambino, anche dopo  l’iniziale periodo di “ rodaggio” 

nell’allattamento al seno, quando tutto sembra andare per il meglio, non è raro che 

intervengano situazioni che disorientano momentaneamente la neo- mamma. 

Il mancato superamento in breve tempo  della situazione critica può indurre la madre, 

e il pediatra a cui ricorre,  a interpretarla erroneamente  e a decidere di  intervenire con la 

cosiddetta aggiunta di latte diverso da quello materno, provocando così proprio quel calo di 

produzione  di latte che si paventava.   

La diagnosi affrettata viene dunque irreversibilmente suggellata in frasi destinate a 

fare il giro di amici e parenti e ad essere tramandate alla generazione successiva.<<Non 

avevo latte a sufficienza… Il mio latte non era sostanzioso…Mi è andato via il latte… I miei 

seni troppo grandi  producevano poco latte….Al bimbo non piaceva più il mio latte>> e via 

dicendo. 

Osservare da vicino alcuni tra i più comuni di questi casi ci aiuta a capire anche il 

motivo per cui così facilmente si passa ad altra alimentazione nei primissimi mesi del 

bambino, nonostante tutti ormai siano consapevoli che NON C’E’ NULLA DI MEGLIO DEL 

LATTE DI MAMMA. 

Si comprende anche come, in allattamento,  molti di quelli che consideriamo 

problemi, ossia  i motivi di allarme da parte della madre un po’ ansiosa, spesso sono  in 

realtà situazioni vicine alla normalità e risolvibili con l’attesa paziente. <<Questa settimana 

il bimbo non è cresciuto? vedremo  cosa farà la prossima settimana…>> 

Scopriremo  così che spesso molti di quelli che noi consideriamo “problemi” si 

risolvono da soli. 

             In questo opuscolo abbiamo radunato i testi della rubrica “PRONTO, AMAS 

LAETITIA?” tratta dal periodico FONTE  di Vita e di Gioia. Vengono presentati esempi di 

casi realmente ascoltati  nel corso delle consulenze telefoniche di un’assistente di AMAS 

Laetitia . Sono stati presi come spunto per approfondire la conoscenza di quello che sta 

dietro all’allarme materno e fornire una corretta informazione sulla normale gestione 

dell’allattamento al seno, così come generazioni di madri l’hanno  sempre vissuto, secondo 

le esigenze del lattante, di cui ogni madre è  sensibile e attenta conoscitrice.  
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I 

 

“ MI E’ ANDATO VIA IL LATTE !” 

 

 Il bambino, dopo un periodo di normale allattamento, all’improvviso fa cose strane. 

Ad un’assistente non mancano di presentarsi al telefono casi di madri allarmate e preoccupate.  

Sono situazioni ricorrenti e vi vogliamo presentare le più comuni . 

 

Iniziamo con il caso più frequente di allarme per una madre, che è all’origine di molti 

allattamenti falliti: il classico caso che fa spesso concludere erroneamente così: 

“ Ho smesso di allattare al seno perché non avevo più latte.” 

 

    
 La mia bambina è sempre cresciuta bene. Poi 

all’improvviso…questa settimana, pesandola, 

ho visto che non è affatto cresciuta. Sono 

preoccupata: mi sarà andato via il latte ? Ora 

si sveglia tutte le ore, vorrebbe stare sempre 

al seno, ma ho i seni morbidi e mi sembra di 

non avere più latte. Com’è possibile? Cosa 

devo fare? Mi hanno parlato di tisane, di 

agopuntura; mi hanno detto di saltare 

qualche poppata, sostituendola con latte 

artificiale, per dare tempo al seno di formare 

più latte… 

             Comprendo la disperazione di questa 

mamma e mi verrebbe voglia di interromperla 

con un bell’ALT! nella sequela di consigli che 

le hanno dato, ma ascolto e infine le chiedo: 

- A parte la mancata crescita di una settimana, 

come sta la tua bimba? 

- Sta bene. 

- Nella settimana in cui la bimba non è 

aumentata di peso, ti è parso che diradasse gli 

intervalli tra una poppata e l’altra o che 

dormisse più a lungo ?  

- Si, si. Era così soddisfatta e mi sembrava di 

avere tanto latte, perché avevo i seni belli 

turgidi: anzi, ho rischiato un ingorgo
1
 , 

perché lei dormiva a lungo e ho dovuto 

tirarmi un po’ di latte dai seni per trovare 

sollievo. 

- Devi sapere che quanto ti è capitato è 

assolutamente normale. Tutti i bambini, anche 

i lattanti, non crescono e non si nutrono in 

modo costante. In modo più o meno evidente, 

il loro ritmo di crescita registra fasi di 

momentanea stasi e fasi di un accrescimento 

                                                         
1
Nell’ingorgo i seni si induriscono e diventano dolenti. 

togliere solo un po’ di latte per dare sollievo al seno, 

dopo un’immersione in  acqua calda (cfr  Guida 1 .12).  

più acuto. In alcuni bimbi avviene in maniera 

più impercettibile, in altri in modo più 

evidente, al punto da allarmare la madre. La 

tua bambina ha attraversato un normale 

periodo di stasi nella crescita, assolutamente 

fisiologico, ed era altrettanto normale che lei 

si nutrisse di meno e dormisse più a lungo. È 

una fase di tutto rispetto, durante la quale 

l’organismo, nutrendosi meno, si disintossica 

per riprendere dopo, con rinnovato vigore, a 

crescere. Se la tua bimba ora vuole nutrirsi 

tutte le ore, devi essere felice, perché questo è 

segno che la sua fase di crescita è ripresa in 

modo preciso. Si tratta del cosiddetto scatto 

di crescita. L’attuale stimolazione più 

frequente dei seni è l’intervento più efficace 

affinché le tue glandole mammarie riprendano 

in pieno l’attività, rallentata durante la fase 

precedente. Le ghiandole mammarie, in quel 

caso, hanno difeso il tuo corpo rallentando la 

loro attività. Ora, la suzione frequente della 

bimba stimola al massimo una buona 

produzione di latte, che tornerà a fluire come 

prima, in proporzione alla fame della bimba. 

Pazienta 24 – 48 ore e vedrai che tutto tornerà 

come prima. Solo, abbi fiducia. E’ già 

capitato anche a me e a tante altre mamme. 

Per il resto nutriti in maniera sana e variata, 

bevi un bicchiere di qualche liquido, non 

alcolico o eccitante, 10 minuti prima della 

poppata e stai allegra.  

NON PENSARE MAI, PER UN SOLO ISTANTE, 

CHE IL LATTE TI POSSA ANDARE VIA: QUESTO 

NON ACCADE MAI.  

IL LATTE PUO’ DIMINUIRE O AUMENTARE 

SECONDO LA FREQUENZA DELLE POPPATE E 

DELLA FAME DELLA BIMBA ( CFR GUIDE 0, 1, 

2 DI AMAS LAETITIA ).  



    

II POPPATA IRREQUIETA CON RIFIUTO DEL SENO 

 Come abbiamo visto, quando il neonato, improvvisamente, si comporta diversamente dal 

solito durante le poppate, la prima condizione da tenere presente è sempre il suo stato di salute 

generale. 

 Potrebbe essere un falso problema preoccuparsi solo perché non si nutre: la sua temporanea 

inappetenza è un sintomo da non drammatizzare, puntando invece l’attenzione sulla guarigione 

della causa del disagio del bambino, come dimostra la seguente situazione. 

 

 
- Da qualche giorno il mio bimbo si 

comporta in maniera strana durante la 

poppata. Spesso rifiuta il secondo seno: 

dopo averlo succhiato per pochi secondi, 

si stacca irritato, si riattacca e si stacca di 

nuovo piangendo. Qualche volta preferisce 

succhiarsi il dito piuttosto che continuare 

la poppata. Io insisto, ma senza risultati. 

 

- Mi sembra di aver capito che questa 

irrequietezza si verifica durante la poppata, 

quando il bimbo è al secondo seno: all’inizio 

della suzione al primo seno il tuo bimbo è 

tranquillo? 

- In genere sì. 

- Il bimbo ha per caso il raffreddore? 

- Oh sì è molto raffreddato. 

- Quando gli porgi l’altro seno, abitualmente 

cambi posizione al bambino e lo rivolgi 

dall’altro lato? 

- Sì. 

- Ebbene, quando cambi posizione al bimbo 

facendogli adagiare il capo sull’altro lato, la 

respirazione che avveniva attraverso la narice 

superiore  è costretta ad essere dirottata 

nell’altra narice, ma trova il passaggio 

impedito almeno per qualche minuto, perché 

le mucose sono congestionate. Avrai avuto 

modo di notare questo meccanismo anche tu 

quando sei raffreddata e ti giri sull’altro 

fianco, a letto. Il bimbo si stacca irritato, 

perché in quel momento non riesce a respirare  

e non perché rifiuti il seno. Quando il bimbo è 

raffreddato, bisognerebbe evitare di 

cambiargli posizione per passarlo al secondo 

seno: basta farlo scivolare dalla presa 

tradizionale, tenuta per esempio al seno 

destro, alla presa sottobraccio per il seno  

sinistro 

 

                                                         

 Vedere queste posizioni illustrate nella Guida n. 1, 

§6, pag. 8 

 Oppure, prima di spostarlo all’altro seno, 

attendere qualche minuto tenendo il bimbo 

adagiato  nel nuovo lato, finché la narice più 

in alto si prepari a lasciar passare il respiro, 

quindi porgergli il secondo seno. Tieni inoltre 

presente che il bimbo così raffreddato 

potrebbe essere inappetente, anche se 

desidera molto ciucciare: questo potrebbe 

essere il motivo per cui preferisce succhiarsi il 

dito.  In questo caso si potrebbe evitare di 

dargli il secondo seno e lasciarlo libero di 

ciucciare più a lungo al primo seno.  La sua 

inappetenza va rispettata: è salutare per il suo 

organismo che ha bisogno, in questo 

momento, di disintossicarsi in modo naturale, 

nutrendosi meno. Altrettanto naturale è che 

contemporaneamente la crescita del bambino 

rallenti o abbia una stasi. Passato il 

raffreddore, tornerà a poppare e a crescere 

come.prima.

3 
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III 

IMPROVVISO DISTACCO DAL SENO, 

AD INIZIO POPPATA 

Abbiamo individuato finora la causa della mancata crescita, inappetenza e rifiuto del seno in 

due situazioni: “stasi e scatto di crescita”, nel primo caso, e raffreddore nel secondo caso. Due 

situazioni in cui abbiamo notato come la produzione del latte  nella madre si sia adattata alla 

richiesta del bambino, legata dunque al suo stato fisico. 

    Nel caso seguente, il bambino sta benissimo,  la sua richiesta di latte è costante, la 

mamma ha felicemente  constatato i progressi di crescita del bambino. Ma mentre tutto sembra 

andare per il meglio… la mamma telefona all’Assistente. 

 
-…... In quest’ultima settimana il mio bimbo ha 

cominciato a staccarsi dal seno stizzito e a 

piangere arrabbiato. 

- In quale momento della poppata si 
comporta così? 
    - Si attacca al seno regolarmente, dopo qualche 

minuto che .succhia, comincia a deglutire in 

fretta, nervosamente, poi si stacca e piange,’ a 

volte si riattacca, altre volte è talmente irritato che 

non ne vuole più sapere finché riesco a calmarlo. 

- Questo avviene anche nelle poppate 
pomeridiane o serali? 
- No, in genere avviene in quelle del mattino. 

- I tuoi seni tendono a schizzare latte 
con getto continuo nelle poppate del 
mattino? 
- Oh, sì, può accadere che, mentre il bimbo suc-

chia da un seno, io perda latte anche dall'altro e, a 

volte, dopo la poppata, ne ho ancora. 

- Avere del buon latte che scende a 
profusione può creare questo problema 
al bambino. Lo schizzo di latte che 
esce dal seno dopo le prime suzioni, 
riempie la bocca del bambino così 
abbondantemente che lui trova 
difficoltà a deglutire così in fretta. 
Per questo si irrita e si stacca dal seno 
piangendo. 
- Non immaginavo, con tutto questo latte, di poter 

creare dei problemi al bambino! Iniziavo a 

dubitare che il mio latte non gli piacesse o non lo 

soddisfacesse più, come se non fosse più 

abbastanza sostanzioso. Come posso fare? 

- Nessuna paura, il rimedio è semplice. 
Se vedi che il bimbo è in difficoltà puoi 
staccarlo dal seno inserendo il mignolo 

all’angolo della bocca, poi lasci 
schizzare su un fazzoletto il getto 
più forte di latte che esce dal tuo seno, 
prima di riattaccare il bambino. Oppure 
puoi provare ad allattare solo ad un 
seno ad ogni poppata: controlla, però, 
che il bimbo continui a crescere 
regolarmente e che il seno che non 
viene offerto non si riempia troppo, 
tanto da darti fastidio. In questo caso 
prova ad ammorbidirlo immergendolo 
in acqua calda e massaggiandolo in 
direzione del capezzolo, per far 
fuoriuscire un po’ di latte. 
Potresti anche provare a “frenare” il 
flusso iniziale di latte, utilizzando 
indice e medio sopra e sotto l’areola 
(posizione delle dita a “sigaretta”) e 
premendo leggermente con l’indice. 
Per alcune mamme questo accorgi-
mento è sufficiente; dipende da quanto 
è abbondante e quanto dura il flusso 
iniziale. Non comprimere il seno 
troppo forte o troppo a lungo: solo per 
il tempo necessario all’inizio di 
poppata. Poi riprendi la solita posizione 
delle dita, con il pollice sopra I’areola e 
le altre dita sotto. 



    

IV                               RIFIUTO DEL SENO: POCO LATTE? 

  L’eccesso di flusso di latte , dunque, nel caso precedente, è la causa dell’irritazione del 

piccolo ad inizio poppata. 

       C’è un altro caso in cui  il neonato si stacca irritato e piangente,  dopo alcuni minuti  di 

suzione al seno. Seguiamolo, come al solito insieme… all’Assistente . 

 

 

-  Mio figlio Simone, di 28 giorni, ha 

qualcosa che non va. Quando è al seno 

capita spesso che si arrabbi e si stacchi. 

Non avrò latte? 

* È per caso raffreddato? 

-  No, no, sta benissimo; lo ha visitato ieri il 

pediatra. 

* Potresti raccontarmi nei particolari com’è 

avvenuto l’ultima volta che si è staccato dal 

seno irritato e piangente? 

- Ieri sera ha fatto così nelle ultime due 

poppate. Dopo alcuni minuti di deglutizione 

continua,  ha cominciato a staccarsi e 

riattaccarsi, poi si staccava di nuovo 

facendo il musetto piangente. Io, allora, gli 

ho offerto I ‘altro seno e lì ha ripetuto la 

stessa scena: dopo l’intensa deglutizione 

iniziale, ha cominciato a staccarsi e 

riattaccarsi e non sembrava mai 

soddisfatto. Allora non ce l’ho più fatta: gli 

ho dato il biberon e si è calmato. 

* Mi racconti come è andato l’allattamento 

dall’inizio? 

- La prima settimana I ‘ho allattato solo al 

seno. Dalla seconda settimana, Simone ha 

iniziato a soffrire di coliche e il pediatra mi 

ha prescritto un’aggiunta di 30 gr. di latte 

per coliche da dare prima del seno. Così ho 

fatto la seconda settimana: gli davo il 

biberon prima del seno, almeno 4 volte al 

giorno. La terza settimana ho deciso di 

smettere e I ‘ho fatto solo saltuariamente. 

Ho cominciato però a notare che lui si 

arrabbiava dopo cinque minuti al seno se 

era sveglio. Spesso però, dopo cinque 

minuti, si addormentava e in quest'ultima 

settimana non è cresciuto. Sono nel panico. 

Non capisco se non basta il mio latte o se 

ha qualcosa che non va il bimbo. 

* Cerchiamo di esaminare la situazione con 
 chiarezza: 

 

 

 1 Simone sta bene, secondo la visita fatta 

dal pediatra; 

 2 per circa due settimane ha preso 

regolarmente il biberon più volte al 

giorno; 

3 durante la terza settimana ha rallentato 

il ritmo di crescita senza l’aggiunta; 

4 dopo alcuni minuti di deglutizione 

continua si stacca dal seno deluso o 

irritato. 

- Sì, esatto. Inoltre al mattino sento che il seno 

è bello pieno, ma poi durante il giorno, resta 

sempre più vuoto e alla sera è completamente 

vuoto. Le poppate più irrequiete sono  quelle 

dal pomeriggio in poi. Temo davvero di avere 

poco latte, anche perché lui si calma solo se 

gli do un po’ di aggiunta. 

È molto probabile che si sia creata una situa-

zione di confusione nella suzione, a causa del-

l’uso costante del biberon; ciò accade più fre-

quentemente durante i primi mesi di vita. La 

suzione al seno è regolata da un riflesso 

istintivo nel neonato che afferra a “risucchio” 

e a “ventosa” il capezzolo e l’areola del seno 

materno, mentre la lingua spreme il seno dal 

di sotto provocando la fuoriuscita del latte. Se 

tu stessa provi a metterti il pollice in bocca e 

succhi come ti ho appena descritto, capisci 

subito quanto possa essere faticoso per i 

muscoli facciali la suzione al seno. Tutto 

questo lavorio viene neutralizzato dalla 

tettarella di gomma, perché non ha bisogno di 

essere tenuta in bocca a “risucchio”, richiede 

solo l’aspirazione con le labbra, non fa 

lavorare la lingua e, anche se ci metti la 

valvola anti-singhiozzo, lascia passare il latte 

con facilità, assicurando un flusso quasi 

ininterrotto. Il questo modo il bambino si ade-

gua passivamente, in un atteggiamento di 

inerzia muscolare, occupato solo a deglutire. 

La cosa peggiore è che lui rimane confuso  

nella sua esperienza fisica di suzione e, 

quindi, cosa fa quando è al seno? Fino a 
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quando dal seno esce il primo latte a “getto 

continuo”, lui è appagato e deglutisce 

tranquillo, ma quando la sua suzione 

dovrebbe continuare vigorosa per il latte più 

grasso e denso, lui si arrende confuso e 

irritato.  
 Vedi, le sensazioni che tu hai del seno sono 

normali: durante la giornata il seno si 

ammorbidisce sempre, ma, per fortuna, non 

smette mai di produrre latte. Il nostro seno 

non è un biberon e, quindi, non si svuota mai. 

Certo, però, che durante il giorno si deposita 

sempre meno latte e il bimbo deve attuare una 

suzione più vigorosa per farlo calare 

all'istante. 

- All'ora, se le cose stanno così, io cosa potrei 

fare? 

 Occorre che tu faccia chiarezza con te 

stessa e prenda una decisione, magari insieme 

a tuo marito per sostenervi a vicenda. Se sei 

veramente determinata ad allattare 

esclusivamente al seno, ci vorrà un periodo di  

“addestramento”, di passaggio per ritornare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

solo al seno, che richiederà da parte vostra un 

po’ di sacrificio, di coraggio e di pazienza. 

Ma ce la puoi fare. 

Tanto per iniziare ti consiglio di non perdere 

mai occasione per porgere il tuo seno al 

bambino sempre e per ogni suo bisogno, 

anche solo per ciucciare, anche quando è 

semi-addormentato, di notte. Cerca di 

ricordare attentamente tutte le poppate più 

tranquille, soprattutto quando  ti senti più in 

crisi, e studiare le fasi, il tuo stato d’animo e 

l’espressione del tuo bambino: è importante 

riappropriarti della fiducia in te stessa e per 

non cadere facile preda dell’ansia. Per le 

aggiunte che proprio ti sembrano inevitabili, 

cerca di ricorrere a sistemi alternativi al 

biberon, come un contagocce, una siringa 

senz’ago, una cannuccia, un cucchiaio…. 

insomma, niente che assomigli ad una 

tettarella. Certo ci vorrà più tempo e pazienza, 

ma vedrai che tutto si risolverà per il meglio. 

Teniamoci in contatto durante questo periodo 

di “allenamento”, così potremo confrontarci 

sui progressi. 
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V 

RIFIUTO TOTALE DEL SENO “SCIOPERO!” 

Abbiamo preso in considerazione finora diversi casi di rifiuto del seno, sempre relativi a 

particolari cause. C’è una circostanza, forse la più drammatica per la madre, in cui tutte le cause 

possibili sembrano essere escluse  e che lascia esterrefatta la mamma. Adesso il bimbo sembra 

proprio non volere più il seno, con  determinazione: al momento della poppata gira il viso dalla 

parte opposta, quasi a lasciarsi distrarre da tutto, sfugge lo sguardo materno, d’improvviso  non 

sembra più essere interessato al seno. Ne riportiamo un esempio,  in un caso realmente accaduto. 

§ Il mio bimbo di 3 mesi non vuole più il mio 

seno e, se tento di insistere, perché lo prenda, 

fa crisi isteriche. Non so cosa pensare: / ‘ha 

sempre preso così volentieri! 

 Puoi raccontarmi come si è comportato nei 

giorni precedenti? 

§ La scorsa settimana ha avuto un ‘enteroco-

lite. Mi è stato detto di sospendere il mio latte 

e dargli solo acqua col biberon. Devi sapere 

che sono moglie di un medico e mio padre è 

pediatra. Non mi è stato possibile convincerli 

diversamente: sono crollata sotto le loro 

insistenze e timori. 

 E il bimbo come ha reagito? 

§ Malissimo: non voleva il biberon, ho do-

vuto imporglielo, anche se dolorosamente. 

Lui piangeva ed io con lui. Siamo andati 

avanti così per tre giorni ed ora che final-

mente posso dargli il mio seno, mentre mi 

aspettavo con gioia che lo prendesse 

voracemente, lui lo rifiuta!… 

 Ma tu, hai provato a metterti nei suoi 

panni? Tu, con la tua sensibilità di donna, 

cosa avresti fatto in un caso analogo, nei con-

fronti di una persona a cui sei molto legata, ad 

esempio tuo marito?  

§ Vuoi intendere che lui si è sentito tradito da 

me ed ora è offeso nei miei confronti? 

* Dopo quello che mi hai raccontato, presumo 

proprio di sì. Quello che tiene uniti la mamma 

e il suo bimbo è un rapporto di autentico 

amore e, quando qualcosa si frappone a 

rompere questo dialogo amoroso, occorre 

molta dolcezza, pazienza e attesa per riparare 

le trame spezzate. Non ti arrendere, dunque, 

ma non imporgli il seno. Abbraccialo con 

tenerezza, parlagli guardandolo negli occhi, 

chiedigli scusa: anche se non capirà le parole, 

nel suo cuore sentirà il tuo amore. Puoi 

approfittare di attaccarlo al seno quando ~ 

semi-addormentato, di notte, o al primo 

risveglio e piano piano tutto tornerà come 

prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mi sono sentita  emotivamente coinvolta dal dialogo tra Adelina e la mamma che stava vivendo l’esperienza di rifiuto del seno , 
perché mi sono tornate alla mente le tensioni e le preoccupazioni che ho vissuto anch’io in un’esperienza simile. Tut to ebbe inizio 
improvvisamente e apparentemente senza un valido motivo. Martina aveva 9 mesi e due dentini spuntati da poco e io avevo deciso 
che l’avrei allattata fino all’esaurimento naturale dell’allattamento, senza forzarla a lasciare il seno. Fu una sofferenza profonda 
vedersi rifiutata in modo così deciso e inappellabile e tutte le informazioni di cui disponevo non riuscirono a sollevarmi da uno stato 
di profondo disagio, quasi di angoscia. L’unico incoraggiamento a portare pazienza e a perseverare venne da mio marito. Iniziai ad 
immergere il seno in acqua calda e utilizzai un tiralatte ogni volta che il seno era troppo pieno. Tenni in braccio Martina molto 
durante il giorno e sempre vicino durante il sonno, spesso anche a seno scoperto. Durante il giorno leccava il mio latte dal dito e di 
notte spalmavo il latte anche sul seno! Furono solo 3 giorni, ma la prova fu dura. La gioia provata quando la terza notte si riattaccò al 
seno mi ripagò di tutti i sacrifici fatti fino ad allora durante l’allattamento. Col senno di poi, capii che l’evento scatenante era stato un 
urlo che avevo lanciato in seguito ad un morso al seno che Martina mi aveva dato. Forse quell’urlo l’aveva spaventata e aveva  
lasciato la sensazione dolorosa al seno.                                                                        Monica 
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VI 

      RIFIUTO DEL SENO: LE COLICHE

Sono diventate famose. Davanti al pianto del bambino, quando non si sa come interpretarlo, 

la frase “Avrà le coliche” non se la risparmia nessuno. Non tutti però sanno che un sintomo che le 

può accompagnare inconfondibilmente è il rifiuto del seno nel momento in cui insorgono. 

 

 
 

 

 

Mio figlio, di 13 giorni, ha momenti di pianto 

disperato durante i quali non so cosa fare: le 

provo tutte senza riuscire a calmarlo. 

E’ successo più volte? In quali orari? 

Sono alcune sere che capita. Ieri sera stava 

tranquillamente succhiando ai seno, quando 

all’improvviso si è staccato urlando con tutte 

le sue forze, senza volere più riattaccarsi. 

Piegava le gambine e irrigidiva la pancia. Si 

è calmato dopo un po’ di tempo, in seguito a 

emissione di aria dal sederino. Durante il 

giorno è tranquillo. 

E’ il tuo primo figlio? Sì. 

Immagino che tu rimanga molto smarrita in 

momenti simili, ma vorrei tranquillizzarti .non 

è niente di grave. Sono i sintomi delle 

cosiddette coliche del neonato. Il suo intestino 

è in fase di assestamento. Molti neonati ne 

soffrono il primo mese, fino a un massimo di 

tre mesi. Si verificano abitualmente nelle ore 

serali, ore in cui la stanchezza materna gioca 

il suo ruolo. Poi scompaiono senza l’ausilio di 

alcuna terapia. 

Potrebbero dipendere dalla mia alimenta-

zione? 

Non se ne conoscono le cause. Alcuni 

affermano che la colica è dovuta a difficoltà 

di adattamento al mondo esterno, o alla pre-

senza di aria nello stomaco, alla tensione 

materna... Alcuni propongono la dieta ma-

terna, ma con scarsi risultati. Ho sentito 

mamme che hanno seguito la dieta suggerita, 

ma non hanno riscontrato miglioramenti ed 

hanno finito per sentirsi più esauste perché la 

lista degli alimenti vietati era talmente lunga 

da non provare più gusto nel nutrirsi. Se pensi   

che   qualche   alimento   tuo   abituale   possa  

 

 

 

 

 

 

 

creare disturbo, puoi provare a sospenderlo 

per qualche settimana. E’ stato comunque 

riscontrato che ne vanno più soggetti i 

primogeniti. 

Cosa potrei fare? 

Ritengo che potrai abbreviare il decorso di 

queste coliche se cercherai di non farne un 

grosso problema. Questo ti aiuterà a man-

tenere la calma quando il tuo bimbo ne 

avverte i sintomi e a stargli vicino con amore 

e dolcezza. la tua calma e serenità può 

essergli di grande aiuto. Hai mai provato ad 

avere un malessere ed avere accanto una 

persona che si metteva in agitazione per te? 

Sì, mia madre. 

Come vivevi il tuo malessere alla sua pre-

senza? 

Malissimo, lei è una donna molto ansiosa. Ho 

capito perfettamente cosa vuoi dirmi. 

Potrà giovarti arrivare alla sera meno stressata 

se, ascoltando il tuo corpo, ti concederai un 

riposo pomeridiano dormendo quando dorme 

il bimbo . Al momento della colica tu saprai 

che non è nulla di grave, che presto, dopo un 

po’ di emissione di aria, passerà, dunque la 

tua calma e sicurezza sapranno dire queste 

cose al piccolo.  

Col tuo istinto cercherai la posizione che lo 

allevia: a pancia in giù tra le tue braccia, 

passeggiando; seduto e fatto saltellare sulla 

tua mano destra mentre lo sostieni con la 

sinistra sul petto... Se hai fede in Dio, in 

questi momenti , hai una marcia in più: 

affidare al Signore il problema del tuo 

bambino, significa distaccarsene per per-

mettere a LUI di intervenire. Una breve 

invocazione  da  ripetere  può aiutarti. Potresti   
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sopravvivere emotivamente anche 

canticchiando cantilene, anche inventate, 

perché no, sul momento:  musica e 

parole….orchestrazione  voce di Mamma! 

Quando il bimbo si sarà calmato, puoi tornare 

ad offrirgli il seno a cui stava succhiando 

prime della colica.  

- Qualcuno mi ha detto che nutrirlo in 

continuazione può essere causa di coliche.  

Ti potrà chiarire la mia esperienza personale. 

La mia prima figlia ha sofferto di coliche per 

un mese: la allattavo rigorosamente ad orari, 

secondo i consigli ricevuti, tenendola brava 

con il ciuccio, ricorrendo a tisane…Il terzo 

figlio, che allattavo a richiesta, e lui ne 

richiedeva ogni ora, non ha avuto mai una 

sola colica. Questo smentisce alla grande 

quanto ti è stato detto. Il latte materno è 

digerito in pochissimo tempo dal neonato. 

D’altronde, se lui è sazio, sa benissimo 

ciucciare (ed anche di questo ha bisogno), 

senza necessariamente nutrirsi ancora. 

 

VII 

 RIFIUTO DEL SENO?    

“MAMMA PERCHE’NON ME LO 

DAI?” 

 Abbiamo considerato come la sensibilità del neonato sia sintonizzata con la madre  

intessendo con lei un intreccio di attese e  risposte di amore. La neo-mamma non sempre è 

aiutata dall’ambiente che la circonda a prendere atto di questa realtà. Sin dal periodo della 

gravidanza, un eccesso di preparativi volti a predisporre un ambiente  ricco di oggetti per il 

nascituro e la madre, considerati indispensabili, crea un presupposto scorretto. 

Quello che invece non viene sempre detto  alla futura madre è che il bimbo che verrà al mondo 

avrà veramente bisogno… solo di lei, del suo seno, delle sue carezze, della sua tenerezza e 

sicurezza. Quando poi il bimbo è nato, un eccesso di informazioni accumulate attraverso letture 

svariate, consigli di parenti , amici,  operatori , con l’aggiunta di  confronti con altri neonati, 

possono creare nella neo-mamma una sottile tensione perfezionista, che permette di ricordare 

concetti, pesi e misure, ma aiuta a dimenticare di avere tra le braccia un piccolo d’uomo che ha 

un immenso bisogno di essere accolto COSI’ COM’E’, con tanta fiducia…e pochi pensieri! 

La pretesa di essere la madre perfetta che “tutti (lei per prima) si aspettano”, finisce per creare 

un’impercettibile forma di tensione, una condizione non rilassata, con conseguenti scelte 

inopportune, come una rigida  attenzione ad orari e tabelle, ecc. ed  arbitrarie interpretazioni dei 

bisogni del neonato. 

Prendiamo ad esempio un caso, abbastanza frequente, di falsa interpretazione delle famose 

coliche. 

 

 

 
- La  mia bimba ha cinque giorni. Al corso 

pre-parto sull’allattamento mi hanno 

detto di allattarla  ogni due ore e di 

controllare le evacuazioni intestinali:  Da 

quando sono a casa, da due giorni, le 

scariche sono rare.. Inoltre la bimba ha 

molte coliche: l’altra sera sono andata al 

pronto soccorso. 

-   Per quale motivo’? 

 

 

 

 

-   Perché piangeva sempre, mio marito ed io 

eravamo spaventati e non sapevamo come 

calmarla.. Mi hanno ricoverato per tenermi in 

osservazione durante le varie poppate di un 

giorno. Dopo la prima poppata al seno hanno 

dato alla bimba un’aggiunta di latte 

artificiale: quando ho visto il modo in cui 

davano il biberon a mia figlia , ho avuto un 
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impulso interno di ribellione ed ho deciso di 

firmare la richiesta di tornare a casa subito. 

Ho chiamato al telefono un’ostetrica di mia 

conoscenza , che mi ha dato il numero di 

AMAS LAETITIA. 

-   Chiariamo bene la situazione: mi sembra di 

aver capito che il tuo problema  sia il timore 

che la bimba non stia prendendo latte a 

sufficienza, e le coliche. In quali momenti 

della giornata ti sembra abbia le  coliche? 

-   In tarda serata non si addormenta e piange 

a lungo. 

-   Abitualmente si addormenta al seno? 

-  Si, dopo pochi minuti. Io la stacco e, dopo 

averla cambiata per svegliarla bene ,le do 

l’altro seno dove succhia addormentandosi. 

-   Quando torni ad allattarla? 

-   Non prima di due ore. 

-   Quanto dorme di notte? 

-   Cinque o sei ore di seguito. 

-   Se la bimba piange prima delle due ore, tu 

ritieni che lei abbia coliche? 

-  Sì 

-   Hai provato in questo caso a porgerle di 

nuovo il seno?? 

-   Qualche volta sì. lei lo ciuccerebbe 

sempre! 

-…E si tranquillizza immediatamente senza 

più staccarsi? 

-   Proprio così 

-   Devi sapere che la COLICA è uno spasmo 

doloroso all’intestino e, quando sopraggiunge, 

il neonato si stacca urlando dal seno e sembra 

che nulla possa alleviargli il dolore: contrae il 

pancino e le gambe e rifiuta il seno oppure  

si attacca per poco e si stacca piangendo 
fino a quando non passa la colica. 

-   Questo allora non è mai accaduto.  

-   Bene, In questo caso vuol dire che la tua 

bimba ha bisogno di crescere e vuole solo più 

seno. Facendo piccole e brevi poppate 

addormentandosi, lei ha bisogno di nutrirsi in 

quel modo ad intervalli ravvicinati. 

-   Anche ogni ora? 

-   Quando lo richiede. 

-   Per questo di sera piange tanto, perché ha 

fame? Ma lei di sera starebbe le ore a 

ciucciare! 

-   Il lungo riposo notturno crea accumulo di 

latte nei tuoi  seni e rallenta un po’ la 

produzione. Di sera inoltre tu sei più stanca. 

Allattare alternando ripetutamente i seni 
circa ogni 10 minuti, nelle poppate serali , 

garantisce alla bimba una quantità di latte 

adeguata alle sue esigenze: anche se i seni ti 

sembreranno svuotati, lei succhierà il latte che 

si produce sul  momento nelle glandole 

mammarie. Inoltre, concediti un sonno 

pomeridiano ristoratore per non arrivare 

alla sera troppo stanca. Di notte, un intervallo 

di quattro ore è il  massimo per non rallentare 

la produzione ottimale di latte, quindi puoi 

attaccare la bimba al seno nei momenti in 

cui la senti muovere, se sono passate più di 

tre ore e mezza. 

Queste indicazioni sono logicamente riferite a 

questo  particolare momento per risolvere il  

tuo problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRA STRATEGIA PER I PICCOLI PASTI DEL BIMBO SONNECCHIOSO 

 Durante il giorno si può aiutarlo a nutrirsi più abbondantemente tenendolo sveglio più a lungo 

durante il pasto. L’unico modo per farlo è prevenire la sua sonnolenza osservando attentamente la 

sua suzione: mentre si nutre, deglutisce dopo un paio di movimenti mascellari; quando la madre 

osserva che il bimbo continua a muovere le mascelle, ma non avverte la sua deglutizione, è perché 

lui sta ciucciando. In questo momento sta entrando nella fase della sonnolenza, anche se ha gli occhi 

aperti: è adesso, prima che abbia chiuso gli occhi nel sonno, che gli si possono dare delle 

stimolazioni di veglia, parlandogli a voce alta , staccandolo dal seno per riattaccarlo allo stesso 

seno dopo qualche minuto, alzandosi, massaggiandogli  il corpo, ecc. 
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Se l’impresa sarà impossibile, può essere che tra qualche settimana il bimbo superi questa fase e 

diventi più sveglio durante la suzione ( e non stupiamoci  allora  se poi si dovrà ninnarlo per farlo 

addormentare!) 

VIII 

RIFIUTO DEL SENO: SE LA MAMMA E’ IN ANSIA 

Abbiamo fin’ ora considerato situazioni in cui la causa del rifiuto del seno da parte del 

neonato era attribuibile ad uno stato particolare del bambino, e non , come in genere si tende a 

pensare, al latte o al seno della mamma.. E sono stati tutti casi che si sono risolti in breve tempo, 

non appena è migliorata la condizione fisica  o psichica del bimbo. In seguito a questi episodi o 

ad altre situazioni di disagio nel bimbo, ad un qualunque malessere o ad una crescita lenta, può 

succedere che si crei nella madre uno stato di allerta che la mette in ansia di fronte al timore di 

qualcosa di più serio. Ascoltare qualcuno che la tranquillizzi  in questo caso è di vitale 

importanza. La mamma che accoglie nei suoi pensieri continui timori è meno sicura nel 

relazionare col bambino e ha la tendenza a ricreare le condizioni che danno ragione ai suoi 

timori. Così si perpetua una forma di insofferenza nel bambino 

che, avvertendo la madre turbata dalla preoccupazione e disturbata dalla sfiducia, risponde con 

sue particolari reazioni, che a loro volta sconcertano la madre….Avete mai visto un gattino che 

rincorre la punta della sua coda per morderla? 

Uno dei pensieri più frequenti ed anche più subdoli  nel creare sfiducia e preoccupazione 

profonda nella madre è quello che non ci sia latte nel seno: se la mamma non lo respinge con 

determinazione , tutto potrebbe coalizzare a darle ragione, come è avvenuto in questo caso, uno 

qualunque dei tanti, l’ultimo che ho ascoltato. 

 
-    Mia figlia ha 14 mesi  ed ha una spiccata preferenza per un seno, il destro; spesso rifiuta il 

sinistro dicendomi “ Anto”, per indicare che vuole l’altro seno. Praticamente l’allatto quasi 

sempre lì, al punto che ora ha un volume doppio del seno sinistro e mi si è creato un problema 

estetico, me ne sono accorta andando a misurare un vestito  in negozio. Eppure se strizzo il seno 

sinistro, noto che di latte non ne manca, sicuramente preferisce il destro perché il latte esce più 

abbondantemente. 

-    Non capita di rado che ci possa essere un seno preferito. Ho sentito casi di allattamento a un solo 

seno. Spesso le madri hanno loro stesse un lato in cui si sentono più a loro agio allattando e 

finiscono per attaccarvi più spesso il neonato senza rendersene troppo conto. Quel seno è 

naturalmente stimolato a produrre più latte e il bambino molto affamato potrebbe preferirlo. D’altro 

canto è anche vero che l’anatomia di un seno potrebbe essere sensibilmente diversa: forellini più 

numerosi o più dilatati. In questo caso la madre potrebbe pensare che un seno abbia meno latte e 

così dare sempre per primo il seno più “generoso”, rallentando di conseguenza la produzione 

nell’altro. Alle mamme in questa situazione, generalmente consiglio di allattare alternando i seni in 

maniera equilibrata senza  preoccuparsi troppo della differenza. 

-    Il fatto è che ho smesso ormai da tempo di insistere troppo, poiché Elena è spesso molto decisa 

nel rifiutarlo. 

-    Riesci a ricordare le prime volte che ti è capitato? 

-   Ricordo benissimo la prima volta. Avevo cominciato ad osservarmi minuziosamente e a dubitare 

di avere del gran latte da quel seno perché non ne vedevo mai schizzare fuori come dall’altro. 

Prima di porgerlo alla bimba ho tentato di spremerlo un po’ senza successo: Elena, che già urlava 

dalla fame, si è innervosita al massimo e si voltava dall’altra parte rifiutandolo. 

-    Ricordi di esserti sentita molto smarrita da quel momento, ogni volta che le offrivi quel seno? 

-    Sì, molto, entravo in ansia, non riuscivo a capire, ma non mi arrendevo, cercavo di insistere in 

tutti i modi . era diventata un battaglia: le davo sempre per primo il seno carente, per togliermi il 

pensiero, finché cedevo e le davo il seno destro con gran sollievo di ambedue.   

-     Attualmente quali sono  i momenti più favorevoli, quando Elena prende il seno sinistro senza 

tante storie? 

-   Soprattutto di notte , o quando è tranquilla e non troppo affamata.      . 
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-    E’ molto importante che tu ti fermi a considerare quei  momenti perché è in essi che si 

nasconde la  chiave della risoluzione. 

Voglio raccontarti un episodio che mi è capitato, che spero ti trasmetta quello che vorrei farti 

comprendere. Il mio terzo figlio aveva circa l’età della tua, quando fui costretta a dargli un 

antibiotico a causa di una forte otite. Era la prima volta che gli davo una medicina e non ne ero 

entusiasta: da piccola io odiavo le medicine, mi nauseava l’odore, il gusto e ne avevo prese tante. 

Solo l’idea di dover dare a scadenze precise di orario l’odioso antibiotico per 5 giorni di seguito, mi 

metteva in uno stato di inconscia tensione.. Al primo cucchiaino Francesco non fece una piega e 

sembrò rimanere indifferente alla novità. Ma dalla seconda volta in poi iniziò un’aspra battaglia. 

Quando mi vedeva avvicinarmi con quella roba rosa nel cucchiaino, girava ottuso la testa dall’altra 

parte, senza lasciarsi convincere. Se forzato, urlava e si dimenava con tutte le sue forze. Cercai aiuto 

dal papà. Francesco urlava, mio marito lo teneva fermo e io lo imboccavo: tortura di un attimo, ma 

che sudata! Quando si avvicinava il fatidico orario, 3 volte al giorno, io cominciavo a sospirare: 

eravamo solo al II giorno, che incubo! Eppure, tra un intervallo e l’altro mi fermavo a pensare:<<Sì, 

quella medicina è nauseante, non gli piacerà l’odore e il sapore. Ma allora, perché la prima volta che 

gliel’ho data non ha fatto né smorfie di disgusto, né l’ha sputata? Se fosse stata così disgustosa, ci 

sarebbe dovuto esser qualche forma di reazione, invece proprio nulla: cosa significa questo?>> 

Questa domanda mi martellava ed attendeva una risposta. L’amore materno parla e attende… e la 

risposta ad un certo punto è arrivata: la luce si è accesa ( è stato il mio Angelo custode?) So solo che 

ho sentito all’improvviso una certezza nel cuore. Il problema non era né l’odore né il gusto della 

medicina, perché Francesco la prima volta l’aveva accettata: dunque la medicina era buona,( 

doppiamente buona perché lo aiutava a guarire presto). Ciò che rovinava tutto era la mia sottile 

ansia che mi rendeva titubante, incerta, odiosa più delle medicine che prendevo da piccola. Non era 

la medicina che mio figlio rifiutava, a suo modo respingeva me, ovvero il mio stato d’animo 

ambiguo, il mio disgusto diventava anche il suo. Reagii con decisione. Quando arrivò il cruciale 

momento, presi in braccio Francesco con amore e la fiduciosa certezza di dargli qualcosa di 

gradevole, lo avvicinai con affetto a me nella stessa posizione di quando gli porgevo l’amatissima 

“titta”, poi con gesto deciso gli presento davanti il cucchiaino colmo, già preparato in precedenza, 

con la stessa naturalezza del seno. Quando si è accorto del trucco ha tentato ovviamente di girare la 

testa ma io l’avevo preceduto con la mia sicurezza imboccandolo e parlandogli  con dolce fermezza. 

Non volevo crederci: fuggito da me ogni timore, nel 3°, 4°e 5°giorno, le nove volte successive l’ora 

della medicina era un appuntamento di grande soddisfazione e di gioia per Francesco e per me. 

Francesco in seguito non ha più avuto rifiuto per alcun tipo di medicinale, ed io con lui: che 

sollievo! L’amore ha messo in fuga il mostro  e ha vinto! Alleluia. 

Ho sperimentato quali pasticci combinino le convinzioni errate nella madre e quanto i nostri piccoli 

rifiutino ciò che viene proposto loro sotto la spinta della preoccupazione ansiosa. 

-    Dev’essere stato così anche per me. Se io mi tirassi il latte col tiralatte aumenterebbe la 

produzione a quel seno? 

-  Puoi certamente iniziare così, prima di tornare a proporlo sistematicamente ad Elena. Ricorda 

però una cosa: non tentare di darglielo se non senti dentro di esserne profondamente convinta. Ti 

ricorderò nelle mie preghiere. 
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Chiudo questa serie di riflessioni sul rifiuto del seno con un invito particolare e personale ad ogni 

donna che ha un bimbo:         NON ARRENDERTI MAMMA: GESU’ TI AMA 
  
 

E’ luogo comune pensare che una brava madre sia una mamma sollecita ed attenta, ma è necessario ricordare 

che deve soprattutto essere una mamma fiduciosa, che sa attendere con pazienza il compimento del corso 

naturale di ogni cosa, sa confortare con dolce fortezza il bambino e se stessa, superando normali momenti 

critici, che quasi sempre evolvono a  felice risoluzione. 

 Nel corso di questo periodo di paziente attesa non è raro che si venga soccorsi da incontri  e confronti con 

persone che hanno già vissuto e superato momenti analoghi e tutto diventa più sostenibile: viene fatta 

chiarezza su ciò che non si sapeva e si accende la speranza.                              

Infine, vogliamo farvi partecipi di una nostra esperienza di fede. Alcune di noi amano ricorrere alla Parola 

biblica nei momenti critici, per cercare l’aiuto di Dio nella nostra quotidianità, Lui che ci ama di un amore 

materno e predilige i bambini.  Riportiamo qui alcuni passi, dalla Bibbia di Gerusalemme. 

 

“Rallegratevi nel Signore, sempre;  

ve lo ripeto ancora, rallegratevi. 

La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini.  

Il Signore è vicino! 

Non angustiatevi per nulla, 

ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere,  

suppliche e ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, 

custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.” 

                  Da S. Paolo, lettera ai Filippesi 4,4 

“ Tu che abiti al riparo dell’Altissimo 

 e dimori all’ombra dell’Onnipotente, 

di’ al Signore:” Mio rifugio e mia fortezza, 

mio Dio in cui confido”. 

(…)Egli darà ordine ai sui angeli                                                                                                                                                                                                 

di custodirti in tutti i tuoi passi: 

   Sulle loro mani ti porteranno  

perché non inciampi nella pietra il tuo piede.” 

Dal salmo 91 ( 90 ) 

 “Per la vostra vita non affannatevi per quello che mangerete o berrete (…) 

Guardate gli uccelli del cielo:  

non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; 

eppure il Padre vostro Celeste li nutre.  

Non contate voi forse più di loro? (…) 

Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. 

Eppure io vi dico che neppure Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. 

Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani verrà gettata nel forno, 

non farà assai più per voi, gente di poca fede? (…)”             

                 Dal Vangelo secondo Matteo 6,26 

Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? 

Il Signore è difesa della mia vita, 

 di chi avrò timore? (…) 

Ascolta la mia voce, Signore.(…) 

Di te ha detto il mio cuore:  

“Cercate il suo volto”; 

il tuo volto, Signore io cerco “ 

Dal Salmo27 (26) 
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Le  Assistenti  di A M A S   Laetitia 
 

 

 

 
 

LOMBARDIA 

Daniela Taglietti Gatti 
Via A. Trebeschi, 9 tel. 

25030 Roncadelle (BS)  0302583482 

 

Monica Brena Marchesi 

Via Montegrappa, 3/G tel. 

24020 Villa di Serio 

(BG) 
 035655554 

   

   

 

EMILIA ROMAGNA 

Adelina D’Onofrio Giva 
Via Caravaggio, 151 tel. 

41056 Savignano (MO)  059732080 
 

Gioia Montanari Frascaroli 
Via Pasteur, 15  

41100 Modena  059356812 

 

 

ABRUZZO E MOLISE 

Maria Luisa Giangiulio Palumbo 

Via N. De Fabritiis, 1 tel 

64018 Tortoreto Alto 

(TE) 
 0861788355 

 

PUGLIA 

Angela Astone Gallo 
Via A. Moro, 1 tel. 

74023 Grottaglie (TA)  0995665107 

 

 

 

 

  

   
sede legale  RONCADELLE    

                        Via A. Trebeschi, 9 
ccp  35341767 

e-mail     info@amaslaetitia.it http://www.amaslaetitia.it 

 


