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PARTO E ALLATTAMENTO 

Informazioni di base per Tirocinanti e Consulenti di riferimento 

Nota: questo opuscolo non va usato dalle mamme che contattano LLL.  
Le Consulenti possono indirizzare le mamme ai libri sul parto della 
Biblioteca di Gruppo, alle pubblicazioni de LLLI e de LLLItalia e alle risorse 
on-line disponibili.  

La personale esperienza di parto di una madre caratterizza e dà forma alla 
sua conoscenza e consapevolezza di come il parto e la nascita influenzino 
l’allattamento. Le Fondatrici de La Leche League dissero:  

“Agli albori de La Leche League abbiamo imparato che l’esperienza di parto 
di una donna influenza l’avvio dell’allattamento e il suo atteggiamento nei 
confronti dell’essere madre. Una partecipazione attiva e consapevole della 
madre nel dare alla luce il proprio bambino aiuta ad iniziare bene 
l’allattamento.” (https://www.lllitalia.org/filosofia.html - The Womanly 
Art of Breastfeeding, 2003 edizione inglese, pag. 18) 

Oggi La Leche League International continua a vedere questo impatto. 

“Si è visto che molti degli interventi odierni non hanno portato a 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.” (L’arte dell’allattamento materno, 2018, pag.79-80) 
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Le Consulenti de LLL devono avere un’ampia comprensione di come le 
diverse esperienze di nascita e tipologie di parto influenzino l’avvio 
dell’allattamento. Le Letture/Studio di base aiutano la Tirocinante a 
sviluppare tali conoscenze, in modo che sia in grado di aiutare madri con 
differenti esperienze di parto, e di capire e applicare la filosofia de LLL 
affrontando con esse il tema del parto. Questo opuscolo offre informazioni 
essenziali che possono essere utilizzate per soddisfare i requisiti di base 
legati al parto.  

Gran parte delle informazioni di quest’opuscolo sono adattamenti delle 
risorse elencate nelle ultime pagine. Potresti avere occasione di 
approfondire l’argomento con ulteriori letture, - con le Consulenti del tuo 
Gruppo o la tua rappresentante del LAD o con ulteriori modalità; o potresti 
avere un’esperienza professionale che contribuirà a soddisfare questi 
requisiti. Nella lettura de L’Arte dell’Allattamento Materno (terza edizione 
italiana, 2016) focalizzati soprattutto sui primi 5 capitoli e in particolare 
sul capitolo 3. 
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Capitolo 1 
Il parto 

 

COME IL PARTO PUÒ INFLUENZARE L’ALLATTAMENTO  

In una situazione ideale, il parto va come previsto e il bambino nasce senza 
interventi medici, in un ambiente sicuro e rilassato, celebrando in famiglia 
il potere positivo del parto. L’allattamento inizia come naturale 
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conseguenza del passaggio dal lavoro concentrato del parto alla calma 
ristoratrice successiva alla nascita quando la mamma può abbracciare il suo 
bambino e portarlo al seno per la prima volta.  

Per molte madri l’esperienza di parto può essere molto diversa: il travaglio 
e il parto possono essere lunghi e dolorosi o sorprendentemente brevi; la 
madre e/o il bambino possono risentire di trattamenti farmacologici 
somministrati durante il parto; il bambino può essere portato via per cure 
particolari o la madre può subire un intervento chirurgico o altri tipi 
d’intervento. Questi e molti altri fattori possono influenzare l’avvio 
dell’allattamento.  

LLL ritiene che la partecipazione attiva della madre durante il parto possa 
influenzare quanto accade durante e dopo la nascita. Il punto cruciale di 
questo concetto è che il nostro interesse sul parto è in relazione 
all’allattamento. Sappiamo che se la madre è vigile, consapevole e 
attivamente coinvolta, è maggiormente in grado di evitare pratiche mediche 
o interferenze che possano compromettere l’avvio dell’allattamento. Essere 
attiva e consapevole ha effetti anche sul sentirsi capace e sicura 
nell’affacciarsi alla maternità. Questo può aiutare la madre a perseverare 
e superare le difficoltà. È importante riconoscere che quando si fa 
riferimento a una partecipazione “attiva e consapevole” non si intende 
unicamente una situazione di parto “ideale”:  

Ø Le madri possono informarsi durante la gravidanza sui diversi tipi 
di parto e su come ottenere un buon avvio dell’allattamento, 
partecipando a corsi pre-parto e agli incontri de LLL.  

Ø Le madri possono essere coinvolte attivamente prendendo decisioni 
prima e durante il travaglio e il parto.  

Ø Le madri possono rimanere vigili durante la maggior parte degli 
interventi medici.  
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Sfide/difficoltà durante il parto possono rendere alcune madri 
particolarmente determinate ad allattare i propri piccoli. Con informazioni 
e sostegno adeguati, la madre può dare un buon avvio all’allattamento anche 
se il suo parto non è stato come avrebbe desiderato.  

Sebbene alcune pratiche mediche possano essere eseguite di routine e forse 
a volte inutilmente, altre volte gli interventi medici possono salvare la vita. 
Quando la madre conosce meglio la fisiologia del parto naturale e dell’avvio 
precoce dell’allattamento, ha più consapevolezza di cosa può fare per 
ridurre al minimo gli effetti di qualunque intervento.  

Le madri prendono le migliori decisioni possibili con le informazioni e il 
supporto medico a loro disposizione. Talvolta, dopo aver dato alla luce un 
bambino, potrebbero pensare ad altre alternative o venirne a conoscenza e 
desiderare di aver compiuto scelte differenti. Il nostro ruolo come 
Consulenti è quello di aiutare la madre a dare comunque un senso alla sua 
esperienza di parto e allattamento, cosa che potrebbe influenzare le sue 
scelte nel caso di un altro figlio.  

Se una madre ci rivela di essere insoddisfatta del suo parto, noi non 
possiamo dare per scontato che quanto è accaduto fosse evitabile. Come 
Consulenti possiamo offrire ascolto e sostegno per aiutare le madri a capire 
come possono riuscire ad allattare anche dopo un parto cesareo, una nascita 
che ha avuto un intervento medico o farmacologico, un parto indotto. 
Focalizzarsi su questo è importante, dato che vogliamo aiutare le madri a 
superare sentimenti di rimpianto, delusione o senso di colpa, per arrivare 
ai sentimenti positivi che derivano dal legame con i propri bambini e dalla 
fiducia nel fatto di poter allattare e soddisfare i bisogni dei propri piccoli. 
Il tuo supporto mediante l’ascolto attivo può aiutare la madre a lasciarsi 
alle spalle la propria esperienza di parto per riuscire così a prendere 
decisioni in merito alla situazione di allattamento in corso.  
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Ricorda che la madre può avere bisogno di tempo per elaborare il dolore 
legato a un’esperienza di parto diversa da quella che si aspettava. Se pensi 
che una donna abbia bisogno di più sostegno di quello che sei in grado di 
offrire, o se il tipo di supporto di cui ha bisogno è al di sopra delle tue 
capacità, puoi indirizzarla a qualche altra figura sul territorio, come ad 
esempio operatori sanitari, altri professionisti, o strutture/organizzazioni 
che si occupano di sostegno.  

PARTECIPAZIONE ATTIVA E CONSAPEVOLE AL PARTO  

La lista qui sotto elenca alcune opzioni che possono aiutare le madri a 
vivere una esperienza di parto attivo e consapevole.  
Una madre in attesa può:  

Ø Cercare informazioni (seguendo corsi pre-parto, facendo letture 
individuali, guardando video o DVD che mostrino esperienze di 
parto attivo ed esercizi) che la aiutino a sviluppare delle 
conoscenze in merito al parto e ai modi di rilassarsi e sentirsi 
coinvolta durante il travaglio.  

Ø Informarsi sulle diverse figure che accompagnano il parto (ad esempio 
ostetriche/levatrici e ginecologi) e come la loro filosofia rispetto al parto 
possa influenzarlo. Per esempio, un’ostetrica potrebbe avere un 
approccio al parto più incentrato sulla donna, mentre un ginecologo 
potrebbe essere più orientato agli aspetti medici del parto. Tuttavia ci 
saranno ostetriche più orientate a un parto medicalizzato e ginecologi 
che credono nel parto naturale.  

Ø Conoscere di persona i professionisti che la seguiranno durante il 
parto e porre domande in modo da capire il loro approccio al parto.  

Ø Prendere in considerazione la possibilità di partorire in un ambiente 
dove si possa sentire al sicuro e rilassata, che sia in casa, in un 
centro nascita o in ospedale. 

Ø Informarsi sull’esistenza in zona di una struttura che abbia ottenuto 
la certificazione UNICEF di Ospedale Amico del Bambino.  
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Ø Scoprire in anticipo, nel caso si stia programmando un parto in un 
centro nascita o in un ospedale, le politiche previste in tema di 
allattamento.  

Ø Verificare se sono previste, nel luogo prescelto per il parto, 
pratiche di routine durante travaglio e parto, come ad esempio 
monitoraggio fetale o enteroclismi.  

Ø Informarsi in merito a specifici interventi medici che possono essere 
praticati durante il parto e il loro possibile impatto 
sull’allattamento.  

Ø Nel caso si opti per un parto in casa, pensare anticipatamente a 
delle alternative utili nel caso in cui si verifichi un’emergenza che 
richieda un trasferimento in ospedale.  

Ø Preparare un piano del parto con sufficiente anticipo rispetto alla 
data prevista e discuterlo con chi la accompagnerà nel parto e con 
gli operatori sanitari.  

Ø Prendere in considerazione la possibilità di assumere una doula che 
la sostenga durante il parto e nei primi giorni con il piccolo.  

Ø Costruirsi una rete di sostegno con le Consulenti de LLL e le madri 
del Gruppo.  

L’esperienza di parto della madre può influenzare l’avvio dell’allattamento e i primi 
giorni con il suo piccolo. Per esempio, un travaglio complicato o i farmaci utilizzati 
durante un cesareo possono rendere il bambino sonnolento per parecchi giorni o 
ridurre l’efficacia della suzione. Un parto prematuro probabilmente influenzerà ogni 
aspetto del comportamento del bambino e delle cure a lui dedicate. Durante il 
travaglio, pratiche quali un enteroclisma o il digiuno come routine possono 
influenzare la sicurezza di sé e il benessere della madre. Occasionalmente possono 
esserci delle buone ragioni per queste pratiche; le madri possono chiedere 
informazioni e decidere se tali procedure siano realmente necessarie. 

Il compagno o una persona amica o un parente presenti al parto potranno 
fare da portavoce dei desideri della madre.  
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Capitolo 2 
Interventi medici e farmaci 

 

GLI EFFETTI DEGLI INTERVENTI MEDICI SUL PARTO  

Questa sezione discute i possibili interventi medici che in definitiva possono 
avere impatto sull’avvio dell’allattamento. Leggi, L’Arte dell’Allattamento 
Materno, Breastfeeding Answers: A guide to helping Families, altre 
pubblicazioni de La Leche League Italia, il sito www.lllitalia.org e quelli de 
LLLInt (www.llli.org) o di altre aree per approfondire la relazione tra 
nascita e allattamento.  
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Spesso gli interventi nel corso del parto possono scatenare un effetto a 
cascata: un intervento iniziale apparentemente piccolo può avere 
conseguenze che potrebbero portare a ulteriori interventi. Anche situazioni 
che appaiono innocue, come l’inattività durante il travaglio o il fatto di 
essere relegate a letto, possono interferire con il normale svolgimento del 
parto. La lista di pratiche citate nella sezione “Induzione” evidenzia alcuni 
dei modi in cui un intervento può portare ad altri.  

Detto questo, le Consulenti devono essere sensibili ai bisogni e ai sentimenti 
delle madri che chiedono sostegno. La conoscenza degli interventi medici 
e il loro effetto su parto, nascita e il successivo allattamento ci possono 
aiutare a capire la situazione di una mamma e in che modo aiutarla. 
Tuttavia, potrebbe non essere utile condividere queste informazioni con lei, 
soprattutto con una donna che abbia già fatto le sue scelte o che abbia già 
partorito, perché potrebbero farla sentire giudicata o criticata per le sue 
scelte. Potrebbe allora essere più adeguato indicarle che sono disponibili 
più informazioni in merito, se lo desidera; troppe indicazioni tutte in una 
volta potrebbero creare allarmismo e ansia. 

Incoraggiamo le madri ad evitare interventi non necessari e allo stesso 
tempo riconosciamo che ci potrebbero essere valide ragioni mediche per 
specifiche procedure. In alcune situazioni può essere d’aiuto alla madre 
sapere che cosa può aspettarsi da un parto indotto, dalla somministrazione 
di farmaci o da un parto cesareo, e conoscerne le possibili conseguenze 
sull’allattamento. Naturalmente non tutti gli interventi medici possono 
essere evitati, ma sapere cosa aspettarsi può aiutare la mamma a prepararsi 
alla possibilità di impiegare più tempo e più impegno per aiutare il suo 
bambino a poppare.  
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SITUAZIONI COMUNI 

Parto indotto 
 
L’induzione di parto, o avvio artificiale del travaglio, è un’opzione offerta 
a molte donne nelle ultime fasi della gravidanza. Può venire offerta per 
diverse ragioni collegate a proteggere la salute della madre o del bambino, 
per esempio una madre che soffre di ipertensione. O un bambino con una 
crescita fetale rallentata. 
È importante per la madre comprendere perché le venga offerta l’induzione, 
in modo da poter prendere la decisione che sente più giusta per sé e per il 
suo bambino; alcune volte le induzioni possono essere necessarie e salvavita 
per la madre e per il bambino. 
In ogni modo, qualunque forma di induzione porta con sé dei rischi; molto 
spesso la madre affronta un travaglio più intenso e percepisce più dolore; 
inoltre c’è un aumento del rischio di stress fetale, che può portare a un 
parto vaginale assistito o a un parto cesareo. 
 
L’accelerazione, o velocizzazione del travaglio, può avvenire quando il 
travaglio è cominciato, ma le contrazioni sono deboli o rallentate.  
I metodi di induzione o accelerazione includono:  
 

Ø Rottura o scollamento delle membrane - una procedura in cui 
l’operatore sanitario mette le sue dita all’interno dell’apertura della 
cervice e le gira di 360 gradi. Ciò è fatto per facilitare il rilascio di 
prostaglandine dalle membrane e dalla cervice, e per aiutare la cervice 
ad ammorbidirsi. Questo metodo potrebbe non essere efficace all’inizio 
del travaglio e comporta il rischio di rottura del sacco amniotico prima 
di quanto accadrebbe naturalmente.  
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Ø Rottura delle acque (amniotomia) - una procedura in cui l’operatore 
sanitario pratica un piccolo foro nel sacco amniotico nella speranza 
che la pressione della testa del bambino sulla cervice stimoli o 
migliori le contrazioni. Senza il cuscino protettivo del liquido 
amniotico, la testa del bambino potrebbe essere soggetta a una 
pressione maggiore durante le contrazioni. Il cordone ombelicale 
potrebbe comprimersi più facilmente comportando una riduzione 
nell’apporto di ossigeno e conseguente stress respiratorio, che 
potrebbe a sua volta comportare la necessità di un parto cesareo. 
E ancora, il prolasso del cordone (il cordone che entra nel canale 
del parto prima del bambino) è molto comune dopo un intervento 
di amniotomia. Inoltre le membrane intatte fungono da cuscino non 
solo per la testa del feto ma anche per il perineo della madre, 
permettendone una dilatazione più dolce e riducendo l’eventualità 
di lacerazioni. La combinazione della rottura del sacco amniotico e 
dell’aumento delle contrazioni mediante somministrazione di 
ossitocina comporta spesso una dilatazione più rapida e forzata del 
perineo e quindi maggiori lacerazioni. Se il travaglio non si avvia, 
pur usando questi metodi, potrebbero diventare necessari ulteriori 
interventi.  

Ø Prostaglandine - sostanze che sono prodotte naturalmente dal 
corpo e servono per ammorbidire la cervice e la parte inferiore 
dell’utero; ne esistono ora diverse versioni sintetiche, 
somministrate come gel, ovuli vaginali, o compresse. A seconda 
del metodo di somministrazione, le prostaglandine possono 
essere rimosse nel caso in cui la forza delle contrazioni diventi 
per la madre troppo difficile da gestire. L’induzione mediante 
prostaglandine porta spesso ad interventi aggiuntivi, compresa 
la somministrazione di ossitocina per aumentare la stimolazione 
dell’utero.  
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Ø Misoprostolo (Cytotec) - è una prostaglandina sintetica approvata 
per trattare disturbi gastrointestinali. Talvolta è usata nel parto 
per indurre le contrazioni uterine, somministrata a specifici 
intervalli di tempo per via orale o vaginale (posizionata contro la 
cervice). Questo metodo di induzione è più efficace 
nell’ammorbidire la cervice uterina rispetto all’uso di 
prostaglandine ed è molto più economico. Tuttavia può aumentare 
il rischio di contrazioni troppo forti e anomalie nel battito cardiaco 
fetale. Una volta somministrato, i suoi effetti non possono essere 
sospesi.  

Ø Ossitocina (Pitocin/Syntocinon) – una versione sintetica 
dell’ormone naturale rilasciato dalla ghiandola pituitaria della 
madre, se somministrato in quantità minime induce il travaglio e 
aumenta le contrazioni. Ciò può comportare contrazioni dell’utero 
più lunghe e intense. Può interferire con il flusso di sangue ricco 
di ossigeno dalla placenta al feto, portando di solito al 
monitoraggio fetale per valutare le condizioni del bambino. Quando 
il travaglio è indotto mediante ossitocina sintetica viene avviata 
una flebo, limitando potenzialmente la mobilità della mamma (anche 
se spesso le flebo sono collegate ad un’asta con ruote che la madre 
può spostare). Questo metodo di induzione può incrementare il 
rischio che il bambino nasca in condizioni mediocri, e aumenta la 
probabilità di ittero neonatale. L’aumento di fluidi somministrati 
per via endovenosa può causare una serie di problemi, compreso 
l’edema ai seni nel primo periodo post partum, che può comportare 
difficoltà di attacco al seno da parte del neonato. L’induzione 
mediante ossitocina può causare problemi all’avvio 
dell’allattamento perché causa disordini nei livelli fisiologici degli 
ormoni materni, specialmente se utilizzata in concomitanza con 
l’anestesia epidurale.  
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Per ridurre al minimo gli effetti che l’induzione può avere sull’allattamento, 
la madre può prendere in considerazione metodi naturali per favorire le 
contrazioni, come la stimolazione dei capezzoli, i rapporti sessuali (se il 
sacco amniotico è ancora integro), agopuntura o acupressione, camminare 
o star seduta durante il travaglio anziché rimanere distesa. Dovrebbe 
confrontarsi con gli operatori sanitari prima di intraprendere una linea 
d’azione. 

Le donne tendono ad avere contrazioni più violente, forti e 
significativamente più dolorose se il travaglio è indotto o accelerato 
chimicamente, il che può far desiderare alla madre di ricevere sollievo dal 
dolore. Due interventi comuni per l’attenuazione del dolore sono gli 
analgesici (medicinali antidolorifici somministrati per bocca o per via 
endovenosa) e l’anestesia (come l’epidurale) che porta con sé rischi 
specifici per mamma e bambino. Un travaglio indotto o accelerato può 
portare ad un’esperienza di parto e nascita positiva senza ulteriori 
interventi; tuttavia essi sono probabili nel caso in cui il travaglio non sia 
cominciato spontaneamente. Una donna che sta valutando l’induzione prima 
del termine deve sapere che un bambino prematuro tardivo (34-37 settimane 
di gestazione) potrebbe avere alcuni degli stessi problemi relativi 
all’allattamento di un bambino fortemente pretermine (come attacco debole 
o scoordinato e sonnolenza al seno).  

Monitoraggio fetale  

Lo scopo del monitoraggio fetale è quello di assicurare il benessere del 
bambino 

Ø Il monitoraggio fetale può essere condotto mediante auscultazione 
intermittente con uno fetoscopio (uno strumento simile ad uno 
stetoscopio utilizzato durante la gravidanza e il parto) o mediante 
uno strumento a ultrasuoni (Doppler).  
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Ø Il monitoraggio fetale elettronico (EFM) comporta la necessità di 
collegare la madre a una macchina, con due ricevitori tenuti in 
posizione da una cintura intorno alle anche (monitoraggio esterno), 
o mediante un elettrodo attaccato al cuoio capelluto del bambino e 
un catetere di pressione intrauterina inserito a lato della testa del 
bambino (monitoraggio interno).  

L’EFM comporta solitamente la necessità di restare distesa supina, la 
posizione più dolorosa e meno efficace per l’avanzamento del travaglio. 
Anche se la donna non rimane distesa, i suoi movimenti sono limitati. Il 
monitoraggio elettronico di routine può far credere a medici e infermieri 
che si stia verificando qualche problema anche quando questo non è vero, 
a volte a causa dell’interpretazione erronea dei dati forniti dal macchinario.  
Non è stato provato che l’EFM migliori gli esiti del parto per madre e 
bambino, mentre aumenta i rischi di interventi quali un parto cesareo o 
assistito.  
Una donna in travaglio monitorata mediante EFM talvolta sente che sia la 
macchina al centro dell’attenzione durante il travaglio, anziché sé stessa e 
il bambino.  

Parto assistito  

Ci si può trovare in questa situazione dopo che la donna ha iniziato a 
spingere (fase espulsiva), e il medico o l’ostetrica ritengono che il bambino 
non stia avanzando adeguatamente o abbastanza velocemente attraverso il 
canale, oppure se il progresso del travaglio si è fermato del tutto.  

Il parto con il forcipe comporta la compressione della testa del bambino. 
Il forcipe può causare lividi e danni ai nervi posti sui lati del cranio, 
comportando una deviazione della mascella. Ciò può portare ad asimmetria 
nella mascella, che a sua volta può avere conseguenze sul modo di succhiare 
del bambino. L’uso della ventosa può incrementare sostanzialmente la forza 
applicata sul cranio del bambino, causando compressione della testa del 
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bambino e aumentando il rischio di complicanze post parto. L’uso della 
ventosa durante un parto vaginale risulta essere un fattore significativo 
nell’incidenza di interruzione dell’allattamento entro le prime due 
settimane di vita del bambino.  

L’uso del forcipe o della ventosa può causare dolore alla testa e inibire il 
movimento della testa e del collo del bambino. Trattare il bambino come se 
avesse un forte mal di testa e ridurre i rumori, le luci, il contatto 
(specialmente sul retro della testa del bambino) e i movimenti, possono 
essere misure di conforto efficaci. Anche cure in stile “marsupioterapia” 
possono essere d’aiuto, tenendo il bambino in verticale sul petto della 
mamma in un ambiente calmo e in penombra. Provare posizioni diverse per 
trovare ciò che è più comodo per la mamma e il bambino. Le madri 
potrebbero inoltre chiedere aiuto ad operatori specializzati nella 
manipolazione dei neonati con tecniche delicate e non invasive. 
Chiropratici, osteopati, fisioterapisti, terapisti occupazionali e 
massaggiatori sono alcune delle figure professionali che praticano terapie 
di manipolazione.  

Il parto assistito può causare alla madre dolori a seguito di una episiotomia 
(il taglio chirurgico effettuato per allargare l’apertura vaginale), che 
talvolta è praticato per posizionare/inserire gli strumenti. Gli strumenti 
stessi possono talvolta danneggiare la madre internamente, causando 
dolore. Provare dolore può avere delle conseguenze su una madre che sta 
cercando di prendersi cura del suo neonato e renderle più difficile un buon 
avvio dell’allattamento.  

Parto cesareo 

Il parto cesareo è un serio intervento chirurgico addominale e comporta 
rischi ben documentati sia per la madre sia per il bambino. Implica il taglio 
della pelle e dei muscoli dell’addome e della parete uterina per estrarre il 
bambino e la placenta. Un parto cesareo ha potenzialmente numerosi effetti 
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sul recupero della madre dopo la nascita e sull’abilità sua e del suo bambino 
di partire col piede giusto con l’allattamento. La madre probabilmente 
dovrà restare in ospedale per un periodo maggiore di quanto farebbe 
altrimenti, con tempi di recupero più lunghi, il che può influenzare l’avvio 
dell’allattamento. 
Quando una madre entra in travaglio e dà alla luce il proprio bambino senza 
interventi, il suo corpo rilascia degli ormoni che la aiutano ad allattare 
(ossitocina e prolattina). Un parto cesareo può interferire con il rilascio 
naturale di ormoni sia nella madre sia nel bambino, rendendo più complicato 
avviare l’allattamento. 
Un parto cesareo può anche rendere necessario che la madre riceva 
medicinali e fluidi per via endovenosa: questo effetto può creare maggiori 
difficoltà al bambino di attaccarsi al seno in seguito all’edema e può anche 
creare dubbi sul peso del bambino, che può apparire aumentato dai fluidi 
extra. 
Ci può essere un ritardo della lattogenesi 2 (ovvero della montata) creando 
potenziale stress per la madre e preoccupazione sul fatto che il bambino 
assuma una sufficiente quantità di latte materno nei primi giorni. Alcuni 
esperti descrivono una montata più precoce e più abbondante se la madre 
sperimenta comunque il travaglio prima del parto cesareo. 
Lo stomaco e i polmoni del neonato possono contenere ancora liquido poiché 
non son passati attraverso la pressione del canale del parto. Dopo un 
cesareo, la madre e il bambino hanno maggiore probabilità di venire separati 
con un ritardo del contatto pelle a pelle e della prima poppata; le madri 
che affrontano un cesareo hanno un post partum più doloroso. 

La Consulente può incoraggiare la mamma a iniziare l’allattamento il prima 
possibile. La madre potrebbe aver bisogno di aiuto per posizionare il 
bambino in maniera confortevole, evitando la zona dell’incisione e dei punti, 
come per esempio la presa rugby o la posizione a stile libero. Incoraggiare 
il contatto pelle a pelle e poppate frequenti: è ancora più importante per 
facilitare una lattogenesi 2 tempestiva. Molte madri possono avere un parto 
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vaginale in seguito a un parto cesareo (VBAC, Vaginal Birth After a 
Cesarean), evitando così le complicanze all’allattamento che potrebbero 
essere causate dal parto cesareo. Se una donna che ha avuto 
precedentemente un parto cesareo parla con te della possibilità di un VBAC, 
la puoi incoraggiare a discutere questa alternativa con gli operatori sanitari 
che la seguono.  

Farmaci per il controllo del dolore  

Esistono molti tipi di farmaci utilizzati per il controllo del dolore durante 
travaglio e parto. Qui di seguito trovi  un riassunto della gamma di opzioni 
normalmente a disposizione e alcuni dei loro effetti su madre e bambino; la 
lista non è comunque esaustiva. È opportuno suggerire alla madre di 
confrontarsi col suo medico. 

● Tranquillanti: sono somministrati per ridurre la tensione e l’ansia. 
Tuttavia possono attraversare la placenta e interferire con la capacità 
del bambino di respirare, succhiare e mantenere un buon tono 
muscolare (i neonati che hanno ricevuto tranquillanti tendono ad 
essere ipotonici).  

● Narcotici (ad esempio Demerol, petidina): in dosi sufficientemente 
elevate da ridurre il dolore, potrebbero non essere sicuri per la madre 
o il bambino, dunque sono somministrati in dosi ridotte. Somministrata 
per via endovenosa o mediante un’iniezione, una dose relativamente 
sicura può causare sonnolenza nel bambino o nella mamma e spesso 
nausea, vomito e calo nella pressione sanguigna della madre. Se i 
narcotici causano nausea nella madre, potrebbe essere necessario 
l’utilizzo di ulteriori farmaci. Questi farmaci anti-nausea possono 
causare alla madre vertigini e sonnolenza. I narcotici possono inoltre 
influenzare la capacità del bambino di succhiare, deglutire e respirare 
in modo coordinato, con effetti che possono durare da poche ore ad 
alcune settimane dopo la nascita.  
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● Antidolorifici per inalazione: sono utilizzati solo in alcuni Paesi. Le madri 
inalano il gas attraverso una maschera collegata a una bombola mediante 
una cannula. L’ossido di azoto è usato per alleviare i dolori del travaglio, 
sia negli ospedali sia nel caso di parto in casa. Gli effetti sono immediati 
e di breve durata; alcune fonti riportano che non sono stati riscontrati 
effetti collaterali evidenti nei bambini o nelle madri.  

● Anestesia epidurale: rende insensibile e indebolisce la parte inferiore 
del corpo della madre. La madre resta vigile. Un catetere rimane in 
loco per dosi addizionali di anestetico, se necessarie. Per molte donne 
è un metodo efficace per avere sollievo dal dolore. Tuttavia non 
sempre l’anestesia epidurale funziona correttamente, comportando 
solo una riduzione parziale del dolore (o nessuna riduzione nel 3% 
dei casi). I possibili effetti collaterali, come febbre nella mamma o 
riduzione della pressione sanguigna nella madre e nel neonato, 
possono comportare ulteriori interventi post partum/post nascita. 
L’epidurale comporta una maggior probabilità di parto cesareo o 
assistito rispetto ad un parto senza l’uso di farmaci. Alcune ricerche 
evidenziano che dopo un’epidurale i bambini sono meno vigili, meno 
abili ad orientarsi e hanno movimenti più scoordinati; queste 
differenze sono misurabili nel corso del primo mese di vita del 
bambino. Dopo un’epidurale, la schiena della donna potrebbe essere 
anchilosata e dolorante.  

● Anestesia spinale: è simile all’anestesia epidurale, con effetti 
antidolorifici comparabili. Tuttavia non viene lasciato alcun catetere in 
loco e dunque la durata dell’anestesia è limitata. I possibili effetti 
collaterali causati dall’anestesia spinale sono simili a quelli 
dell’epidurale. L’anestesia spinale può causare un calo repentino e 
drastico della pressione sanguigna. Alcune donne soffrono di mal di 
testa dopo il parto. Tale mal di testa può durare per giorni, interferire 
con le attività quotidiane e con la cura del neonato (incluso 
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l’allattamento), e potrebbe comportare la necessità di ulteriori interventi 
medici. Una madre in questa situazione potrebbe aver bisogno di 
maggiore aiuto pratico e di sostegno emotivo. Ad alcune mamme viene 
consigliato di restare sdraiate immobili per parecchie ore dopo 
l’anestesia spinale per evitare questo mal di testa. Questo può rendere 
difficoltoso l’allattamento, a meno che la donna non abbia il sostegno e 
l’aiuto di qualcuno preparato su posizionamento e attacco.  

● Anestesia generale: può essere somministrata più velocemente rispetto 
all’anestesia epidurale, e dunque è ancora usata nel caso di un cesareo 
d’urgenza. Può causare nelle madri nausea e vomito dopo il parto e 
può comportare quasi sempre una separazione fra madre e neonato 
con un ritardo del contatto pelle a pelle e dell’avvio 
dell’allattamento.  

Conseguenze sull’allattamento derivanti da farmaci per il controllo del 
dolore somministrati durante parto e travaglio  

Il riflesso di suzione di un bambino sano e nato a termine venuto al mondo 
senza l’uso di farmaci per il controllo del dolore o anestesia ha solitamente 
un picco tra i 20 e i 30 minuti dopo la nascita. Se questo momento ottimale 
per avviare l’allattamento viene perso, il riflesso di suzione potrebbe essere 
meno intenso per circa un giorno e mezzo.  

I farmaci antidolorifici o l’anestesia possono contribuire a problemi di 
allattamento:  

∙ Il bambino o la madre potrebbero essere sonnolenti o meno vigili e 
dunque ritardare la prima poppata.  
∙ La capacità del bambino di succhiare, inghiottire e respirare potrebbe 
essere scoordinata. 
∙ Il riflesso di rooting e di suzione potrebbero essere ritardati e 
depressi.  
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∙ I farmaci antidolorifici (analgesici e anestetici) attraversano la placenta e 
arrivano al feto, e quanto più vicini al parto sono somministrati, tanto più 
aumenta la probabilità che rimangano nel corpo del bambino dopo la nascita. 
Mentre il bambino è nell’utero, il corpo della madre e la placenta lo aiutano 
ad eliminare le tossine. Una volta che il bambino è nato, sarà il suo fegato 
immaturo a doversi occuparsi di questa disintossicazione, da cui la necessità 
di un periodo più lungo nei bambini per eliminare i farmaci in eccesso.  

*NdR LLL Italia: Per quanto riguarda l'eventuale interferenza fra farmaci 
e sonnolenza del neonato, per completezza di informazioni segnaliamo che 
esiste uno studio condotto nell'ospedale di Aosta dal dott. Roberto Wetzl 
che offre un diverso punto di vista. È pubblicato sulla Gazzetta della 
Prolattina n 7. 

Impatto di fluidi per via endovenosa sull’allattamento 

La somministrazione di fluidi per perfusione può aumentare artificialmente 
il peso del bambino alla nascita e può quindi portare ad avere l’impressione 
di un rapido calo di peso sfociando in un’integrazione. Può anche causare 
un’iper-idratazione della madre con la conseguenza di far accumulare più 
fluidi nei tessuti peggiorando una montata lattea impegnativa, un turgore 
eccessivo dei seni e rallentando il flusso del latte. 
  



Parto e Allattamento LAD Italia 2021 
 
 

 25 

Capitolo 3 
Superare le difficoltà successive alla nascita  

 

INTERVENTI SUCCESSIVI ALLA NASCITA  

Dopo che il bambino è nato, la mamma può avere delle aspettative rispetto a 
quanto dovrebbe accadere: il bambino che striscia sul suo petto fino al seno o 
che viene delicatamente sostenuto dalle sue braccia, in entrambi i casi godendo 
al massimo del contatto pelle a pelle e della possibilità di attaccarsi subito al 
seno. Tuttavia la realtà potrebbe essere diversa. Può essere utile per la madre 
informarsi anticipatamente quanto più possibile, in modo da essere preparata a 
certe pratiche ospedaliere che potrebbero essere necessarie per determinare e 
gestire le condizioni di salute del bambino dopo la nascita.  
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Le pratiche di routine possono includere:  

Ø  Verifica dello stato di salute del neonato: salvo complicanze 
mediche, tali rilevazioni possono essere effettuate mantenendo il 
bambino pelle a pelle con la mamma:  

• Controllo dell’ABC: praticato immediatamente dopo la nascita: 
vengono verificate le vie aeree (Airways), il respiro (Breathing) 
e la circolazione (Circulation) per determinare se siano 
necessarie procedure di rianimazione.  

• Punteggio Apgar: questa valutazione del colore della pelle 
(Appearance), della frequenza cardiaca (Pulse), dei riflessi 
(Grimace), del tono muscolare (Activity), e della respirazione 
(Respiration) viene effettuata a 1 minuto e di nuovo a 5 minuti 
dalla nascita. Può essere svolta velocemente, senza interferire 
con il tempo dedicato al contatto pelle a pelle.  

• Test “How Ready Is This Child” (Quanto è pronto questo 
bambino?): questa riformulazione del test di Apgar valuta il 
battito cardiaco (Heart rate), la capacità respiratoria 
(Respiratory Effort), l’irritabilità (Irritability), il tono muscolare 
(Tone) e il colore della pelle (Color).  

 

Ø Aspirazione: in alcuni ospedali il muco presente nelle vie aeree 
viene rimosso mediante aspirazione. Ciò può essere fatto in maniera 
più o meno invasiva, a seconda delle condizioni di salute del 
bambino alla nascita. In alcuni ospedali viene svolta di routine. 
Un’aspirazione invasiva o profonda (effettuata per difficoltà 
respiratorie o per routine ospedaliera) può causare avversione orale 
nel bambino, facendogli rifiutare qualsiasi oggetto dentro e vicino 
alla sua bocca, seno compreso.  

 



Parto e Allattamento LAD Italia 2021 
 
 

 27 

Ø Procedure di routine post nascita, come ad esempio il bagno o il 
peso del neonato: tali pratiche possono essere rimandate fino a 
dopo un periodo dedicato al contatto indisturbato pelle a pelle; è 
possibile che la donna o il suo compagno debbano insistere su 
questo. Ad esempio, il bambino può essere asciugato tra le braccia 
della mamma. Lavare il bambino potrebbe includere lavargli le 
mani: se ciò accade prima che gli sia offerto il seno, ciò può 
confondere il suo olfatto e rendergli più difficile trovare il seno.  

Ø Nidi in ospedale: alcuni ospedali sono dotati di una stanza apposita 
dove i neonati dormono e il personale infermieristico si prende cura 
di loro. Questo sistema fa forte affidamento su infermiere troppo 
indaffarate per riconoscere i segnali di fame dei piccoli e portarli 
prontamente alle loro madri. In tali ospedali il rooming-in (il 
piccolo in stanza con la madre) potrebbe essere possibile oppure 
no. Il rooming-in permette alle madri di conoscere i loro bambini 
e di rispondere subito ai segnali di fame – come ad esempio 
succhiarsi il pugnetto o ruotare la testa – il che facilita fin da 
subito la relazione di allattamento.  

Ø Tettarelle artificiali: la cura dei neonati nei nidi può prevedere 
l’uso abituale di ciucci/succhiotti e l’uso di biberon, che possono 
interferire con l’avvio dell’allattamento.  

Ø Uso di formula: l’ospedale potrebbe somministrare di routine 
formula artificiale se il bambino non si nutre efficacemente al seno 
entro le prime ore dalla nascita. In alternativa la madre può 
estrarsi il colostro manualmente e darlo al bambino con metodi 
alternativi (un cucchiaio, un contagocce o una tazzina).  

Ø Glicemia: alcuni ospedali potrebbero ipotizzare che ogni bambino 
che nasce al di sopra di un certo peso abbia un basso indice 
glicemico e che necessiti di un’integrazione di formula. Se un 
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bambino ha effettivamente un tasso glicemico relativamente basso, 
alla madre potrebbe esser consigliato di somministrare al proprio 
bambino glucosata e/o formula. La madre può chiedere al personale 
sanitario quali dati indichino che il bambino possa aver bisogno di 
un’integrazione, e collaborare con il personale medico per 
elaborare un piano d’azione che preservi e valorizzi l’allattamento.  

Ø Acqua/glucosata: l’ospedale potrebbe somministrare di routine 
acqua o glucosata, nel caso in cui il bambino evidenzi segni di 
itterizia. Il colostro è più efficace per eliminare il meconio e 
prevenire l’ittero neonatale. Offrire al bambino acqua o glucosata 
può interferire con l’avvio della produzione di latte della madre e 
incrementare il rischio di ittero neonatale. L’allattamento 
frequente e il contatto pelle a pelle sono metodi efficaci per 
prevenire l’ittero. 

Ø Esami del sangue per lo screening metabolico neonatale: questi 
test potrebbero essere richiesti dall’autorità sanitaria. Sono 
eseguiti di routine effettuando il prelievo dal tallone del bambino; 
ciò avviene non prima di 24 ore dopo la nascita. Pratiche mediche 
dolorose possono influenzare la capacità e la volontà del bambino 
di poppare nei primi giorni. Tuttavia, allattare durante tali 
procedure agisce da antidolorifico naturale, alleviando i sintomi di 
dolore, riducendo il pianto.  

Ø Altre procedure mediche dolorose: possono comprendere la 
somministrazione di vitamina K, le vaccinazioni e la circoncisione. 
Come i prelievi di sangue, queste procedure possono influenzare il 
desiderio del bambino di poppare.  

Ø Doppia pesata: la pesata prima e dopo la poppata di norma non è 
necessaria e potrebbe non essere un metodo di valutazione accurato 
nei primi giorni di vita. Può portare alla somministrazione di 



Parto e Allattamento LAD Italia 2021 
 
 

 29 

biberon integrativi, che a sua volta può interferire con la produzione 
materna di latte. Si può sostenere la mamma nel confronto con gli 
operatori sanitari in merito ad altri segni di crescita e benessere 
del bambino e ai modi per sostenere l’allattamento.  

Ø Situazioni speciali: alcuni bambini necessitano cure supplementari 
in terapia Intensiva (TIN) o sub intensiva neonatale. Ciò può 
comportare un ritardo nell’avvio dell’allattamento; la madre può 
tirarsi il latte per avviarne la produzione fintanto che le condizioni 
di salute del suo bambino non saranno tali da poterlo attaccare al 
seno. Una madre che si trovi ad affrontare queste circostanze 
potrebbe aver bisogno del supporto di una Consulente de LLL o di 
una consulente professionale per l’allattamento (IBCLC) esperte. 

AVVIARE L’ALLATTAMENTO DOPO UN PARTO IMPEGNATIVO  

Nell’aiutare la madre, ricorda le basi del posizionamento e dell’attacco. 
Dopo un’esperienza di parto impegnativa, la mamma potrebbe far fatica a 
trovare una posizione confortevole per allattare. Potrebbe sentirsi delusa, 
frustrata o arrabbiata con sé stessa o il suo corpo. Potrebbe sentirsi 
sopraffatta dalle vicende che ha passato, esausta, a disagio o avere dei 
dolori. Potrebbe anche temere che la finestra temporale utile per avviare 
l’allattamento si sia chiusa o che l’allattamento possa richiedere un 
ulteriore sforzo fisico o emotivo. Potrebbe aver bisogno di sostegno per 
acquistare fiducia nel fatto che lei e il suo bambino potranno riuscire 
nell’allattamento. Alcune madri in questa situazione invece sono felici di 
aver vinto la sfida del parto insieme al proprio bambino e non vedono l’ora 
di allattare.  

Qualunque sia stata la sua esperienza di parto, è probabile che la neo-mamma 
tragga beneficio dal sentire che qualcuno si prende a cuore la sua situazione, 
e che lei e il suo bambino sono al sicuro. Può quindi rilassarsi sapendo che 
l’unica cosa che deve fare è prendersi cura del bambino. Una madre che abbia 
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vissuto un’esperienza di parto difficile potrebbe aver bisogno di condividere la 
sua storia con te. Apprezzerà molto il tuo ascolto, il sostegno e le informazioni 
che le puoi offrire. Se la sua situazione va oltre la normale gestione 
dell’allattamento, potresti avere necessità di supporto da parte del Settore PL 
per aiutarla efficacemente. O potrebbe anche essere necessario indirizzarla ad 
altri professionisti, come operatori sanitari o una consulente professionale in 
allattamento per un ulteriore sostegno. 

QUANDO UNA MADRE HA DOLORE  

Una madre potrebbe avere dolore a causa di punti nell’addome (dopo un 
parto cesareo) o nel pavimento pelvico (a seguito di una lacerazione o di 
un’episiotomia, il taglio chirurgico eseguito per allargare l’apertura 
vaginale), ed essere in difficoltà a gestirlo. Molti farmaci antidolorifici 
sono compatibili con l’allattamento. La madre può chiedere informazioni al 
suo medico in merito ai farmaci adatti. Una Consulente può dare 
informazioni alla mamma sugli elementi da considerare nel momento in cui 
la madre e il suo medico valutano la compatibilità di un farmaco con 
l’allattamento (fai riferimento all’elenco che trovi sul nostro sito 
www.lllitalia.org/allattamento-e-farmaci/lm-dove-posso-trovare-
informazioni-sulla-compatibilita-dei-farmaci-con-l-allattamento.html, sul 
sito de LLLI alla pagina www.llli.org/FAQ/medications.html - e/o al 
Manuale della Consulente, Capitolo 4). Se il bambino manifesta eccessiva 
sonnolenza o altri effetti collaterali nel periodo in cui la madre assume 
antidolorifici, è bene che lei informi immediatamente il suo medico.  

La mamma potrebbe trovare più confortevole allattare da sdraiata o provare 
posizioni alternative per tenere il bambino, come la presa sottobraccio o 
posizione “rugby” o quella “a stile libero”. Potrebbe voler sperimentare 
l’uso di cuscini che la aiutino a sostenere le braccia e il bambino o che 
proteggano il taglio sull’addome.  
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QUANDO IL BAMBINO NON RIESCE A POPPARE O NON PUÒ ESSERE 
ALLATTATO  

Diversi fattori possono causare difficoltà all’avvio dell’allattamento. Ad 
esempio, può capitare che un bambino prematuro abbia una suzione debole 
a causa di un sistema nervoso ancora immaturo. Un neonato può essere 
molto sonnolento, in particolare dopo un parto in cui siano stati 
somministrati dei farmaci. In questi casi, avviare l’allattamento può 
richiedere alla mamma molta perseveranza. Ci potrebbero essere altre 
preoccupazioni o particolari difficoltà legate all’allattamento non collegate 
all’evento della nascita. È importante che la madre sappia che, anche se 
l’allattamento viene rimandato, lei e il suo bambino potranno intraprenderlo 
in futuro.  

Nel caso di un ritardo nell’avvio dell’allattamento la madre potrebbe aver 
bisogno di aiuto per tirarsi il latte e trarrà beneficio dalle informazioni 
relative a metodi alternativi per nutrire il suo bambino come il cucchiaio, il 
contagocce o la tazzina, se volesse evitare di usare il biberon. Se la madre 
decidesse per l’uso del biberon, simulare quanto più possibile l’attacco al 
seno potrà rendere più semplice un eventuale passaggio all’allattamento. 
Questo potrebbe includere tenere il bambino nella posizione di allattamento, 
usare una tettarella dal flusso lento che sia soffice e lunga abbastanza da 
poter arrivare in fondo alla bocca del bambino, toccare le labbra del 
bambino con la tettarella e attendere che apra bene la bocca, lasciare che 
sia lui a tirare la tettarella all’interno della bocca e tenere il biberon in 
posizione quasi orizzontale, così che il bambino debba impegnarsi per 
estrarre il latte dalla tettarella.  
Il tuo sostegno sarà importante quando la mamma lavorerà per portare il 
suo bambino al seno e soprattutto se anche questa fase dovesse continuare 
ad essere complicata. 
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Capitolo 4  
Cura del bambino 
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CONTATTO PELLE A PELLE  

Il contatto pelle a pelle può aiutare la mamma e il bambino a conoscersi 
mediante il contatto, il calore e l’odore, finché il bambino comincia a 
poppare. Questa è anche la base della marsupio-terapia per bambini 
prematuri. La madre porta il bambino sul suo corpo, a contatto con la pelle, 
costruendo un legame di amore e fiducia. Gli effetti sono davvero 
importanti: il bambino mantiene una temperatura corporea più stabile; il 
battito del cuore e la respirazione diventano più regolari; il bambino 
stabilisce un contatto visivo con la madre, può esplorare il suo capezzolo e 
magari tentare di succhiare, cosa che è particolarmente gratificante per la 
mamma. I principi della marsupio-terapia possono essere di grande aiuto 
per ogni madre e per il suo bambino.  

La madre e il bambino possono godere del contatto pelle a pelle in ogni 
fase dopo la nascita; il petto della madre è l’habitat normale del neonato, 
che si calma e riposa non appena è tenuto vicino alla sua mamma in questo 
modo. Se la mamma è semi-reclinata all’indietro, (non sdraiata), il bambino 
è coricato a pancia in giù abbandonato sul suo petto.  Se il bambino muove 
la testa su e giù (“fa il picchio”) e si sposta verso un seno, la mamma può 
tenere il suo sederino vicino a sé, così che il bambino si senta ben saldo. 
Ella lo può aiutare dolcemente ad attaccarsi bene al seno. Questo metodo 
(“biological nurturing®” o “a stile libero”) è particolarmente utile se il 
bambino ha la testina dolorante o è stato spinto al seno con troppa 
veemenza.  

Le madri possono raccogliere informazioni sulla possibilità che 
l’ospedale/centro nascita sostenga il contatto pelle a pelle e l’avvio 
dell’allattamento entro la prima ora dalla nascita. Un bambino sano e a cui 
non siano stati somministrati farmaci, generalmente dimostra interesse e si 
attacca al seno della mamma quando è pronto: non c’è bisogno che gli 
venga messa fretta, in particolare se è rimasto in contatto pelle a pelle con 
la madre fin da quando è venuto alla luce. Se il bambino è troppo irritabile 
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o sovraccarico di stimoli per potersi interessare al seno, il contatto pelle a 
pelle talvolta è sufficiente per ripristinare il è sufficiente per calmare il 
bambino e attivare i riflessi di ricerca del seno nel giro di 15-30 minuti.  

Se per qualche ragione il contatto pelle a pelle è rimandato, la mamma e la 
persona che l’ha accompagnata durante il parto possono chiedere che questo 
cominci non appena mamma e bambino sono nelle condizioni di 
intraprenderlo. La madre avrà bisogno di mettersi comoda, semidistesa, 
sollevata da alcuni cuscini dietro la schiena, con il petto scoperto (può 
indossare un pigiama o una maglietta che si possano aprire sul davanti), e 
una bevanda a portata di mano. Il bambino indossa unicamente il pannolino 
e sta sul petto della mamma tra i suoi seni o appena sopra, con tutto il suo 
corpo rivolto verso di lei e la testolina girata da un lato. Avrà una copertina 
sulla schiena e avvolta intorno ai piedini o magari potrà essere coperto con 
i vestiti della mamma. Se la temperatura del bambino desta preoccupazione, 
si potrà mettergli anche un cappellino. Se la madre è molto stanca o le 
sono stati somministrati medicinali che la rendono sonnolenta, avrà bisogno 
che qualcuno le stia vicino così che possa non preoccuparsi della possibilità 
che il bambino scivoli giù dal letto se lei dovesse addormentarsi.  

IL BAGNO IN DUE  

Fare un bagno insieme può essere rilassante sia per la mamma sia per il 
bambino e offrire un’opportunità di contatto pelle a pelle e di facile accesso 
al seno. Può essere opportuno ricordare alla mamma alcune precauzioni di 
buonsenso riguardo la temperatura dell’acqua (tiepida al contatto col 
gomito della madre, non molto calda), con la maggior parte del corpo del 
bambino immersa per trattenere il calore corporeo. È utile inoltre che un 
altro adulto sia presente per tenere il bambino quando la madre entra ed 
esce dalla vasca da bagno.  
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SUPPORTI PORTA-BEBÉ  

Vari tipi di supporti porta-bebé indossati dalla mamma offrono un modo per 
tenere il bambino vicino e a portata del seno. “Indossare” il bambino in un 
marsupio morbido o in una fascia facilita l’allattamento in molti modi: è 
comodo, i movimenti possono aiutare a calmare il bambino e aiutare un 
bambino che ha problemi a succhiare ad “organizzarsi” e poppare più 
efficacemente; la madre ha le braccia libere per occuparsi d’altro. I bambini 
che aumentano di peso lentamente tendono a poppare più spesso e a 
crescere di più se vengono portati in fascia. Le ricerche mostrano che 
soddisfare il bisogno di vicinanza del bambino porta ad una maggior 
indipendenza quando cresce. Altre ricerche mettono in luce che i bambini 
che non vengono “indossati” piangono di più e non ricevono gli stimoli 
sensoriali di cui necessitano per farsi una idea del mondo intorno a sé. 
Tenere il bambino vicino a sé permette alla mamma di accorgersi dei primi 
segnali di fame anziché aspettare di essere allertata dal segnale tardivo del 
pianto. Questa risposta immediata ai segnali di fame aiuta a mantenere la 
produzione di latte, rende il bambino felice, gli trasmette sicurezza e aiuta 
l’umore della mamma nel post-partum a stabilizzarsi con più facilità.  
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Capitolo 5  
Il sostegno alle madri 

 

SOSTENERE LE NEO-MAMME  

Dopo la nascita, il sostegno ricevuto da figure rilevanti può essere cruciale, 
sia quello ricevuto dalla famiglia, dagli amici o da La Leche League. 
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Offrire un aiuto efficace include sapere quando e come indirizzare la madre 
ad altre figure per chiedere ulteriore sostegno. Se una madre ha bisogno di 
più di ciò che tu le puoi dare, o se le sue preoccupazioni vanno oltre l’ambito 
del sostegno all’allattamento, le puoi suggerire di contattare il suo medico 
o altre figure professionali e centri adatti alla sua situazione. È utile avere 
una lista di riferimenti di centri/organizzazioni che offrono sostegno alle 
madri sul tuo territorio. La tua Consulente di Riferimento o una Consulente 
del Settore PL possono aiutarti ad individuare cosa offra la tua zona. 
Fornisci alla mamma diverse opzioni che possano essere utili nella sua 
situazione, così che possa decidere cosa sia meglio per lei e il suo bambino.  

Quando durante un incontro de LLL si parla di parto, è importante che la 
Consulente mantenga positivo il tono della conversazione, mentre il Gruppo 
discute la grande varietà di piani e azioni che le madri possono considerare 
per un buon avvio dell’allattamento indipendentemente dal contesto del 
parto. “Una partecipazione attiva e consapevole al parto” copre un ampio 
spettro di possibilità. Una Consulente può dimostrare cosa si intenda con il 
punto della Filosofia che riguarda il parto facendo riferimento a L’Arte 
dell’allattamento materno e alle pubblicazioni della Biblioteca di Gruppo 
eventualmente presenti su gravidanza, travaglio e parto. Una Consulente 
può inoltre invitare a un incontro madri con esperienze di parto differenti 
per parlare delle loro diverse scelte rispetto al parto e degli effetti (positivi 
o negativi) che queste hanno avuto sull’avvio dell’allattamento.  

 
È molto importante favorire una discussione equilibrata delle diverse 
esperienze. Se la discussione è dominata da chi ha avuto una particolare 
esperienza di parto (ad esempio un travaglio con somministrazione di un 
particolare farmaco o un particolare contesto di nascita), una madre 
potrebbe fraintendere la filosofia de LLL. Potrebbe non sentirsi a proprio 
agio nel Gruppo se la sua esperienza è stata diversa, o non prendere in 
considerazione dei validi suggerimenti da parte della Consulente o dei 
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membri del Gruppo se percepisce che il Gruppo è troppo orientato in una 
particolare direzione. Includere diverse esperienze e prospettive dimostra 
rispetto per l’unicità di ogni esperienza di parto. Dimostra che la filosofia 
de LLL offre un approccio accogliente del parto.  
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CONCLUSIONI  

Quando le madri condividono le proprie esperienze di parto, la discussione 
può essere animata e talvolta coinvolgente a livello emotivo. Parla con la 
tua Consulente di Riferimento della sua esperienza nell’offrire sostegno alle 
madri parlando del parto. Discuti i modi per mantenere il focus della 
discussione sull’allattamento, permettendo al tempo stesso alle madri di 
condividere la loro esperienza di un evento così importante da cambiare la 
vita. Parlate di come mantenere il tono della discussione positivo, senza 
sminuire le difficoltà incontrate dalle madri durante il parto. Il ruolo della 
Consulente LLL è quello di ascoltare, sostenere e fornire informazioni.  

Quando parliamo con una mamma che si sta scontrando con un allattamento 
difficile, venire a conoscenza della sua esperienza di parto può far luce 
sulle difficoltà che sta incontrando nell’allattamento. Tale conoscenza può 
guidare la nostra risposta, così che possiamo offrire informazioni che 
saranno utili alla sua situazione. Facciamo attenzione a non sottintendere 
che la madre stessa sia stata la causa dei propri problemi attraverso scelte 
effettuate durante il parto. Il nostro obiettivo è quello di aiutare la madre 
a gestire la sua situazione attuale, così che lei e il suo bambino possano 
avviare bene l’allattamento. 

Se hai domande in merito a qualche informazione contenuta in questo 
opuscolo, contatta la tua Consulente di Riferimento. Lei potrà rispondere 
direttamente alle tue domande e/o indirizzarti ad altre risorse. Può inoltre 
contattare la APL della tua Area, che ha accesso a informazioni più 
dettagliate. In ogni caso ricorda che non devi essere un’esperta di parto 
per aiutare le madri ad allattare.  

Tu e la tua Consulente di Riferimento potreste discutere le situazioni di 
parto più comuni nella tua zona e quali siano le domande che è più probabile 
tu riceva dalle mamme. Informandoti sulle opzioni, sui rischi e sui benefici 
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delle diverse scelte di parto, sarai più in grado di sostenere madri che 
abbiano avuto qualunque esperienza di parto e di aiutarle ad avere una 
relazione di allattamento che dia loro soddisfazione.  
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