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Latte materno

I VANTAGGI

 ECONOMICI
 ECOLOGICI
 PER LA MADRE
 PER IL BAMBINO

Latte materno

PER LA MADRE

 Diminuita incidenza di emorragia post-partum

(ossitocina).
 Recupero fisico dopo il parto più veloce
(aumentato consumo energetico).
 Anticoncezionale: se l’allattamento è esclusivo e a
richiesta (almeno sei poppate nelle 24 ore, senza
intervallo > 6 ore tra due poppate) l’efficacia
arriva al 98-99%, fino al 6° mese, in assenza di
mestruazioni.

Latte materno

PER LA MADRE
• Protezione contro il carcinoma del seno.
• Protezione contro il carcinoma dell’ovaio.
• Protezione contro l’osteoporosi e la frattura
del collo del femore.

Latte materno

PER IL BAMBINO

 Protezione contro la diarrea.
 Protezione contro le infezioni respiratorie acute.
 Protezione contro altre infezioni
(Sepsi e Infezioni vie urinarie, Parassitosi
intestinale).

 Migliore stato nutrizionale.

Latte materno

PER IL BAMBINO
• Protezione dalle allergie.
• Migliore sviluppo psicologico ed intellettivo.
• Migliore acuità visiva (in prematuri e a termine).
• Meno problemi dentari (Carie e malocclusioni).
• Meno morte improvvisa del lattante (SIDS).

Latte materno

PER IL BAMBINO
• Migliore salute a lungo termine.
Prevenzione di:
- Diabete Insulino-dipendente.
- Sclerosi a placche.
- Porpora anafilattoide di Shoenlein-Henoch.
- Linfomi e Tumori fino a 15 anni.
- Morbo di Crohn e Rettocolite Ulcerosa.
- Obesità, Ipertensione Arteriosa, Aterosclerosi.
- Appendicite acuta.

I 10 PASSI PER IL SUCCESSO
DELL’ALLATTAMENTO AL SENO
Ogni punto nascita e di assistenza al neonato dovrebbe:
1. Definire un protocollo scritto per la promozione dell’allattamento al seno da far
conoscere a tutto il personale sanitario.
2. Addestrare il personale sanitario affinché possa mettere in pratica tale
protocollo.
3. Informare le donne già durante la gravidanza sui vantaggi e sulla conduzione
dell’allattamento al seno.
4. Aiutare le madri perché comincino ad allattare al seno entro mezz’ora dal parto.
5. Mostrare alle madri come allattare e come mantenere la produzione di latte
anche in caso di separazione dal neonato.
6. Non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal latte materno, salvo
indicazioni mediche.
7. Praticare il rooming-in, permettere cioè alla madre e al bambino di restare
insieme 24 ore su 24 durante la permanenza in ospedale.
8. Incoraggiare l’allattamento al seno a richiesta.
9. Non dare tettarelle artificiali o succhiotti durante il periodo dell’allattamento.
10. Favorire lo stabilirsi di gruppi di sostegno all’allattamento al seno ai quali le
madri possano rivolgersi dopo la dimissione dall’ospedale o dalla clinica.
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Perché allattare al seno ?
 Il latte materno è l’alimento migliore per il cucciolo d’uomo: non
ci sono dubbi al riguardo
 L’allattamento favorisce una relazione davvero speciale fra
mamma e bambino che è insieme nutrizione e cura, trasmissione
d’affetto, d’amore e di coccole
 Il latte materno contiene esattamente tutte le sostanze necessarie
per la crescita del bambino nei primi 6 mesi di vita
 Inoltre è davvero pratico: sempre pronto e pulito, ben digerito, e
oltretutto… non costa niente!
 Il latte materno è un “liquido vivo” perché si modifica nel tempo
adattandosi alle caratteristiche del bambino: la sua composizione
varia durante la poppata, nel corso della giornata e mano a mano
che il bambino cresce
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Tutte le mamme possono allattare ?
 La stragrande maggioranza delle donne è in grado di allattare
esclusivamente al seno se lo desidera.
 Tutte le donne hanno tutto ciò che è necessario per allattare: le
ghiandole mammarie che fabbricano il latte e due sostanze, la
prolattina e l’ossitocina, che lo fanno produrre e fuoriuscire.
 La natura pensa a tutto e prepara le mammelle e il corpo della
mamma fin dalla gravidanza: non occorre “preparare” il seno e il
capezzolo all’allattamento con alcun trattamento particolare:
creme e lozioni non servono a prevenire le ragadi
 Il meccanismo alla base della produzione del latte è semplice: se
il bambino succhia , il seno produce latte; se il bambino succhia di
più, il seno produce più latte (i riflessi che stimolano la produzione
e la fuoriuscita del latte partono dal capezzolo).
 Il seno dunque non è un deposito di latte: ecco perché anche i
seni di piccole dimensioni vanno benissimo
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Quando bisogna iniziare ad allattare ?
 Subito dopo il parto
 È importante che il bambino venga lasciato con la mamma
immediatamente dopo il parto, possibilmente a contatto pelle a
pelle: dandogli tempo, al momento giusto lui si attaccherà
 Nei primi due giorni il bambino potrebbe non richiedere molto, ma
è importante tenerlo in braccio e offrirgli più stimoli e occasioni
per succhiare
 Durante i primi giorni viene prodotto il colostro, un liquido
preziosissimo in quanto ricco di globuli bianchi, anticorpi, vitamina
A e altre sostanze ideali per i primi giorni
 Il colostro è assolutamente sufficiente per i bisogni calorici del
bambino: aggiunte di acqua e zucchero o di altri latti non sono
necessari se il bambino sta bene
 E’ un diritto delle mamme poter tenere il proprio bambino sempre
accanto a se per poterlo attaccare al seno in qualunque momento
e evitare in tal modo che gli vengano date aggiunte di latte o di
soluzione con glucosio
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Quanto deve durare la poppata ?
 Non ci sono regole fisse
 La durata della poppata varia da bambino a bambino, a seconda
dell’ora della giornata e a seconda dell’età del bambino
 Non c’è da preoccuparsi se le poppate durano a lungo: non ci sono
rischi di ragadi se il bambino è attaccato correttamente
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Quante volte bisogna allattare il bambino ?
 Ogni coppia mamma-bambino è diversa
 È preferibile allattare ogni volta che il bambino mostra segni di
fame, ad esempio muove la testina da un lato e dall’altro, si
succhia il pugno o le mani, apre la bocca e sporge la lingua
 Il pianto è un segnale tardivo di fame
 E’ normale che un neonato voglia succhiare fra le 8 e le 12 volte
in 24 ore. Il bambino ha bisogno di nutrirsi anche di notte: è
normale che si svegli più volte per poppare
 Il modo migliore per gestire le poppate notturne è tenere accanto
il bambino e la mamma cercando di evitare troppa luce e rumori
affinché entrambi possano riprendere a dormire subito dopo
 Si può lasciare che il bambino succhi da un seno fino a quando si
stacca spontaneamente (a volte fa più pause). Dopo si può
provare a offrirgli l’altro seno: a volte lo vorrà altre volte no
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In quale posizione bisogna far attaccare
il bambino al seno ?
 Durante le poppate si possono adottare diverse posizioni
l’importante è stare bene e che il bambino sia comodo e ben
sostenuto

Se la mamma preferisce la posizione
seduta:
sostenere il bambino per le spalle tenendolo
fra le braccia,
in questo modo il bambino è comodo e può
estendere lievemente il collo.
Si può sorreggere la testina di fronte al seno
posando le dita della mano dietro al collo o con
l’avambraccio. Il corpo del bambino deve
essere dritto e girato verso il corpo della
mamma (pancia contro pancia).
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In quale posizione bisogna far attaccare
il bambino al seno ?

Se la mamma preferisce la posizione sdraiata:
il bambino deve essere posizionato dritto davanti alla mamma e
bisogna sostenergli le spalle.
Sdraiarsi sul fianco può essere utile in ospedale dopo un taglio
cesareo o se fa male stare seduta come può accadere nei primi
giorni dopo il parto. Ad ogni modo è una posizione riposante e
comoda durante la notte
Dott. Gennaro Salvia

In quale posizione bisogna far attaccare
il bambino al seno ?
Quando si avvicina il bambino al seno è
importante che il suo nasino sia di fronte ed
all’altezza del capezzolo.
La bocca del bambino deve essere diretta
verso il capezzolo.
Bisogna aspettare che il bambino spalanchi
bene la bocca (come se sbadigliasse) e
sporga la lingua.
A questo punto si può porgegli il seno e lui
si attaccherà
Può essere utile sostenere il seno con la
mano a C e stimolare l’apertura della bocca
sfiorandola con il capezzolo. Non bisogna
forzare il bambino, piegargli la testa verso il
seno, aprirgli la bocca a forza con un dito o
cose del genere.
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In quale posizione bisogna far attaccare
il bambino al seno ?
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Allattare è doloroso ?
 No, dovrebbe essere piacevole e gratificante.
 Tuttavia i primi giorni dopo il parto alcune mamme hanno
dolore al capezzolo all’inizio della poppata.
 Se si avverte dolore è possibile che il bambino non sia
attaccato bene al seno: in questo caso è meglio staccare il
bambino e provare di nuovo.
 Quando l’attacco non è corretto il bambino non apre
abbastanza la bocca e prende solo il capezzolo: questo fa sì
che esca poco latte. Inoltre la lingua, invece di appoggiarsi
al seno, si appoggia al capezzolo, lo friziona e questo
provoca dolore e a volte ferite (le ragadi).
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La quantità di latte è sufficiente ?
 La quantità di latte dipende da quanto e da come succhia il
bambino. In ogni caso se il bambino cresce bene significa che
assume abbastanza latte.
 Dopo la nascita il bambino perde un po’ di peso, poi lo recupera (a
volte ci mette qualche giorno a volte anche 2 settimane).
 La crescita normale va dai 125 ai 200 grammi per settimana con
ampie variazioni individuali.
 Si può vedere se il bambino assume abbastanza latte anche
contando il numero di pannolini bagnati di pipì che normalmente
dovrebbero essere da 5 a 7 nelle 24 ore.
 Se c’è necessità di aumentare la quantità di latte bisogna
incoraggiare il bambino a succhiare più a lungo e più spesso da
entrambe le mammelle. Anche un’atmosfera tranquilla e una
posizione comoda aiutano la fuoriuscita del latte.
 Le aggiunte di altri latti o altri liquidi non nutritivi (compresa
l’acqua), l’uso del biberon e del ciuccio possono interferire con
l’allattamento al seno perché riducono il tempo in cui il bambino
succhia al seno e di conseguenza la produzione di latte.
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Cosa può mangiare la mamma che
allatta ?
Non esiste una dieta particolare per le
mamme che allattano.
Si può mangiare quello che si mangia di
solito, cercando di seguire abitudini
alimentari equilibrate.
Vanno limitati invece i caffè e gli alcolici.
Bisognerebbe cercare di non fumare. Se
non si riesce a smettere, comunque non
bisogna rinunciare ad allattare! E’
indispensabile non fumare vicino al
bambino e proteggerlo dal fumo altrui.
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Mammanapoli, la banca del latte umano di
Napoli
Nei neonati pretermine ad alto rischio, la nutrizione con latte
materno rappresenta uno dei principali fattori che
condizionano non solo lo stato di salute a breve termine, ma
anche la crescita e lo sviluppo neurologico distanza.
Purtroppo il latte materno non è sempre disponibile per tutti i
neonati, ecco perché sono nate le Banche del Latte Materno
Umano. Il latte materno fresco costituisce per tutti i neonati
l’alimento di prima scelta; qualora questo non sia disponibile,
il latte umano di Banca rappresenta una valida alternativa.
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Mammanapoli, la banca del latte umano di
Napoli

Mammanapoli, la banca del latte umano di
Napoli
Cos'è la banca del latte ?
E' un Servizio attivato presso un’ Unità di Terapia Intensiva
Neonatale costituito al fine di selezionare, raccogliere, controllare,
trattare, conservare e distribuire latte umano donato, da utilizzare
per l'alimentazione dei neonati che ne hanno bisogno, soprattutto
nei primi giorni di ricovero, in attesa di quello della propria mamma.
La donazione del latte è un atto d'amore verso neonati in difficoltà.
Un atto semplice e naturale, che può aiutare la sopravvivenza di
neonati fragili.
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Mammanapoli, la banca del latte umano di
Napoli
Chi può donare il latte ?
Possono diventare donatrici tutte le mamme in buona salute e con
un corretto stile di vita che allattano da meno di sei mesi.

Quanto latte bisogna donare ?
Anche quantità molto piccole di latte sono utili per i neonati
prematuri, che nei primi giorni di vita
possono essere aiutati anche con meno di 15 ml
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Mammanapoli, la banca del latte umano di
Napoli
Come avviene l'estrazione e la consegna del
latte donato ?
Alla mamma donatrice verrà affidata una tiralatte elettrica, tutto il
materiale di consumo, istruzione e assistenza a domicilio. Il latte
estratto, conservato nel frigorifero di casa, verrà ritirato da una
operatrice della BLUD

Mammanapoli, la banca del latte umano di
Napoli
Contatti
Tel: 3406621397
email: info@mammanapoli.it
web: www.mammanapoli.it
www.facebook.com/BLUDNapoli

La donazione di latte aumenta la vita !
E’ un atto d'amore, semplice, ma
importante per la vita e la salute
di bimbi più fragili.
Se stai allattando tuo figlio, pensaci

Grazie per tutto quello che
fa(re)te!

