


Premessa

Le norme di un buon comportamento sono 
valide in ogni fase della vita, ma la cura del 
corpo, l’attività fisica, una corretta alimenta-
zione sono abitudini di vita che in gravidan-
za concorrono non solo alla buona salute 
della madre ma assicurano anche tutto ciò 
che necessita al normale accrescimento del 
feto e alla buona salute del nascituro.
Uno stile di vita sano, condotto in gravidan-
za, ha i sui effetti “benefici“ anche nel post 
partum. 
Lo stato nutrizionale della mamma può in-
fatti influenzare sia la qualità che la quantità 
del latte materno prodotto.

Il Post Partum

Subito dopo il parto l’ossitocina, l’ormone 
che stimola le contrazioni durante il parto, ri-
mane (in quantità minore) in circolo nel san-
gue continuando a stimolare le contrazioni 
dell’utero perchè riprenda le sue dimensioni 
originali. Soprattutto mentre si allatta è facile 
sentire le contrazioni, questo perché la sti-
molazione della poppata provoca un forte 
rilascio di ossitocina.
Il primo giorno il corpo produce il colostro 
o primo latte. 
Esso si presenta a goccioline acquose di co-
lore giallognolo. Allattando quando il bimbo 
lo richiede, la produzione di latte viene mes-
sa correttamente in moto dopo il secondo 
giorno. Il seno si riempie di latte di transizio-
ne dalla consistenza cremosa di colore giallo 
(fino alla fine della seconda settimana).

Il latte materno

Il latte materno rappresenta il miglior alimen-
to per il neonato. Esso fornisce tutti i nutrienti 

che abbia finito;
• non dare al bambino liquidi diversi dal latte 

materno;
• nei primi sei mesi, quando il bambino ha 

sete prende quello che viene definito il 
“primo latte”, meno grasso e più ricco di 
acqua e zuccheri, mentre quando ha fame 
rimane attaccato più a lungo, fino a pren-
dere anche “l’ultimo latte”, molto più ricco 
di grassi;

• evitare l’uso di tettarelle artificiali, biberon 
e ciucci, soprattutto nei primi mesi di vita.

l’ alImentazIone nel PuerPerIo

La mamma deve assicurarsi un apporto suffi-
ciente di tutti i nutrienti essenziali attraverso 
il cibo e basare la propria alimentazione pre-
valentemente su cibi di provenienza vegetale, 
cereali non industrialmente raffinati, legumi 
e un’ampia varietà di verdure e di frutta, fa-
cendo particolare attenzione ad un adeguato 
apporto di acqua.

la PIramIde alImentare nel 
PuerPerIo

• Acqua e liquidi in generale: grandi quantità 
durante tutta la giornata;
• Verdura: 2 – 3 volte al giorno 1 porzione (di 
cui 1 cruda);
• Frutta: 3 – 4 volte al giorno (frutta di stagione, 
possibilmente da mangiare cruda e sbucciata);
• Cereali / pane / riso / patate: 3 – 5 volte al giorno;
• Latte / yogurt / formaggi: 1- 2 volte al giorno;
• Carne e pollame: max 3 volte alla settimana;
• Uova: 3 volte alla settimana, compresi i cibi 
e i prodotti contenenti uova;
• Pesce: 2 volte alla settimana;
• Legumi: 2 volte alla settimana;
• Dolciumi: con moderazione.

N.B. Utilizzare sale da cucina iodato e fluora-
to, salvo controindicazioni specifiche per cui 
far riferimento al proprio medico curante.

evItare o assumere con mo-
derazIone durante l’allatta-
mento

• Cavolo, aglio, asparagi, peperoni, spezie, 
cibi fritti, formaggi fermentati (gorgonzola, 
brie, ecc..), crostacei, molluschi, selvaggi-
na, carni rosse, cacao o cioccolato, fragole, 
uva ciliegie, pesche, albicocche, alimenti 
ad alta densità calorica.

• Sono veicolo di batteri o potenzialmente 
allergenici: selvaggina, cacciagione, carni 
conservate, insaccati, mitili, molluschi, 
polpa di granchio, pesche, fragole…

• La caffeina viene secreta nel latte mater-
no, causando iperattività e difficoltà di 
riposo: si raccomanda quindi di limitar-
ne l’assunzione diminuendo la quantità 
di caffè, the, bibite contenenti caffeina o 
drink energetici.

• L’alcool, oltre a non possedere alcuna 
proprietà di stimolazione della secrezio-
ne, può passare nel latte materno e quindi 
il consumo deve essere molto limitato  o 
evitato del tutto.

• Il fumo, diminuisce la produzione di latte 
e lo impoverisce della vitamina C in esso 
contenuta. ATTENZIONE! al fumo passi-
vo per il neonato.

• Molti farmaci possono essere secreti nel 
latte: consultare il proprio medico prima 
di assumere qualsiasi farmaco.

N.B. equilibrare l’assunzione di: proteine, 
calcio, iodio, rame, selenio, vit. A, B, C e 
H2O.

di cui ha bisogno nella prima fase della vita  
che sono fondamentali per proteggerlo da 
molte malattie, infezioni ed allergie.

vantaggI dell’ allattamento 
al seno Per Il neonato

• il latte materno è specie-specifico, il più 
completo, nutriente, digeribile e anallergico;

• contiene i fattori di crescita specifici per 
la maturazione degli organi del bambino;

• i grassi contenuti sono quelli più appro-
priati per lo sviluppo del cervello del ne-
onato;

• difende contro le infezioni più diffuse 
nell’ambiente in cui vivrà il bambino;

• riduce il rischio di morte in culla, di diabe-
te infantile, di problemi ortodontici;

• protegge da alcune malattie dell’età adul-
ta: ipertensione, obesità, malattie cardio-
vascolari, diabete, tumori e malattie croni-
che intestinali.

allattamento al seno: 
I vantaggI Per la madre

• minore rischio di emorragie post-parto;
• più veloce recupero fisico dopo il parto;
• minori rischi di cancro al seno e alle ovaie;
• maggiore facilità nel legame con il bam-

bino;
• minore frequenza di depressione post-parto;
• minor incidenza di osteoporosi.

come favorIre l’allattamento 
al seno

• allattare il bambino “a richiesta”, senza se-
guire orari rigidi;

• controllare la posizione e l’attacco al seno 
del bambino, evitando di staccarlo prima 

consIglI Per 
l’ IgIene deglI alImentI

• Porre rapidamente i cibi deperibili in fri-
go.

• Evitare eccessive scorte di alimenti.
• Non preparare gli alimenti troppo in an-

ticipo rispetto al momento del consumo.
• Non far sostare il cibo cotto inutilizzato 

a temperatura ambiente,conservare in 
frigorifero e servire sempre previo riscal-
damento a temperatura elevata (70-75° al 
cuore per qualche minuto).

• Non acquistare prodotti surgelati con fe-
nomeni di brinatura.

• Non ricongelare i cibi acquistati come 
congelati/ surgelati .

• Leggere sempre le date di scadenza. Non 
utilizzare confezioni ammaccate o con 
rigonfiamenti.

• Lavarsi le mani con acqua calda sapona-
ta, prima e dopo la preparazione degli 
alimenti.

• Igienizzare periodicamente superfici, ta-
glieri, spugne, stracci, spazzole utilizzan-
do ad esempio una soluzione di acqua 
(750 mL) e candeggina (5 mL). Risciac-
quare prima dell’uso. 


