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Cause riferite di abbandono dell’allattamento
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Fattori chiave della lattazione
Inizio precoce dell’allattamento
Allattamento a richiesta
Suzione valida e frequente
Allattamento esclusivo
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Criticità
Parto traumatico
Separazione madre/neonato
Limitazione di frequenza/durata
delle poppate
Suzione
inadeguata
Interferenti

Interazioni ormonali
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Il gioco degli ormoni
Il gioco degli ormoni
(estrogeno/progesterone/prolattina) e delle loro
reciproche inibizioni è condizionato dal
momento in cui essi agiscono (gravidanza,
parto, calibrazione e oltre)
Infatti in fasi diverse del periodo perinatale i
recettori per questi ormoni sono presenti in
diversa misura
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“Il bonding è un processo molto
complesso influenzato
dall’ambiente della nascita, dalle
caratteristiche dei genitori e dalle
loro esperienze infantili, dal tipo di
parto, dallo stato di salute della
madre e dal bambino e da molte
altre variabili”
“Intendere la nascita come un
continuum relazionale fra mamma
e bambino è fondamentale per
comprendere quali sono i
precursori delle relazioni di
attaccamento (…). Allattamento al
seno, sonno condiviso e risposte
tempestive ai segnali … dei
bambini sono la norma biologia ed
affettiva di accudimento della
prole”
A. Bortolotti, Il primo sguardo
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Spazio intracellulare

Globulo di grasso
Tappo proteico
Apparato del Golgi

«Il latte umano è un
sofisticato e specializzato
sistema di sostegno per il
neonato
S. Buescher

L’habitat del neonato e il modellamento neurale
• La cosa essenziale è
l’ambiente-madre
nella sua totalità, con
l’intera gamma di
stimolazioni sensoriali
che esso fornisce
(N. Bergman)

• Lo sviluppo cerebrale
del bambino necessita
di interazioni cervellocervello, ed ha luogo
nel contesto di una
relazione affettiva
positiva
• (Trevarthen)
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Raccomandazioni OMS
Allattamento esclusivo al seno
per i primi sei mesi
Latte materno come alimento
principale nel primo anno di vita
Raccomandato l’allattamento al
seno fino al termine del secondo
anno
Dopo il secondo anno,
l’allattamento può proseguire
finché mamma e bambino lo
desiderano

I DIECI PASSI OMS/UNICEF - Ospedali amici dei bambini
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1. Definire un protocollo scritto per l'allattamento al seno da far conoscere a tutto il personale sanitario
2. Preparare tutto il personale sanitario per attuare compiutamente questo protocollo
3. Informare tutte le donne in gravidanza dei vantaggi e dei metodi di realizzazione dell'allattamento al
seno
4. Mettere i neonati in contatto pelle a pelle con la madre immediatamente dopo la nascita per almeno
un’ora e incoraggiare le madri a comprendere quando il neonato è pronto per poppare, offrendo
aiuto se necessario.
5. Mostrare alle madri come allattare e come mantenere la secrezione lattea anche nel caso in cui
vengano separate dai neonati
6. Non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal latte materno, tranne che su precisa
prescrizione medica
7. Sistemare il neonato nella stessa stanza della madre ( rooming-in ), in modo che trascorrano insieme
ventiquattr'ore su ventiquattro durante la permanenza in ospedale
8. Incoraggiare l'allattamento al seno a richiesta tutte le volte che il neonato sollecita nutrimento
9. Non dare tettarelle artificiali o succhiotti ai neonati durante il periodo dell'allattamento
10. Promuovere la collaborazione tra il personale della struttura, il territorio, i gruppi di sostegno e la
comunità locale per creare reti di sostegno a cui indirizzare le madri alla dimissione dall’ospedale
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Quale sostegno?

 «Le uniche parole che mi sono state dette
sono: “tanto la bambina è cresciuta bene”
“ma se non avevi latte!”. Però a 10 mesi
 «Non è giusto che abbia
dalla nascita di mia figlia sento la
perso la felicità è la serenità
mancanza della nostra vicinanza, del
dei primi mesi di vita dei miei
nutrimento unico che avrei potuto
bambini perché avevamo da
offrirle».
recuperare a tutto quello che
ci è stato rubato».
 «Sono in difficoltà e tutti mi hanno spinto
all'artificiale… Fatto sta che hanno vinto loro:
faccio allattamento misto, mi sento sempre
insicura e inadatta, non sufficiente, e piango a
giorni alterni».

 «Una grande cicatrice»
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Quale sostegno?

questa cosa
 «Le uniche parole che mi sono state dette
sono: “tanto la bambina è cresciuta bene”
dell’allattamento, chiamarlo
“ma se non avevi
latte!”.
Però
a 10 mesi
L’importante
è che
stiano
bene
 «Non è giusto che abbia
dolore,
forse
sì,
mi
sembra
dalla nascita di mia figlia sento la
perso la felicità è la serenità
mancanza della nostra vicinanza, del una stupidaggine.
dei primi mesi di vita dei miei
nutrimento
avrei potuto
Il dolore
ed unico
i sensiche
di colpa
te li
bambini perché avevamo da
offrirle».
recuperare a tutto quello che
fanno
venire gli altri , "la
ci è stato rubato».
società"
!
 «Sono in difficoltà e tutti mi hanno spinto
una mamma serena
all'artificiale… Fatto sta che hanno vintoMeglio
loro:
faccio allattamento misto, mi sento sempre
insicura e inadatta, non sufficiente, e piango a
giorni alterni».

Bisogna farsene
È per egoismo che
cicatrice»
una
ragione: non
continui ad allattarlo  «Una grande
tutte hanno il latte
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Quale sostegno?

questa cosa
 «Le uniche parole che mi sono state dette
Questo
è accanimento,
sono: “tanto la bambina
è cresciuta
bene”
dell’allattamento, chiamarlo
sta
diventando
“ma se non avevi
latte!”.
Però
a 10 mesiuna «Non è giusto che abbia
L’importante
è che
stiano
bene
dolore,
forse
si,
mi
sembra
dalla nascita di mia figlia
sento
la
perso la felicità è la serenità
cosa morbosa!
mancanza della nostra vicinanza, del una stupidaggine.
dei primi mesi di vita dei miei
nutrimento
avrei potuto
Il dolore
ed unico
i sensiche
di colpa
te li
bambini perché avevamo da
offrirle».
recuperare a tutto quello che
fanno
venire gli altri , "la
Ormai mangia di
ci una
è stato
rubato». serena
Meglio
mamma
società"
! in difficoltà e tutti mi hanno Così
 «Sono
spintonon diventa
tutto,
non
è
più
all'artificiale… Fatto sta che hanno vinto loro:
necessario
chemisto,
la mi sentoindipendente
faccio
allattamento
sempre
insicura e inadatta, non sufficiente, e piango a
allattialterni».
giorni
Bisogna farsene
È per egoismo che
Così 
le «Una
impedisci
di
crescere!
grande
cicatrice»
una
ragione: non
continui ad allattarlo
tutte hanno il latte
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Quale sostegno?

questa cosa
 «Le uniche parole che mi sono state dette
Questo
è accanimento,
sono: “tanto la bambina
è cresciuta
bene”
dell’allattamento, chiamarlo
sta
diventando
“ma se non avevi
latte!”.
Però
a 10 mesiuna «Non è giusto che abbia
L’importante
è che
stiano
bene
dolore,
forse
si,
mi
sembra
dalla nascita di mia figlia
sento
la
perso la felicità è la serenità
cosa morbosa!
mancanza della nostra vicinanza, del una stupidaggine.
dei primi mesi di vita dei miei
nutrimento
avrei potuto
Il dolore
ed unico
i sensiche
di colpa
te li
bambini perché avevamo da
offrirle».
recuperare a tutto quello che
fanno
venire gli altri , "la
Ormai mangia di
ci una
è stato
rubato». serena
Meglio
mamma

È ora che tu
torni a una vita
società"
! in difficoltà
normale
 «Sono
e tutti mi hanno Così
spintonon diventa
tutto, non è più
all'artificiale… Fatto sta che hanno vinto loro:
necessario
chemisto,
la mi sentoindipendente
faccio
allattamento
sempre
insicura e inadatta, non sufficiente, e piango a
allattialterni».
giorni

Bisogna farsene
È per egoismo che
Così 
le «Una
impedisci
di
crescere!
grande
cicatrice»
una
ragione: non
continui ad allattarlo
tutte hanno il latte

19

Quale sostegno?
La nutrizione infantile va considerata una
questione di salute pubblica, e non
semplicemente una faccenda di stili di vita
 American Academy of Pediatrics
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Qual è il nostro ruolo?

