


L’Organizzazione Mondiale della Sanità rac-
comanda l’allattamento materno esclusivo 
per almeno i primi sei mesi di vita del bam-
bino, mantenendo il latte materno come ali-
mento principale fino al primo anno di vita, 
pur introducendo gradualmente cibi com-
plementari. Suggerisce, inoltre, di proseguire 
l’allattamento fino ai due anni, se il bambino 
si dimostra interessato e la mamma lo desi-
dera. Dal punto di vista nutrizionale il latte 
materno è il migliore alimento per ogni bam-
bino: nutre in modo completo e protegge da 
molte malattie e infezioni.
Sotto il profilo relazionale, allattare al seno 
è un gesto naturale, che contribuisce a raf-
forzare il legame straordinario mamma-bam-
bino.
Per capire se si produce latte a sufficienza 
si deve guardare il bambino, se dopo la pop-
pata è soddisfatto vuol dire che ha mangia-
to bene! Un indice importante che può dire 
alla madre se il bambino prende la quantità 
giusta di latte sono le scariche, ovvero se il 
bambino bagna almeno 6 pannolini al gior-
no e fa 2-3 scariche significa che ha man-
giato bene. 

pesare il neonato 1 volta alla settimana e che 
la crescita minima sia di 150-200 gr. a setti-
mana, cioè 20-30 gr. al giorno. 

L’allattamento consigliato è quello a richiesta 
che segue i ritmi e i bisogni del piccolo. 
Le poppate al giorno, nei primi mesi di vita, 
possono essere dalle 6 alle 12 con intervalli 
da 1 ora e mezza a 3-4 ore, a volte se il bam-
bino ha molta sete o è in uno degli scatti di 
crescita, l’intervallo può anche essere molto 
breve. 
Il numero delle poppate e quindi anche quel-
lo dell’intervallo dipende da come il bambino 
mangia. 
Tutti i bambini sono diversi! Due bambini di 3 
mesi allattati al seno potranno avere dei ritmi 
diversi ed essere pienamente soddisfatti. 
Il ritmo delle poppate può variare nei diversi 
momenti della giornata, alcuni possono pop-
pare più di notte e meno di giorno o vicever-
sa, questo appunto perchè il bambino segue i 
propri bisogni e in una poppata può mangiare 
di più e la sua pausa durerà più a lungo ma se 
mangia meno la poppata successiva arriverà 
prima.

Una cosa da ricordarsi sempre è che il bam-
bino sa perfettamente quanto deve mangiare 
e voi siete sicuramente in grado di capire se il 
vostro bambino è soddisfatto. 
Il latte prodotto dal seno cambia composizio-
ne, il primo latte che il bambino mangia è più 
ricco di zuccheri mentre l’ultimo latte della 
poppata è ricco di proteine e grassi.
è il bambino a scegliere di cosa ha bisogno: 
ad esempio d’estate potrà attaccarsi di più 
perchè ha sete e le poppate saranno brevi 
perchè in quel momento non ha bisogno del 
pasto completo.
Si suggerisce di far poppare il bambino da 
un seno fino a che non si stacca da solo e 

solo allora proporgli il secondo, sempre che 
ne abbia voglia. 
Per questo non sono necessarie aggiunte di 
acqua, tisane o simili. 
Attraverso la poppata il bambino riceve ac-
qua, nutrienti e calmanti. 
L’ossitocina e le endorfine che la mamma 
sente, le sente anche il bambino e la suzione 
è già un buon calmante come il poter ascol-
tare il cuore della madre, il profumo della sua 
pelle che ricorda quello del liquido amnioti-
co e il calore. Tutte le poppate sono quindi 
importanti anche se poi il bambino non man-
gia effettivamente ma prende molte altre cose 
di cui ha bisogno. 
Ogni bambino poi troverà i propri ritmi che 
con il tempo si adegueranno sempre di più a 
quelli della famiglia. 

Non esistono delle sostanze o integratori 
che effettivamente aumentano la produzio-
ne del latte, l’unico che riesce a fare questo 
è il bambino aumentando la frequenza delle 
poppate.

Il latte viene prodotto perchè attraverso la su-
zione del capezzolo viene stimolato un nervo 
che porta il segnale all’ipofisi che di conse-
guenza produce due ormoni: l’ossitocina e 
la prolattina. L’ossitocina è un ormone che fa 
contrarre delle cellule muscolari speciali che 
hanno una forma a stella e che abbracciano 
gli alveoli che producono il latte. 
L’ossitocina che viene liberata “strizza” gli al-
veoli che rilasciano il latte nei dotti lattiferi 
e quindi il latte fuoriesce più facilmente dal 
capezzolo. 
Capita spesso che all’inizio della poppata 
ma anche durante questa fuoriesca del latte 
dall’altro seno oppure quando la donna ha 
un orgasmo (che fa produrre ossitocina) o 
quando la madre pensa al suo bambino con 

affetto. 
L’ossitocina è l’ormone dell’amore e può 
essere prodotto anche se si hanno pensieri 
di accudimento verso il proprio bambino. 
è anche un ormone molto timido e può es-
sere inibito dallo stress, è per questo che 
l’allattamento può essere difficoltoso se la 
donna non è in un ambiente tranquillo o è 
stressata. 
La prolattina è l’ormone che induce le 
ghiandole mammarie a produrre latte, que-
sta viene rilasciata dopo la poppata così che 
quando il seno si è svuotato inizia di nuovo 
a riempirsi. 
Viene prodotta anche senza lo stimolo della 
poppata e maggiormente di notte. 
Va inoltre precisato che le prime suzioni 
portano al riflesso di emissione del latte per-
chè è proprio con le prime poppate che vie-
ne prodotta più ossitocina. Il bambino che 
sente che arriva tanto latte è più invogliato a 
poppare e quindi starà più attaccato al seno 
stimolandolo maggiormente. Non vanno 
utilizzati durante i primi giorni di vita del 
vostro bebè nè il ciuccio nè il biberon poi-
chè possono determinare in lui confusione 
con il capezzolo.  
La montata lattea è un meccanismo naturale 
che indica l’inizio della produzione del latte 
materno da parte della ghiandola mamma-
ria nei giorni immediatamente successivi 
alla nascita del piccolo.
Come già precisato il principale stimolo alla 
comparsa della montata lattea è la suzione 
del capezzolo da parte del neonato in base 
a quanto più precocemente esso viene at-
taccato al seno (subito dopo o entro due ore 
dalla nascita).
La montata lattea si manifesta, generalmen-
te, 3-4 giorni dopo il parto, prima di questa, 
il piccolo ha già modo di nutrirsi grazie al 
“colostro” una sostanza di colore giallogno-

lo più densa del latte vero e proprio ed in 
grado di soddisfare le esigenze nutritive del 
bebè nei primi gioni di vita.
Il latte maturo che compare successivamen-
te è più fluido di colore tendente al bianco 
ed arricchito di tutti gli elementi nutritivi ne-
cessari alla crescita del neonato. 
Da questo momento in poi la quantità del 
latte prodotto si calibrerà in base alle ri-
chieste del bambino (l’adeguato aumento di 
peso del vostro bambino, ne sarà la confer-
ma).
Si può aumentare la stimolazione spremen-
do il seno a mano o con un tiralatte, si deve 
però stare attenti a non esagerare per evitare 
una sovrapproduzione che potrebbe portare 
anche a degli ingorghi se il bambino non 
riesce a svuotare poi il seno nei tempi giusti. 

L’alimentazione della donna che allatta più 
è variata e meglio è! 

Non ci sono alimenti vietati o dannosi, la 
donna può mangiare di tutto! Caffè e alco-
lici è meglio assumerli in piccolissime dosi,  
per il resto non ci sono limitazioni. 

Le cellule delle ghiandole mammarie fil-
trano molto di più rispetto alla placenta e 
non si corrono più rischi per alcune malat-
tie per le quali si deve stare più attenti in 
gravidanza. 

I sapori del cibo che la mamma mangia ar-
rivano al bambino attraverso il latte, questo 
lo aiuterà quando inizierà ad inserire nella 
sua alimentazione i cibi solidi. 
Se già attraverso il latte conoscerà alcuni sa-
pori sarà più facile riconoscerli ed apprez-
zarli dopo.

Da tenere a mente che una pipì di bambino 
equivale a 3 cucchiaini di acqua, per capire 
quanto è bagnato il pannolino si può fare la 
prova e bagnare con 3 cucchiaini un pan-
nolino. 
La doppia pesata non è più una pratica 
consigliata perchè il piccolo può mangiare 
quantità differenti in base al momento del-
la giornata o della sua fame e non indica la 
quantità effettiva di quello che ha mangiato 
e che andrà a trasformarsi in peso.

Le ultime linee guida suggeriscono (sem-
pre che il bambino sia soddisfatto, bagni 6 
pannolini e faccia 2-3 scariche al giorno) di 

...LATTE MATERNO... PERCHE?...

Bene “COMUNE” di inestimabile valore
“UNICO e NON RIPRODUCIBILE”
per le sue proprietà  nutrizionali, 
immunologiche e metaboliche. 
Contiene piu’ di 200 ingredienti noti
e molti altri ancora non noti!
Liquido biologico “SPECIE-SPECIFICO 
ANALLERGICO”


