
Strumenti per la Formazione 
della Consulente

Guida per la Tirocinante



Strumenti per la formazione della Consulente 
Guida per la tirocinante 

© Copyright 2013
Leader Accreditation Department Council

Traduzione e revisione a cura di 
ElEna Fumagalli e Tiziana DE mEo

Aggiornamento febbraio 2020 a cura del Team LAD



Strumenti per la Formazione 
della Consulente

Guida per la Tirocinante





Tavola dei contenuti

Introduzione al tirocinio
Cosa è richiesto per accreditarsi come Consulente de 
LLL?    7
Programma del Tirocinio    9
Preparare il tuo piano di lavoro per il tirocinio  10
Checklist delle attività da svolgere    12

Parte 1: Storia Personale
Storia personale di allattamento e maternato     15
La filosofia de LLL    16
Riferimenti ai punti della Filosofia ne  
L’arte dell’allattamento materno (ed. 2018) e  
ne The Womanly Art of Breastfeeding (ed. 2010)  20

Parte 2: Competenze sulla Gestione dell’Allattamento
Guida al Materiale sull’Allattamento (BRG)  29
Parte A: risorse de LLL per le madri      33 
Parte B: Seno e latte materno    37
Parte C: Cosa è “normale” per un bambino sano, nato 
a termine e allattato?    40
Parte D: Preoccupazioni Comuni    47
Parte E: Oltre il normale corso dell’allattamento     56
Parte F: Sfide durante l’allattamento      59

Parte 3:Competenze della Consulente
Esercizio di ascolto    72
Esercizio sul Pregiudizio    73
Esercizio sulla confusione di cause    77



Parte 4: Letture/Studio di base         79

Parte 5: Anteprima
Anteprima: domande delle mamme e dinamiche/
gestione di un gruppo   81
Domande delle mamme   83
Gestione/Dinamiche di Gruppo    90
Domande di valutazione dell’Anteprima   
 92

Parte 6:Burocrazia finale, Passaggio a Consulente
Lettera d’Impegno   95
Suggerimenti per il passaggio a Consulente  96



Introduzione al tirocinio

7

Introduzione al tirocinio

Benvenuta all’inizio del tirocinio che ti permetterà di diventare 
Consulente de La Leche League! Puoi trovare tutto ciò che hai 
bisogno di sapere in questo Manuale, contattando la tua Consulente 
di Riferimento o la tua ACLA. Non esitare a chiedere, se hai 
domande!
Troverai risorse e informazioni online sulle pagine del sito LLL 
Alliance for Breastfeeding Education https://lllalliance.org/
information-on-becoming-a-la-leche-league-leader/
Verifica se nella tua Area la traduzione è disponibile.

Cosa è richiesto per accreditarsi come Consu-
lente de LLL?
Il lavoro richiesto è sintetizzato qui sotto. Potrai far riferimento 
anche al Programma del Tirocinio che trovi alla pagina seguente.

Storia personale: La storia personale serve come guida per la parte 
di tirocinio che si svolge tramite corrispondenza. Soddisfa uno 
dei Criteri per l’Accreditamento della Consulente de LLLI dando 
“dimostrata comprensione della filosofia de LLLI” (Criteri LLLI 
per l’accreditamento delle Consulenti, Policies and Standing Rules 
Notebook, Appendice 18).

Guida al materiale sull’allattamento materno (BRG, Breastfeeding 
Resource Guide): Consiste in diverse pagine per lo studio 

https://lllalliance.org/information-on-becoming-a-la-leche-league-leader/
https://lllalliance.org/information-on-becoming-a-la-leche-league-leader/
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individuale sulla normale gestione dell’allattamento e sulle risorse 
a disposizione di LLL. Completare la Guida al Materiale è richiesto 
per soddisfare i Criteri di valutazione per la competenza nella 
gestione dell’allattamento (Criteri LLLI per l’accreditamento delle 
Consulenti, Policies and Standing Rules Notebook, Appendice 18).

Checklist degli argomenti e delle competenze della Consulente 
LLL: Espone gli argomenti che discuterai con una Consulente 
(o Consulenti) per soddisfare i criteri per l’Accreditamento 
della Consulente de LLLI che si riferiscono alle competenze 
della Consulente, dimostrando comprensione e consapevolezza 
delle responsabilità del ruolo della Consulente (Criteri LLLI per 
l’accreditamento delle Consulenti, Policies and Standing Rules 
Notebook, Appendice 18).

Letture/Studio di base:
• The Womanly Art of Breastfeeding, edizione 2010 o 

l’edizione più recente disponibile nella tua lingua (L’arte 
dell’allattamento materno, ed. 2018).      

• Manuale della Consulente (1999) 
• Libro sul parto dalla Bibliografia accreditata. Puoi 

soddisfare questo requisito leggendo l’opuscolo edito 
dal LAD “Parto e allattamento” (in lingua inglese 
scaricabile online all’indirizzo http://www.lllalliance.org/
wp-content/uploads/2018/11/Childbirth-and-Breastfeeding-
September-2018.pdf) o documentandoti in altro modo.

Anteprima di Domande/Problemi delle Madri e Dinamiche/Gestione 
di Gruppo (Anteprima): È un esercizio da svolgere con la tua 
Consulente di Riferimento per fare pratica sulle situazioni che ti 
capiteranno da Consulente una volta accreditata. L’Anteprima è 
legata ai Criteri che si riferiscono alle competenze della Consulente 
e alla conoscenza della normale gestione dell’allattamento. Per 
favore, tieni aggiornata la tua ACLA sul lavoro con l’Anteprima, 
come da linee guida dell’Anteprima stessa. 

https://www.lllalliance.org/wp-content/uploads/2018/11/Childbirth-and-Breastfeeding-September-2018.pdf
https://www.lllalliance.org/wp-content/uploads/2018/11/Childbirth-and-Breastfeeding-September-2018.pdf
https://www.lllalliance.org/wp-content/uploads/2018/11/Childbirth-and-Breastfeeding-September-2018.pdf
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Preparare il tuo piano di lavoro per il tirocinio

A. Punto di partenza: Cosa so già? Quali tra i lavori per il tirocinio 
ho già svolto? Devo per forza svolgerli nell’ordine dato?

Sentiti libera di lavorare sui vari aspetti nell’ordine che preferisci. 
Potresti anche svolgere insieme lavori diversi. Usa la Checklist 
(elenco di controllo) delle attività da svolgere che trovi alla 
fine di questo capitolo e scrivi cosa hai già fatto per prepararti 
a diventare Consulente (libri che hai letto, incontri/workshop a 
cui hai partecipato, scambi con altre Consulenti, parti della storia 
personale che hai già scritto, ecc.)

B. Cos’altro ho bisogno di sapere?
Studia i Criteri per l’Accreditamento della Consulente, Appendice 
18, Policies and Standing Rules Notebook (PSR). Guarda gli 
argomenti elencati nei Criteri di valutazione per la competenza 
nella gestione dell’allattamento e nei Criteri per le competenze 
della Consulente e stabilisci in quali aree hai bisogno di saperne 
di più. Quali tra le competenze di una Consulente pensi di aver 
bisogno di sviluppare?

C. Che tipo di lavoro comporta prepararsi a diventare una 
Consulente?

• Discussione con la tua Consulente di Riferimento/ACLA
• Lettura/ascolto/partecipazione a conferenze e prendere 

appunti
• Risorse online, per esempio esercizi per il tirocinio sulle 

pagine web internazionali per tirocinanti. Verifica se nella 
tua Area la traduzione è disponibile.

• [Alliance] http://www.lllalliance.org/exercises-for-applicants/ 
• Numeri arretrati di Leader Today e Breastfeeding Today 

sono disponibili al pubblico, in lingua inglese, sul sito de 
LLLI www.llli.org

http://www.lllalliance.org/exercises-for-applicants/
http://www.llli.org/
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• Numeri arretrati di Da mamma a mamma, L’allattamento 
moderno, Latte e Miele saranno inclusi nel Pacco Tirocinio. 
Puoi richiedere alla tua Consulente di Riferimento altri 
numeri in prestito o modalità d’ordine.

• Comunicazione elettronica come email, gruppi di tirocinio 
online, Skype, ecc.

• Incontri tra Tirocinanti e Consulenti di Riferimento
• Esercizi per il tirocinio

D. Quanto dura il tirocinio?
Potrebbe aiutarti pensare a quando vorresti essere accreditata. 
Molte tirocinanti trovano che riescono a completare il lavoro in 
circa sei mesi. Cosa puoi iniziare a fare per realizzare il tuo 
obiettivo? La tua programmazione può avere obiettivi per ogni 
mese, settimana o persino giorno, che puoi rivedere regolarmente a 
seconda di quanto sei in grado di fare. Trovare modi per integrare 
il tirocinio nei tuoi altri impegni ti permetterà di capire se 
l’essere Consulente trovi posto nella tua vita in questo momento. 
Puoi modificare il tuo piano di lavoro durante il tirocinio, se hai 
bisogno di farlo.

E. Rivalutazione periodica: Quali tra i lavori richiesti devo ancora 
svolgere? Questa domanda si riferisce al lavoro e ai materiali del 
tirocinio da completare per soddisfare i Criteri per l’Accreditamento 
della Consulente:

• Storia personale
• Guida al Materiale
• Checklist degli argomenti relativi alle competenze della 

Consulente LLL
• Letture/Studio di base
• Anteprima

F. Quando incontri un ostacolo
Fai sapere alla tua ACLA e/o Consulente di Riferimento se stai 
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incontrando difficoltà a completare il tuo lavoro di preparazione. 
Può aiutarti a raccogliere le idee.

G. Se ti trasferisci
Il tuo tirocinio può trasferirsi con te. Per favore consultati con la 
tua ACLA.

H. Se ci sono problemi con la/le Consulente/i del tuo Gruppo
Risolvere una situazione di conflitto tra co-Consulenti è un’abilità 
essenziale per una Consulente, perciò puoi usare questa occasione 
per imparare a gestirla. La tua ACLA può darti sostegno se ti trovi 
in una situazione come questa.

I. Se non ricevi una risposta dalla tua Referente LAD (ACLA)
Tu o la tua Consulente di Riferimento potete contattare la persona 
di sostegno della tua ACLA. La ACLA (Associate Coordinator of 
Leader Accreditation) è coordinata dalla CLA (Coordinator of 
Leader Accreditation) e la CLA da una RALA (Regional Administrator 
of Leader Accreditation).La tua Consulente di Riferimento 
può procurarti le informazioni di contatto delle Consulenti che 
ricoprono questi ruoli nella tua Area.Puoi anche contattare il LAD 
LLLI all’indirizzo lad@lllalliance.org

Checklist delle attività da svolgere

Invio: Data
Domanda di Ammissione al Tirocinio
Pagamento Quota Associativa Consulente

Storia personale: Data
Sezione “A proposito di te”
Commenti su ognuno dei punti della filosofia de LLL:

mailto:lad@lllalliance.org
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      “Allattare fornisce alla madre il modo più naturale 
ed efficace…”
      “Madre e b. hanno bisogno di stare insieme presto 
e spesso..”
      “Nei primi anni il b. ha un bisogno intenso di stare 
con sua madre…”
      “Il latte materno è il nutrimento ottimale…”
      “Per il b. sano nato a termine il latte materno è 
l’unico alimento…”
      “Idealmente il rapporto di allattamento continuerà 
fino a quando..”
      “La partecipazione viva e attiva della madre 
durante il parto…”
      “L’allattamento è favorito quando madre e b. 
vengono sostenuti…”
      “Una buona alimentazione significa seguire una 
dieta bilanciata…”
      “Fin dalla primissima infanzia i b. hanno bisogno 
di una guida…”

Letture/Studio richiesti: Data
Commenti a L’arte dell’allattamento materno
Commenti al Manuale della Consulente
Informazioni sul parto

Esercizi richiesti: Data
Guida al Materiale
Checklist degli argomenti da discutere per prepararsi 
alla Consulenza
Anteprima, mandare il resoconto

Lavoro continuativo, esercizi facoltativi: Data
Frequentare gli incontri regolarmente
Letture dalla Biblioteca di Gruppo e materiali della 
Consulente di Riferimento



Esercizio sull’accettazione/Bias, sulla confusione di 
cause, ecc.
Partecipare a seminari, incontri di Capitolo, ecc.
Comunicazione costante con la ACLA
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Parte 1: Storia Personale

STORIA PERSONALE DI ALLATTAMENTO E MA-
TERNATO
Queste sono le linee guida relative alla parte della “storia 
personale” all’interno della tua corrispondenza con il settore per 
l’accreditamento delle tirocinanti (LAD). Usale nel modo in cui 
meglio si adattano a te: inizia con la sezione che ti interessa 
maggiormente, rispondi in breve o con un lungo racconto, e invia 
le tue risposte tutte in una volta oppure in più “puntate”.
Per favore, conserva una copia delle tue lettere e/o email.
La storia personale è composta da due parti: “A proposito di te” 
e “Filosofia LLL”. 

A proposito di te
La motivazione è un elemento essenziale nel lavoro di Consulente 
La Leche League. 
Che cosa ha ispirato il tuo desiderio di diventare Consulente LLL? 
Cosa ti aspetti di realizzare come Consulente? La consulenza LLL 
comporta sia lavoro da svolgere a casa, sia impegno di tempo fuori 
casa, quindi è importante che tu parli con la tua famiglia delle tue 
intenzioni e dei tuoi obiettivi. 

Per favore, includi nel tuo racconto anche quelli, tra i tuoi interessi, 
i tuoi hobbies, le altre eventuali attività di volontariato e le 
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esperienze di studio/lavoro, che ritieni siano significativi rispetto 
al lavoro di Consulente LLL. 
Sentiti libera di mandare la tua lettera “A proposito di te” come 
auto-presentazione alla tua ACLA.

La filosofia de LLL
La nostra filosofia personale guida le nostre scelte, e ciò che noi 
facciamo in quanto madri rafforza o trasforma ciò in cui crediamo; 
quindi c’è una continua interazione tra ciò che facciamo e ciò che 
pensiamo. Poiché la Consulente rappresenta LLL, il suo esempio 
ha un ruolo cruciale rispetto al modo in cui gli altri vedono 
l’organizzazione. Inoltre, le sue idee e la sua esperienza entrano 
a far parte del bagaglio delle sue risorse per aiutare le madri 
attraverso LLL. 

Per favore, racconta in che modo la nascita dei tuoi figli, 
l’allattamento e il maternato hanno o non hanno rispecchiato 
la filosofia di La Leche League. Per essere certi che tu abbia 
coperto tutte le aree fondamentali, per ogni concetto descrivi cosa 
significa per te riportandolo alla tua esperienza. In che modo è 
diventato parte della tua filosofia personale? Quali scelte hai fatto 
in conseguenza di questa filosofia, e in che modo le tue idee attuali 
sono state influenzate dalle tue scelte? Come potresti presentare 
questi concetti agli altri (per esempio durante gli incontri di 
gruppo) dimostrando nello stesso tempo rispetto per scelte e idee 
diverse dalle tue? 

Alla pagina seguente, trovi la lista dei concetti di LLLI insieme ad 
alcune domande specificamente mirate in prospettiva personale, 
per suggerirti quale tipo di informazioni potresti includere. Tu sei 
unica, e la tua esperienza avrà sia aspetti in comune che differenze 
rispetto a quella delle altre, quindi per favore utilizza queste 
domande semplicemente come linee guida. 
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Sia che tu risponda o no a queste specifiche domande, assicurati 
di avere condiviso le informazioni che ritieni aiuteranno il LAD a 
capire te, la tua esperienza, e le tue idee. 
Scrivere la storia personale della tua esperienza di allattamento 
e maternato ti offre una opportunità di riflettere e chiarire le tue 
esperienze, i tuoi principi e i tuoi obiettivi rispetto alla consulenza 
LLL. La tua referente del LAD risponderà a ciascuna delle tue 
lettere, mettendo in relazione le tue idee ed esperienze con i 
criteri per l’accreditamento; se lo riterrà necessario ti chiederà 
di fornire informazioni supplementari; e ti aiuterà a sviluppare la 
comprensione, le capacità e le informazioni di base che ti servono 
per essere una Consulente LLL. 

Per favore scrivi separando ciascun concetto e collegandolo alla 
tua esperienza.
La filosofia de LLL: I dieci punti con esempi di domande

L’allattamento costituisce il modo più naturale ed efficace per la 
madre di capire e soddisfare i bisogni del bambino. 
Descrivi in che modo l’allattamento ti ha aiutato a comprendere 
e ad andare incontro ai bisogni di tuo figlio. Come hai gestito 
l’allattamento notturno? Come ti comportavi quando il bambino 
piangeva o aveva momenti di “alto bisogno”? Per favore descrivi 
la tua esperienza con tettarelle succhiotti e /o para-capezzoli, se 
ne hai fatto uso. 

Il latte umano è il naturale alimento per i bambini e risponde in 
maniera ineguagliabile ai loro bisogni in evoluzione.
Quali sono state le qualità più importanti per te e per la tua 
famiglia? 

Una partecipazione consapevole ed attiva della madre durante il 
parto aiuta a iniziare bene l’allattamento. 
Racconta brevemente la nascita dei tuoi figli e l’inizio dell’allattamento. 
In che modo pensi che tutto ciò abbia contribuito all’allattamento e 
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al legame di attaccamento che c’è tra te e tuo figlio/i? 

La madre e il bambino hanno bisogno di stare insieme quanto 
più presto e spesso possibile per stabilire un buon rapporto e 
stimolare adeguatamente la produzione del latte. 
Descrivi il momento di passaggio dal parto all’allattamento. Hai 
avuto delle difficoltà durante le prime settimane? Se sì, come le 
hai superate?  

L’allattamento è arricchito dal sostegno amorevole del padre del 
bambino, di un altro genitore, di un partner, di famigliari che 
riconoscano il valore della relazione di allattamento.
Che ruolo ha il padre del bambino o il tuo partner nella tua famiglia? 
Che tipo di supporto hai trovato utile?

Durante la prima infanzia il bambino ha un bisogno intenso di stare 
con sua madre; si tratta di una necessità fondamentale quanto il 
bisogno di essere nutrito. 
In quale modo tuo figlio ti ha mostrato di avere bisogno di te come 
del tuo latte? Descrivi le esperienze di separazione tra te e tuo 
figlio durante i suoi primi anni di vita, e come i bisogni del bambino 
sono stati corrisposti in quelle occasioni. In che modo puoi sapere 
che tuo figlio è pronto a gestire le separazioni?

Per il bambino sano e nato a termine, il latte umano è l’unico 
alimento necessario fino a quando il bambino non mostra segni di 
essere pronto per gli alimenti complementari, verso la metà del 
primo anno di vita.
Quando e come hai introdotto alimenti complementari e tazza (o 
bicchiere)? Quali segnali hai osservato per capire che tuo figlio era 
pronto? Se hai fatto uso di biberon, descrivi quando e come. 

Una buona alimentazione consiste nel seguire una dieta bilanciata 
e variata, che comprenda cibi quanto più vicini possibile allo stato 
naturale. 
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In che modo i principi di una sana alimentazione sono entrati a far 
parte della dieta della tua famiglia? 

La situazione ideale si realizza quando l’allattamento continua 
finché il bambino non ne manifesta più il bisogno. 
Quale è il tuo pensiero rispetto a come e quando procedere con lo 
svezzamento? Se fa già parte della tua esperienza, descrivi come 
tuo figlio ha smesso di poppare al seno. 

Il bambino ha bisogno, sin dalla primissima infanzia, di una guida 
affettuosa, che tenga nella massima considerazione le sue capacità 
e la sua sensibilità. 
Descrivi in che modo metti in pratica la guida con amore. Come 
gestisci i momenti difficili? Quali sono le tue risorse preferite su 
questo argomento?  

Queste pagine possono essere tagliate in modo da farle stare tra 
le pagine del MAN, come riferimento rapido durante un incontro.
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Riferimenti ai punti della Filosofia ne  
L’arte dell’allattamento materno (ed. 2018) 
e ne The Womanly Art of Breastfeeding (ed. 
2010)

L’allattamento costituisce il modo più naturale ed efficace per la 
madre di capire e soddisfare i bisogni del bambino. 

“Il neonato ha solo tre necessità: calore tra le braccia della 
madre, nutrimento dal suo seno e certezza della sua presenza. 
L’allattamento le soddisfa tutte e tre.”
Dott. Grantly Dick-Read, da Rivelazioni sul parto, 1951 (Pag. 30)

“The newborn baby has only three demands. They are warmth in 
the arms of [his] mother, food from her breasts, and security in 
the knowledge of her presence. Breastfeeding satisfies all three.”  
(Page 4, Grantly Dick-Read, MD, from Childbirth Without Fear, 
1955)

Il latte umano è il naturale alimento per i bambini e risponde in 
maniera ineguagliabile ai loro bisogni in evoluzione.

Non esiste una formula artificiale lontanamente paragonabile al 
latte prodotto dal tuo corpo. Il tuo latte contiene tutte le vitamine, 
i minerali e le altre sostanze nutritive necessari all’organismo 
del tuo bambino, incluse molte componenti che non sono ancora 
state scoperte o che non hanno ancora un nome, e cambia 
impercettibilmente nel corso della poppata, della giornata e dei 
mesi, per adattarsi agli impercettibili cambiamenti nelle richieste 
del bambino. (Pag. 31)

“There’s no formula that comes even close to the milk your body 
creates. Your milk has every vitamin, mineral, and other nutritional 
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element that your baby’s body needs, including many that haven’t 
been discovered or named yet, and it changes subtly through the 
meal, day, and year, to match subtle changes in his requirements.” 
(Pages 5-6)

Una partecipazione consapevole e attiva della madre durante il 
parto aiuta ad iniziare bene l’allattamento al seno. 

Tutti i farmaci, compresi quelli utilizzati per l’epidurale, raggiungono 
il bambino attraverso la placenta e influiscono sulla sua capacità 
di trovare il seno, di attaccarsi e succhiare con efficacia dopo il 
parto. A seconda del tempo di esposizione e del tipo di farmaco 
utilizzato, questi effetti possono durare da qualche giorno a qualche 
settimana. (Pag. 75)

Si è visto che molti degli interventi odierni non hanno portato 
miglioramenti negli esiti, piuttosto si è dimostrato che causano 
più complicazioni per il parto. La maggior parte delle donne oggi 
vuole allattare, ma molte incontrano delle difficoltà e il modo in 
cui vengono al mondo i bambini di oggi è una grossa parte del 
problema. (Pag. 79-80)

“All medications, including those in epidurals, reach your baby 
through the placenta, affecting his ability to find the breast, latch, 
and suck effectively after hÈs born. Depending on how long the 
epidural was in place and the drugs used in it, these effects can 
last from a few days to a few weeks.” (Page 45)

“Many of today’s interventions have not been shown to improve 
outcomes as much as they’ve been shown to complicate the birth. 
Most women today want to breastfeed, but many are finding it 
hard, and the way we give birth today is a big part of the problem.” 
(Pages 49-50)
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La madre e il bambino hanno bisogno di stare insieme quanto più 
presto e spesso possibile per stabilire un buon rapporto e stimolare 
adeguatamente la produzione del latte. 

“Il tempo che passate insieme, la vostra intimità, ti consente di 
conoscere il suo corpo e il suo carattere meglio di chiunque altro. 
Sai come interpretare il significato del suo pianto prima del tuo 
partner. Sai che cosa lo rende felice e cosa non gli piace. Giorno 
dopo giorno, l’allattamento ti fa sentire più sicura di te e delle tue 
competenze di mamma. (Pag. 37)

La rimozione del latte è importante soprattutto nelle prime due 
o tre settimane, perché questo è il momento in cui la capacità 
produttiva viene stabilita. (Pag. 49)

“With all this intimate time together, you get to know his body and 
his personality better than anyone else. You know how to interpret 
his cries sooner than your partner. You know what makes him happy 
and what he doesn’t like. Day by day, breastfeeding builds your 
confidence and mothering skills.” (Page 11)

“Milk removal is especially important during the first two to three 
weeks because that’s when your milk production capability is 
established.” (Page 23)

L’appoggio e l’aiuto affettuoso del padre favoriscono il legame tra 
madre e bambino nell’allattamento al seno; l’insostituibile rapporto 
del padre con il figlio costituisce, infatti, un elemento importante 
per lo sviluppo del bambino sin dalla prima infanzia. 

Il partner non è tenuto a sapere come risolvere i problemi di 
allattamento: ma può aiutarti a ottenere il sostegno e le informazioni 
che ti servono. (Pag. 61)
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Anche i partner vogliono costruire un legame stretto con i loro 
figli e quando notano l’intimità che si crea con l’allattamento, 
pensano che il modo più ovvio passi attraverso il nutrire essi 
stessi il bambino. Ma ci sono un’infinità di modi diversi per creare 
un legame con un neonato senza necessariamente impugnare un 
biberon: anzi, il ruolo chiave del partner sta proprio nell’insegnare 
al piccolo che l’amore non è necessariamente connesso al cibo. 
(Pag. 61)

“Partners don’t need to know how to solve breastfeeding problems; 
they just need to help you link up with the support and information 
you need.” (Page 31)

“Partners want to connect with their babies, too, and when they 
see the closeness and intimacy of the breastfeeding relationship, 
feeding the baby themselves looks like the obvious way to do it. 
But there are a gazillion ways to bond with a baby without bottle-
feeding – in fact partners have the key role of teaching the baby 
that love sometimes comes without food.” (Page 32)

Durante la prima infanzia il bambino ha un bisogno intenso di stare 
con sua madre; si tratta di una necessità fondamentale quanto il 
bisogno di essere nutrito. 

Ma tu sai già che c’è qualcosa che non va nell’ignorare il pianto del 
tuo bambino. Le mamme sono programmate per rispondere, perché 
è nel piano della Natura che i bambini siano protetti, accuditi e 
crescano bene. (Pag. 179)

Di notte, i neonati “si aspettano” di essere al sicuro, vicino alla loro 
mamma, e si svegliano quando hanno bisogno di poppare o di avere 
conferma della sua presenza e di riconnettersi a lei. Tenere il bambino 
vicino durante la notte e permettergli di poppare per addormentarsi 
soddisfa i suoi bisogni fisiologici ed emotivi. (Pag. 261)
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La realtà, suffragata dalla ricerca, è che nessuno di voi due è 
attrezzato né fisiologicamente né emotivamente per sopportare 
separazioni prolungate e regolari. Ricercatori sempre più numerosi 
e in diversi Paesi hanno dimostrato che un neonato separato dalla 
mamma per un numero di ore pari ad un’occupazione a tempo pieno 
fuori casa produce livelli elevati di cortisolo, un evidente segno di 
stress. Non è sempre facile capire come stia un bambino piccolo: 
anche se al nido sembra tranquillo e soddisfatto può avere livelli 
di ormoni dello stress anche più elevati di un bambino che piange 
e protesta. (Pag. 322)
Ci sono mamme che, più o meno consciamente, si induriscono per 
affrontare la realtà del rientro precoce al lavoro e cercano di non 
creare un legame troppo profondo e intenso con il loro bambino 
durante il congedo per maternità. Cercare di proteggere i propri 
sentimenti è comprensibile, ma alla fin fine la maggior parte delle 
mamme è molto, molto più felice se si concede con tutto il cuore 
liberamente e fino in fondo al suo bambino, anche se questo si 
traduce in un distacco più doloroso. (Pag. 328)

“But you already know that ignoring your crying baby doesn’t feel 
right. Mothers are hardwired to respond because it’s NaturÈs design 
to keep babies protected, cared for, and thriving.” (Page 143)

“At night, babies ‘expect’ to stay safely close to their mothers, 
waking as needed to nurse or reconnect. Keeping your baby close 
at night and letting him nurse to sleep meets his physiological and 
emotional needs.”  (Page 223)

“The research-based reality is that neither one of you is built, 
physiologically or emotionally, for long and regular separations. 
Growing research from a number of different countries shows that 
a baby who is separated from his mother for the hours that full-
time outside work requires has elevated cortisol levels – a clear 
sign of stress. It isn’t always easy to tell how a baby is doing; the 
baby who seems quiet and content in the child care center may 
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actually have higher levels of stress hormones than the one who 
cries and protests.” (Pages 280-81)

“Some mothers, consciously or not, harden themselves to the 
reality of an early return to work and try not to ‘melt into their 
babies’ during their maternity leaves. While it’s understandable to 
try and protect your heart, most mothers are far, far happier in the 
long run if they give their heart freely to their baby, even though 
it makes the transition tough at the start.”  (Page 287)

Per il bambino sano e nato a termine, il latte umano è l’unico 
alimento necessario fino a quando il bambino non mostra segni di 
essere pronto per gli alimenti complementari, verso la metà del 
primo anno di vita.  

Il suo pancino è progettato per accogliere alimenti solidi non 
appena sarà abbastanza grande per mangiare da solo. Se non 
riesce ad afferrare il cibo, portarlo alla bocca e masticarlo senza 
strozzarsi, significa che non è ancora pronto e che probabilmente 
non lo è nemmeno il suo pancino. Acquisirà queste abilità “manuali” 
intorno ai sei mesi, e a quel punto anche il tratto gastrointestinale 
sarà maturato al punto giusto. (Pag. 288)

“His insides are designed to be ready for solid food once his outside 
has developed enough for him to eat it on his own. If he can’t pick 
up food, get it in his mouth, and chew it without choking, then hÈs 
just not ready for solids, and his tummy probably isn’t ready, either. 
HÈll acquire those on-the-outside skills by about six months. And 
that’s when his digestive tract is ready, too.” (Page 248)

Una buona alimentazione consiste nel seguire una dieta bilanciata 
e variata, che comprenda cibi quanto più vicini possibile allo stato 
naturale. 

La Leche League ha sempre raccomandato di seguire una dieta 
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bilanciata e variata, che comprenda cibi quanto più vicini possibile 
allo stato naturale. Gli alimenti freschi sono in genere migliori 
di quelli surgelati e questi a loro volta sono migliori di quelli in 
scatola. Concentrandoti sugli alimenti non lavorati, tu e il tuo 
bambino avrete tutte le sostanze nutritive che finora si conoscono, 
nelle loro proporzioni naturali (Pag. 295)

“La Leche League has always recommended a well-balanced and 
varied diet of foods in as close to their natural state as possible. 
Fresh foods are usually better than frozen, and frozen foods are 
preferable to canned. By concentrating on unprocessed foods, you 
and your baby will get all the known nutrients in their natural 
proportions.” (Page 255)

La situazione ideale è quando l’allattamento continua finché il 
bambino non ne manifesta più il bisogno. 

Molte mamme continuano ad allattare perché è un elemento 
fondamentale del loro essere madri. È un pacchetto completo, che 
definisce come interagiscono, gestiscono i problemi e mantengono 
il contatto. (Pag. 242)

I bambini hanno una spinta naturale fortissima verso la fase 
successiva del loro sviluppo: appena riescono a camminare smettono 
di gattonare. E a mano a mano che i loro orizzonti si ampliano, 
poco per volta chiudono con il mondo della prima infanzia. Così, 
anche senza mai alzare un dito, senza mai chiedergli di aspettare, 
il tuo bambino smetterà di poppare. Non far nulla va più che bene. 
(Pag. 361)

“Many mothers continue breastfeeding because it’s so central to 
how they mother their children. It’s a whole mothering package – 
how they interact and manage and connect.” (Page 204)
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“Children naturally have a tremendous desire to move on to the 
next stage of development: once they can walk they stop crawling. 
As the wider world opens up to them, they gradually close the door 
on babyhood. So even if you never lift a finger, even if you never 
ever ask him to wait, Your Child Will Wean, just as surely as his 
teeth will come in. Doing nothing works just fine.” (Page 317)

Il bambino ha bisogno, sin dalla primissima infanzia, di una guida 
affettuosa, che tenga nella massima considerazione le sue capacità 
e la sua sensibilità. 

Sono le prime forme di disciplina applicata: incoraggiare con 
gentilezza un’attività alternativa, sostituire un oggetto o un’attività 
accettabile ad una inaccettabile per te, distrarlo per prevenire un 
problema. Tra una decina d’anni ti capiterà di dire: “So che ti 
dispiace che Marta non possa venire, oggi. Perché non facciamo dei 
biscotti che potrete mangiarvi domani?” (Pag. 211)

I bambini sono persone con sentimenti, capacità e limiti che variano 
da bambino a bambino, da mese a mese, da momento a momento. 
Se operiamo prendendo in considerazione di volta in volta questi 
punti di forza e di debolezza e cerchiamo di capire i bisogni 
che determinano un dato comportamento, se mostriamo amore e 
coerenza, se li rispettiamo come persone che fanno del loro meglio 
per adattarsi a questo strano pianeta sul quale si trovano insieme a 
noi, se loro sapranno di essere amati, è molto probabile che andrà 
tutto bene, a prescindere da quante volte inciampiamo. (Pag. 254)

“You’re actually practicing early discipline – gently encouraging 
alternative activity, substituting an acceptable object or activity for 
an unacceptable one, distracting your child to head off a problem. 
A decade from now you’ll be saying, ‘I know you’re disappointed 
that Sadie can’t come over today.  Why don’t we make some cookies 
that you two can share tomorrow?’ ” (Page 174)
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“Children are people, with feelings, capabilities, and limitations 
that vary from child to child, month to month, moment to moment. 
If we work within those changing strengths and limits and look for 
the need that drives the behavior, if we show love and consistency, 
if we respect them as people who are trying their best to adjust to 
this strange planet they find themselves on with us, if they know 
they are loved, most likely it will all come out fine in the end no 
matter how much we stumble along the way.” (Page 216) 
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Parte 2: Competenze sulla Gestione 
dell’Allattamento

La Guida al materiale sull’allattamento è pensata per aiutarti a 
sentirti sicura nel sostenere le madri durante il normale corso 
dell’allattamento e aiutandole a superare le preoccupazioni più 
comuni. Puoi lavorare sulla Guida da sola, con altre tirocinanti o 
con la tua consulente di Riferimento.
Dopo averla completata, per favore fai sapere alla tua ACLA come 
hai usato le informazioni, se ti è stata utile e se hai domande.

Guida al Materiale sull’Allattamento (BRG)

La Guida al materiale sull’allattamento (Breastfeeding Resource 
Guide) ha lo scopo di fornire informazioni di base e riferimenti 
per aiutarti a sostenere il normale corso dell’allattamento e 
aiutare le madri ad affrontare le preoccupazioni comuni. Essa 
ti guida anche verso risorse importanti per sostenere le madri 
nell’affrontare problemi specifici di allattamento.

L’arte dell’allattamento materno = WAB 2010 o MAN 2018
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Chiedi alla tua Consulente di Riferimento quali altre risorse sono 
disponibili nella tua realtà; potrebbero essere un’alternativa alle 
risorse LLLI elencate sotto.
Usa le risorse più aggiornate che hai a disposizione.

Come usare la Guida al Materiale

Le Consulenti de LLL sostengono le madri fornendo loro informazioni 
e incoraggiamento nel prendere le proprie decisioni. Fornire 
informazioni è solo uno degli aspetti del ruolo di una Consulente. 
Alle Consulenti non è richiesto di conoscere ogni cosa riguardo 
l’allattamento; esse devono piuttosto sapere dove trovare ulteriori 
informazioni e sostegno qualora non posseggano le informazioni 
necessarie per sostenere una mamma.

• La Guida al Materiale è una risorsa che potrai usare dopo, 
come Consulente, così come ora da Tirocinante; è una risorsa 
che ti aiuterà nel sostenere le madri che allattano.

• Usa la Guida al Materiale nel modo che preferisci e in base al 
tuo stile di apprendimento, in modo da prendere confidenza 
nel sostenere le madri fornendo informazioni fondamentali 
sull’allattamento.

• L’Arte dell’allattamento materno (WAB 2010 o MAN 2018) 
è la fonte principale a cui si fa riferimento nella Guida al 
Materiale. Sono indicati i riferimenti ai capitoli e all’indice. 
Puoi cercare le parole chiave (alcune sono stampate in 
grassetto) nell’indice di ogni risorsa a tua disposizione. 
Prendi nota delle risorse aggiuntive per te disponibili.

• Per ogni argomento sono state indicate fonti aggiuntive 
(di cui alcune in lingua inglese) come aggiornamento/ 
approfondimento, la cui lettura è consigliata.

• Vengono continuamente messi a disposizione nuovi materiali, 
chiedi alla tua ACLA se ha materiale aggiuntivo da fornirti. 
Usa le fonti più aggiornate a tua disposizione.

• La Guida al Materiale è uno strumento che potrai scegliere 
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di utilizzare insieme alle domande dell’Anteprima di 
Domande/Problemi delle madri e Dinamiche/Gestione di 
gruppo, mentre acquisisci familiarità con le informazioni e le 
risorse per te disponibili. Potrai costruire le tue conoscenze 
e le tue capacità prendendo appunti, discutendo con la tua 
Consulente di Riferimento, scrivendo una risposta ad una 
ipotetica richiesta via email di una mamma, nonché attraverso 
giochi di ruolo con la tua Consulente di riferimento.

Come completare la Guida al Materiale

Alle Tirocinanti è richiesto di completare la Guida al materiale 
(Criteri per l’Accreditamento della Consulente de LLLI, Policies and 
Standing Rules Notebook, appendice 18). Considera ogni argomento 
presentato ed esamina la tua familiarità con le informazioni e le 
risorse fornite. Lavora con la tua Consulente di riferimento per 
fare pratica nell’uso delle tue conoscenze nei modi sopra descritti.

Contenuti
Parte A: Risorse de LLL per le Madri
Ogni Consulente è una risorsa
Risorse pubblicate da LLL
Risorse on-line
Risorse umane

Parte B: Seno e Latte Materno
La struttura del seno, come produce ed emette latte
Colostro
Fertilità
Salute e benefici nutrizionali del latte materno

Parte C: Cosa è “Normale” per un bambino sano, nato a termine, 
allattato?
Riflessi infantili e suzione
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Nutrizione materna
Posizionamento del bambino al seno
Segnali che il bambino assume latte a sufficienza
Allattamento e separazione
Allattamento e lavoro
Alimenti complementari: quando un bambino è pronto
Svezzamento dal seno

Parte D: preoccupazioni comuni (in ordine alfabetico)
Allergie
Allattamento notturno
Bambini “ad alto bisogno” / bambini con le coliche
Capezzoli dolenti; candida
Capezzoli piatti o introflessi
Confusione seno-tettarella
Incoraggiare il riflesso di emissione
Ingorgo
Iperproduzione
Ittero in neonati sani
Neonato sonnolento
Parto cesareo
Quando alimenti supplementari interferiscono con l’allattamento.
Rifiuto del seno nei primi giorni
Sciopero del poppante
Segnali che il bambino non prende latte a sufficienza
Seno dolente

Parte E: oltre il normale corso di allattamento
Risorse pubblicate (opzionali per le Consulenti)
Questioni mediche
Gestione delle domande difficili
Implicazioni mediche

Parte F: sfide nell’allattamento (in ordine alfabetico)
Allattamento dei gemelli
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Bambini nati con bisogni specifici
Bambino adottivo
Bambino prematuro - Depressione post-parto o post-natale
Diabete e allattamento
Estrarre il latte per darlo al bambino
Ittero
Ospedalizzazione della madre o del bambino
Reflusso

Parte A: risorse de LLL per le madri

Ogni Consulente è una risorsa
Quando una madre chiama per avere sostegno durante il normale 
percorso di allattamento, ricorda che tu sei una risorsa preziosa. 
Ascoltare, empatizzare, rimandarle i suoi sentimenti, chiarire le sue 
preoccupazioni è ciò che può essere maggiormente d’aiuto, prima 
ancora di condividere informazioni. Potresti riuscire a confermare 
alla madre che la fase che sta attraversando fa parte del normale 
percorso di allattamento e questo l’aiuterà ad acquisire fiducia per 
continuare.
Può darsi che la mamma stia attraversando una fase particolare 
mentre il bambino aumenta la sua produzione di latte o inizia ad 
imparare la differenza tra notte e giorno. Ci possono essere delle 
cose che la mamma può fare per fronteggiare l’intenso bisogno che 
il bambino ha di lei e del suo latte. Può essere d’aiuto sapere che, 
anche se lei non fa niente di diverso, la situazione probabilmente 
cambierà da sola perché il suo bambino sta crescendo, si sta 
sviluppando e sta imparando. Il problema irrisolvibile di questa 
settimana, la prossima potrebbe essere sorpassato, perché il tempo 
passa e i nostri bambini vanno avanti. 

Una Consulente è una risorsa anche in termini di informazioni che 
è in grado di fornire. La sua conoscenza e la sua esperienza, 
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così come la familiarità che ha con le risorse a sua disposizione, 
incrementano la sua efficienza nel dispensare informazioni adeguate 
per sostenere una madre.

Risorse pubblicate da LLL
L’Arte dell’allattamento materno (MAN) fornisce le risposte a 
molte domande delle madri. Alcuni gruppi de LLL ne tengono una 
copia nelle Biblioteche di Gruppo, insieme agli altri libri pubblicati 
da LLL Italia. Anche gli arretrati della rivista Da mamma a mamma 
(DMAM) danno la possibilità di fornire un importante sostegno per 
una vasta gamma di problemi.
Le Consulenti accreditate possono anche accedere alle risorse di 
rete (i gruppi di discussioni on-line de LLLI e le risorse per le 
Consulenti della propria Area).
Breastfeeding answers made simple (BAMS, 2010) di Nancy 
Mohrbacher è una tra le risorse utili a cui fare riferimento se 
disponibile. Usa comunque i riferimenti più aggiornati a disposizione 
nella tua Area. Ecco alcune delle abbreviazioni:

MAN – L’arte dell’allattamento materno
SDO – Sogni d’oro
SVE – Svezzamento passo dopo passo
MYNT – Allatti ancora?
DD – Crescerli con amore
AeL – Allattare e lavorare si può

Risorse online
Le risorse on-line ti danno la possibilità di rimandare immediatamente 
una madre alle informazioni o mandarle qualcosa via internet.
Sul sito www.llllitalia.org  puoi trovare:

• L’elenco delle domande più frequenti (Domande e risposte) 
divise per argomento

• Approfondimenti 
• Risorse utili
• Sul sito de LLLI www.llli.org  puoi trovare:
• L’elenco dei principali argomenti di interesse sull’allattamento 

http://www.llllitalia.org/
http://www.llli.org/
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(gli argomenti sono in ordine alfabetico) https://www.llli.
org/breastfeeding-info/

• L’elenco di risorse tratte dal magazine Breastfeeding Today 
https://www.llli.org/breastfeeding-today/

Per chi conosce la lingua inglese, queste risorse possono essere d’ 
aiuto per ampliare le risposte alle comuni domande sull’allattamento; 
vale la pena visitare queste pagine per sfogliare il ventaglio di 
informazioni disponibili.

• Informazioni sul sostegno LLL a disposizione delle madri, 
inclusi i link ai siti de LLL mondiali.

• I forum on-line da mamma a mamma dove le madri possono 
discutere le loro specifiche questioni e cercare aiuto e 
sostegno da Consulenti e mamme.

Ci sono diversi siti non LLL che le Consulenti ritengono utili e ricchi 
di informazioni. Se una Consulente suggerisce queste risorse a una 
madre è importante ribadire che quell’informazione non è de LLL, 
ma può essere utile. Descrivi in questo caso ogni eventuale legame 
con LLL e la ragione per cui stai raccomandando il sito. Se hai delle 
riserve sullo stile o sul contenuto della fonte, puoi trovare una fonte 
d’informazioni alternativa o illustrare le tue riserve alla madre.
Il Man è una importantissima fonte di risorse e link utili per lo 
studio.

Nei link elencati di seguito trovate risorse da parte di Consulenti de LLL 
e di professionisti in possesso di qualifiche collegate all’allattamento. 
Considera comunque che le Consulenti hanno l’obbligo di controllare 
le informazioni che vogliono fornire prima di passarle alle madri. 

• Jack Newman, M.D.: https://ibconline.ca/blog/
• Kathleen Kendell-Tackett, Ph.D., IBCLC: http://www.

uppitysciencechick.com/postpartum-depression.html
• Kelly Bonyata, M.S., IBCLC: www.kellymom.com
• Diana West, BA, IBCLC: www.bfar.org

https://www.llli.org/breastfeeding-info/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/
https://www.llli.org/breastfeeding-today/
https://ibconline.ca/blog/
http://www.uppitysciencechick.com/postpartum-depression.html
http://www.uppitysciencechick.com/postpartum-depression.html
http://www.kellymom.com/
http://www.bfar.org/
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• LactMed (USA National Institutes of Health database): 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/

• Nancy Mohrbacher, IBCLC e Kathleen Kendal- Tackett, Ph. 
D., IBCLC: www.breastfeedingmadesimple.com

• Suzanne Colson, Ph. D.: www.biologicalnurturing.com
• Sito del MAMI Movimento Allattamento Materno Italiano: 

http://www.mami.org/

Risorse umane
Ogni Consulente de LLL fa parte di una rete di sostegno che si estende 
ben oltre se stessa o il Gruppo. Spesso consultarsi con un’altra 
Consulente (rispettando la privacy delle informazioni personali) 
ti può fornire il sostegno e le informazioni di cui hai bisogno. Il 
Settore per le Questioni Mediche e Legali (PL) offre sostegno e 
informazioni aggiornate e dettagliate per le Consulenti nell’aiutare 
le madri per questioni mediche, legali e comunque complesse e non 
usuali. Puoi contattare il Settore PL se ricevi una richiesta di aiuto 
che va al di là della normale gestione dell’allattamento e per la 
quale le tue risorse abituali non sono adeguate. Cerca la struttura 
di sostegno de LLL della tua Area. 
In Italia, le domande relative a questioni mediche possono essere 
poste al settore PL scrivendo direttamente alla APL all’indirizzo 
apl@lllitalia.org.
È bene porre la domanda completa di tutte le informazioni necessarie 
(età, peso del bambino, tutto quello che può aiutare a focalizzare 
il problema). È possibile anche mandare foto, previa autorizzazione 
della madre a condividerle con altre Consulenti. 
Per consulenze sui farmaci, oltre a invitare la madre a rivolgersi 
personalmente a servizi esterni a LLL (es. numero verde del Centro 
Antiveleni di Bergamo 800 883 300), tramite le consulenti del 
settore PL è possibile trovare o richiedere la scansione delle pagine 
relative al principio attivo che interessa dall’edizione più recente 
di Medications and mother’s milk, T. Hale. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/
http://www.breastfeedingmadesimple.com/
http://www.biologicalnurturing.com/
http://www.mami.org/
mailto:apl@lllitalia.org
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Il Manuale della Consulente, Capitolo 4, fornisce informazioni su 
come usare efficacemente pubblicazioni, risorse umane e risorse 
online e su come comunicare nel modo migliore le informazioni alle 
madri. Anche la Parte E di questa Guida al Materiale (vedi sotto) 
fornisce informazioni utili su situazioni che sono oltre il normale 
corso dell’allattamento.

Domande per Studiare
1. Cos’è il Registro delle telefonate e perché tutte le Consulenti 
devono tenerne uno? Che informazioni devono essere incluse in 
questo registro? 
2. Quali concetti fondamentali è necessario tenere presenti 
quando una madre chiama con una domanda riguardo a medicinali 
che sta assumendo o che dovrà assumere? Chi/cosa
consultare?

3. Da cosa puoi riconoscere le situazioni in cui una madre ha 
bisogno di aiuto aggiuntivo?
Dove puoi ricercare informazioni prima? E poi? E successivamente?
4. Chi è la tua APL? Come puoi contattarla? Come puoi porre 
domande su questioni medico-scientifiche?
 
 
Parte B: Seno e latte materno
La struttura del seno; come produce ed emette il latte.

• MAN, vedi Indice: Produzione di latte; Domanda e offerta; 
Riflesso di emissione; Latte umano; Capezzoli; Alveoli; Forma 
e dimensione del seno 

• DMAM 101
• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli per Operatori 
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Sanitari, Anatomia di un seno al lavoro https://www.
lllitalia.org/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-
dell-allattamento/156-anatomia-di-un-seno-al-lavoro.html 

• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli per Operatori 
Sanitari, Come viene prodotto il latte materno https://
www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/10019-
articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/31-
news-flash.html

• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli per Operatori 
Sanitari, Allattamento a richiesta: saggezza e scienza 
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/38-
articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-societa/25-
koala.html

• WAB 2010 index: Hormones, milk production; Milk release-
milk ejection reflex

• L’articolo sul sito internet di Kelly Bonyata: https://
kellymom.com/bf/got-milk/basics/foremilk-hindmilk/

Potresti ricevere una richiesta d’aiuto da una mamma che ha subito 
una mastoplastica additiva (protesi) o un intervento al seno.

• MAN, vedi Indice: Interventi chirurgici al seno
• Pagina info sull’Allattamento del sito de LLLI, “Allattare 

dopo un intervento di riduzione del seno” https://www.llli.
org/evolution-breastfeeding-mother/

• Diana West’s website: www.bfar.org 

Di recente è stata pubblicata sul nostro sito una nuova Faq sulle 
correlazioni tra allattamento e tumore al seno:

• https://lllitalia.org/10018-domande-e-risposte/problemi-
medici-della-mamma/allattamento-e-farmaci/834-e-
possibile-allattare-dopo-un-tumore-al-seno.html

• Puoi approfondire questo argomento anche consultando 
il n.8 della Gazzetta della prolattina https://www.
lagazzettadellaprolattina.it/

https://www.lllitalia.org/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/156-anatomia-di-un-seno-al-lavoro.html
https://www.lllitalia.org/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/156-anatomia-di-un-seno-al-lavoro.html
https://www.lllitalia.org/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/156-anatomia-di-un-seno-al-lavoro.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/31-news-flash.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/31-news-flash.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/31-news-flash.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/31-news-flash.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/38-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-societa/25-koala.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/38-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-societa/25-koala.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/38-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-societa/25-koala.html
https://kellymom.com/bf/got-milk/basics/foremilk-hindmilk/
https://kellymom.com/bf/got-milk/basics/foremilk-hindmilk/
https://www.llli.org/evolution-breastfeeding-mother/
https://www.llli.org/evolution-breastfeeding-mother/
http://www.bfar.org/
https://lllitalia.org/10018-domande-e-risposte/problemi-medici-della-mamma/allattamento-e-farmaci/834-e-possibile-allattare-dopo-un-tumore-al-seno.html
https://lllitalia.org/10018-domande-e-risposte/problemi-medici-della-mamma/allattamento-e-farmaci/834-e-possibile-allattare-dopo-un-tumore-al-seno.html
https://lllitalia.org/10018-domande-e-risposte/problemi-medici-della-mamma/allattamento-e-farmaci/834-e-possibile-allattare-dopo-un-tumore-al-seno.html
https://www.lagazzettadellaprolattina.it/
https://www.lagazzettadellaprolattina.it/
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Colostro
• MAN, vedi indice: Colostro 
• DMAM 103
• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte, Cos’è 

il colostro?  https://www.lllitalia.org/colostro/lm-che-
cos-e-il-colostro.html https://www.lllitalia.org/colostro/
lm-perche-e-importante-dare-il-colostro-al-bambino.html 
https://www.lllitalia.org/colostro/lm-da-che-cosa-e-
formato-il-colostro.html https://www.lllitalia.org/
colostro/lm-ho-poco-colostro-e-normale.html

• WAB index: Colostrum

Fertilità
• MAN, vedi indice: Contraccezione
• MYNT Cap. 4 pp.65-70
• DMAM 91 
• WAB index: Fertility

Salute e benefici nutrizionali del latte materno
Impara come l’allattamento influisce sulla salute e il benessere del 
bambino, proteggendolo da malattie e allergie.

• MAN, Cap. 1, “Il nido. Sul serio, quanto è importante 
l’allattamento?” e “Quanto sono affidabili le ricerche 
scientifiche sull’allattamento?” 

• WAB index: Health benefits of breastfeeding
• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 

nella sezione Allattamento e salute del bambino, Influenza 
dell’allattamento sullo sviluppo della cavità orale: un 
commento. https://www.lllitalia.org/10020-articoli-e-
approfondimenti/allattamento-e-salute-del-bambino/268-
influenza-dell-allattamento-sullo-sviluppo-della-cavita-
orale-un-commento.html

https://www.lllitalia.org/colostro/lm-che-cos-e-il-colostro.html
https://www.lllitalia.org/colostro/lm-che-cos-e-il-colostro.html
https://www.lllitalia.org/colostro/lm-perche-e-importante-dare-il-colostro-al-bambino.html
https://www.lllitalia.org/colostro/lm-perche-e-importante-dare-il-colostro-al-bambino.html
https://www.lllitalia.org/colostro/lm-da-che-cosa-e-formato-il-colostro.html
https://www.lllitalia.org/colostro/lm-da-che-cosa-e-formato-il-colostro.html
https://www.lllitalia.org/colostro/lm-ho-poco-colostro-e-normale.html
https://www.lllitalia.org/colostro/lm-ho-poco-colostro-e-normale.html
https://www.lllitalia.org/10020-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-del-bambino/268-influenza-dell-allattamento-sullo-sviluppo-della-cavita-orale-un-commento.html
https://www.lllitalia.org/10020-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-del-bambino/268-influenza-dell-allattamento-sullo-sviluppo-della-cavita-orale-un-commento.html
https://www.lllitalia.org/10020-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-del-bambino/268-influenza-dell-allattamento-sullo-sviluppo-della-cavita-orale-un-commento.html
https://www.lllitalia.org/10020-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-del-bambino/268-influenza-dell-allattamento-sullo-sviluppo-della-cavita-orale-un-commento.html
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Domande per studiare
1. Identifica il capezzolo, l’areola e le ghiandole di Montgomery 
su un seno e dai una descrizione di ciascuna parte.
2. Quali tipi di chirurgia del seno possono ostacolare 
l’allattamento? Perché?
3. Cita alcune manifestazioni del riflesso di discesa o di emissione 
del latte
4. Come può una madre stimolare il suo riflesso di discesa (o di 
emissione) del latte?
5. Quali fattori possono influenzare la discesa del latte?

Parte C: Cosa è “normale” per un bambino 
sano, nato a termine e allattato?
C’è un’ampia oscillazione in ciò che è normale. Nessuno può dire 
a una madre, per esempio, quanto spesso o per quanto tempo il 
suo bambino avrà bisogno di poppare o a che età “dormirà tutta la 
notte”. Gli schemi di allattamento dei bambini variano ed un modello 
efficace per una coppia madre-bambino potrebbe non esserlo per 
un’altra. Inoltre, il modello di allattamento di un bambino può anche 
variare durante la crescita. Un bambino sano, con una buona suzione, 
che sta crescendo normalmente e si sta sviluppando, rientrerà 
naturalmente nel modello di allattamento a lui più adatto.
Rispondendo ai segnali del proprio bambino, la mamma può essere 
fiduciosa del fatto che sta facendo il meglio per lui.
Dalla tua personale esperienza, conoscerai molti aspetti 
comportamentali che rientrano nella normalità per un bambino 
allattato.
Per leggere altro su quest’argomento, vedi:

• MAN, Parte II, “Le fasi della crescita”
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• MAN, Cap. 5, “I primi giorni: Ciao, tesoro…”
• MAN, Cap. 6, “Le prime due settimane: LATTE!”
• MAN, Cap. 7, “Dalla seconda alla sesta settimana: sorridere 

agli angeli”
• MAN, Cap. 8, “Dalla sesta settimana ai quattro mesi: 

prenderci la mano”
• DMAM 90, 102, 105, 107
• Pagine del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte / È 

nato http://www.lllitalia.org
• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 

nella sezione Preoccupazioni comuni, Miti comuni 
sull’allattamento https://www.lllitalia.org/44-articoli-e-
approfondimenti/preoccupazioni-comuni/36-random-image-
module.html

• WAB 2010 Part II, “Ages and Stages”
• WAB 2010 Chapter 5 “The First Few Days: Hello, Baby . . .”
• WAB 2010 Chapter 6 “The First Two Weeks: Milk!”
• WAB 2010 Chapter 7 “Two to Six Weeks: Butterfly Smiles”
• WAB 2010 Chapter 8 “Six Weeks to Four Months: Hitting 

Your Stride”

Riflessi infantili e suzione
• DMAM 101

Alimentazione materna
• MAN, Cap. 6, “Le prime due settimane: LATTE!; La tua 

alimentazione”
• DMAM 94
• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte in 

Gestione dell’allattamento, L’alimentazione della mamma 
che allatta, http://www.lllitalia.org

• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 
nella sezione Preoccupazioni comuni, Alcool e allattamento 
https://www.lllitalia.org/44-articoli-e-approfondimenti/
preoccupazioni-comuni/29-menu-module.html

• WAB 2010 index: “Nutrition, mothers’ needs;” 

http://www.lllitalia.org/
https://www.lllitalia.org/44-articoli-e-approfondimenti/preoccupazioni-comuni/36-random-image-module.html
https://www.lllitalia.org/44-articoli-e-approfondimenti/preoccupazioni-comuni/36-random-image-module.html
https://www.lllitalia.org/44-articoli-e-approfondimenti/preoccupazioni-comuni/36-random-image-module.html
http://www.lllitalia.org/
https://www.lllitalia.org/44-articoli-e-approfondimenti/preoccupazioni-comuni/29-menu-module.html
https://www.lllitalia.org/44-articoli-e-approfondimenti/preoccupazioni-comuni/29-menu-module.html
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Posizionare e attaccare un bambino al seno
• MAN, Cap. 4, “Le prime volte al seno: posizione ed attacco”
• DMAM 101
• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte, 

È nato In quale posizione devo mettere il bambino al 
seno? https://www.lllitalia.org/le-prime-volte-al-seno-
posizione-e-attacco/lm-in-quale-posizione-devo-mettere-il-
bambino-al-seno.html  

• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte, A 
casa col bambino, La posizione semisdraiata o “Posizione 
a stile libero” https://www.lllitalia.org/la-posizione-
semisdraiata-o-posizione-a-stile-libero.html

• WAB 2010 Chapter 4 “Latching and attaching”
• Pagina di info sull’Allattamento del sito internet LLLI, 

“Posizionamento” https://www.llli.org/breastfeeding-
info/positioning/

Segnali che il bambino sta assumendo latte a sufficienza
• MAN, Cap. 5, “I primi giorni: Ciao, tesoro!”
• DMAM 91
• Pagine del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte / 

È nato https://www.lllitalia.org/10054-domande-e-
risposte/e-8217-nato/crescita-del-bambino/723-come-
faccio-a-sapere-se-il-mio-bambino-sta-bene-e-riceve-latte-
a-sufficienza.html

• WAB 2010 Chapter 5 “The First Few Days: Hello, Baby… ”

Occasionalmente una madre può essere preoccupata che il suo 
bambino stia assumendo peso troppo velocemente

• MAN, vedi Indice: Crescita ponderale
• DMAM 106
• WAB index: “Weight gain”
• Pagina di info sull’Allattamento del sito internet LLLI: 

Crescita dei bambini allattati https://www.llli.org/
breastfeeding-info/growth/

https://www.lllitalia.org/le-prime-volte-al-seno-posizione-e-attacco/lm-in-quale-posizione-devo-mettere-il-bambino-al-seno.html
https://www.lllitalia.org/le-prime-volte-al-seno-posizione-e-attacco/lm-in-quale-posizione-devo-mettere-il-bambino-al-seno.html
https://www.lllitalia.org/le-prime-volte-al-seno-posizione-e-attacco/lm-in-quale-posizione-devo-mettere-il-bambino-al-seno.html
https://www.lllitalia.org/la-posizione-semisdraiata-o-posizione-a-stile-libero.html
https://www.lllitalia.org/la-posizione-semisdraiata-o-posizione-a-stile-libero.html
https://www.llli.org/breastfeeding-info/positioning/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/positioning/
https://www.lllitalia.org/10054-domande-e-risposte/e-8217-nato/crescita-del-bambino/723-come-faccio-a-sapere-se-il-mio-bambino-sta-bene-e-riceve-latte-a-sufficienza.html
https://www.lllitalia.org/10054-domande-e-risposte/e-8217-nato/crescita-del-bambino/723-come-faccio-a-sapere-se-il-mio-bambino-sta-bene-e-riceve-latte-a-sufficienza.html
https://www.lllitalia.org/10054-domande-e-risposte/e-8217-nato/crescita-del-bambino/723-come-faccio-a-sapere-se-il-mio-bambino-sta-bene-e-riceve-latte-a-sufficienza.html
https://www.lllitalia.org/10054-domande-e-risposte/e-8217-nato/crescita-del-bambino/723-come-faccio-a-sapere-se-il-mio-bambino-sta-bene-e-riceve-latte-a-sufficienza.html
https://www.llli.org/breastfeeding-info/growth/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/growth/
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Domande per studiare
1. Con che frequenza in media i neonati hanno bisogno di poppare? 
Quante volte all’incirca in 24 ore?
2. Spiega la differenza tra primo latte e secondo latte
3. Cos’è il riflesso di rooting e come influenza l’allattamento?
4. Perché per la madre è importante sentire il bambino deglutire?
5. Come può la madre essere tranquilla che il suo bimbo sia 
attaccato correttamente e succhi bene?
6. Che tipo di dieta deve seguire la mamma che allatta?
7. Come può una madre che allatta determinare la quantità di 
liquidi che deve assumere? Ci sono liquidi, quali per esempio il 
latte, particolarmente necessari? Perché?
8. Quali sono le basi del posizionamento corretto? Cosa può 
segnalare un possibile problema di posizionamento?
9. Descrivi come aiuteresti una madre a far attaccare in modo 
efficace il proprio figlio 
10. In che modo la madre può determinare che un bambino sta 
prendendo latte a sufficienza?
Quali sono i segnali che non stia prendendo sufficiente latte? Che 
cosa possiamo suggerire?
11. In che modo il colostro aiuta il neonato ad espellere il 
meconio?
12. In media, il neonato quando dovrebbe recuperare il peso 
della nascita?
13. In che modo le aggiunte precoci di latte possono ostacolare 
l’allattamento? Come può la Consulente aiutare una madre a 
ridurle od eliminarle?
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Allattamento e separazione
Se una madre deve lasciare il proprio bambino, tenere in 
considerazione i suoi bisogni renderà l’esperienza quanto più 
possibile positiva per madre e bambino. Molti genitori trovano 
che sia possibile minimizzare la separazione di madre e bambino, 
adattando le loro vite, in modo da includere i loro figli, ad esempio 
portando con sé il bambino in giro quando si va fuori o al lavoro e 
modificando accordi di lavoro/ prendendo congedi di maternità per 
il periodo di tempo più lungo possibile.

• MAN, vedi Indice: Separazione dal bambino
• MAN, Cap. 14, “Quando non potete stare insieme”
• DMAM 91 105
• MYNT Cap.10, 17
• DD 
• WAB 2010 Index: Separations
• WAB 2010 Chapter 14 “When You Can’t Be With Your Baby;” 

Allattare e Lavorare
I riferimenti per “Allattamento e Separazione” (v. sopra) possono 
essere utili, così come le risorse che specificamente sostengono 
una madre che sta tornando al lavoro.

• MAN, vedi Indice: Tiralatte; Rientro al lavoro
• MAN Cap. 15, “Latte da asporto”
• MYNT Cap.10
• AeL
• Pagine del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte / 

Allattare e lavorare http://www.lllitalia.org
• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e Approfondimenti 

/ Allattamento e lavoro Ritorno a lavorare: devo lasciare 
il latte per il mio bambino  https://www.lllitalia.org/37-
articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-lavoro/51-user-
plugins.html

• WAB 2010 Index: Pumping
• WAB 2010 Chapter 15 “Milk to go”

http://www.lllitalia.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=14&Itemid=143
https://www.lllitalia.org/37-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-lavoro/51-user-plugins.html
https://www.lllitalia.org/37-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-lavoro/51-user-plugins.html
https://www.lllitalia.org/37-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-lavoro/51-user-plugins.html
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Domande per studiare - continua
Quali suggerimenti puoi offrire a una mamma che sta cercando di 
far accettare il biberon a suo figlio?
Quali fattori determinano il numero di volte in cui una madre 
lontana da casa deve togliersi il latte?
Stimolare il riflesso di emissione del latte è cruciale per una 
spremitura efficace.
Quali sono alcune tecniche che una madre può mettere in atto per 
azionare questo riflesso?
Quali informazioni è importante condividere con una madre che 
vuole togliersi il latte e conservarlo per il suo bambino?

Alimenti complementari: quando il bambino è pronto
• MAN, Cap. 13, “A tavola!”
• DMAM 99, 102 (allattamento esclusivo)
• SVE con aggiornamento
• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte / Oltre i 

primi mesi, Allattamento e cibo complementare, Come faccio 
a capire se è pronto per la pappa? https://www.lllitalia.
org/allattamento-e-cibo-complementare/come-faccio-a-
capire-se-e-pronto-per-la-pappa-2.html 

• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 
in Dopo i primi mesi, I bambini allattati hanno bisogno di 
proteine supplementari?  https://www.lllitalia.org/43-
articoli-e-approfondimenti/dopo-i-primi-mesi/155-i-bambini-
allattati-hanno-bisogno-di-proteine-supplementari.html

• WAB 2010 Chapter 13 “The scoop on solids”

Svezzamento dal Seno
• MAN, Cap. 16, “Alla fine tutti smettono”
• DMAM 106
• MYNT Parte Quarta - Svezzamento da pp. 306
• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte / Oltre 

https://www.lllitalia.org/allattamento-e-cibo-complementare/come-faccio-a-capire-se-e-pronto-per-la-pappa-2.html
https://www.lllitalia.org/allattamento-e-cibo-complementare/come-faccio-a-capire-se-e-pronto-per-la-pappa-2.html
https://www.lllitalia.org/allattamento-e-cibo-complementare/come-faccio-a-capire-se-e-pronto-per-la-pappa-2.html
https://www.lllitalia.org/43-articoli-e-approfondimenti/dopo-i-primi-mesi/155-i-bambini-allattati-hanno-bisogno-di-proteine-supplementari.html
https://www.lllitalia.org/43-articoli-e-approfondimenti/dopo-i-primi-mesi/155-i-bambini-allattati-hanno-bisogno-di-proteine-supplementari.html
https://www.lllitalia.org/43-articoli-e-approfondimenti/dopo-i-primi-mesi/155-i-bambini-allattati-hanno-bisogno-di-proteine-supplementari.html
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i primi mesi, Allattamento e cibo complementare http://
www.lllitalia.org

• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte / 
Oltre i primi mesi, Allatti ancora? http://www.lllitalia.org

• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte / 
Verso la fine dell’allattamento http://www.lllitalia.org

• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 
in Dopo i primi mesi, Allattare al seno oltre il primo 
anno di vita https://www.lllitalia.org/43-articoli-e-
approfondimenti/dopo-i-primi-mesi/212-allattare-oltre-il-
primo-anno-di-vita.html 

• WAB 2010 “Everybody weans”

Domande per studiare - continua
19. Per quanto tempo il latte materno resta il cibo principale più 
appropriato per il bambino?
20. Quali segnali indicano che un bambino allattato è pronto per 
iniziare un’alimentazione solida?
21. Pur sapendo che non tutti i bambini accettano i nuovi cibi 
nello stesso ordine, cosa potremmo offrire per primo? Quale 
gruppo di alimenti potremmo poi fargli seguire? Perché?
22. Quando il bambino comincia a nutrirsi con alimenti 
complementari, come può la madre introdurre un nuovo alimento 
e perché?
23. Descrivi lo svezzamento naturale e i suoi vantaggi.
24. Se una madre decide di svezzare suo figlio, descrivi uno 
schema di svezzamento adatto al caso in cui il tempo non sia un 
problema da tenere in considerazione.
25. Commenta alcune situazioni in cui ad una madre possa venire 
detto di svezzare il suo bambino. Quali suggerimenti puoi offrire 
in ogni situazione?

http://www.lllitalia.org/
http://www.lllitalia.org/
http://www.lllitalia.org/
http://www.lllitalia.org/
https://www.lllitalia.org/43-articoli-e-approfondimenti/dopo-i-primi-mesi/212-allattare-oltre-il-primo-anno-di-vita.html
https://www.lllitalia.org/43-articoli-e-approfondimenti/dopo-i-primi-mesi/212-allattare-oltre-il-primo-anno-di-vita.html
https://www.lllitalia.org/43-articoli-e-approfondimenti/dopo-i-primi-mesi/212-allattare-oltre-il-primo-anno-di-vita.html
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26. Se dovesse essere necessario svezzare bruscamente un 
bambino, quali conseguenze può aspettarsi la madre? Quali 
suggerimenti possiamo offrirle per aiutare lei e il suo bambino a 
superarle?

Parte D: Preoccupazioni Comuni

• MAN, Cap. 18, “Assistenza tecnica”
• WAB 2010 Chapter 18 “Tech Support”
• Allergie
• MAN, vedi Indice: Allergie
• DMAM 103
• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte in 

Gestione dell’allattamento, L’alimentazione della mamma 
che allatta, In famiglia ci sono casi di allergie alimentari. 
Quale effetto hanno sull’allattamento? https://www.
lllitalia.org/l-alimentazione-della-mamma-che-allatta/
dr-in-famiglia-ci-sono-casi-di-allergie-alimentari-quale-
effetto-hanno-sull-allattamento.html

• WAB index: “Allergies”

Rifiuto del seno nei primi giorni
Un bambino può rifiutare di prendere il seno, cosa che può essere 
molto frustrante per una madre. Ci sono molte possibili spiegazioni 
per questo, ed il tuo sostegno potrebbe rendere capace la madre 
di comprendere cosa sta accadendo e incoraggiarla a perseverare.

• MAN, vedi Indice: Paracapezzoli; Rifiuto del seno e Cap. 
4, “Le prime volte al seno: posizione ed attacco” “Non c’è 
verso! Il mio bambino non si attacca!”

• DMAM 98
• WAB 2010 index: Nipple shields; Refusing to nurse
• Articoli sul sito internet LLLI, “Aiutare una madre con 

un bambino riluttante a poppare” https://www.llli.org/

https://www.lllitalia.org/l-alimentazione-della-mamma-che-allatta/dr-in-famiglia-ci-sono-casi-di-allergie-alimentari-quale-effetto-hanno-sull-allattamento.html
https://www.lllitalia.org/l-alimentazione-della-mamma-che-allatta/dr-in-famiglia-ci-sono-casi-di-allergie-alimentari-quale-effetto-hanno-sull-allattamento.html
https://www.lllitalia.org/l-alimentazione-della-mamma-che-allatta/dr-in-famiglia-ci-sono-casi-di-allergie-alimentari-quale-effetto-hanno-sull-allattamento.html
https://www.lllitalia.org/l-alimentazione-della-mamma-che-allatta/dr-in-famiglia-ci-sono-casi-di-allergie-alimentari-quale-effetto-hanno-sull-allattamento.html
https://www.llli.org/breastfeeding-info/back-to-breast/
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breastfeeding-info/back-to-breast/, https://www.llli.org/
breastfeeding-info/nipple-confusion/

Parto Cesareo
• MAN, vedi Indice: Parto cesareo
• DMAM 95 105
• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 

in Preoccupazioni comuni, Analgesia di parto e allattamento 
https://www.lllitalia.org/44-articoli-e-approfondimenti/
preoccupazioni-comuni/30-most-read-content.html

• Pagina del sito de LLLIt, Domande e Risposte / Un nuovo inizio, 
Come il parto influenza l’avvio dell’allattamento È possibile 
allattare dopo un parto cesareo? https://www.lllitalia.
org/come-il-parto-influenza-l-avvio-dell-allattamento/l-e-
possibile-allattare-dopo-un-parto-cesareo.html 

• WAB 2010 index: Cesarean birth
• Libretto del LAD, “Parto e Allattamento: Informazioni di base 

per Tirocinanti e Consulenti di Riferimento”, http://www.
lllalliance.org/wp-content/uploads/2018/11/Childbirth-
and-Breastfeeding-September-2018.pdf

Favorire il Riflesso di Emissione
• MAN, vedi Indice: Riflesso di emissione
• DMAM 101
• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte / 

Gestione dell’allattamento, Sento male durante la “calata” 
del latte https://www.lllitalia.org/10074-domande-
e-risposte/gestione-dell-8217allattamento/dolore-al-
seno/762-sento-male-durante-la-calata-del-latte-come-
mai-come-posso-risolvere.html

• Pagina del sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 
in Gestione dell’allattamento , Il riflesso di emissione 
troppo forte  https://www.lllitalia.org/10019-articoli-
e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/279-il-
riflesso-di-emissione-forte.html

• WAB 2010 index “Milk release” (milk ejection reflex)

https://www.llli.org/breastfeeding-info/back-to-breast/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/nipple-confusion/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/nipple-confusion/
https://www.lllitalia.org/44-articoli-e-approfondimenti/preoccupazioni-comuni/30-most-read-content.html
https://www.lllitalia.org/44-articoli-e-approfondimenti/preoccupazioni-comuni/30-most-read-content.html
https://www.lllitalia.org/come-il-parto-influenza-l-avvio-dell-allattamento/l-e-possibile-allattare-dopo-un-parto-cesareo.html
https://www.lllitalia.org/come-il-parto-influenza-l-avvio-dell-allattamento/l-e-possibile-allattare-dopo-un-parto-cesareo.html
https://www.lllitalia.org/come-il-parto-influenza-l-avvio-dell-allattamento/l-e-possibile-allattare-dopo-un-parto-cesareo.html
https://www.lllalliance.org/wp-content/uploads/2018/11/Childbirth-and-Breastfeeding-September-2018.pdf
https://www.lllalliance.org/wp-content/uploads/2018/11/Childbirth-and-Breastfeeding-September-2018.pdf
https://www.lllalliance.org/wp-content/uploads/2018/11/Childbirth-and-Breastfeeding-September-2018.pdf
https://www.lllitalia.org/10074-domande-e-risposte/gestione-dell-8217allattamento/dolore-al-seno/762-sento-male-durante-la-calata-del-latte-come-mai-come-posso-risolvere.html
https://www.lllitalia.org/10074-domande-e-risposte/gestione-dell-8217allattamento/dolore-al-seno/762-sento-male-durante-la-calata-del-latte-come-mai-come-posso-risolvere.html
https://www.lllitalia.org/10074-domande-e-risposte/gestione-dell-8217allattamento/dolore-al-seno/762-sento-male-durante-la-calata-del-latte-come-mai-come-posso-risolvere.html
https://www.lllitalia.org/10074-domande-e-risposte/gestione-dell-8217allattamento/dolore-al-seno/762-sento-male-durante-la-calata-del-latte-come-mai-come-posso-risolvere.html
https://www.lllitalia.org/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/279-il-riflesso-di-emissione-forte.html
https://www.lllitalia.org/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/279-il-riflesso-di-emissione-forte.html
https://www.lllitalia.org/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/279-il-riflesso-di-emissione-forte.html
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Ingorgo
• MAN, vedi Indice: Ingorgo; Cap. 18, “Assistenza tecnica”
• DMAM 97
• Articolo sul sito de LLLIt, sezione sezione Articoli e 

approfondimenti, Allattamento e ingorgo https://www.
lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/10019-articoli-
e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/24-
allattamento-e-ingorgo.html

• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte / Gestione 
dell’allattamento, Ho un ingorgo, una mastite o un dotto 
ostruito? E come li curo? https://www.lllitalia.org/10074-
domande-e-risposte/gestione-dell-8217allattamento/
dolore-al-seno/752-ho-un-dotto-ostruito-un-ingorgo-o-una-
mastite-che-cosa-posso-fare.html

• Pagina del sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 
in Gestione dell’allattamento, Ingorghi del seno, mastiti 
ed ascessi: moderne diagnosi e terapie https://www.
lllitalia.org/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-
dell-allattamento/280-ingorghi-del-seno-mastiti-ed-ascessi-
moderne-diagnosi-e-terapie.html

• WAB index: Engorgement

Capezzoli Piatti o Introflessi
• MAN, vedi Indice: Capezzoli; Paracapezzoli 
• DMAM 99
• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte / 

Un nuovo inizio, Ho i capezzoli piatti o introflessi. Potrò 
comunque allattare? https://www.lllitalia.org/diventare-
mamma/l-ho-i-capezzoli-piatti-o-introf lessi-potro-
comunque-allattare.html 

• WAB index: Flat nipples; Inverted nipples; Nipple shields.

Bambini ad “Alto Bisogno”/Bambini con Coliche” 
• MAN, vedi Indice: Coliche; Irrequieto; Bambini ad alto 

bisogno; Tranquillizzare il bambino
• DMAM 106

https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/24-allattamento-e-ingorgo.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/24-allattamento-e-ingorgo.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/24-allattamento-e-ingorgo.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/24-allattamento-e-ingorgo.html
https://www.lllitalia.org/10074-domande-e-risposte/gestione-dell-8217allattamento/dolore-al-seno/752-ho-un-dotto-ostruito-un-ingorgo-o-una-mastite-che-cosa-posso-fare.html
https://www.lllitalia.org/10074-domande-e-risposte/gestione-dell-8217allattamento/dolore-al-seno/752-ho-un-dotto-ostruito-un-ingorgo-o-una-mastite-che-cosa-posso-fare.html
https://www.lllitalia.org/10074-domande-e-risposte/gestione-dell-8217allattamento/dolore-al-seno/752-ho-un-dotto-ostruito-un-ingorgo-o-una-mastite-che-cosa-posso-fare.html
https://www.lllitalia.org/10074-domande-e-risposte/gestione-dell-8217allattamento/dolore-al-seno/752-ho-un-dotto-ostruito-un-ingorgo-o-una-mastite-che-cosa-posso-fare.html
https://www.lllitalia.org/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/280-ingorghi-del-seno-mastiti-ed-ascessi-moderne-diagnosi-e-terapie.html
https://www.lllitalia.org/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/280-ingorghi-del-seno-mastiti-ed-ascessi-moderne-diagnosi-e-terapie.html
https://www.lllitalia.org/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/280-ingorghi-del-seno-mastiti-ed-ascessi-moderne-diagnosi-e-terapie.html
https://www.lllitalia.org/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/280-ingorghi-del-seno-mastiti-ed-ascessi-moderne-diagnosi-e-terapie.html
https://www.lllitalia.org/diventare-mamma/l-ho-i-capezzoli-piatti-o-introflessi-potro-comunque-allattare.html
https://www.lllitalia.org/diventare-mamma/l-ho-i-capezzoli-piatti-o-introflessi-potro-comunque-allattare.html
https://www.lllitalia.org/diventare-mamma/l-ho-i-capezzoli-piatti-o-introflessi-potro-comunque-allattare.html
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• Pagina del sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 
in Dopo i primi mesi, Il bambino “ad alto bisogno” http://
www.lllitalia.org/43-articoli-e-approfondimenti/dopo-i-
primi-mesi/76-sample-2.html

• WAB 2010 index “Colic; Fussy babies;”

Ittero in Neonati Sani
L’ittero in un neonato è una condizione innocua, molto comune. 
Nella maggior parte dei casi, l’ittero scompare da solo in 2 o 3 
settimane. Impara cosa può causare l’ittero normale o fisiologico 
e come l’allattamento può aiutare. 

• MAN, vedi Indice: Ittero;
• MAM 102
• WAB index: Jaundice, newborn

 
Se una madre continua ad essere preoccupata per l’ittero del proprio 
bambino, o se l’ittero minaccia la prosecuzione dell’allattamento, 
puoi aver bisogno di fornire ulteriori informazioni e sostegno. Vedi 
“Ittero”, nella Parte F: Sfide per l’Allattamento”.

Allattare di notte 
• MAN, Cap. 12, “Dormire come un bambino”
• SDO
• MYNT Cap. 8
• DMAM 87 104
• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte/

Gestione dell’allattamento/Genitori di giorno e di notte 
http://www.lllitalia.org

• Pagina del sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti in 
Preoccupazioni comuni, L’evoluzione del sonno del neonato 
https://www.lllitalia.org/44-articoli-e-approfondimenti/
preoccupazioni-comuni/81sample-5.html

• Pagina del sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti, 
Quando il bambino non dorme https://www.lllitalia.org/
articoli-e-approfondimenti/43-articoli-e-approfondimenti/
dopo-i-primi-mesi/79-sample-3.html 

http://www.lllitalia.org/43-articoli-e-approfondimenti/dopo-i-primi-mesi/76-sample-2.html
http://www.lllitalia.org/43-articoli-e-approfondimenti/dopo-i-primi-mesi/76-sample-2.html
http://www.lllitalia.org/43-articoli-e-approfondimenti/dopo-i-primi-mesi/76-sample-2.html
http://www.lllitalia.org/
https://www.lllitalia.org/44-articoli-e-approfondimenti/preoccupazioni-comuni/81sample-5.html
https://www.lllitalia.org/44-articoli-e-approfondimenti/preoccupazioni-comuni/81sample-5.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/43-articoli-e-approfondimenti/dopo-i-primi-mesi/79-sample-3.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/43-articoli-e-approfondimenti/dopo-i-primi-mesi/79-sample-3.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/43-articoli-e-approfondimenti/dopo-i-primi-mesi/79-sample-3.html
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• Pagina del sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 
in Preoccupazioni comuni, Neonati che confondono il 
giorno con la notte https://lllitalia.org/44-articoli-e 
approfondimenti/preoccupazioni-comuni/82-sample-6.html 

• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 
in Preoccupazioni comuni, Il ciuccio previene la SIDS? 
https://lllitalia.org/44-articoli-e-approfondimenti/
preoccupazioni-comuni/158-il-ciuccio-previene-la-sids.
html 

• WAB 2010 Chapter 12 “Sleeping Like a Baby;”

Confusione Seno-Tettarella
• MAN: Cap. 18, “Assistenza tecnica” “Aggiunte”
• DMAM 103
• Risorsa da info sull’allattamento sul sito internet de LLLI: 

“Aiutare una madre con un bambino riluttante a poppare” 
https://www.llli.org/breastfeeding-info/back-to-breast/

Sciopero del Poppante
A volte un bambino può rifiutare improvvisamente di poppare, senza 
ragioni evidenti. Questo può rivelarsi un vero enigma, qualsiasi 
età abbia il bimbo. Una situazione come questa prende il nome di 
sciopero del poppante. Le risorse per “Rifiuto del Seno nei Primi 
Giorni” possono essere d’aiuto.

• MAN, Cap. 18, “Assistenza tecnica: Sciopero del Poppante”
• DMAM 98
• Pagina di info sull’allattamento dalla pagina del sito de 

LLLI, lo sciopero del poppante https://www.llli.org/
breastfeeding-info/nursing-strikes/

• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte / 
Gestione dell’allattamento, Cos’è lo sciopero del poppante? 
https://lllitalia.org/quando-la-poppata-non-e-tranquilla/
lm-cos-e-lo-sciopero-del-poppante.html 

• WAB 2010 index: Nursing strike

https://lllitalia.org/44-articoli-e%20approfondimenti/preoccupazioni-comuni/82-sample-6.html
https://lllitalia.org/44-articoli-e%20approfondimenti/preoccupazioni-comuni/82-sample-6.html
https://lllitalia.org/44-articoli-e-approfondimenti/preoccupazioni-comuni/158-il-ciuccio-previene-la-sids.html
https://lllitalia.org/44-articoli-e-approfondimenti/preoccupazioni-comuni/158-il-ciuccio-previene-la-sids.html
https://lllitalia.org/44-articoli-e-approfondimenti/preoccupazioni-comuni/158-il-ciuccio-previene-la-sids.html
https://www.llli.org/breastfeeding-info/back-to-breast/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/nursing-strikes/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/nursing-strikes/
https://lllitalia.org/quando-la-poppata-non-e-tranquilla/lm-cos-e-lo-sciopero-del-poppante.html
https://lllitalia.org/quando-la-poppata-non-e-tranquilla/lm-cos-e-lo-sciopero-del-poppante.html
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Segnali che il bambino non assume latte a sufficienza
Impara i criteri circa l’aumento di peso e gli altri segni di buona 
salute nei primi giorni e nelle prime settimane. Fare domande e 
raccogliere informazioni per stabilire con esattezza l’aumento e la 
perdita di peso del bambino è essenziale.
Se una madre mostra una preoccupazione sul poter garantire 
la propria produzione di latte, queste risorse possono aiutarti a 
sostenerla.

• MAN, Cap. 5, “I primi giorni: Ciao, tesoro”
• MAN, Cap. 18, “Assistenza tecnica” “Preoccupazioni per 

l’aumento di peso del bambino” e vedi Indice: Crescita 
ponderale

• DMAM 95
• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte / È 

nato, Come posso sapere se il mio bambino riceve latte 
a sufficienza?  https://lllitalia.org/10054-domande-e-
risposte/e-8217-nato/crescita-del-bambino/723-come-
faccio-a-sapere-se-il-mio-bambino-sta-bene-e-riceve-latte-
a-sufficienza.html

• WAB 2010 Chapter 5 “The First Few Days: Hello, Baby . . 
.;” Chapter 18 “Tech Support”

• Vedi anche parte F: sfide durante l’allattamento.
• Diana West’s website, www.lowmilksupply.org

Neonato sonnolento
• DMAM 96
• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti, 

Il tuo bambino sonnolento… https://lllitalia.org/39-
articoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-con-
problemi-particolari/278-il-tuo-bambino-sonnolento.html

• WAB 2010: Chapter 5 “The First Few Days; Hello Baby”

Dolore al seno
• MAN, Cap. 18, “Assistenza tecnica”, vedi Indice: Ingorgo; 

Mastite; Dotto ostruito
• DMAM 97

https://lllitalia.org/10054-domande-e-risposte/e-8217-nato/crescita-del-bambino/723-come-faccio-a-sapere-se-il-mio-bambino-sta-bene-e-riceve-latte-a-sufficienza.html
https://lllitalia.org/10054-domande-e-risposte/e-8217-nato/crescita-del-bambino/723-come-faccio-a-sapere-se-il-mio-bambino-sta-bene-e-riceve-latte-a-sufficienza.html
https://lllitalia.org/10054-domande-e-risposte/e-8217-nato/crescita-del-bambino/723-come-faccio-a-sapere-se-il-mio-bambino-sta-bene-e-riceve-latte-a-sufficienza.html
https://lllitalia.org/10054-domande-e-risposte/e-8217-nato/crescita-del-bambino/723-come-faccio-a-sapere-se-il-mio-bambino-sta-bene-e-riceve-latte-a-sufficienza.html
http://www.lowmilksupply.org/
https://lllitalia.org/39-articoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-con-problemi-particolari/278-il-tuo-bambino-sonnolento.html
https://lllitalia.org/39-articoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-con-problemi-particolari/278-il-tuo-bambino-sonnolento.html
https://lllitalia.org/39-articoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-con-problemi-particolari/278-il-tuo-bambino-sonnolento.html
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• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte in 
Gestione dell’allattamento, Cura del seno http://www.
lllitalia.org

• WAB 2010 Chapter 18 “Tech Support”

Capezzoli dolenti; Candida
• MAN, Cap. 18, “Assistenza tecnica”, vedi Indice: Capezzoli; 

Candida/Mughetto
• DMAM 88 99
• pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte / 

Gestione dell’allattamento, Cura del seno Cosa posso fare 
per prevenire e curare i capezzoli doloranti/ le ragadi? 
https://lllitalia.org/cura-del-seno/che-cosa-posso-fare-
per-prevenire-e-curare-i-capezzoli-doloranti-le-ragadi.html 

• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte / 
Gestione dell’allattamento, Dolore al seno Il mughetto 
(candida) può essere causa di irritazione ai capezzoli?

• https://lllitalia.org/10074-domande-e-risposte/gestione-
dell-8217allattamento/dolore-al-seno/758-il-mughetto-
candida-puo-essere-causa-di-irritazione-ai-capezzoli.html

• Pagina del sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti in 
Gestione dell’allattamento, Candida e fluconazolo https://
www.lllitalia.org/10019-articoli-e-approfondimenti/
gestione-dell-allattamento/157-candida-e-fluconazolo.html

• WAB 2010 Chapter 18 “Tech Support”

Troppo Latte
Le madri sono talvolta preoccupate per una produzione 
sovrabbondante di latte o per un forte riflesso di emissione del 
latte.

• MAN, vedi Indice: Iperproduzione
• WAB 2010 index “Oversupply”
• Risorse di info sull’allattamento sul sito LLLI: https://www.

llli.org/breastfeeding-info/oversupply/ 

http://www.lllitalia.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=16&Itemid=145
http://www.lllitalia.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=16&Itemid=145
https://lllitalia.org/cura-del-seno/che-cosa-posso-fare-per-prevenire-e-curare-i-capezzoli-doloranti-le-ragadi.html
https://lllitalia.org/cura-del-seno/che-cosa-posso-fare-per-prevenire-e-curare-i-capezzoli-doloranti-le-ragadi.html
https://lllitalia.org/10074-domande-e-risposte/gestione-dell-8217allattamento/dolore-al-seno/758-il-mughetto-candida-puo-essere-causa-di-irritazione-ai-capezzoli.html
https://lllitalia.org/10074-domande-e-risposte/gestione-dell-8217allattamento/dolore-al-seno/758-il-mughetto-candida-puo-essere-causa-di-irritazione-ai-capezzoli.html
https://lllitalia.org/10074-domande-e-risposte/gestione-dell-8217allattamento/dolore-al-seno/758-il-mughetto-candida-puo-essere-causa-di-irritazione-ai-capezzoli.html
https://www.lllitalia.org/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/157-candida-e-fluconazolo.html
https://www.lllitalia.org/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/157-candida-e-fluconazolo.html
https://www.lllitalia.org/10019-articoli-e-approfondimenti/gestione-dell-allattamento/157-candida-e-fluconazolo.html
https://www.llli.org/breastfeeding-info/oversupply/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/oversupply/
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Quando alimenti supplementari interferiscono con l’allattamento
Spesso alle madri di bambini piccoli viene suggerito di offrire 
supplementi di acqua, tisane o formula artificiale in aggiunta 
all’allattamento.

• MAN, Cap. 18, “Assistenza tecnica” “Aggiunte”
• DMAM 95
• WAB index: Supplements can interfere with milk supply

Domande per studiare
1. Quali sono alcuni sintomi tipici di allergie in un bambino 
allattato al seno?
2. Quali possono essere suggerimenti utili per la madre che 
sospetta una reazione allergica?
3. Per quanto tempo la madre deve astenersi dall’assumere un 
determinato cibo perché questo venga completamente eliminato 
dal suo organismo e da quello di suo figlio?
4. Come si può aiutare una madre che ha subito un taglio cesareo 
ad allattare?
5. Cita alcuni segni del riflesso di emissione.
6. Come può la mamma incoraggiare il riflesso di emissione?
7. Quali fattori possono influenzare il riflesso di emissione?
8. Cos’è un ingorgo? Come si può ridurlo? Come può essere 
trattato?
9. Quali problemi può presentare l’allattamento ad una madre 
con i capezzoli piatti? E rientranti? Come si possono superare 
prima/dopo la nascita del bambino?
10. Quando potrebbe esser opportuno suggerire l’uso di un 
paracapezzolo? Quali informazioni avrebbe bisogno di sapere la 
madre riguardo al suo utilizzo?
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11. Cosa si pensa contribuisca alla presenza di ittero fisiologico 
in un bambino allattato? Cosa può aiutare il neonato ad eliminare 
la bilirubina?
12. Parla della fototerapia e degli effetti collaterali che le luci 
utilizzate possono avere sul bambino
13. Che suggerimenti può dare una Consulente a proposito 
dell’allattamento notturno?
14. Che suggerimenti può dare una Consulente per aiutare una 
madre a riportare al seno un bambino che si è abituato al biberon?
15, Cos’è lo sciopero del poppante e che suggerimenti può dare 
una Consulente per aiutare una madre in questa situazione?
16. Che cos’è l’aumento ponderale lento/basso? Elenca alcuni 
motivi per l’aumento ponderale lento/basso e gli interventi che si 
possono fare per aiutare il bambino ad aumentare di peso. Cos’è il 
mancato raggiungimento dello sviluppo ottimale (failure-to-thrive)?
17. Come può una madre aumentare la propria produzione di 
latte?
18. Cos’è la compressione del seno e come funziona?
19. Come si può svegliare un neonato sonnolento?
20. Cos’è un dotto ostruito e come può essere gestito?
21. Elenca i sintomi di infezione al seno/mastite. Quali 
provvedimenti possono essere presi dalla madre per alleviare il 
dolore? Quando è opportuno che contatti il suo medico?
22. Elenca alcune possibili cause di capezzoli dolenti e suggerisci 
possibili soluzioni.
23. Quali sono i problemi di suzione che possono causare capezzoli 
dolenti? 
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24. Se ad una madre vengono le ragadi o capezzoli dolenti, quali 
provvedimenti può prendere per accelerarne la guarigione?
25. Che impatto può avere la dentizione del bambino sui capezzoli 
della madre? Quali suggerimenti puoi darle per minimizzarli?
26. Elenca i sintomi di un’infezione da Candida/mughetto della 
mamma e del bambino. Che conseguenze ha sull’allattamento? 
Che cosa può fare la madre?
27. Quali sono alcune condizioni che predispongono la madre o il 
bambino alla Candida/mughetto?
28. Alcuni bambini hanno difficoltà a gestire il flusso di latte. 
Come può la madre superare questo problema?
29. Come le aggiunte possono influenzare la produzione di latte 
e cosa può fare la mamma per rimettere le cose a posto?

Parte E: Oltre il normale corso dell’allattamento

A volte le madri contattano LLL per una questione molto specifica 
riguardante un problema di allattamento che richiede informazioni e 
sostegno particolari. Sapere dove e come accedere ad informazioni 
utili è fondamentale. L’Arte dell’Allattamento Materno contiene 
informazioni su alcuni problemi dell’allattamento; se queste 
informazioni non bastano, puoi aver bisogno di sapere dove cercare 
o a chi chiedere le informazioni che ti occorrono.

Risorse stampate (facoltative per le Consulenti)
Se possiedi una copia di Breastfeeding Answers Made Simple, 2010 
(BAMS), le copie de L’allattamento Moderno, o una risorsa ancora 
più tecnica come la più recente edizione di Medications and Mothers’ 
Milk di Thomas Hale, queste pubblicazioni possono fornirti risposte 
a problemi specifici. A volte basta guardare la sezione pertinente 
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del BAMS, per esempio, e imparare con la madre ciò che ha bisogno 
di sapere, leggendo ad alta voce la parte corrispondente.  

Questioni mediche
Per rispondere alla domanda di una madre riguardante un problema 
medico, sia della madre stessa che del bambino, se non trovi risposte 
nelle risorse a disposizione, puoi far riferimento al Settore PL che si 
occupa delle questioni mediche e legali. Contattare telefonicamente 
o via e-mail una Consulente responsabile del Settore PL è una delle 
vie d’accesso alle informazioni che hai a disposizione per aiutare 
la mamma in questione.

Sebbene alla maggior parte delle domande delle madri sia possibile 
rispondere telefonicamente, talvolta è evidente che una madre 
potrebbe essere aiutata in maniera più efficace con una visita a 
domicilio (v. nel Manuale della Consulente: Visite a Domicilio).
Fare visite a domicilio, comunque, non fa parte delle responsabilità 
di base della Consulente. È una sua scelta se fornire una consulenza 
a domicilio per dare sostegno ad una mamma. 
Se una Consulente pensa che la mamma potrebbe avere un beneficio 
reale da una visita domiciliare ma non ha la possibilità di offrirla 
personalmente, può indirizzarla ad un’altra Consulente della 
zona che è disponibile a fare visite a domicilio, oppure invitarla a 
rivolgersi ad un operatore sanitario o a un Consulente professionale 
per l’allattamento.

Gestire questioni difficili sull’allattamento
In alcune situazioni appare chiaro che la madre ha bisogno di 
maggiori informazioni rispetto a quante tu possa fornirgliene. Se 
questo è il caso, è assolutamente accettabile che tu prenda tempo 
per documentarti oppure che le dica di non saper rispondere alla 
sua domanda. È infatti importante essere preparati ad ammetterlo. 
La madre apprezzerà la tua onestà ed il tuo aiuto nell’aver accesso 
ad informazioni accurate.
Dunque, cosa puoi fare? Puoi adattare questa lista in base 
all’urgenza della situazione ed alle risorse che hai a disposizione:
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• Spiega che vorresti trovare altre informazioni da darle.
• Assicurati di avere i suoi contatti nel tuo registro, incluso 

il suo indirizzo e-mail se ha una questione urgente e tu 
potresti mandarle delle informazioni via e-mail.

• Fa in modo di contattarla entro un periodo di tempo 
ragionevole, possibilmente concordato, a seconda dell’urgenza 
della situazione.

• Fai riferimento alle pubblicazioni LLL in tuo possesso o a tua 
disposizione.

• Controlla le risorse on-line presenti sul sito LLL Italia e 
nell’indice del sito de LLLI, in Brestfeeding info https://
www.llli.org/breastfeeding-info. Vedi anche “Risorse 
online” (parte A: ”Risorse de LLL per le madri”).

• Contatta un’altra Consulente per avere un suo parere 
rispettando la privacy delle informazioni personali (Manuale 
della Consulente: Privacy).

• Contatta una Consulente responsabile per le questioni 
mediche e legali.

• Informa la mamma circa eventuali risorse extra LLL da 
reperire (operatore sanitario o centro di assistenza per 
l’allattamento se disponibile nella zona o consulente per 
l’allattamento).

• Assicurati di annotare con accuratezza nel tuo registro i 
dettagli della chiamata, le informazioni offerte ed altre 
modalità di sostegno proposte.

Talvolta la madre richiederà un incontro di persona o tu stessa 
riterrai necessario suggerire di prendere in considerazione 
questa possibilità. Se non puoi ricevere la mamma o farle visita 
personalmente, potrebbe essere particolarmente importante 
suggerirle di cercare un operatore sanitario o un Consulente 
professionale nella sua zona che la incontri di persona. Le 
Consulenti professionali spesso offrono visite domiciliari dietro 
compenso. Discuti con la tua Consulente di Riferimento su come e 
quando indirizzare la madre ad una Consulente professionale.

https://www.llli.org/breastfeeding-info
https://www.llli.org/breastfeeding-info
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Implicazioni mediche
Il Manuale della Consulente fa riferimento ad una lista di “operatori 
sanitari” che possono includere dottori, ostetriche, pediatri o altri 
professionisti della salute che si prendono cura della madre e 
del bambino. Leggi dal “Manuale della Consulente” il Capitolo 
4, Utilizzare le Risorse LLL, Questioni mediche e legali, per fare 
pratica nella gestione di questioni che riguardano:

• Quando i suggerimenti della Consulente si discostano dal 
consiglio del medico

• Gestione di questioni mediche in relazione con l’allattamento
• L’arte di offrire informazioni senza dare pareri medici
• Domande sull’assunzione di farmaci durante l’allattamento.

Domande per studiare
1. Quali risorse sono disponibili alle Consulenti per aiutare le 
madri in situazioni oltre il normale corso dell’allattamento?
2. Cosa può fare la Consulente quando ha bisogno di cercare 
informazioni aggiuntive per rispondere alla domanda di una 
mamma?

Parte F: Sfide durante l’allattamento
L’arte dell’Allattamento Materno, al Capitolo 17 (Inizi speciali) e 
al Capitolo 18 (Assistenza tecnica), il WAB 2010 Chapter 18 “Tech 
support” forniscono utili informazioni di base su molti punti di 
questa sezione. Se hai bisogno di ulteriori informazioni, Consulta 
il Settore Medico Legale, o le risorse opzionali disponibili per le 
Consulenti nella tua Area. Breastfeeding Answers Made Simple 
(BAMS, 2010) di Nancy Mohrbacher è tra le risorse opzionali a cui 
puoi far riferimento.
Se hai il BAMS puoi cercare ogni argomento nell’indice. Usa le risorse 
più aggiornate che hai a disposizione. Un’altra fonte di informazioni 
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è il sito di LLLI con la pagina di info sull’Allattamento https://www.
llli.org/breastfeeding-info/, che fornisce link alle informazioni 
più rilevanti e alle pagine delle FAQ, e la pagina del magazine 
Breastfeeding Today https://www.llli.org/breastfeeding-today/. 

In questa sezione sono elencate le risorse che ti possono aiutare 
nell’offrire sostegno ad una madre che fronteggia un problema 
particolare durante l’allattamento.

• Tieni sempre presente dove puoi cercare queste informazioni; 
fai pratica nello spiegare a una mamma che una volta trovate 
maggiori informazioni gliele fornirai. Puoi usare i riferimenti 
sotto elencati per far pratica nelle simulazioni del Colloquio 
di accreditamento.

Bambino adottato
Talvolta le madri chiedono sostegno ad una Consulente per una  
Rilattazione o una  Lattazione Indotta per allattare un bambino 
adottato.

• MAN, vedi Indice: Adozione 
• WAB index: Adopted babies
• Pagina delle info sull’Allattamento del sito internet de LLLI, 

“Allattare un bambino adottivo” https://www.llli.org/
breastfeeding-info/adoption/

Bambini nati con esigenze speciali
Labioschisi e palatoschisi

• MAN, vedi Indice: Labioschisi/Labiopalatoschisi 
• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 

in Allattare un bambino con bisogni speciali, Allattamento 
e labiopalatoschisi. Quali sono le difficoltà? (Gli ausilii) 
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/39-
articoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-con-
problemi-particolari/336-allattamento-e-labio-palatoschisi-
quali-sono-le-difficolta-gli-ausilii.html

• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 

https://www.llli.org/breastfeeding-info/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/
https://www.llli.org/breastfeeding-today/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/adoption/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/adoption/
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/39-articoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-con-problemi-particolari/336-allattamento-e-labio-palatoschisi-quali-sono-le-difficolta-gli-ausilii.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/39-articoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-con-problemi-particolari/336-allattamento-e-labio-palatoschisi-quali-sono-le-difficolta-gli-ausilii.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/39-articoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-con-problemi-particolari/336-allattamento-e-labio-palatoschisi-quali-sono-le-difficolta-gli-ausilii.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/39-articoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-con-problemi-particolari/336-allattamento-e-labio-palatoschisi-quali-sono-le-difficolta-gli-ausilii.html
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in Allattare un bambino con bisogni speciali, Allattamento 
e labiopalatoschisi. Quali sono le difficoltà? (Il sostegno) 
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/39-
ar ticoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-
con-problemi-particolari/333-allattamento-e-labio-
palatoschisi-quali-sono-le-difficolta-parte-prima-il-
sostegno.html

• WAB index: Cleft lip or palate

Fibrosi Cistica ed altre patologie metaboliche
• MAN, Cap. 17 “Inizi speciali” “Fibrosi cistica e altre malattie 

metaboliche”
• DMAM 107
• WAB index: Cystic fibrosis

Sindrome di Down
• MAN, Cap. 17, “Inizi speciali”, “Sindrome di Down” 
• DMAM 107
• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 

in allattare un bambino con bisogni speciali, L’importanza 
di insistere: allattare un bambino con sindrome di Down. 
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/39-
articoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-con-
problemi-particolari/58-wonderful-watermelon.html

• WAB index: Down Syndrome
• Pagina delle info sull’Allattamento del sito internet de LLLI, 

“Allattare bambini con bisogni speciali” https://www.llli.
org/breastfeeding-info/special-needs/

Allattamento dei Gemelli
• Quando una madre sta allattando più di un bambino, si parla 

di allattamento multiplo.
• MAN, vedi Indice: Gemelli; Cap. 17, “Inizi speciali”
• DMAM 87
• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte / Inizi 

speciali, L’allattamento di gemelli e co-allattamento https://

https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/39-articoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-con-problemi-particolari/333-allattamento-e-labio-palatoschisi-quali-sono-le-difficolta-parte-prima-il-sostegno.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/39-articoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-con-problemi-particolari/333-allattamento-e-labio-palatoschisi-quali-sono-le-difficolta-parte-prima-il-sostegno.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/39-articoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-con-problemi-particolari/333-allattamento-e-labio-palatoschisi-quali-sono-le-difficolta-parte-prima-il-sostegno.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/39-articoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-con-problemi-particolari/333-allattamento-e-labio-palatoschisi-quali-sono-le-difficolta-parte-prima-il-sostegno.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/39-articoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-con-problemi-particolari/333-allattamento-e-labio-palatoschisi-quali-sono-le-difficolta-parte-prima-il-sostegno.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/39-articoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-con-problemi-particolari/58-wonderful-watermelon.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/39-articoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-con-problemi-particolari/58-wonderful-watermelon.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/39-articoli-e-approfondimenti/allattare-un-bambino-con-problemi-particolari/58-wonderful-watermelon.html
https://www.llli.org/breastfeeding-info/special-needs/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/special-needs/
https://www.lllitalia.org/42-domande-e-risposte/l-allattamento-di-gemelli-e-co-allattamento/291-allattare-i-gemelli.html
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www.lllitalia.org/42-domande-e-risposte/l-allattamento-
di-gemelli-e-co-allattamento/291-allattare-i-gemelli.html

• WAB index: Multiple births
• Pagina delle Info sul sito internet de LLLI, Twins https://

www.llli.org/breastfeeding-info/

Diabete e Allattamento
• MAN, vedi Indice: Diabete 
• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e 

approfondimenti in Allattamento e salute materna, 
Diabetica sì, ma allatto al seno https://www.lllitalia.org/
articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/
allattamento-e-salute-materna/42-site-map.html

• WAB 2010 index: Diabetes

Ospedalizzazione della madre o del bambino
• MAN, vedi Indice: Ricoveri o interventi chirurgici (del 

bambino); Ricoveri o interventi chirurgici (della mamma)
• DMAM 107
• pagine del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte / 

Problemi medici della mamma https://www.lllitalia.org/
index.php/der-2-problemi-medici-della-mamma

• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 
in Allattamento e salute materna, Quando la mamma 
ha una malattia  https://www.lllitalia.org/articoli-
e-approfondimenti/3-ar ticol i-e-approfondimenti/
allattamento-e-salute-materna/49-typography.html

• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 
in Allattamento e salute del bambino, Digiuno 
preoperatorio (NPO): Linee guida per neonati o bambini 
allattati al seno https://www.lllitalia.org/articoli-e-
approfondimenti/10020-articoli-e-approfondimenti/
al lattamento-e-salute-del-bambino/305-di g iuno-
preoperatorio-npo-linee-guida-per-neonati-o-bambini-
allattati.html

• WAB 2010 index: Hospitalizations

https://www.lllitalia.org/42-domande-e-risposte/l-allattamento-di-gemelli-e-co-allattamento/291-allattare-i-gemelli.html
https://www.lllitalia.org/42-domande-e-risposte/l-allattamento-di-gemelli-e-co-allattamento/291-allattare-i-gemelli.html
https://www.llli.org/breastfeeding-info/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-materna/42-site-map.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-materna/42-site-map.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-materna/42-site-map.html
https://www.lllitalia.org/index.php/der-2-problemi-medici-della-mamma
https://www.lllitalia.org/index.php/der-2-problemi-medici-della-mamma
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-materna/49-typography.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-materna/49-typography.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-materna/49-typography.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/10020-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-del-bambino/305-digiuno-preoperatorio-npo-linee-guida-per-neonati-o-bambini-allattati.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/10020-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-del-bambino/305-digiuno-preoperatorio-npo-linee-guida-per-neonati-o-bambini-allattati.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/10020-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-del-bambino/305-digiuno-preoperatorio-npo-linee-guida-per-neonati-o-bambini-allattati.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/10020-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-del-bambino/305-digiuno-preoperatorio-npo-linee-guida-per-neonati-o-bambini-allattati.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/10020-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-del-bambino/305-digiuno-preoperatorio-npo-linee-guida-per-neonati-o-bambini-allattati.html
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• Pagina di info sull’allattamento sul sito LLLI: https://www.
llli.org/breastfeeding-info/anesthesia/

• Pagina di info sull’allattamento sul sito LLLI: https://www.
llli.org/breastfeeding-info/pumping-milk/

• Pagina di info sull’allattamento sul sito LLLI: https://www.
llli.org/breastfeeding-info/weaning/

• Pagina di info sull’allattamento sul sito LLLI: https://
www.llli.org/breastfeeding-info/medications-quick-guide-
parents/

Ittero
L’ittero neonatale è un fenomeno comune, tuttavia l’ittero 
che continua a preoccupare la madre oltre i primi giorni, o che 
sembra minacciare la continuazione dell’allattamento, può essere 
considerato come qualcosa che va al di là del normale corso di 
allattamento e richiede conoscenze ulteriori.

• MAN, vedi Indice: Ittero
• WAB index: Jaundice
• Pagina di info sull’allattamento sul sito LLLI, Ittero https://

www.llli.org/breastfeeding-info/jaundice/

Depressione post-parto/ Depressione post-natale
Se sospetti, o se una madre ti riferisce di avere la depressione 
post-partum, può avere bisogno di un sostegno medico o comunque 
specifico, come il sostegno di un gruppo locale di madri con 
depressione post-partum

• MAN, vedi Indice: Depressione post-parto; D-MER
• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 

in Allattamento e salute materna, Effetti di stress e 
depressione materna sull’allattamento: conoscenze attuali

• https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-
articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-
materna/294-effetti-di-stress-e-depressione-materna-sull-
allattamento-conoscenze-attuali.html

• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 
in Allattamento e salute materna, Processi infiammatori e 

https://www.llli.org/breastfeeding-info/anesthesia/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/anesthesia/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/pumping-milk/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/pumping-milk/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/weaning/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/weaning/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/medications-quick-guide-parents/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/medications-quick-guide-parents/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/medications-quick-guide-parents/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/jaundice/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/jaundice/
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-materna/294-effetti-di-stress-e-depressione-materna-sull-allattamento-conoscenze-attuali.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-materna/294-effetti-di-stress-e-depressione-materna-sull-allattamento-conoscenze-attuali.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-materna/294-effetti-di-stress-e-depressione-materna-sull-allattamento-conoscenze-attuali.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-materna/294-effetti-di-stress-e-depressione-materna-sull-allattamento-conoscenze-attuali.html
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depressione nelle puerpere https://www.lllitalia.org/
articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/
allattamento-e-salute-materna/293-processi-infiammatori-
e-depressione-nelle-puerpere.html

• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 
in Allattamento e salute materna, Allattamento materno e 
depressione post-partum: esiste un legame?

• https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-
articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-
materna/28-login-module.html

• WAB index: Postpartum depression
• Pagina di info sull’Allattamento del sito internet de LLLI, 

“Disordini dell’umore nel postparto”
• https://www.llli.org/breastfeeding-info/postpartum-

mood-disorders/

Bambino prematuro
Il latte materno è l’alimento normale, adatto ai bisogni di crescita 
propri del bambino, sia esso prematuro o nato a termine. Una 
madre potrebbe aver bisogno di sostegno per tirarsi il latte.

• MAN, vedi Indice: Bambini prematuri; Cap. 17, “Inizi 
speciali”

• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte, È 
importante l’allattamento al seno per il mio bambino prematuro? 
https://www.lllitalia.org/prematurita/lm-e-importante-l-
allattamento-per-il-mio-bambino-prematuro.html

• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 
in Bambini prematuri e allattamento, Nata alla 31° 
settimana… allattata al seno

• https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/40-
ar t icol i-e-approfondimenti/bambini-prematur i-e-
allattamento/63-nata-alla-31-settimana-e-allattata.html

• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 
in Bambini prematuri e allattamento, Allattare un prematuro? 
Si può

https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-materna/293-processi-infiammatori-e-depressione-nelle-puerpere.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-materna/293-processi-infiammatori-e-depressione-nelle-puerpere.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-materna/293-processi-infiammatori-e-depressione-nelle-puerpere.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-materna/293-processi-infiammatori-e-depressione-nelle-puerpere.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-materna/28-login-module.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-materna/28-login-module.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/3-articoli-e-approfondimenti/allattamento-e-salute-materna/28-login-module.html
https://www.llli.org/breastfeeding-info/postpartum-mood-disorders/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/postpartum-mood-disorders/
https://www.lllitalia.org/prematurita/lm-e-importante-l-allattamento-per-il-mio-bambino-prematuro.html
https://www.lllitalia.org/prematurita/lm-e-importante-l-allattamento-per-il-mio-bambino-prematuro.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/40-articoli-e-approfondimenti/bambini-prematuri-e-allattamento/63-nata-alla-31-settimana-e-allattata.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/40-articoli-e-approfondimenti/bambini-prematuri-e-allattamento/63-nata-alla-31-settimana-e-allattata.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/40-articoli-e-approfondimenti/bambini-prematuri-e-allattamento/63-nata-alla-31-settimana-e-allattata.html
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• https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/40-
ar t icol i-e-approfondimenti/bambini-prematur i-e-
allattamento/62-content-plugins.html

• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articoli e approfondimenti 
in Bambini prematuri e allattamento, Allattare un 
prematuro è possibile! https://www.lllitalia.org/articoli-
e-approfondimenti/40-articoli-e-approfondimenti/bambini-
prematuri-e-allattamento/61-allattare-un-prematuro-e-
possibile.html

• Articolo sul sito de LLLIt, sezione Articolie approfondimenti 
in Bambini prematuri e allattamento, Allattare quando il 
bambino è prematuro https://www.lllitalia.org/articoli-e-
approfondimenti/40-articoli-e-approfondimenti/bambini-
prematuri-e-allattamento/60-news-feeds.html

• WAB index: Premature baby
• Pagina di info sull’Allattamento del sito internet LLLI, 

“Allattare bambini prematuri” https://www.llli.org/
breastfeeding-info/premies-breastfeeding/

Estrarre il latte per il bambino
Possono crearsi delle situazioni in cui una madre ha bisogno di 
tirarsi il latte per il suo bambino. Può succedere quando il bambino 
è prematuro, se il bambino ha problemi nell’attaccarsi al seno, se 
la madre o il bambino hanno problemi di salute o in situazioni che 
comportano separazione mamma-bambino.

• MAN, Cap. 15, “Latte da asporto”
• DMAM 105
• AeL Cap. 7, Cap 8
• pagine del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte / Oltre 

i primi mesi, Allattare e lavorare https://www.lllitalia.org/
ogni-quanto-devo-tirare-il-latte.html

• WAB 2010 Chapter 15 “Milk to Go”
• Pagina di info sull’Allattamento del sito internet LLLI, 

“Tirarsi il latte” https://www.llli.org/breastfeeding-info/
pumping-milk/

https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/40-articoli-e-approfondimenti/bambini-prematuri-e-allattamento/62-content-plugins.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/40-articoli-e-approfondimenti/bambini-prematuri-e-allattamento/62-content-plugins.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/40-articoli-e-approfondimenti/bambini-prematuri-e-allattamento/62-content-plugins.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/40-articoli-e-approfondimenti/bambini-prematuri-e-allattamento/61-allattare-un-prematuro-e-possibile.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/40-articoli-e-approfondimenti/bambini-prematuri-e-allattamento/61-allattare-un-prematuro-e-possibile.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/40-articoli-e-approfondimenti/bambini-prematuri-e-allattamento/61-allattare-un-prematuro-e-possibile.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/40-articoli-e-approfondimenti/bambini-prematuri-e-allattamento/61-allattare-un-prematuro-e-possibile.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/40-articoli-e-approfondimenti/bambini-prematuri-e-allattamento/60-news-feeds.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/40-articoli-e-approfondimenti/bambini-prematuri-e-allattamento/60-news-feeds.html
https://www.lllitalia.org/articoli-e-approfondimenti/40-articoli-e-approfondimenti/bambini-prematuri-e-allattamento/60-news-feeds.html
https://www.llli.org/breastfeeding-info/premies-breastfeeding/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/premies-breastfeeding/
https://www.lllitalia.org/ogni-quanto-devo-tirare-il-latte.html
https://www.lllitalia.org/ogni-quanto-devo-tirare-il-latte.html
https://www.llli.org/breastfeeding-info/pumping-milk/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/pumping-milk/
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Reflusso
Il reflusso gastroesofageo (GERD), che non è la stessa cosa del 
normale rigurgito, può causare problemi nell’alimentazione. Deve 
essere un medico a diagnosticare il reflusso, ma talvolta delle 
semplici strategie possono essere utili.

• MAN, vedi Indice: Reflusso; Cap. 18, “Assistenza tecnica”
• Pagina del sito de LLLIt, sezione Domande e Risposte / 

Problemi medici del bambino, Il mio bambino soffre di reflusso 
gastroesofageo. Posso allattarlo ugualmente? https://
www.lllitalia.org/altri-problemi-medici-del-bambino/lm-
il-mio-bambino-soffre-di-reflusso-gastroesofageo-posso-
allattarlo-ugualmente.html

• WAB index: Reflux
• Pagina di info sull’Allattamento del sito internet LLLI 

https://www.llli.org/breastfeeding-info/gerd/
• Articolo sul sito internet de LLLI, “Allattare un bambino 

con Reflusso gastroesofageo” https://www.llli.org/
breastfeeding-info/reflux/

Domande per Studiare
1. Quali sono alcuni sentimenti che le madri di bambini in 
situazioni speciali si trovano a gestire? Come puoi aiutarle?
2. Quali sono dei buoni suggerimenti per una madre che ha 
partorito dei gemelli?
3. Quali informazioni sull’allattamento sarebbero utili ad una 
madre diabetica?
4. Come possono le consulenti aiutare madri che si trovano ad 
affrontare un’ospedalizzazione propria o del bambino?
5. In quali circostanze l’ittero sarebbe preoccupante rispetto al 
normale ittero fisiologico?
6. Quali sono alcuni sintomi della depressione post-partum? In 
che modo una consulente può essere utile?

https://www.lllitalia.org/altri-problemi-medici-del-bambino/lm-il-mio-bambino-soffre-di-reflusso-gastroesofageo-posso-allattarlo-ugualmente.html
https://www.lllitalia.org/altri-problemi-medici-del-bambino/lm-il-mio-bambino-soffre-di-reflusso-gastroesofageo-posso-allattarlo-ugualmente.html
https://www.lllitalia.org/altri-problemi-medici-del-bambino/lm-il-mio-bambino-soffre-di-reflusso-gastroesofageo-posso-allattarlo-ugualmente.html
https://www.lllitalia.org/altri-problemi-medici-del-bambino/lm-il-mio-bambino-soffre-di-reflusso-gastroesofageo-posso-allattarlo-ugualmente.html
https://www.llli.org/breastfeeding-info/gerd/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/reflux/
https://www.llli.org/breastfeeding-info/reflux/
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7. In che modo puoi assistere la madre di un prematuro 
nell’estrazione del latte? Quando è il momento migliore per 
cominciare a farlo, e con che frequenza?
8. Cosa ci si può aspettare dalle prime poppate di un prematuro?
9. Fornisci alcune idee per facilitare l’arrivo a casa della mamma 
e bambino nelle situazioni citate sopra.
10. Indica alcune strategie che potrebbero essere utili per un 
bambino con il reflusso.
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Parte 3: Competenze  
della Consulente

Per conoscere le competenze della Consulente, discuterai con la 
tua Consulente di Riferimento gli argomenti della Checklist degli 
argomenti da discutere durante la preparazione per diventare 
Consulente (Checklist) che è allegata sotto. Per favore fai 
riferimento al Manuale della Consulente mentre lavori su questo 
esercizio obbligatorio. Alcune Tirocinanti lavorano prima sulla 
Checklist. Altre leggono le parti attinenti nel Manuale della 
Consulente e poi discutono ciò che hanno letto con una Consulente. 
Quando tu e la tua Consulente di Riferimento lavorate sulla Checklist, 
fai sapere alla tua ACLA se hai domande e avvisala quando hai 
completato tutta la Checklist. Questo capitolo elenca anche alcuni 
esercizi facoltativi che potresti voler usare per migliorare la tua 
comprensione.

<Esercizio richiesto>

CHECKLIST DI ARGOMENTI DA DISCUTERE 
DURANTE LA PREPARAZIONE PER DIVENTARE 
CONSULENTE DE LLL
Usa la tua esperienza e le risorse a disposizione delle Consulenti 
per discutere i seguenti argomenti con la tua Consulente di 
Riferimento.
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Argomento Data Argomento Data

Aiuto da mamma a 
mamma

Gestire il Gruppo LLL

Aiuto telefonico nel tuo 
gruppo

Incontri di valutazione

Registro delle Telefonate Contabilità e moduli che 
usiamo

Riservatezza e normativa 
sulla Privacy

Compiti all’interno del 
Gruppo

Fornire informazioni vs 
dare consigli

Tenere traccia delle 
madri che vengono agli 
incontri

Preoccupazioni delle 
madri

Riservatezza

Condividere riferimenti 
alla filosofia de LLL

Tenere traccia dei soldi

Visite a domicilio Tenere traccia dei 
materiali

Trovare posto a LLL 
nella tua vita

Biblioteca di gruppo

Aiutare tramite email C o - C o n s u l e n z a /
condividere le 
responsabilità

Pianificare e condurre 
cicli di incontri

Oltre i compiti di base

Formule per gli incontri Incontri di Capitolo
Introduzione e annunci Convegni di Area/di 

Regione/de LLLI
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Atmosfera rispettosa Incontri di Distretto
Gestire i pregiudizi Incontri speciali
Confusione di cause Rapporti con la comunità locale 
Dinamiche di gruppo LLL e operatori sanitari
Situazioni difficili agli 
incontri
Usare le risorse LLL Aiutare le madri a 

diventare Consulenti
Sostegno per le 
Consulenti

Prima del tirocinio

Pubblicazioni LLLI Fare domanda di 
tirocinio

Sito internet de LLLI Durante il tirocinio
Lettura critica e utilizzo 
di fonti non -LLL

Quando non c’è alcuna 
Tirocinante in vista

La struttura de LLLI
LLLI, Rete di Aree, Area, 
distretto/Capitolo

Procedure e Statuto

Settori dell’Area: LAD, 
Settore PL, settore 
Pubblicazioni, Settore 
Traduzioni, settore 
Relazioni Esterne, 
Settore Finanze, Settore 
Convegno  ecc.
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<Esercizio da svolgere per almeno un paio di incontri>

Esercizio di ascolto

Agli incontri mensili, tu e la tua Consulente osservate. Se possibile, 
chiedi a un’altra Consulente di essere responsabile dell’incontro. 
Se c’è solo una consulente nel tuo Gruppo, puoi ugualmente fare 
l’esercizio, oppure potete entrambe partecipare all’incontro di un 
altro Gruppo. Tu e la Consulente vi incontrerete entro qualche 
giorno per discuterne. 

Nota ciò che alcune madri dicono durante l’incontro, le domande 
che pongono, le preoccupazioni che esprimono, e/o le reazioni a 
ciò che dicono altre mamme.

Considera:
• che cosa “hai sentito” tu e che cosa “ha sentito” la 

Consulente;
• cosa ha detto o chiesto la madre, o di cosa era preoccupata?

In che modo l’affermazione, la domanda o la preoccupazione è 
stata accolta dalle altre persone: Consulente(i), mamme che fanno 
parte del Gruppo da molto tempo, altre mamme? In che modo hai 
reagito, sia dentro di te che verbalmente?

Considera:
• la differenza nelle risposte della Consulente e delle madri 

che partecipavano
• per quale motivo la Consulente ha reagito in una particolare 

maniera;
• in che modo ciò collima con gli obiettivi dell’incontro e con 

la filosofia di aiuto de La Leche League;
• le differenti responsabilità della Consulente, delle mamme 
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che collaborano all’attività del Gruppo, della Tirocinante e 
delle altre madri agli incontri mensili

• se sei preoccupata per la tua intima reazione, questo può 
essere un buon momento per analizzare tali sentimenti; 
se non riesci ad accettarli, potresti porti in una posizione 
stressante come Consulente de LLL; oppure può accadere 
che, nello stesso momento in cui esplori i tuoi sentimenti, 
tu riesca a dissipare eventuali equivoci su La Leche League 
o sul ruolo della Consulente.

Discuti:
• come e perché particolari risposte o reazioni possano essere 

o meno di aiuto a una madre
• come alcune affermazioni o reazioni possano essere 

modificate per diventare più efficaci.

Includi, se è rilevante, una discussione sul vocabolario, sul 
linguaggio del corpo, sul come le Consulenti possano impostare lo 
stile delle risposte e delle reazioni di un Gruppo.

Durante le vostre discussioni, potrebbe esservi utile fare riferimento 
al Manuale della Consulente e agli esercizi dei corsi di facilitazione 
dei rapporti interpersonali (Corsi CSD, ex HRE, vedi pag. 205 del 
Manuale della Consulente).  

<Esercizio facoltativo>

Esercizio sul Pregiudizio:

Questo è un esercizio adatto sia alle tirocinanti che alle Consulenti. 
È utile svolgerlo ogni tanto dopo l’accreditamento. L’ideale è 
svolgerlo in piccoli gruppi durante le giornate di formazione per 
Consulenti, convegno ecc.
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Obiettivi dell’esercizio:
• identificare i propri pregiudizi coscienti o inconsci, e 

comprendere come possano influenzare la comunicazione 
con madri, genitori, Consulenti e personale sanitario;

• imparare a comprendere la differenza tra un pregiudizio 
cosciente e uno inconscio;

• aumentare il livello di consapevolezza e imparare come 
ridurre al minimo l’influenza dei propri pregiudizi porti a 
una comunicazione efficace e soddisfacente.

Il pregiudizio è una forte inclinazione della mente o un’opinione 
preconcetta a favore o contro una cosa, una persona o un gruppo. 
Generalmente è legato a una sensazione di ingiustizia. I pregiudizi 
possono presentarsi a livello individuale, collettivo o istituzionale 
e possono avere conseguenze sia positive sia negative. Sono 
credenze che delineano le nostre aspettative, cose che concepiamo  
come “normali”.
Esistono due tipi di pregiudizio:
Pregiudizio cosciente o esplicito: questa categoria include tutte 
quelle certezze incrollabili che si hanno, ad esempio, circa un certo 
comportamento o un dato stile genitoriale.
Pregiudizio inconscio o implicito: tutti noi possediamo pregiudizi 
inconsci su vari gruppi sociali e identitari, e questi pregiudizi 
inconsci possono entrare in conflitto con i nostri pregiudizi 
coscienti. Fanno parte di questa categoria:

• Stereotipi interiorizzati in maniera automatica che non 
attiviamo consapevolmente e che sono fortemente radicati 
e largamente diffusi. Vanno a influenzare il nostro 
comportamento;

• Stereotipi sociali su alcuni gruppi di persone che si formano 
senza che ne siamo consapevoli.

Come può un’opinione fortemente radicata o un pregiudizio 
inconscio influenzare il modo in cui una Consulente è in grado di 
offrire sostegno a qualcuno?
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Come Consulenti è possibile che abbiamo opinioni così forti e 
radicate che ci stupisce che altre persone possano seriamente 
essere in disaccordo. Quando le nostre credenze vengono messe 
alla prova potremmo mostrare disappunto (sia a livello verbale sia 
non verbale) nei confronti delle opinioni del nostro interlocutore/
trice e non accogliere le nuove informazioni che ci vengono 
proposte. Potremmo rifiutare ogni opinione diversa dalla nostra, 
o sentirci minacciate da tale opinione. Tutto ciò crea una barriera 
alla comunicazione. Se una madre o un genitore pensa di aver 
detto qualcosa di “sbagliato”, potrebbe sentirsi poco accolta/o 
e chiudersi nel silenzio; potremmo quindi aver perso l’occasione 
di offrirle/gli sostegno. I pregiudizi inconsci possono anche 
influenzare il nostro modo di interagire con le altre Consulenti, 
ad esempio spingendoci a dire cose senza prima pensarci e 
senza renderci conto che potremmo risultare poco accoglienti nei 
confronti dell’altra persona, o addirittura dando l’impressione di 
averne una pessima opinione. Potremmo non fare tutti gli sforzi 
necessari per assicurarci che un genitore si senta accolto/a con 
calore e accettato/a, soprattutto se è diffidente nei confronti dei 
nostri incontri.

Cosa possiamo fare per ridurre al minimo gli effetti dei nostri 
pregiudizi?
Pensare in anticipo ai nostri pregiudizi (coscienti o meno che 
siano) può aiutarci a creare un’atmosfera accogliente ai nostri 
incontri e durante le consulenze o il dialogo con altre Consulenti 
e/o personale sanitario. Nel momento in cui identifichiamo, 
riconosciamo e accettiamo le nostre opinioni come validi motivi per 
pensare quello che pensiamo, siamo anche in grado di comprendere 
che gli altri possono avere opinioni diverse dalle nostre ma 
altrettanto valide. Questo riconoscimento delle nostre credenze 
ci permette di mettere da parte le nostre emozioni riguardanti 
quello specifico argomento, di modo che i nostri pregiudizi non 
vadano ad interferire nella comunicazione. Accettare il fatto che 
tutti noi abbiamo pregiudizi inconsci e identificare i nostri può farli 



Strumenti per la formazione della Consulente

76

affiorare a livello cosciente, e ciò può avere come conseguenza 
quella di non trasmettere più messaggi di “chiusura” nei confronti 
dei nostri interlocutori.

Riflessione sul pregiudizio cosciente
Qual è un pregiudizio cosciente o un “argomento scottante” del 
quale hai un’opinione forte e ben precisa? Alcuni esempi possono 
includere il parto in casa, la dieta vegetariana, il bedsharing, 
l’homeschooling, la scelta di non lavorare per crescere i propri 
figli o i diversi approcci genitoriali.
Quali sono le ragioni che ti fanno pensare quello che pensi?
Elenca almeno tre delle ragioni che potrebbe avere chi ha un’opinione 
diversa dalla tua su questo argomento.
Immagina una consulenza legata a questo argomento e che 
potrebbe essere difficile per te da affrontare. Come potresti 
approcciarti all’interlocutore/trice per farlo/a sentire rispettato/a 
e compreso/a anche se ha un’opinione diversa dalla tua?

Riflessione sul pregiudizio inconscio
I genitori e le Consulenti della tua zona potrebbero appartenere a 
gruppi etnici diversi dal tuo, avere un’altra fede, un’altra identità 
culturale, parlare altre lingue, provenire da culture diverse, diverse 
abilità, una diversa situazione economica e/o educativa rispetto a 
te e alle altre persone presenti agli incontri.
Quanto ti senti a tuo agio con persone diverse da te?
Come descriveresti le madri e i genitori che partecipano ai tuoi 
incontri?
Dove potresti andare/cercare risorse che ti aiutino a rendere più 
accoglienti i tuoi incontri per le categorie che di solito non vi 
partecipano?
Ci sono dei cambiamenti che potresti mettere in atto per rendere 
LLL più accessibile e accogliente per queste categorie di persone 
all’interno della tua comunità? (in alcune Aree questo può 
significare tenere incontri in altre lingue o a orari variati, oppure 
anche scegliere diverse altre opportunità).
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<Esercizio facoltativo>

Esercizio sulla confusione di cause

Lo scopo di questo esercizio è aiutarti ad osservare l’impatto che 
la confusione di cause può avere sulle madri che aiutiamo e il modo 
in cui la Consulente può evitare di fare confusione di cause.
Ognuna delle seguenti situazioni è a rischio di confusione di cause. 
Potresti pensarne altre comuni nella tua realtà o specifiche rispetto 
alla tua esperienza. 
Per favore usa questo esercizio come un “trampolino di lancio” per 
stimolare le tue riflessioni e/o discussioni con la tua Consulente.

Per ciascuna situazione chiediti:
• Quale impressione sbagliata potrebbe farsi una mamma 

riguardo ciò che LLL crede o sostiene?
• In che modo la confusione di cause potrebbe dissuadere una 

mamma dal rivolgersi ancora a LLL?
• Come ti assicureresti del fatto che ciò che tu dici stia entro 

le linee guida de LLL su come/cosa le - Consulenti dicono 
e fanno?

• Come potresti rispondere se una domanda di una madre fosse 
“scomoda” per te a causa di un tuo forte convincimento 
personale sull’argomento?

Alcune possibili situazioni:
1. Sei sia ostetrica che Consulente. L’ospedale dove lavori ti ha 
offerto una stanza dove tenere gli incontri de LLL.
2. Sei una nutrizionista (o hai sentimenti forti rispetto a una dieta 
particolare), e stai organizzando l’incontro 4.
3. Sei Consulente in un gruppo che si riunisce di sera. 
4. Durante il giorno gestisci un centro per l’infanzia fuori 



casa. Durante i tuoi incontri una mamma ti chiede informazioni 
sull’accudimento di suo figlio.
5. Convinzioni personali ti proibiscono di usare metodi contraccettivi 
e una madre ti chiama per una domanda sulla contraccezione.
6. Hai sacrificato una seconda entrata per stare a casa con i tuoi 
bambini. Una madre ti chiede informazioni sul tirarsi il latte dopo 
essere rientrata al lavoro.
7. Vivi in un paese piccolo e tutti sanno (la chiesa che frequenti, 
le cause politiche che sostieni, ecc.).
8. Un membro del tuo Gruppo vuole vendere… (fasce, giocattoli, 
ecc.) ai tuoi incontri.
9. Un altro gruppo no-profit con obiettivi simili chiede al tuo Gruppo 
LLL di partecipare alla sua imminente presentazione/evento.

Qui ci sono alcune risorse che potresti trovare utili:

• RI
• Statuto
• LEM nr 90 pag. 10 Che confusione!
• LEM nr 90 pag. 15 Relazione della sessione “Quando la 

Consulente porta altri cappelli” Convegno 2008- Imola
• Definire i confini del nostro ruolo, articolo di Christina 

Smedberg, Shera Lyn Parpia e Antonella Sagone 
• PSRN Appendice 21 Linee-guida per Consulenti LLL / 

Consulenti professionali
•  “Mixing Causes or not?” Horizon-5 https://lllalliance.org/

lad-newsletters/horizons/

https://lllalliance.org/lad-newsletters/horizons/
https://lllalliance.org/lad-newsletters/horizons/
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Parte 4: Letture/Studio di base

Richiesti:
- The Womanly Art of Breastfeeding / L’arte dell’allattamento 
materno
- Manuale della Consulente
- Informazioni sul parto

L’arte dell’allattamento materno contiene informazioni sulla 
normale gestione dell’allattamento e suggerimenti pratici sulla 
genitorialità che riflettono la filosofia de LLL su allattamento e 
maternato.
L’edizione 2010 del WAB, appena tradotta, ha molte informazioni 
in più sulla gestione dell’allattamento rispetto alle precedenti 
edizioni. Molte Consulenti trovano che avere questo libro permetta 
loro di rispondere alla maggior parte dalle domande che ricevono 
dalle madri.

Il Manuale della Consulente offre informazioni riguardo l’essere 
Consulente e sarà un riferimento che userai per tutta la tua carriera 
di Consulente. Alcune parti/capitoli/appendici sono superate o 
riguardano una area geografica specifica. Potresti sfogliare queste 
pagine e discutere con la tua Consulente quali siano le parti che ti 
riguardano.

Informazioni sul parto: è richiesta anche una conoscenza che includa 
diversi tipi di parto, interventi ed esperienze, e il loro effetto 
sull’avvio dell’allattamento, come potrai leggere sull’opuscolo 
prodotto dal LAD Childbirth e Breastfeeding (Parto e allattamento), 
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online all’indirizzo http://www.lllalliance.org/wp-content/
uploads/2018/11/Childbirth-and-Breastfeeding-September-2018.
pdf, disponibile presso la tua Consulente di Riferimento o la tua 
ACLA.

Fai sapere alla tua ACLA quando hai completato le letture richieste 
e mandale eventuali commenti al riguardo. Per esempio, pensi che 
un certo libro sarà una buona risorsa per te in futuro o una lettura 
che raccomanderesti ad altri? Hai domande o dubbi riguardo a ciò 
che hai letto?
Raccomandati:
Lo Statuto de LLL è una lettura importante. Quando firmerai 
la Lettera di Impegno alla fine del tuo tirocinio, accetterai di 
“rappresentare La Leche League come Consulente in conformità 
allo Statuto e alle Procedure”. 
Puoi accedere a questi documenti online. Chiedi alla tua ACLA le 
modalità di accesso.

Ci sono anche diversi libri che sono caldamente raccomandati. 
La tua Consulente può dirti quali raccomanda e quali sono più 
conosciuti dalle mamme nel vostro Gruppo. Sarà utile prendere 
confidenza con ciò che è disponibile per suggerirlo alle madri che 
cercano libri su uno specifico argomento.

https://www.lllalliance.org/wp-content/uploads/2018/11/Childbirth-and-Breastfeeding-September-2018.pdf
https://www.lllalliance.org/wp-content/uploads/2018/11/Childbirth-and-Breastfeeding-September-2018.pdf
https://www.lllalliance.org/wp-content/uploads/2018/11/Childbirth-and-Breastfeeding-September-2018.pdf
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Parte 5: Anteprima

Anteprima: domande delle mamme e dinami-
che/gestione di un gruppo

Benvenuta alla sezione dedicata all’Anteprima! Questo esercizio 
sarà, per te e per la tua Consulente di riferimento, un’ottima 
occasione per fare pratica e valutare quanto sei effettivamente 
pronta ad assumerti le responsabilità di base di una Consulente. 
Potrai decidere come lavorare all’Anteprima confrontandoti con 
una rappresentante del Leader Accreditation Department (LAD) e 
con la tua Consulente di riferimento:

• Durante il tirocinio, come parte integrante dei tuoi incontri 
regolari con la tirocinante volti allo studio degli argomenti 
e alla pratica delle competenze;

• Alla fine del tirocinio, a mo’ di ripasso e pratica formale 
delle competenze;

• Una combinazione delle due opzioni precedenti.
• Gli argomenti dell’Anteprima sono divisi in due sezioni: 

“Domande delle mamme” e “Dinamiche/Gestione di un 
gruppo”.  Alla tirocinante è richiesta in totale la copertura 
di almeno 5 argomenti da “Domande delle mamme” e almeno 
3 da “Dinamiche/gestione di un gruppo”.
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Se tu e la tua tirocinante decidete di utilizzare l’Anteprima solo 
come esercizio di ripasso:
La rappresentante del LAD può scegliere i 5 argomenti da “Domande” 
e le 3 situazioni da “Dinamiche/gestione” con cui potrai fare pratica, 
oppure potrai decidere quali situazioni studiare insieme alla tua 
Consulente di riferimento. Dopo aver scelto gli argomenti, scegli da 
ognuno di essi una delle domande sulle quali lavorare. Assicurati di 
informare la tua Consulente di riferimento su quali situazioni hai deciso 
di lavorare, di modo che possa essere pronta a offrirti un’ulteriore 
prospettiva e ad ampliare la discussione. Se lo desideri o lo ritieni 
necessario puoi aggiungere situazioni o argomenti di tuo interesse. 
Quando sei pronta, contatta la tua Consulente di riferimento per 
decidere la logistica del vostro lavoro. Alcune tirocinanti preferiscono 
che all’Anteprima partecipino più Consulenti, altre si sentono più a 
loro agio con una sola Consulente. La decisione spetta a te. Durante 
l’incontro di Anteprima gli appunti sono ben accetti, così come i libri 
di testo e l’accesso al sito web. Potresti preferire suddividere il tutto 
in più incontri per poter avere il tempo di riflettere sui consigli e 
poterli mettere in pratica, così come per far meglio quadrare i bisogni 
della tua famiglia con gli incontri. Per ogni singola sessione decidi 
se utilizzare il gioco di ruolo, la discussione o una combinazione di 
format. Per poter simulare al meglio la vera chiamata di una mamma, 
cerca di scegliere il gioco di ruolo per almeno una delle situazioni 
prese da “Domande delle mamme”. La tua Consulente di riferimento 
potrebbe chiamarti senza preavviso come se si trattasse davvero di 
una consulenza telefonica, oppure potete sedervi dandovi la schiena 
per poter far pratica senza che intervenga il linguaggio del corpo. 
Compila anche il registro della Consulente durante la chiamata. Ti 
consigliamo inoltre di rispondere a un paio delle domande delle 
mamme via email. Per ulteriori consigli, consulta il Capitolo 4 del 
Manuale della Consulente.

Valutazione dell’Anteprima:
Ti preghiamo di mettere la rappresentante del LAD al corrente dei 
tuoi esercizi di ripasso sull’Anteprima, sia che questi siano avvenuti 
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durante il tirocinio che nel caso in cui li abbia effettuati alla fine 
del tirocinio quale ripasso formale. Prima di iniziare a lavorare con 
l’Anteprima, leggi bene le Domande di valutazione dell’Anteprima 
alla fine di questo documento.

Domande delle mamme

PROBLEMI AL CAPEZZOLO
INFEZIONE AL SENO/DOTTI OSTRUITI/INTERVENTI CHIRURGICI
RIFIUTO DEL SENO/SCIOPERO DEL POPPANTE
AUMENTO DI PESO/FREQUENZA DELLE POPPATE/TROPPO LATTE
SITUAZIONI SPECIALI
PARTO
DEGENZA IN OSPEDALE E TIRALATTE
ALLATTAMENTO NOTTURNO
INTRODUZIONE DI ALIMENTI COMPLEMENTARI/NUTRIZIONE
RIENTRO AL LAVORO/ALLATTAMENTO E SEPARAZIONE
SVEZZAMENTO
GUIDA AMOREVOLE
MAMME ASPIRANTI
DIVERSITÀ E INCLUSIONE
QUESTIONI AREA-SPECIFICHE O TIROCINANTE-SPECIFICHE

Dinamiche/Gestione di un gruppo
Domande di valutazione dell’Anteprima

Domande delle mamme

A. PROBLEMI AL CAPEZZOLO

Sono incinta di 30 settimane e desidero allattare. Ho i capezzoli 
rientranti e mi hanno detto che il mio bambino potrebbe non riuscire 
ad attaccarsi.
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Ho i capezzoli tagliati e sanguinanti. Mi estraggo il latte e lo 
somministro con il biberon in attesa che guariscano.

Il mio bambino ha 6 settimane e i capezzoli mi fanno ancora male. 
Sono certa di posizionarlo nella maniera corretta.

Ieri i capezzoli improvvisamente hanno iniziato a farmi male e a 
prudere. Il mio bambino ha 9 mesi.

B. INFEZIONE AL SENO/DOTTI OSTRUITI/INTERVENTI CHIRURGICI

Ho un’infezione al seno. IL mio medico mi ha consigliato di 
svezzare.

Nel giro di 4 mesi ho avuto 3 infezioni al seno sinistro. Questo 
seno spesso è duro in un punto preciso, come se il latte non uscisse 
bene.

Ho una zona rossa e dolorante su uno dei seni. Il mio bambino ha 
4 mesi.

In passato ho subito un intervento di riduzione del seno e ora temo 
di non poter allattare mio figlio.

C. RIFIUTO DEL SENO/SCIOPERO DEL POPPANTE

Al mio bimbo di una settimana sono stati dati alcuni biberon di 
formula e il ciuccio in ospedale. Adesso sembra costantemente 
affamato e non vuole attaccarsi al seno.

Il mio bambino ha 2 mesi. Si inarca e urla ogni volta che cerco di 
allattarlo.
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La mia bimba di 3 mesi ha avuto un raffreddore terribile e ora si 
rifiuta di poppare.
Il mio bambino di 7 mesi ha iniziato ad attaccarsi sempre meno e 
ora rifiuta il seno.

Ieri ci siamo trasferiti nella nuova casa. Da ieri sera la mia bambina 
di 5 mesi rifiuta il seno. Ho dovuto tirarmi il latte e darglielo con 
il biberon.

Mia figlia compirà un anno tra un paio di settimane. Ieri ha rifiutato 
il seno. Si sta svezzando?

D. AUMENTO DI PESO/FREQUENZA DELLE POPPATE/TROPPO LATTE

Allatto la mia bimba di due settimane ogni due ore, ma ciuccia un 
po’ e si addormenta. Non ha ancora recuperato il peso alla nascita.

La mia bambina di 5 settimane sta attaccata tutto il giorno. Cresce 
bene, ma non posso vivere così.

Il mio bimbo di 6 settimane si soffoca e sputacchia quando scende 
il latte, succhia freneticamente e poi vomita tutto.

Il pediatra mi ha detto di dare un biberon di formula dopo ogni 
poppata, così il bimbo crescerà meglio.

Il mio bambino sta tutto il giorno al seno e ho i capezzoli in 
fiamme. Cresce poco. Tutto questo dolore per niente!

E. SITUAZIONI SPECIALI

Il mio bambino è nato di 32 settimane. All’ospedale mi è stato 
detto che posso allattare, ma vogliono che dia anche l’aggiunta 
dopo ogni poppata.
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Il mio bambino è nato prematuro ed è interessato al seno, ma 
riesce a poppare bene solo con i paracapezzoli.

Il mio bambino ha l’ittero. Il dottore dice che se i livelli della 
bilirubina continuano a salire dovrò smettere di allattare per 24-
48h.

L’allattamento è ancora molto doloroso. Penso che sia perché il 
bimbo ha il frenulo corto.

Aspetto due gemelli. Cosa ho bisogno di sapere per poterli allattare?

F. PARTO

Vorrei partorire in casa e mi hanno detto che La Leche League 
può fornire informazioni a riguardo. Ho sentito dire che tante 
Consulenti LLL hanno partorito in casa perché i medici e gli ospedali 
non sono collaborativi.

Il mio ginecologo mi ha programmato il cesareo e mi chiedo come 
fare ad avviare bene l’allattamento.

Una mia amica mi ha detto che sarebbe meglio fare pelle-a-pelle 
subito dopo il parto. Perché è così importante?

Voglio partorire in ospedale. Cosa posso fare per avviare bene 
l’allattamento?

G. DEGENZA IN OSPEDALE E TIRALATTE

La mia bambina è nata prematura. Mi tiro il latte ma ho notato che 
la produzione sta calando.

Il mio bambino di 3 mesi è in ospedale e non riesce a poppare.

La prossima settimana sarò ricoverata per un intervento. Ho una 
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bambina di 4 mesi allattata esclusivamente al seno e mi hanno 
detto che non potrà poppare per 18h.

Ho deciso di non allattare al seno ma desidero che il mio bambino 
si nutra del mio latte.

H. ALLATTAMENTO NOTTURNO

La mia bambina di 6 mesi si sveglia spesso la notte e mio marito 
pensa che dandole un bel biberon il problema si risolverebbe.

Il mio bambino di 18 mesi non mangia molto cibo solido e va 
sempre a finire che si sveglia per poppare 6-7 volte per notte. La 
stanchezza mi rende nervosa e sto pensando di svezzarlo.

Mia figlia dorme ancora nel nostro lettone ma il mio compagno 
pensa che sia ora di spostarla nel suo lettino. Ha un anno.

Il mio bambino ha iniziato a svegliarsi più spesso la notte per poppare. 
Ho appena ripreso a lavorare e sento di non dormire abbastanza. 
Non vorrei svezzare ma non credo di poter reggere questi ritmi!

I. INTRODUZIONE DEGLI ALIMENTI COMPLEMENTARI/NUTRIZIONE

Mi sento priva di energie. Sono talmente presa dalla cura del 
bambino che non riesco nemmeno a preparare da mangiare.

La mia bambina ha 7 mesi e non è interessata agli alimenti 
complementari. Come faccio a convincerla a mangiare?
Temo di aver mangiato qualcosa che ha fatto male al latte.

Il mio bambino di 4 mesi è molto nervoso e ha tanta aria nella 
pancia. Può essere qualcosa che ho mangiato?

Il pediatra mi ha detto di cominciare a dare la crema di riso alla 
mia bambina di 4 mesi.
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J. RIENTRO AL LAVORO/ ALLATTAMENTO E SEPARAZIONE

Tra 4 settimane rientrerò a lavoro. La mia bambina di 8 settimane 
rifiuta il biberon.

Presto rientrerò a lavoro. Ho bisogno di sapere quanto spesso 
devo tirarmi il latte e come fare per conservarlo e scongelarlo. 
Poi vorrei sapere di quanto latte ha bisogno un bambino di 3 mesi.

Due mesi fa sono tornata a lavoro, la mia bambina aveva 5 mesi, 
tutto è andato benissimo fino a ora. Adesso però piange ogni volta 
che esco e quando rientro vuole stare solo con me. Mio marito non 
è contento e dice che è colpa dell’allattamento.

I miei colleghi e titolari insistono perché io rientri a lavoro, ma a 
dire il vero mi piacerebbe stare a casa con mio figlio.

Io e il mio compagno viaggiavamo molto prima di avere il bambino, 
ora invece non siamo mai soli io e lui. Ci manca questo aspetto 
della nostra vita. 

Mi tiro il latte al lavoro e lo conservo per i pasti del bambino, ma 
le quantità stanno diminuendo.

Il mio titolare non ha intenzione di concedermi il tempo e lo spazio 
per tirarmi il latte a lavoro. Che faccio?

K. SVEZZAMENTO

Allatto il mio bambino di 6 settimane e non mi piace per niente 
allattare.

Il mio bambino di 6 mesi mi morde, quindi immagino sia ora di 
smettere di allattare.

Il mio medico mi ha detto che dovrò operarmi e mi ha suggerito 
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di svezzare la mia bambina di 10 mesi per via degli anestetici che 
dovrò prendere.

Il mio bambino ha 1 anno e poppa solo 4 volte al giorno. Dopo 
averci riflettuto molto ho deciso che voglio proprio svezzarlo.

Sono incinta di 3 mesi e mia figlia di due anni e mezzo poppa tanto 
quanto un neonato.

Mi è sempre piaciuto allattare la mia bambina di 3 anni, ma recentemente 
sto provando sentimenti negativi e non so che cosa fare.

L. GUIDA AMOREVOLE

Il mio bambino di 18 mesi ha iniziato a mordere gli altri bambini.

La mia bambina di 2 anni è molto vivace e non mi ascolta per 
niente. Sento di aver perso il controllo su di lei.

Tutti mi dicono che sto viziando il mio bambino di 3 anni.

M. MAMME ASPIRANTI

Da quando mi sono trasferita qui 3 mesi fa sono in cerca di un 
gruppo LLL. Andavo agli incontri della zona in cui abitavo prima e 
stavo per fare domanda di tirocinio.

Vorrei diventare Consulente: come si fa?

Sono una mamma single e mi chiedo se posso diventare Consulente, 
visto che uno dei punti della filosofia parla del ruolo del padre. 
Non sono sposata e non ho rapporti con il padre del bambino.

N. DIVERSITÀ E INCLUSIONE



Strumenti per la formazione della Consulente

90

Sono cieca e non so come fare a sapere se il mio bambino ha un 
attacco corretto.

Io non parlo bene l’italiano. Vengo da/l/lla (paese). Posso 
comunque seguire gli incontri de La Leche League?

O. QUESTIONI AREA-SPECIFICHE O TIROCINANTE-SPECIFICHE

Le rappresentanti del LAD possono suggerire domande specifiche 
per una certa area e/o rendersi particolarmente utili per una 
tirocinante in particolare.

Gestione/Dinamiche di Gruppo
Una discussione sull’importanza dell’allattamento si trasforma in 
un attacco alla formula. Una mamma incinta è sul punto di scoppiare 
a piangere e dice “Io ho usato la formula con il mio primo figlio 
perché aveva l’ittero. Vorrei davvero allattare questo bimbo ma mi 
state facendo sentire una pessima madre” (Incontro 1)

Dopo aver ascoltato vari commenti su fasce e marsupi, sedie a 
dondolo e sull’Arte dell’allattamento materno, una mamma incinta 
afferma “mia cognata mi ha regalato un weekend per due persone 
per quando il bambino avrà 4 mesi. Mi è sembrato un regalo 
bellissimo” (Incontro 2)

Una nonna asserisce che i neonati abbiano bisogno di regole fin dal 
principio e che lei stessa ha tirato su i suoi figli in questo modo con 
risultati eccellenti. Afferma anche che i genitori che prendono in 
braccio i propri figli e li allattano ogni volta che questi lo chiedono 
rischiano di viziare i bambini e crearsi problemi per il futuro. 
(Incontro 3)
Una mamma che in gravidanza aveva modificato l’alimentazione 
dell’intera famiglia per mangiare più sano ora si ritrova a prepararsi 
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pasti veloci e poco nutrienti. Nonostante sia sua intenzione 
alimentarsi in modo sano, dice “Non posso cucinare la cena e 
tenere il bambino in braccio contemporaneamente” (Incontro 4)

Il gruppo è numeroso – 20 partecipanti con neonati e bambini più 
grandi – e ci sono parecchie conversazioni parallele.

Una mamma all’incontro porta la discussione su argomenti quali 
l’immunità (omeopatia, dieta vegana, home schooling). Altre 
partecipanti esprimono la loro opinione.

Un genitore con un problema medico complesso sta monopolizzando 
la discussione. Il resto dei partecipanti comincia a innervosirsi e 
a distrarsi.

Questa sera ci sono 3 bambini grandi all’incontro e stanno giocando 
in modo piuttosto rumoroso. I genitori si concentrano sull’incontro 
piuttosto che sui figli.

La mamma di un bambino di 18 mesi è esausta perché lui poppa 3 
volte per notte. Condividono il letto per gran parte della nottata. 
Il marito non è contento di questa situazione. Lei ha un disperato 
bisogno di aiuto e non è sicura di quello che dovrebbe fare. Durante 
l’incontro ascolta opinioni contrastanti, che vanno da “questo è un 
comportamento normale per un bambino di quell’età; siamo tutte 
sulla stessa barca” a “devi insegnargli a dormire”.

Una mamma incinta che non era mai venuta agli incontri sembra 
scioccata dal sentire una discussione a proposito dei vantaggi del 
tandem.

I partecipanti sono tutti molto simili. Hanno circa la stessa 
età, appartengono allo stesso gruppo etnico e alla stessa fascia 
socioeconomica. Il gruppo vorrebbe diventare più inclusivo.



Una mamma nuova inizia a dare informazioni scorrette con toni 
perentori. 

Un bambino di 2 anni toglie di mano un giocattolo a un altro 
bambino. Quando la stessa cosa succede per la seconda volta 
richiami l’attenzione della madre. Lei si scusa, ma non torna agli 
incontri successivi.

Ti sei assunta la responsabilità di un gruppo di vecchia data che 
ha 25 euro sul conto. Nell’ultimo anno si sono associate solo due 
mamme nonostante agli incontri partecipino sempre 8-10 persone 
e ci sia in media una nuova partecipante ogni mese. L’approccio 
deve cambiare, ma come?

Una tirocinante proveniente da un’altra area si è appena trasferita 
in città e si è unita al tuo gruppo. Si accorge che la biblioteca di 
gruppo è un po’ datata e non viene utilizzata molto.

Sei una consulente isolata e sei esausta. Cosa puoi fare?

Ricevi la chiamata di una mamma che vorrebbe sapere se il luogo 
in cui tieni gli incontri è accessibile a chi viene in sedia a rotelle.

SITUAZIONI AREA-SPECIFICHE o GRUPPO-SPECIFICHE

Le rappresentanti del LAD possono suggerire situazioni specifiche 
per l’area e/o che potrebbero essere rilevanti per il gruppo.

Domande di valutazione dell’Anteprima
Comunica sempre con la rappresentante del LAD, sia che tu faccia 
pratica con l’Anteprima durante il tirocinio che in caso in cui tu 
ci lavori solo alla fine. Utilizza le seguenti domande come guida:
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• Descrivi le circostanze in cui hai lavorato. Quando e dove 
hai incontrato la tua Consulente? Chi era presente oltre a 
voi due ecc.?

• Quali situazioni hai scelto? Descrivi il format che avete 
utilizzato.

• Quali parti dell’Anteprima hai apprezzato di più?
• Ci sono punti che necessitano di ulteriori chiarimenti? Ci 

sono stati disaccordi tra i consigli della tua Consulente di 
riferimento e il tuo modo di intendere la filosofia LLL? Se la 
risposta è sì, ti chiediamo di provare ad elaborare la cosa.

Quando hai completato l’Anteprima, ti chiediamo di rispondere a 
queste domande:

• In che modo l’Anteprima ti ha aiutata a sentirti pronta 
a diventare Consulente? Ti senti pronta ad assumerti le 
responsabilità di base di una Consulente?

• Quanto ti sei sentita supportata dal LAD? Come potremmo 
renderci ancora più utili per le future tirocinanti?

Prima di procedere con l’accreditamento, la rappresentante del 
LAD ha bisogno di parlare sia con te che con la tua Consulente di 
riferimento. Invia la tua valutazione alla tua rappresentante LAD 
di riferimento.
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Parte 6:  
Burocrazia finale, Passaggio a Consulente

Lettera d’Impegno

Quando avrai completato il tirocinio, la ACLA ti manderà la Lettera 
d’Impegno. Firmerai questo modulo e lo rimanderai a lei, insieme 
al pagamento. La tua firma sul modulo dimostra il tuo impegno 
come descritto in questa frase:

Mi impegno personalmente a promuovere un buon 
maternato attraverso l’allattamento come presentato 
ne L’arte dell’allattamento materno e nelle altre 
pubblicazioni de LLLI.
Sono d’accordo nel rappresentare La Leche League in 
accordo con gli Statuti e la prassi de LLLInternational 
e LLLItalia. Mi dimetterò da questa posizione se, 
per qualsiasi ragione, penserò di non poter più 
rappresentare La Leche League in conformità a questo 
accordo.

Quando la ACLA aggiungerà la sua firma alla Lettera d’Impegno 
sarai una Consulente accreditata de LLL, in grado di tenere incontri, 
aiutare madri e rappresentare LLL. La tua ACLA ti informerà di 
questo e si assicurerà che il tuo nuovo status sia stato reso pubblico 
nell’Area, così che tu possa accedere alle risorse per Consulenti. 
Sarai coperta dall’Assicurazione de LLLIt dalla data in cui la ACLA 
firmerà la Lettera d’Impegno. Quando LLLI ha registrato il tuo 
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status di Consulente nel suo database sarai in grado di accedere 
alle Liste di Comunicazione online, tra le quali Comunicazioni 
Consulenti (ComCons).

Suggerimenti per il passaggio a Consulente

È una buona idea iniziare l’attività di Consulente con gli incontri e 
l›aiuto telefonico prima di aggiungere altre responsabilità. Prima 
inizi, più velocemente cresceranno la tua esperienza e la tua 
sicurezza!

I rapporti di lavoro che hai creato con le Consulenti durante 
il tirocinio possono essere applicati al vostro lavoro come Co-
Consulenti. Non c’è superiorità di grado tra le Consulenti; 
lavoriamo come pari, ogni Consulente dà il suo contributo con 
le sue esperienze e le sue conoscenze. Alle pagine 127-131 del 
Manuale della Consulente ci sono molti suggerimenti per lavorare 
con una co-Consulente. Tu e l’altra/le altre Consulente/i potreste 
volervi incontrare per decidere chi sarà responsabile per ognuno 
dei compiti della Consulente nel Gruppo.

A seconda della rete di sostegno della tua Area, la Coordinatrice 
di Distretto (DC) sarà la tua Consulente di sostegno ora che hai 
completato il tuo lavoro con il LAD. Saranno felici di rispondere 
alle tue domande all’inizio della tua attività come Consulente.

Come tirocinante hai acquisito molte informazioni. Continuare questa 
formazione è una delle responsabilità di base della Consulente. Puoi 
tenerti aggiornata leggendo Leader Today, il nostro Bollettino di Area 
(Latte e Miele), il sito internet www.lllitalia.org, “La Gazzetta della 
Prolattina”, e altre pubblicazioni; parlando con altre Consulenti; 
partecipando ai convegni di Area, ai Distrettuali, e alle altre opportunità 

http://www.lllitalia.org/
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di arricchimento. Questo può aiutarti a tenerti aggiornata così da offrire 
informazioni utili e accurate alle madri.

Cosa fare se non stai ricevendo le pubblicazioni per Consulenti 
previste, o se pensi che LLLItalia o LLLI non ti abbiano aggiunto 
all’elenco delle Consulenti?

Contatta la tua DC o la ACL. Se la tua Area ha una Area Data 
Administrator (ADA), potrebbe essere in grado di aiutarti.

© Copyright 2013, Leader Accreditation Department Council
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