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Chi può aiutarti
Le tre figure principali nel sostegno alle mamme che allattano sono:
- Consulenti professionali in Allattamento Materno (IBCLC): professionisti sanitari specializzati nella gestione clinica dell’allattamento
al seno.
- La Leche League: associazione a livello mondiale con più di 50
anni di storia che aiuta le donne tramite consulenti che sono mamme
con esperienza di allattamento al seno.
- Peer counsellors (consulenti alla pari): mamme che aiutano altre
mamme nei gruppi di auto-aiuto.
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Latte materno e cattivi consigli

Molti non capiscono come mai alcune donne si dannino l’anima per riuscire ad allattare. La frase più tipica che rivolgono alle mamme in difficoltà è: “Così ti esaurisci, guarda che con il biberon si cresce bene lo stesso”.
Non è solo una questione di salute, legata al fatto che le formule artificiali non siano efficaci tanto quanto il latte materno. È un tassello dell’essere donna e dell’essere mamma.
Volgiamo il discorso al maschile: se un uomo non può avere figli, qualcuno si sogna di dirgli con leggerezza e invadenza di ricorrere al seme di un
donatore perché tanto alla fine il bambino sarà cresciuto da lui e quindi sarà
comunque figlio suo? Certo, è una scelta che si può fare, ma non credo che
venga presa alla leggera e non credo proprio che tutti gli uomini lo accetterebbero. Provate a fare la domanda agli uomini vicino a voi.
Questo non vuol dire che chi non allatta è “meno mamma” o chi ricorre
alla fecondazione eterologa sia “meno papà”, ci mancherebbe!
Però, vista in questa ottica credo sia più facile capire perché molte
mamme soffrono se non riescono ad allattare, e non è certo per egoismo.
Definireste egoista un uomo che rifiuta di ricorrere al seme di un donatore
per concepire un figlio?
È vero, alcune mamme, forse più di quante ci dicano le statistiche, non
sono interessate ad allattare. Sono scelte, e sono madri né più e né meno
delle altre.
Ma quelle che passano al biberon loro malgrado sono convinte che la
colpa sia loro. Noi mamme siamo le regine indiscusse dei sensi di colpa.
Quando una mamma mi contatta esordisce dicendo “So che ho sbagliato” o “Per colpa mia, ora mio figlio…”.
E chi per professione dovrebbe aiutare e sostenere le donne che vogliono allattare, glielo fa credere ben volentieri, per scaricarsi la coscienza
dalle proprie colpe.
Per cui le mamme raccontano che non hanno potuto allattare “per colpa
dei miei capezzoli piccoli, come mi aveva detto l’ostetrica quando il mio
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bambino si attaccava male”, o perché “il mio latte era troppo leggero per
cui il mio bimbo non teneva le tre ore come mi aveva indicato il pediatra”.
Oramai tutti sanno che allattare è importante, ma purtroppo non sono
abbastanza quelli che sanno come affrontare le difficoltà che possono capitare. Infatti, se chiedo alle mamme quali consigli hanno ricevuto quando
l’allattamento iniziava ad avere problemi, la risposta più frequente è “Mi
hanno detto di insistere” e infatti spesso conclude dicendo “è stata colpa
mia perché non ho insistito abbastanza”.
Che consiglio è insistere? Se ho una caviglia slogata e insisto a camminare posso solo peggiorare la situazione se nessuno mi cura! Se un bambino è attaccato male al seno e la mamma insiste, l’unico risultato sono le
ragadi.
Ci hanno inculcato l’idea che per essere buone madri dobbiamo essere
delle martiri, per cui alcune donne vivono situazioni al di là dell’umano
limite della sopportazione e non sanno nemmeno che potrebbero essere
aiutate, anche perché cercare sollievo sembra quasi un atto di debolezza,
oppure che è loro pieno diritto decidere di smettere di allattare.
O forse hanno avuto la sfortuna di chiedere aiuto a persone competenti
solo in teoria, ma non in pratica, e questo rafforza in loro l’idea che l’allattamento sia fallito per una loro responsabilità. Quindi quando una mamma
esasperata passa definitivamente al biberon, spesso si sente un cattiva madre, perché non ha insistito e non ha sofferto abbastanza per il bene del suo
bambino.
Nessuno nega che l’allattamento possa presentare delle difficoltà inattese, ma se una mamma non è riuscita a superarle quasi certamente è
dovuto all’ignoranza altrui.
E le mamme con i loro bambini ne pagano le conseguenze.

7

Allattamento al seno: aiuto, ho poco latte!
Il più delle volte si tratta di un falso allarme

La preoccupazione della maggior parte delle future mamme è: “Avrò
abbastanza latte? Avrò la fortuna di allattare? Il mio latte sarà buono?”
Il “poco latte” è il motivo dell’abbandono dell’allattamento per la metà
delle madri. Questa epidemia di mancanza di latte però è un fenomeno recente, diciamo dell’ultimo secolo. Se così tante madri nei secoli precedenti
avessero avuto poco latte, oltre al fatto che una volta si moriva facilmente
per malattie che ora sono facilmente curabili, forse ci saremmo già estinti.
È importante chiarire un punto: per allattare non serve avere “tanto latte”, ma serve avere il “giusto latte”, quello che serve al nostro bambino (o
ai nostri bambini). Avere una produzione di latte che supera il necessario
può diventare addirittura un problema!
Vi comunico due buone notizie:
- Notizia numero 1: nella maggior parte dei casi si tratta di un “falso
poco latte”. Il latte c’è ma la madre pensa di non averne a sufficienza.
- Notizia numero 2: anche i casi di “vero poco latte” il più delle volte
sono risolvibili, spesso con semplici accorgimenti. Il “poco latte” irrisolvibile (ipogalattia) o l’assenza totale di latte (agalattia) sono casi medici
rarissimi, di cui comunque parleremo.
Affinché la produzione di latte sia adeguata alle esigenze del bambino, è
sufficiente tenere a mente alcuni punti:
- l’allattamento deve essere a richiesta, cioè il bambino deve poter poppare tutte le volte che vuole e per tutto il tempo che vuole. Più il bambino
si attacca al seno più latte si produce. È bene sapere che i bambini non
poppano a intervalli regolari. In un certo momento della giornata potrebbero fare brevi poppate ravvicinate, per poi fare poppate più lunghe e distanziate. Di conseguenza è normale che un neonato mangi 12 volte o anche
più nell’arco di 24 ore, con poppate distribuite irregolarmente.
- L’allattamento deve essere esclusivo per i primi sei mesi; in seguito i
cibi diversi dal latte affiancheranno (e non sostituiranno) il latte materno,
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tenendo presente che il latte materno resta l’alimento fondamentale fino
all’anno di vita del bambino e che si raccomanda di proseguire l’allattamento fino ai due anni e oltre. “Allattamento esclusivo” significa che il
bambino assume solo latte materno (e, se necessario, medicine): quindi
niente acqua, niente tisane, niente camomilla, niente succhi, e nemmeno il
ciuccio.
- L’attacco al seno del bambino deve essere corretto, in modo da garantire un’adeguata stimolazione del seno, un’adeguata assunzione di latte da
parte del bambino e per evitare la formazione di spiacevolissime ragadi.
Per approfondire cosa si intenda con “attacco corretto”, vi consiglio i
testi che trovate più avanti, oppure consultate una persona esperta in allattamento.
Detto questo, è chiaro che non hanno alcun senso le indicazioni “allattate a richiesta ma aspettate almeno tre ore tra una poppata e l’altra” oppure
“non più di 15 minuti per seno”. Questo semplicemente non è allattamento
a richiesta.
Fatte queste premesse però, come faccio a sapere se un bambino sta
assumendo latte a sufficienza? Come faccio a sapere se “c’è abbastanza
latte”?
Le maggiori associazioni pediatriche indicano questi aspetti da valutare:
- L’aumento del peso: dopo i primi giorni di vita in cui si assiste a una
perdita di peso fisiologica, il bambino dovrebbe aumentare di almeno 125
grammi a settimana per i primi tre mesi. In seguito l’aumento di peso rallenta, e sarà di almeno 80 grammi a settimana.
- I pannolini: un neonato dovrebbe sporcare (di feci o urina) almeno 6
pannolini al giorno.
- Lo stato generale del bambino: in pratica se vi sembra che stia bene.
È consolabile quando piange? È vivace e tonico come sempre?
Quanto detto è tutto quello che c’è da sapere per essere sicure di avere
abbastanza latte.
Di conseguenza tutto il resto che viene considerato come “sintomo di
poco latte”, non ha niente a che vedere con il “poco latte”.
Ecco i casi più tipici di “falso poco latte“:
- Qualità del latte: non esistono il latte poco nutriente, il latte leggero, il
latte poco sostanzioso, il latte troppo pesante, il latte cattivo, il latte che è acqua
(o meglio, il latte è fatto da acqua quasi al 90% ma è normale che sia così).
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- Doppia pesata: la vecchia abitudine di pesare il bambino prima e dopo
la poppata per capire quanto latte ha preso, non serve a nulla. Innanzitutto
infastidisce il bambino, e soprattutto ricavereste un dato inutile. La composizione del latte materno varia all’interno della poppata, nell’arco della
giornata e con il passare dei mesi. Inoltre ogni individuo ha un metabolismo diverso, quindi ognuno ha bisogno di diverse quantità di cibo. Quindi
sapere che il vostro bambino ha preso 70 grammi di latte non vi dice nulla,
non potete sapere se è “tanto” o è “poco”. L’unica cosa che conta è il risultato del latte ingerito, cioè vedere se il bambino cresce e sta bene.
- Ereditarietà: se vostra mamma, sorella, zia o cugina avevano poco
latte, non significa che voi avrete poco latte.
- Caratteristiche fisiche della mamma: la dimensione del seno non
c’entra con la produzione di latte. La ghiandola che secerne il latte è molto
piccola in tutti i seni, e il seno grande tanto apprezzato… è solo un seno più
grasso! Allo stesso modo non c’entrano la costituzione fisica, il colore degli
occhi, dei capelli, il numero di scarpe ecc.
- Caratteristiche fisiche del bambino: si sente dire in giro tutto e il
contrario di tutto. Se il bambino è di costituzione piccola, si pensa che il
latte della mamma non nutra abbastanza e che quindi serva “altro”. Se il
bambino è di taglia grande, allora ti raccontano che il tuo latte non riesce a
sfamarlo proprio per la sua costituzione. Indipendentemente dalla taglia del
vostro bimbo, il latte di mamma va sempre bene. Se è un “grandone” che
ha bisogno di mangiare molto, popperà di più. Se è uno “scricciolo” che ha
bisogno di mangiare meno, popperà di meno.
- Seno morbido: è normale che dopo i primi tempi in cui il seno è più
pesante e duro, il vostro seno torni più soffice. Non vuol dire che c’è meno
latte. Vuol dire che la vostra produzione si è calibrata sulle esigenze del
vostro bambino e quindi non avete più dei picchi di produzione che vi indurivano il seno. Per lo stesso motivo, con il passare del tempo si dovrebbe
smettere di sgocciolare latte o di avvertire delle specie di fitte o formicolii
al seno. Tutto normale.
- Montata lattea: alcune mamme dicono di non avere avuto la montata
lattea. A volte però è travisato il significato di montata lattea. “Montata lattea” significa solo che dal colostro prodotto dal seno i primi giorni (si tratta
di poche gocce dense e gialline) si passa a produrre il latte (un liquido più
abbondante che i primi tempi è bianco-giallino e poi diventa bianco-acquo-
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so). Invece alcuni pensano che “avere la montata lattea” significhi ritrovarsi con i seni “esplosivi”, dolenti, caldi: questo è un ingorgo mammario o
quasi, che effettivamente spesso si verifica in concomitanza con la montata
lattea, ma è un’altra cosa ed è una situazione che sarebbe meglio evitare!
- Scatti di crescita: la maggior parte dei bambini poppa a intervalli irregolari durante la giornata, inoltre non è detto che con il tempo i bambini
allunghino questi intervalli o può darsi che lo facciano e poi per un periodo
poppino più spesso di prima (specialmente di notte!). È normale: i bambini
crescono in maniera irregolare, per cui in alcuni periodi sono più affamati (capita anche a noi anche se non dobbiamo più crescere…). Quindi se
il vostro bambino chiede il seno più spesso di prima non significa che il
vostro latte sia scarso o poco nutriente; significa solo che ha più fame dei
giorni precedenti: dategli il seno, lui popperà di più e la produzione di latte
aumenterà.
- Durata: può essere che con il tempo le poppate diventino più veloci,
cioè durino meno tempo. Non significa che ci sia meno latte da tirare fuori,
vuol dire solo che il bambino, crescendo, ha una forza maggiore quando
succhia, quindi ci mette di meno a estrarre il latte.
- Poco latte a orari: molte mamme sentono di avere meno latte alla
sera. Osservano che il bambino non vuole stare attaccato al seno oppure
si attacca e si stacca. Di sera noi mamme siamo più nervose: siamo stanche, stare tutto il giorno con il bambino è pesante. Anche il bambino è più
nervoso: anche se non ci sembra, magari per lui quella è stata una giornata
molto stimolante ed è troppo “carico”. Questo diventa un circolo vizioso:
il bambino magari ha fame ma è così stanco che non vuole mangiare, noi
già siamo stanche e questo comportamento ci innervosisce ancora di più…
Il poco latte qui non c’entra, servono tante coccole e pazienza (sia per il
bambino che per la mamma).
- Tiralatte: se provate a usare il tiralatte o a spremervi il latte con le
mani ed esce poco latte o forse non ne esce proprio, non vuol dire che abbiate poco latte. Tecnicamente, il tiralatte e la spremitura sono due sistemi
meno efficaci per estrarre il latte rispetto alla bocca del bambino. Inoltre il
fatto che con questo sistema possiate vedere la quantità di latte, fa sì che vi
sentiate “sotto esame”, aumentando ansia e stress. Questo inibisce la produzione di ossitocina, un ormone che attraverso micro contrazioni al seno
permette la fuoriuscita del latte, per cui il latte c’è ma non esce.
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- Latte che sparisce: allo stesso modo, a volte si sente dire che a seguito di forti emozioni o situazioni stressanti “è sparito il latte”. La produzione
di latte dipende solo dalla stimolazione del seno, quindi il latte c’è. Può
essere invece che per lo stesso motivo di prima il latte non esca. Cercare
per quanto possibile di rilassarsi è l’unico rimedio.
Se conoscete altri “miti” sul poco latte sarò ben lieta di venirne a conoscenza!
La prossima volta parleremo del vero poco latte, una situazione che con
un aiuto competente è molto spesso risolvibile.
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Quando c’è davvero poco latte: ecco cosa fare

Gli unici segnali affidabili che indicano che il bambino sta assumendo
meno latte del dovuto, sono:
- lo scarso aumento di peso: cioè meno di 125 grammi a settimana nei
primi tre mesi e meno di 80 grammi a settimana da tre a sei mesi. Dopo i sei
mesi la crescita rallenta ulteriormente, ma è perfettamente normale.
- Pochi pannolini sporchi: nei primi mesi il bambino dovrebbe sporcare
almeno 6 pannolini al giorno, di feci o urina. Se un bambine assume poco
latte, l’urina ha un colore intenso e un odore molto pungente.
- Lo stato generale del bambino. Un neonato che non mangia a sufficienza è ipotonico, sonnolento, oppure piange in modo inconsolabile.
In genere il pediatra di fronte a un quadro come questo prescrive degli
esami per escludere la presenza di altre cause (es. infezioni) che potrebbero
anch’esse portare a un rallentamento della crescita.
Riguardo all’aumento di peso, alcune volte i genitori hanno delle aspettative esagerate. Più volte ho sentito genitori preoccupati perché il loro cucciolo, che ultimamente aumentava 250 grammi a settimana, è aumentato
“solo” 200 grammi. C’è da augurarsi che un bambino non cresca sempre di
250 grammi a settimana!
Il “poco latte” autentico, detto “ipogalattia primaria”, cioè quello dovuto a malattie della madre che rendono scarsa o nulla la produzione di latte,
è una situazione veramente rara.
Vi cito le possibili cause di ipogalattia autentica, di modo che vi rendiate conto che è improbabile, anche se non impossibile, che sia capitato
proprio a voi.
- Ipotiroidismo non diagnosticato: con cure opportune infatti si può
allattare.
- Ritenzione della placenta: si diagnostica subito dopo il parto ed è necessario intervenire al più presto per salvaguardare la salute della mamma,
dopo di che anche la produzione di latte tornerà normale.
- Sindrome di Sheenan: è una complicazione che può avvenire in se-
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guito a una forte emorragia durante il parto. Questa causa danni all’ipofisi e
quindi alla produzione degli ormoni necessari per allattare.
- Mancanza del tessuto mammario, deficit congenito di prolattina:
sarebbe il vero “poco latte” congenito. Si tratta però di una situazione di
una rarità estrema, si parla di pochi casi al mondo.
Anche senza essere medici, è evidente che si tratta di malattie serie, in
cui la mancanza di latte sarebbe solo uno dei problemi e si avrebbero altri
disturbi legati al funzionamento anomalo degli ormoni.
Anche un intervento di chirurgia estetica al seno (di aumento o di riduzione) potrebbe compromettere la possibilità di allattare se nell’intervento
sono stati recisi alcuni nervi o i dotti galattofori.
L’ipogalattia determinata dalle cause appena citate comunque ha la caratteristica di manifestarsi subito, fin dall’inizio dell’allattamento. L’ipogalattia primaria non può capitare al terzo mese!
Il fatto di avere una produzione scarsa di latte peraltro non impedisce
di ricorrere a un allattamento misto (al seno per quanto si riesce e il resto
con latte artificiale) che è comunque preferibile a un allattamento completamente artificiale.
Parliamo ora della cosiddetta “ipogalattia secondaria”, cioè non dovuta
alle cause sopra citate ma a cause indotte e, in quanto tali, risolvibili.
Ho già citato i tre punti che garantiscono una produzione di latte adeguata, e cioè:
- allattamento a richiesta
- allattamento esclusivo
- attacco corretto
Se c’è la certezza che produzione di latte non sia sufficiente, vuol dire
che c’è qualche intoppo in uno o più dei punti precedenti.
- Allattamento a richiesta: allattare a richiesta significa offrire il seno
al bambino ogni volta che mostra i primi segnali di fame (il pianto è un
segnale tardivo di fame). Quando ha fame il bambino è più vigile, attivo,
muove gli occhi, le mani, la testa, si porta le mani alla bocca e potrebbe
muovere la bocca come per succhiare o fare smorfie. Se si distanziano le
poppate non si risponde alle necessità nutrizionali del bambino (il bambino
mangia meno del dovuto), inoltre il seno è meno stimolato e quindi la produzione di latte diminuisce.
- Allattamento esclusivo: in relazione a quanto appena detto, se un
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bambino di meno di sei mesi prende qualcosa di diverso dal latte materno
(per es. acqua, tisane, camomilla), il bambino si riempie la pancia di liquidi
che fanno volume ma sono poco o per nulla nutritivi, quindi la volta successiva popperà di meno oppure più tardi. Spesso questo espediente viene
utilizzato proprio per distanziare le poppate, ma l’unico risultato certo è
che il bambino mangerà meno del necessario, prenderà meno peso, ed essendo meno stimolato il seno produrrà meno latte. Anche il ciuccio può
interferire con l’allattamento a richiesta, perché alcuni bambini potrebbero
accontentarsi di succhiare il ciuccio anziché il seno, portando comunque a
un numero di poppate insufficiente per quel bambino.
- Attacco corretto: pur adottando un allattamento a richiesta ed esclusivo, se l’attacco al seno non è corretto il bambino potrebbe non riuscire a
estrarre latte a sufficienza, oppure la stimolazione potrebbe essere inadeguata, e di conseguenza la produzione cala.
- Cosa fare quindi nel caso in cui il bambino stia effettivamente assumendo meno latte del necessario?
La prima cosa da fare, con l’aiuto di un esperto in allattamento, è verificare che l’attacco al seno e la posizione in cui si allatta siano efficaci.
In seguito, bisogna concentrarsi sugli altri due aspetti.
Se il bambino ha meno di sei mesi e quindi non sta assumendo altri cibi,
bisogna eliminare prima di tutto il ciuccio e accertarsi che non venga somministrata camomilla, tisane, acqua, nemmeno d’estate, in quanto il latte
materno provvede a soddisfare sia la fame sia la sete.
Se il bambino ha più di sei mesi e sta assumendo cibi solidi, innanzitutto è normale che a questa età rallenti ulteriormente l’aumento di peso
ed è anche normale che il bambino inizi a poppare un po’ di meno (mi
raccomando: “un po’ di meno” non significa che a 8 mesi un bambino deve
fare tre poppate al giorno, come si legge in molti schemi di svezzamento:
è estremamente probabile che a quell’età un bambino poppi ben di più). Se
comunque vi sembra che il vostro bambino “grandicello” non stia prendendo abbastanza latte, si può riflettere su cosa sta assumendo di diverso
dal latte: troppe bevande zuccherine, come succhi di frutta e tisane? Non
sono necessari, e se il bambino ha sete berrà acqua o latte materno. I cibi
che mangia sono troppo calorici? Anche i cibi fatti apposta per bambini a
volte hanno un contenuto calorico esagerato rispetto alle reali esigenze di
un bambino.
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L’altro aspetto sui cui puntare l’attenzione è l’allattamento a richiesta.
Per aumentare la produzione di latte innanzitutto bisogna allattare non solo
tutte le volte che il bambino lo richiede, ma anche di più. Più il bambino
poppa, più latte si produce. Quindi per recuperare una produzione di latte
non adeguata, bisognerà stimolare più spesso il seno, preferibilmente attaccando di frequente il bambino; se non è possibile si può ricorrere al tiralatte, anche se ha un’efficacia inferiore. Se si usa il tiralatte per aumentare
la produzione di latte, è consigliabile usarlo spesso ma con sedute brevi,
piuttosto che con poche lunghe sedute, perché in questo modo si mantengono più alti i livelli di prolattina. Per lo stesso motivo, un espediente per
aumentare la produzione di latte è alternare spesso i seni all’interno della
poppata (si inizia da un seno, dopo 5 minuti si cambia seno, dopo 5 minuti
si torna al primo e così via finché il bambino è sazio).
Il motivo di una produzione di latte insufficiente potrebbe anche essere
una combinazione delle cause descritte e anche correggendo l’attacco e aumentando le poppate potrebbero volerci un po’ di giorni prima di osservare
risultati soddisfacenti.
Un altro motivo che può ostacolare l’emissione del latte è lo stress e l’ansia da parte della madre e di chi la circonda: un parto difficile, una degenza in ospedale faticosa, un rientro a casa disturbato da visite e da parenti
ansiosi che mettono in dubbio ciò che sta facendo la madre. Sono tutti fattori
che complicano se non addirittura impediscono un allattamento efficace.
In questi casi più complessi è ancor più fondamentale l’aiuto e il sostegno di persone competenti, e il sostegno del partner e della famiglia.
E la famosa aggiunta di latte artificiale?
Spesso viene data in maniera troppo precipitosa, senza nemmeno analizzare le cause dell’ipogalattia. A volte basterebbe chiedere ai genitori se
il bambino prende la camomilla… : se la risposta è sì, basta suggerire di
eliminare la camomilla e in men che non si dica la produzione di latte tornerà normale.
Se il bambino sta veramente prendendo troppo poco peso o se addirittura ne sta perdendo, e se nemmeno usando il tiralatte si riesce a estrarre
del latte da dare come “aggiunta naturale”, allora è veramente necessario
utilizzare il latte artificiale.
Non è detto che dare l’aggiunta significhi la fine dell’allattamento o la
fine dell’allattamento esclusivo.
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L’aggiunta, se data in maniera intelligente, è un valido aiuto per recuperare la situazione e tornare ad allattare in modo esclusivo, ma parallelamente bisogna attuare i diversi sistemi illustrati per aumentare la
produzione di latte.
Per questo motivo, è meglio evitare di usare il biberon per l’aggiunta
(sia che si tratti di latte materno spremuto sia che si tratti di latte artificiale)
perché confonde il bambino nella modalità di suzione e perché non stimola
il seno a produrre altro latte.
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Allattamento al seno: il ruolo del papà

È un pensiero comune che l’allattamento al seno escluda i neopapà
mentre quello al biberon coinvolga i papà. O che per coinvolgere i papà
nell’allattamento al seno sia necessario tirarsi il latte per farlo dare al papà
con il biberon.
Personalmente li ritengo i soliti luoghi comuni, un po’ come dire “l’allattamento sfibra” (come se pulire, sterilizzare, preparare il biberon fosse
rilassante!).
I papà hanno in effetti un ruolo cruciale nell’allattamento al seno, molto
più di quanto possano immaginare.
Un uomo potrà pensare “Ma cosa c’entro io con l’allattamento materno? Mica ho il seno!”.
Vero che l’uomo non ha il seno, ma non è nemmeno provvisto di utero
e vagina, e pertanto assiste e spesso collabora attivamente al parto della
propria compagna!
Prima di tutto i papà possono fornire aiuto pratico.
Aiutare la mamma a trovare una posizione comoda, portarle dei cuscini,
porgerle il bimbo dopo che lei si è sistemata in modo confortevole. Sembrano sciocchezze, ma in particolare nel primo periodo dell’allattamento
sono attenzioni tutt’altro che trascurabili.
Anche di notte questi gesti sono particolarmente graditi, e possono contribuire a far sentire una mamma meno abbandonata a se stessa in questo
compito.
L’incarico fondamentale dei padri però è quello di tornare al ruolo primitivo di “maschio” e cioè quello di proteggere la madre del suo cucciolo
(e il suo cucciolo) dall’ambiente circostante.
Così come quando una donna diventa madre spesso scopre il suo lato
“animale”, nel senso di istintivo, primordiale (basti pensare al parto stesso
o ad alcune sensazioni molto forti che si possono provare quando si ha un
neonato), anche i neopapà dovrebbero ricordarsi della loro natura di mammiferi maschi.
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Il papà dovrebbe fare quanto possibile per creare un clima sereno e protetto intorno alla neofamiglia, difendendo con le unghie e con i denti (in
senso figurato!) il “nido”, quindi fare da filtro rispetto alle visite di parenti
e amici (che il più delle volte sono fonte di stress), alle telefonate, a tutte le
incombenze pratiche che di certo pesano alla propria compagna.
Penso inoltre che la cosa che le mamme chiedano di più al proprio partner sia fiducia: fiducia nella loro capacità di essere madri, fiducia in quello
che stanno facendo.
Spesso quando un allattamento ha dei problemi le mamme mi riferiscono che il proprio compagno si è schierato “dalla parte del nemico”, che sia
il pediatra o la suocera non importa, comunque dalla parte di chi la pensa
in maniera opposta, mettendo in discussione le scelte della mamma (magari
con argomentazioni banalizzanti tipo “non sei lucida per via della tempesta
ormonale” e via dicendo).
Questo non significa che per forza la mamma abbia sempre ragione e
gli altri sempre torto, ma vedo che in genere i padri accettano con favore la
soluzione apparentemente più semplice.
Sappiamo bene che il cervello maschile è diverso da quello femminile, per cui di fronte a una situazione difficile l’uomo propone soluzioni
pratiche e razionali, mentre la donna preferisce il dialogo, l’ascolto e la
comprensione.
È il classico equivoco che fa scaturire le liti nelle coppie: lei ha un problema e ne vuole parlare, parlare e basta, non chiede che qualcuno le trovi
la soluzione. Lui invece risponde con proposte e spiegazioni… ed è l’inizio
dell’incomprensione!
Nell’allattamento questo si traduce in “Pensi di avere poco latte? Dài
un biberon di aggiunta” oppure “Sei affaticata? Smetti di allattare o tirati il
latte che ci penso io”.
Dal punto di vista pratico questi ragionamenti non fanno una piega,
anzi, credo che molti uomini non capiscano come mai una donna che incontra difficoltà nell’allattamento si affanni tanto per trovare una soluzione
diversa dal biberon.
Ci sono però dei dettagli tutt’altro che trascurabili.
Il primo e forse più evidente è che il latte artificiale è ancora ben lontano
dall’essere equivalente al latte materno (e anche se un lontanissimo giorno
lo diventerà, resta sempre il fatto che il latte materno è gratis).
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L’altro è che allattare al seno è una delle fasi del processo riproduttivo
che inizia con il concepimento, si evolve nelle gravidanza, sfocia nel parto
e si conclude, appunto, con l’allattamento. Quando uno di questi passaggi
“salta”, è naturale che la maggior parte delle donne si senta in crisi.
Vogliamo rivolgere la situazione al maschile? Mettiamo che il vostro
partner non possa avere figli e voi con naturalezza gli diciate “Non preoccuparti, tesoro, ricorrerò al seme di un donatore. Tanto è lo stesso, alla fine
il figlio lo cresceremo noi per cui sarà nostro a tutti gli effetti”. Certo, è una
strada che si può intraprendere, ma non credo che un uomo faccia questa
scelta in un battito di ciglia e che sia contento che voi glie lo proponiate con
tanta leggerezza! Avrà bisogno di tempo per ponderare e per accettare una
procedura che in qualche modo mette in discussione il suo “essere uomo”.
Cosa può fare quindi un papà?
Innanzitutto informarsi, possibilmente già durante la gravidanza, non
solo sul parto e su come potrà essere di aiuto, ma anche sull’allattamento al
seno: come funziona, cosa è “normale”, di modo che non si stupirà se quel
cuccioletto minuscolo mangerà così spesso o se i suoi ritmi sono irregolari.
In questo modo potrà fare da barriera anche verso i “cattivi consiglieri”,
cioè quelli che criticano la mamma perché non allatta a orari o perché non
dà il biberon di acqua o di camomilla.
Vi assicuro che per una mamma, bersagliata da queste critiche, è di
grande sollievo avere l’appoggio del partner! Nel caso in cui insorgano dei
problemi, il ruolo del padre diventa ancora più vitale.
Nel 2005 è stato fatto uno studio in Campania su un gruppo di genitori.
A tutte le madri venivano forniti consigli sull’allattamento. I padri invece
erano stati divisi in due gruppi: un gruppo non riceveva nessuna informazione, l’altro gruppo veniva formato specificamente sulla gestione dei più
comuni problemi dell’allattamento al seno.
I risultati sono stati strabilianti: la differenza tra i due gruppi è stata molto marcata, cioè l’allattamento al seno era molto più diffuso nel gruppo in
cui i padri erano stati formati. A titolo di esempio, nel gruppo dove i papà
non erano stati formati, le madri che avevano la percezione di avere poco
latte erano il 27%, mentre nell’altro gruppo la percentuale scendeva al 9%.
È chiaro quindi che al giorno d’oggi l’allattamento non è solo “roba da
donne”; coinvolge gli uomini, che hanno una grande responsabilità nella
sua riuscita.
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Quindi, cari papà, voi non siete esclusi dall’allattamento al seno.
Avete un ruolo importante anche se spesso il vostro lavoro si svolge
nell’ombra!
Bibliografia:
- Pisacane A, Continisio GI, Aldinucci M et al., Uno studio clinico controllato sul ruolo del padre nella promozione dell’allattamento al seno,
“Pediatrics” 2005;116;494-8.
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Cosa vuol dire “allattare a richiesta”?

I bambini, che siano allattati al seno o al biberon, hanno bisogno di essere allattati a richiesta.
È abbastanza evidente che nel mondo animale è improbabile che mamma orsa rimandi una poppata del suo orsetto perché ritiene che “non sia
ora” e perché ha mangiato – secondo lei – da troppo poco tempo.
Nonostante questo, non credo che qualcuno pensi che i cuccioli di orso
siano viziati o che rendano schiava la propria madre.
Tra gli esseri umani occidentali è stato così fino a non molto tempo fa,
ed è ancora così nelle popolazioni che noi consideriamo primitive. Allo
stesso modo degli orsi, chi considera “viziati” o “piccoli tiranni” i bambini
che vivono nel cuore dell’Amazzonia o nel bel mezzo dell’Africa? Eppure
le loro madri allattano e lo fanno per molti anni. Lo stesso discorso si può
fare per molti altri popoli al mondo.
Cosa è successo in occidente? Nell’ultimo secolo gli antichi saperi riguardo alla gravidanza, al parto e alla cura dei neonati sono stati strappati
alle donne e consegnati alla Medicina. Questo ha portato molti vantaggi
riguardo alla salute, diminuendo la mortalità delle madri e dei bambini, ma
ha anche comportato che venisse trattato alla stregua della patologia (cioè
della malattia, dell’anormalità) anche ciò che era semplicemente fisiologia
(cioè normale funzionamento del corpo umano).
L’impatto sul cosiddetto “evento nascita” è stato fortissimo (si vedano i
testi consigliati): nei libri di puericultura di trent’anni fa (e in parte purtroppo anche in pubblicazioni attuali), per i neonati si leggevano indicazioni
del tipo “Le poppate dovranno essere una ogni tre ore [alcuni testi indicano
ogni 4 ore!] mantenendo comunque un intervallo notturno di 6 ore per permettere il riposo della madre. Gli orari indicati per le poppate sono 6 – 12
– 15 – 18 – 21 – 24. La poppata non dovrà durare più di 10 minuti per seno.
Il bambino dovrà essere pesato prima e dopo la poppata per verificare la
quantità di latte ingerita”.
Seguivano poi delle tabelle con le quantità di latte che il bambino do-
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veva assumere in base all’età, e se il bambino prendeva meno di quanto
indicato allora bisognava ricorrere alla famosa aggiunta di latte artificiale.
Alla luce delle conoscenze scientifiche attuali (ma anche in base a quello che le nostre bisnonne, e persino il nostro gatto in giardino, hanno sempre saputo), tutto questo non è solo inutile, ma bensì dannoso.
Sia nel caso del latte materno sia nel caso del latte artificiale, non è possibile stabilire a priori ogni quanto un bambino può aver fame e quanto debba
mangiare. È vero che il latte artificiale è meno digeribile, quindi è abbastanza probabile che i bambini allattati artificialmente richiedano di mangiare
meno spesso, ma ogni bambino è un caso a sé: alcuni bambini preferiscono
poppate brevi e frequenti, altri poppate lunghe e distanziate. Più spesso invece la realtà corrisponde a un misto di queste due situazioni e cioè in alcuni
momenti della giornata le poppate saranno veloci e ravvicinate, mentre in
altri le poppate dureranno di più e con un maggiore intervallo.
Oggigiorno qualcuno si è pure inventato il mito della “doppia digestione” (cercate pure sui libri di medicina: non esiste!), per cui si trovano indicazioni incongruenti come “allattate a richiesta ogni qualvolta lo richiede
il bambino ma aspettando un intervallo di tre ore” (il che significa: non
allattate a richiesta) e la spiegazione sarebbe quella che allattando più frequentemente il bambino sarebbe sottoposto a una terribile quanto inesistente “doppia digestione”.
Come mai è dannoso mantenere orari e durate prestabilite?
Per quanto riguarda l’allattamento al seno, dagli articoli precedenti
avrete oramai capito che per avere una produzione di latte adeguata alle
esigenze del vostro bambino, è necessario farlo poppare tutte le volte che
desidera e per tutto il tempo che vuole: più il bambino poppa, più latte si
produce.
Non è un caso che quando la maggior parte delle donne seguiva la regola “ogni 3 ore e 10 minuti per parte”, nell’arco di qualche settimana si ritrovavano misteriosamente senza latte. Inoltre molto probabilmente i bambini
prendevano poco peso, perché anche se di latte ce n’era, veniva limitata la
quantità giornaliera che il bambino poteva ingerire. Lo stomaco dei bambini è molto piccolo, quindi anche se sono rimasti affamati dalla poppata
precedente, perché è durata poco o perché è passato troppo tempo, non
possono prendere alla poppata successiva una maggior quantità di latte per
recuperare, perché non ci sta.
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L’unico modo per sfamarsi quindi è mangiare spesso.
Questo vale anche per il biberon: se la tabella data dal pediatra o dal
produttore di latte artificiale ha deciso che il bambino deve prendere rigorosamente 120 ml di latte ogni tre ore, cosa succede se in quel periodo,
magari per un cosiddetto “scatto di crescita”, il vostro bambino vuole più
latte o ha fame prima delle tre ore stabilite? Mangerà meno del necessario
e quindi crescerà di meno.
L’aspetto più assurdo è che l’allattamento a orari ha come scopo “favorire il riposo della madre”.
Ora, ditemi voi che cos’ha di riposante avere un bambino che urla disperato perché ha fame, e magari manca ancora un’ora alla poppata successiva… Non parliamone poi se questo accade di notte!
Per sopravvivere allora ci si è inventati i biberon di camomilla, tisane, acqua, acqua e zucchero. Venivano (e vengono) dati tra una poppata e
l’altra proprio per far “tener duro” il bambino, fino ad arrivare all’orario
previsto del pasto. Il problema è che, riempiendo la pancia di liquidi e zuccheri, è facile che il bambino rifiuti la poppata successiva o ne prenda solo
una parte, alimentando così il circolo vizioso del “poppate scarse – scarsa
crescita” (sia nel caso di latte materno che nel caso di latte artificiale).
Finora abbiamo parlato solo degli aspetti strettamente nutrizionali
dell’allattamento.
L’allattamento però è soprattutto relazione: relazione reciproca tra mamma e bambino.
Una mamma che allatta a orari (che sia al seno o al biberon), non legge
i segnali, i tentativi di comunicazione che le manda il suo bambino. Oppure c’è chi, pur cogliendo questi segnali, si affida all’allattamento a orari
perché ritiene che il bambino debba avere subito delle regole, altrimenti diventa un “viziato”, un piccolo tiranno. Al contrario: un bambino che riceve
risposta alle sue richieste di nutrimento diventerà più sicuro di sé, impara
ad autoregolarsi e conquista una maggiore autonomia perché capisce prima
che può influenzare l’ambiente che lo circonda.
Spesso si considera l’allattamento e il conseguente contatto fisico con la
madre come un “vizio”, e quindi si tende a limitarli il più possibile. Invece
per i bambini si tratta di “bisogni”, al pari di respirare.
Infatti il bambino succhia il seno non solo per mangiare, ma anche semplicemente perché gli piace, perché gli dà sicurezza, perché si rilassa. Il
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nome tecnico è “suzione non nutritiva”. Tutti conosciamo la frase “ha preso
il mio seno per un ciuccio”: il seno è anche un ciuccio ed è normale che sia
così, o meglio, è il ciuccio che tenta di sostituire il seno.
Esiste un famoso esperimento in proposito fatto con le scimmie: a un
cucciolo di scimmia veniva posta la scelta tra una scimmia finta fatta di
filo di ferro con attaccato un biberon pieno di latte, e un’altra scimmia finta
ricoperta di pelliccia ma senza biberon. Pensate che il cucciolo abbia scelto
la scimmia con il biberon? No, ha scelto la scimmia con la pelliccia, e ci
restava attaccata tutto il giorno.
L’abbraccio e il contatto fisico sono quindi un’esigenza assolutamente
primaria per i bambini. Nel caso dell’allattamento al seno è implicito che il
bambino sia a contatto con la madre. Non bisogna scordare questo aspetto
quando si usa il biberon, quando talvolta il bambino è lasciato nella culla
mentre prende il biberon e non viene tenuto in braccio, o quando dare il
biberon al bambino diventa un’attrazione per tutte le parenti di sesso femminile che si mettono in coda per “giocare alla mamma”. È meglio che, per
quanto possibile, il biberon sia dato dalla mamma o in sua sostituzione dal
papà, proprio perché non si tratta semplicemente di nutrire ma di costruire
una relazione.
Ricordiamoci che la specie umana per millenni ha poppato a richiesta,
è stata allattata a lungo – ben oltre l’anno – e portata in braccio (le carrozzine sono un’invenzione recente) e non ho mai sentito dire che i nostri avi,
compresi i personaggi storici, valorosi condottieri, artisti, letterati e chi più
ne ha più ne metta, fossero tutti dei bambini viziati.
Come fare allora per allattare a richiesta?
Allattare a richiesta è facile a dirsi, ma non a farsi.
Nelle prime settimane è relativamente semplice: si sa che nei primi
tempi la mamma è completamente assorbita dalle esigenze del bambino,
e quindi è più probabile che reagisca tempestivamente ai primi segnali di
fame del bambino (movimenti con la bocca, movimenti della testa, manine
portate alla bocca, piccoli sospiri ecc…), sapendo che il pianto è un segnale
tardivo di fame.
Gli unici intralci saranno dati da chi, cresciuto con in testa la regola
“ogni 3 ore, 10 minuti per parte”, vi assillerà dicendo che “non è normale”
che vostro figlio poppi così spesso e così via. In genere si riesce a superare
questo ostacolo.
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La fase cruciale arriva dopo. Passato il mese di vita del bambino o poco
più, si sente dire in giro che gli intervalli tra le poppate si allungano, alcuni
bambini addirittura dormono tutta la notte. A volte succede, ma se si allatta
a richiesta molto probabilmente questo accadrà dopo molti mesi, non dopo
un mese.
Siccome la pressione di chi ci dice che i bambini allungano le poppate
è martellante, ci si convince rapidamente che quelle smorfie o quel pianto
“non sono fame”, magari guardando l’orologio e constatando che è passato
troppo poco dalla poppata precedente. E così si prova a distrarre il bambino, a cullarlo, a cambiarlo, a fare mille cose ma non a dargli il seno (o
il biberon), e magari questi tentativi dopo un po’ funzionano, rafforzando
l’idea che non si trattava di fame. Questo è più probabile dopo il terzo
mese, periodo in cui effettivamente il bambino è più attratto dagli stimoli
esterni per cui può accadere che, anche se ha fame, potrebbe attendere un
po’ se trova qualcosa di interessante da vedere o toccare.
Inoltre non è facile, psicologicamente, accettare questa dipendenza tra
madre e figlio. In nessun’altra fase della nostra vita c’è una dipendenza tanto forte da un’altra persona. A volte non è facile per la madre, a volte non è
facile per chi la circonda.
La mamma, una volta ripresa dallo scombussolamento della sua nuova
vita, forse avrebbe voglia di uscire di più, di fare cose che faceva prima. E
perché no? Tutto questo non è incompatibile con l’allattamento a richiesta,
anzi. Per allattare non è necessario stare barricate in casa, e nemmeno, se si
è fuori, chiudersi nel bagno di un bar. Purtroppo recenti articoli di cronaca
dimostrano che non tutti accettano con favore una mamma che allatta in
pubblico, ma per fortuna sono casi isolati. Anzi, più mamme allattano in
pubblico più le persone si abitueranno alla normalità di questo gesto. Si
può allattare in pubblico con estrema discrezione: con una camicia abbottonata davanti, in pochi istanti si riesce ad attaccare il bimbo al seno e non
se ne accorgerà nessuno. Se poi si vuole ancor più discrezione, uno scialle
o una sciarpa per coprire completeranno il tutto.
Se si usa il biberon è necessaria un po’ più organizzazione per via della
preparazione corretta del latte artificiale (vedi più avanti), ma con un po’ di
pratica si può uscire senza problemi.
A volte è chi sta vicino alla madre che non tollera questo stretto rapporto
con il bambino: viene visto come qualcosa di morboso, oppure c’è invidia
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o gelosia, e si cerca in ogni modo di frapporsi tra la madre e il bambino.
Questo contribuisce ad alimentare l’insicurezza nella madre, facendole credere che effettivamente ci debba essere un maggiore distacco tra lei e il
bambino e che ciò che stia facendo sia sbagliato.
Il biberon viene spesso proposto (specialmente dalle aziende produttrici) come simbolo di libertà della madre, contrapposto all’allattamento al
seno. Allattare al seno a richiesta non significa che non si potrà mai fare un
passo senza il proprio bambino perché potrebbe aver fame. I bambini non
sono stupidi e sanno che il latte arriva dalla loro mamma. Alla nonna non
chiederanno il seno, e nemmeno al papà… Ovviamente la durata dell’assenza della madre dovrà essere valutata in base al bambino e alla sua età.
In ogni caso, allattando a richiesta si potrà far fare una poppata al bambino
(anche se “non richiesta”) subito prima di uscire, e al ritorno il bambino
popperà un numero maggiore di volte per recuperare. È anche possibile che
durante l’assenza della madre, anche se dura diverse ore, il bambino non
voglia in alcun modo poppare, nemmeno latte materno precedentemente
tirato, come se aspettasse il ritorno della mamma per farlo.
Esiste anche la situazione opposta a quanto illustrato prima, anche se
accade di rado, e cioè pensare che qualunque richiesta del bambino si possa
soddisfare con il seno.
Più il bambino cresce, più presenta nuove esigenze. Non gli basta più
aver mangiato, essere pulito e ricevere un po’ di coccole: vuole vedere cose
nuove, magari si sta annoiando, vorrebbe uscire, vorrebbe giocare. Se non
gli vengono proposti questi stimoli o se a ogni sua richiesta si risponde, magari per praticità, attaccandolo al seno, non c’è molta differenza tra dargli
il seno e tappargli la bocca con il ciuccio, per quanto il seno sia meglio del
ciuccio in quanto significa comunque relazionarsi con una persona piuttosto che con un pezzo di plastica, e comunque dare il seno è sempre uno dei
tentativi da fare quando un bambino piange e non se ne capisce il motivo.
Non si deve nemmeno travisare pensando che “allattare al seno a richiesta” significhi avere il bambino letteralmente tutto il giorno o buona parte
di esso attaccato al seno (preciso letteralmente perché per chi è abituato a
“ogni 3 ore, 10 minuti per parte” considera una poppata ogni due ore “avere il bambino sempre attaccato”, quando invece non è così). Se è il vostro
caso, sarebbe bene far controllare l’attacco al seno da una persona esperta
perché forse il trasferimento di latte non avviene in maniera efficace, obbli-
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gando il bambino a poppare quasi di continuo.
Mensilmente tengo degli incontri con mamme i cui bambini hanno dai
quattro mesi in su. Molte dicono con orgoglio “allatto il mio bambino al
seno a richiesta”. Spesso dopo un po’ il bambino è irrequieto, piange, la
mamma prova a dargli un giochino (che viene irrimediabilmente lanciato
via), allora viene preso in braccio e questo si gira verso il seno spalancando
la bocca, indicando inequivocabilmente che ha fame. Io provo a dire con
delicatezza “Guarda che se il bimbo ha fame puoi allattarlo senza problemi”. Il più delle volte la mamma guarda l’orologio e dice che non può essere “già” fame… Può anche essere che non si tratti di “fame-fame”, forse
il bambino ha bisogno di conforto dato che si trova in un ambiente a lui
sconosciuto.
E mi rendo conto di quanto sia difficile allattare veramente a richiesta.
Detto così sembra molto semplice, ma è una cosa frequentissima. Io ero
uguale, anzi, ho fatto di peggio perché nonostante allattassi al seno, ogni
volta che mio figlio apriva bocca, prima di chiedermi cosa volesse gli davo
il ciuccio (ebbene sì, lo confesso!).
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I latti artificiali sono tutti uguali

Il latte artificiale è stato inventato a cavallo del ’900, perché ci si accorse che negli orfanotrofi i bambini alimentati con latte vaccino avevano una
mortalità molto più elevata rispetto ai bambini allattati dalle balie.
Allora si cercò di modificare il latte vaccino in modo da renderlo un po’
più simile al latte materno.
Nei decenni il progresso tecnologico ha permesso di analizzare sempre
più in dettaglio il latte materno e di conseguenza l’industria ha cercato di
imitarne la composizione a partire dal latte vaccino.
I latti oggi in commercio hanno formulazioni certamente più accurate
rispetto a trent’anni fa, ma il latte artificiale è tutt’ora ben lontano dall’essere paragonabile al latte materno.
Per fare un esempio su tutti, il latte artificiale non contiene anticorpi, e i
famosi probiotici aggiunti al latte artificiale che “aiutano a sviluppare il sistema immunitario” non hanno certo un’efficacia pari agli anticorpi del latte
materno. Inoltre – sembra incredibile – non è ancora nota con totale precisione la composizione del latte materno. Ogni tanto infatti si scopre che contiene anche questo o quell’altro elemento, e non possiamo dire se e quando
si scoprirà la lista esatta di tutto ciò che è contenuto nel latte di mamma.
Per fortuna oggi la composizione del latte artificiale è stabilita per legge
a livello europeo, sulla base di quanto stabilito dalla Codex Alimentarius Commission, una commissione mondiale che stabilisce le norme e gli
standard di produzione e sicurezza dei prodotti alimentari, latte artificiale
compreso.
Quindi ogni latte deve avere una composizione compresa nei limiti stabiliti dalla legge.
Cosa significa tutto ciò?
Significa che tutti i latti in commercio sono “buoni”, poiché rispondono
ai limiti imposti dalla legge.
Se i latti sono tutti “buoni” come mai i prezzi sono tanto diversi?
I prezzi del latte artificiale in polvere in Italia sono estremamente va-
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riabili: si va dal più economico che costa circa 11,00 euro al chilo al più
costoso che supera i 40,00 euro al chilo. Insomma, quattro volte tanto.
Più volte l’Antitrust ha sanzionato i produttori di latte artificiale perché
in Italia i prezzi sono ingiustificatamente alti rispetto al resto d’Europa.
Spesso i genitori che devono acquistare del latte artificiale, nel desiderio
di fare il meglio per il proprio bambino, scelgono la marca più costosa,
nella speranza che quel latte sia più simile al latte materno rispetto al latte
economico.
E ci si mettono pure i produttori dei latti più cari, i cosiddetti “latti di
marca”, a sottolineare che il loro latte è così costoso perché ha “qualcosa
in più”.
Allora iniziano a elencare una serie di nomi misteriosi dei quali la maggioranza dei genitori non conosce il significato, però fanno tanta scena:
LCPUFA, GOS, FOS… e che roba è? Forse sono dei misteriosi componenti costosissimi che migliorano la salute dei bambini?
A quanto pare, no.
Andiamo con ordine: tutti i latti devono rispettare una determinata
“composizione base”, e quindi rispetto a questo sono tutti equivalenti.
Alcuni produttori, sfruttando le scoperte scientifiche relative alla composizione del latte materno, aggiungono degli elementi chiamati “nutrienti
funzionali” che non sono obbligatori per legge (ad esempio, i LCPUFA
– acidi grassi polinsaturi a catena lunga) ma che si è scoperto che nel latte
materno hanno determinate importanti funzioni (i LCPUFA sono responsabili dello sviluppo visivo).
Numerose ricerche hanno però dimostrato che l’aggiunta di questi nutrienti funzionali non ha dato i risultati sperati, cioè un latte “base” ha gli
stessi effetti di uno al quale sono stati aggiunti dei nutrienti funzionali (che
però sono molto più costosi).
Inoltre, se si scoprisse che una certa sostanza è effettivamente benefica
ed efficace per un miglior sviluppo del bambino, dovrebbe essere resa obbligatoria in tutti i latti e non essere riservata solo ad alcune marche.
Non è nota la ragione per cui non sia tutto sommato efficace l’aggiunta
di nutrienti funzionali, sebbene siano presenti nel latte materno. Forse non
sono ancora stati scoperti alcuni meccanismi del corpo umano, per cui magari i LCPUFA sono efficaci solo in associazione con un’altra sostanza o
chissà cos’altro.
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Insomma i latti artificiali hanno effettivamente delle composizioni variabili, in base a se e quanti componenti funzionali sono presenti, ma a
quanto pare l’efficacia sulla salute dei bambini è la medesima.
Quale latte utilizzare?
Dietro questa domanda ci sono degli enormi interessi economici.
Sembrerà banale, ma la prima risposta è “usa il latte materno”. Avrete
capito che il più delle volte il latte artificiale è dato in maniera immotivata,
e che prima di prendere una decisione simile dovreste farvi assistere da una
persona competente per capire innanzitutto se c’è realmente un problema e,
ammesso che ci sia, come risolverlo.
Se per necessità o per scelta, i genitori ricorrono al latte artificiale, il più
delle volte si affidano alla marca consigliata in ospedale o a quella consigliata dal pediatra, e questo le aziende lo sanno benissimo.
Come saprete, fino ad oggi negli ospedali le marche di latte artificiale
vengono cambiate ogni mese, per l’evidente interesse commerciale di dare
spazio a tutti e non fare torti a nessuno.
Le cose dovrebbero cambiare con la nuova normativa sul latte artificiale.
Se i pediatri degli ospedali fossero sinceramente convinti che una marca
sia migliore di un’altra, dovrebbero opporsi a questa pratica e pretendere,
per la salute dei neonati, che venga acquistata solo la marca che ritengono
migliore.
E invece non è così: chi partorisce a gennaio si vedrà consigliare la marca A, chi partorisce a febbraio la marca B e così via. Non vi suona strano?
Alcuni pediatri di base dicono tranquillamente che un latte vale l’altro,
mentre altri difendono a spada tratta una marca piuttosto che un’altra.
Se un pediatra è particolarmente innamorato di una marca, magari costosa e molto attiva nel marketing, provate a chiedergli dove si è svolto l’ultimo congresso a cui è andato. Se era a Sharm el Sheik, Cortina D’Ampezzo
o qualche altra famosa località turistica, a me verrebbero dei sospetti…
Nel 2005 la rivista “Altroconsumo” svolse un’inchiesta in cui metteva a
confronto diverse marche di latte artificiale, valutandone la composizione e
il prezzo. Le conclusioni erano, anche questa volta, che non c’era differenza a livello qualitativo tra i vari latti, e quindi le differenze sul prezzo erano
ingiustificabili. La S.I.P. – Società Italiana di Pediatria reagì dicendo che
“non è vero che tutti i latti artificiali per neonati sono uguali” e che “non è
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scientificamente ed eticamente corretto” affermare il contrario. “Altroconsumo” chiese alla S.I.P. di inviare la documentazione a sostegno della loro
affermazione ma non arrivò mai nulla.
Anche riguardo alla sicurezza del latte artificiale non c’è differenza tra i
latte di marca e quelli a basso prezzo. Vari episodi di cronaca testimoniano
che anche latti dai nomi prestigiosi sono oggetto di contaminazioni (batteri,
sostanze chimiche e persino peli di topo e larve).
Quindi, le informazioni scientifiche attuali ci dicono che un latte artificiale vale l’altro.
Dato che le differenze di prezzo tra varie marche sono enormi, i genitori
possono tranquillamente decidere di acquistare il più conveniente.
Si può cambiare marca di latte artificiale?
Molti genitori che usano il latte artificiale, di solito la marca carissima
consigliata in ospedale, sono restii a cambiare marca di latte, magari per
ricorrere a una con prezzi più ragionevoli, perché aleggia la leggenda secondo la quale un bambino che inizia con una certa marca di latte debba
usare sempre la stessa altrimenti chissà cosa succede.
Il ragionamento è assurdo, allo stesso modo potrei dirvi “se un bambino
inizia con il latte materno allora non potrà mai prendere latte artificiale,
sarebbe come cambiare marca”. E invece sappiamo che – purtroppo – alla
stragrande maggioranza dei bambini allattati al seno prima o poi verrà dato
del latte artificiale. E non mi risulta che nessuno si sia mai posto dei problemi per questo.
Certo che si può cambiare marca di latte artificiale, cosa dovrebbe mai
succedere?
Ovviamente il latte è un alimento quindi è soggetto ai gusti personali. I
vari latti artificiali hanno gusti simili ma non identici, quindi è possibile che
un bambino gradisca una marca piuttosto che un’altra, ma non è detto che
la marca gradita sia la prima che ha assaggiato!
Quindi se pensate che il latte che state usando sia troppo costoso e volete provarne uno più conveniente, vale la pena provare. Le vostre tasche
ringrazieranno…
I cosiddetti “latti speciali” servono per davvero?
In commercio esiste una ricca scelta di latti cosiddetti “speciali”. Si va da
quelli che trattano alcuni comuni disturbi dei neonati (anticolica, antirigurgito, antidiarrea… spesso individuabili dalle rispettive sigle AC, AR, AD)
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alle formule speciali per bambini allergici (latte di riso, di soia, idrolisati
proteici, HA…). Ovviamente sono più costosi dei latti artificiali normali.
Una premessa è fondamentale: questi latti sono per bambini che già
prendono latte artificiale. Nessun bambino allattato al seno ha bisogno di
questi latti, nemmeno se soffre di coliche o di rigurgito. Al contrario, peggiorerebbero la situazione.
Così come un bambino allattato al seno non ha bisogno di latti ipoallergenici, dato che l’allergia al latte materno non esiste, nonostante si trovi
spesso scritto.
L’unico caso in cui il latte materno sarebbe dannoso per il bambino è la
galattosemia, una rarissima e seria malattia metabolica ereditaria che però
viene diagnosticata nei primissimi giorni di vita del neonato.
Riguardo ai latti anticolica, antirigurgito eccetera, la loro efficacia è
molto dubbia e il più delle volte vengono usati a sproposito.
Basti pensare al rigurgito, fatto estremamente comune nei lattanti.
I latti antirigurgito sono semplicemente più densi grazie alla farina di riso
o di carrube, di modo che il latte risale comunque nell’esofago ma è troppo
pesante per arrivare fino alla bocca. Si ottiene il cosiddetto “effetto cosmetico”: il bambino non butta fuori il latte, risparmiate qualche bavaglino o
tutina ma il rigurgito c’è ancora. Senza considerare che vi è il sospetto che
queste farine aggiunte al latte limitino l’assorbimento di alcuni nutrienti.
L’uso di questi latti dovrebbe essere attentamente valutato solo per le
situazioni davvero problematiche.
Anche riguardo all’uso di latti per prevenire o trattare allergie al latte non c’è un’opinione unanime tra i medici su quale sia meglio preferire (idrolisati? soia?) e comunque sono alimenti che, se usati in maniera
inappropriata, hanno non pochi effetti collaterali. Sono da considerarsi a
tutti gli effetti delle medicine da usare solo in caso di accertata allergia alle
proteine del latte vaccino (APLV).
Quindi è assolutamente da evitare il fai da te, e se vi sembra che il pediatra abbia prescritto con troppa leggerezza uno di questi latti vi conviene
sentire un secondo parere.
Come già detto in passato, è bene ricordare che se un bambino non
prende latte materno bisogna ricorrere al latte artificiale, fatto apposta per
i bambini, e non a latte di capra, asina, latte di mandorla, d’orzo o cose del
genere.
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Spesso per i figli non si bada a spese, ma se posso avere un prodotto con
le stesse proprietà a un costo inferiore, che senso ha spendere di più?
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Il latte in polvere non è sterile:
ecco come renderlo sicuro

Come promesso, parliamo di latte artificiale.
Né il latte di capra, né il latte di asina, né di mucca, né di riso, né di
mandorle sono adatti a sostituire il latte materno nel primo anno di vita del
bambino. L’unica alternativa al latte materno è il latte artificiale per bambini, la cosiddetta “formula” o “alimento per l’infanzia”.
Latte materno e latte artificiale non sono equivalenti, e nonostante i progressi scientifici probabilmente non lo saranno mai, ma il latte artificiale
è l’alternativa più adatta a nutrire un bambino che non riceva il latte della
sua mamma o di un’altra donna (ricordiamoci che esiste la donazione del
latte!).
Il latte artificiale in polvere è sicuro? Così com’è, no. Possiamo renderlo
sicuro? Per fortuna, sì.
Da molti anni OMS, FAO, IBFAN e molte altre istituzioni che si occupano di salute e alimenti hanno lanciato l’allarme: solo il latte artificiale
liquido (che è più costoso) è sterile, il latte artificiale in polvere non è sterile e può essere oggetto di contaminazioni, e in particolare da Enterobacter
Sakazakii e da Salmonella, due batteri che possono provocare gravissime
malattie ai neonati, specialmente se prematuri o immunodepressi.
Questo tipo di contaminazione si chiama “contaminazione intrinseca”:
è la contaminazione che avviene durante il processo produttivo. Per quanti
accorgimenti si prendano, è impossibile da eliminare con le attuali tecniche
di produzione. Questo significa che la confezione ancora sigillata di latte in
polvere non è sterile.
Il latte in polvere si può contaminare con altri patogeni anche in altri
modi, una volta aperta la confezione, tramite la cosiddetta “contaminazione
estrinseca”: mani non perfettamente pulite di chi prepara il latte, utensili
(misurino, coltello) che, anche se puliti, vengono a contatto con superfici
contaminate, biberon e tettarelle non sterili. Questa contaminazione riguarda anche il latte artificiale liquido, una volta aperto, nel caso in cui non
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venga correttamente conservato (deve essere tenuto in frigorifero sotto i 5
gradi e consumato entro 24 ore) o se viene a contatto con oggetti contaminati (biberon, tettarella).
La contaminazione intrinseca riguarda dal 3% al 14% delle confezioni e
questo indipendentemente dalla marca: non esistono marche sicure.
Per fortuna questo non significa che tutti i bambini esposti alla contaminazione si ammalino. La probabilità che un bambino contragga una
malattia per la contaminazione del latte artificiale è bassa, però si tratta di
malattie molto gravi, quindi è un rischio da non sottovalutare.
Il rischio massimo è nelle prime 4 settimane di vita, per cui si consiglia
di usare in questo periodo (se il bambino non è allattato al seno o se lo è
parzialmente) del latte artificiale liquido.
Qual è il modo per rendere sicuro il latte in polvere, sia rispetto alla
contaminazione intrinseca che quella estrinseca?
Il segreto è semplice: l’acqua!
Spesso ci si preoccupa che l’acqua per preparare il latte sia sterile, e
quindi la si fa bollire, senza sapere che il “problema” relativo alla sicurezza
si trova non solo nell’acqua ma anche nella polvere.
In una sola mossa possiamo rendere sicura l’acqua e la polvere: l’acqua, anche se di bottiglia, deve essere fatta bollire e in seguito, quando
ha raggiunto i 70 gradi di temperatura, deve essere unita alla polvere.
A 70 gradi infatti vengono preservate le proprietà nutrizionali del latte
(l’acqua bollente “rovinerebbe” il latte) ed è drasticamente ridotto il rischio
derivante dall’Enterobacter Sakazakii e dagli altri patogeni.
Per verificare la temperatura corretta dell’acqua si può acquistare un
termometro per alimenti oppure in maniera più empirica si può portare a
ebollizione l’acqua, spegnere il fuoco e lasciare il coperchio sulla pentola
per 30 minuti.
Il biberon di latte ovviamente deve essere raffreddato rapidamente (sotto un getto di acqua fredda) per portarlo a una temperatura adatta al consumo, cioè circa 37 gradi.
Un altro aspetto fondamentale per la sicurezza del latte artificiale in polvere, è che il biberon deve essere consumato prima possibile dalla preparazione, entro due ore al massimo, dato che, nonostante l’uso di acqua
alla temperatura corretta, il latte tiepido diventa una specie di incubatrice
per germi e batteri, che si sviluppano proprio tra i 7 e i 65 gradi.
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Questo accade di solito quando si esce di casa con il bambino: si prepara a
casa il biberon e lo si mette “in caldo” nel porta biberon termico, oppure quando si preparano in anticipo i biberon per la notte. In questa maniera può succedere che il latte resti per diverse ore nel biberon, prima di essere consumato.
Che soluzione adottare? Ci sono varie possibilità.
- Utilizzare latte liquido già pronto (da aprire al momento dell’uso), però
bisogna anche trovare il modo di scaldarlo fino ai 37 gradi circa. Se si è a
passeggio e non si ha uno scaldabiberon a portata di mano, chiedete aiuto
a un bar: nessuno vi negherà di tenere a bagnomaria il biberon per qualche
minuto per dare da mangiare al vostro piccolo! Questa è la soluzione più
sicura e forse anche la più pratica anche se è un po’ più costosa, per via del
maggior costo del latte liquido.
- Preparare il latte e poi tenere il biberon in frigo o in un contenitore
termico a una temperatura inferiore ai 5 gradi. È necessario portare poi
il latte ai 37 gradi circa. Se il latte è conservato in frigorifero deve essere
consumato entro 24 ore; se si trova in un contenitore termico, a causa della
temperatura più instabile, deve essere consumato entro 2 ore.
- Mettere in un thermos dell’acqua bollente e portarsi via a parte la polvere. Con il tempo la temperatura dell’acqua scenderà (è una cosa un po’
approssimativa) e si mescolerà al momento dell’uso l’acqua con la polvere.
È necessario però trovare il modo di raffreddare il latte fino a 37 gradi circa. È una soluzione meno sicura in quanto non è possibile sapere di preciso
per quanto tempo l’acqua rimarrà intorno a 70 gradi.
Per scaldare il latte è fortemente sconsigliato l’uso del forno a microonde.
Se volete un prospetto chiaro e schematico delle istruzioni per preparare
correttamente il latte in polvere, vi consiglio di consultare Come preparare
in casa il latte in polvere di Sergio Conti Nibali (vedere in fondo). Se usate
latte in polvere, vi consiglio di stampare queste istruzioni e appenderle in
cucina a portata di chiunque possa preparare il latte per il vostro bimbo.
A questo punto vi sarete già fatti una domanda… come mai sulle confezioni di latte in polvere tutto questo non è spiegato? Beh, ammettere che
il proprio prodotto non è sicuro sarebbe un duro colpo per il marketing dei
produttori di latte artificiale! A oggi in Italia solo un’azienda, che commercializza tre marchi, riporta l’indicazione di scaldare l’acqua a 70 gradi.
Tutti gli altri in genere indicano di portare l’acqua a 50 gradi, ma questa
temperatura non è sufficiente per avere un latte sicuro. In ogni caso nessu-
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no avverte chiaramente che il latte in polvere non è sterile.
Per fortuna la normativa sul latte artificiale e sulla sua etichettatura sta
cambiando: attendiamo fiduciosi delle migliorie su questo aspetto.
Persino molti pediatri ignorano il problema oppure, pur sapendo come
stanno le cose, non avvisano i genitori su come preparare correttamente
il latte artificiale. Alcuni lo fanno perché sottovalutano il problema, altri
perché non vogliono spaventare i genitori. È come se vi proponessero un
farmaco o una terapia senza spiegarvi che, se non usati in maniera corretta,
potrebbero essere dannosi. Vi sembra giusto?
Il risultato è che solo l’11% dei genitori prepara il biberon in maniera corretta, esponendo inconsapevolmente i propri figli al rischio di malattie serie.
Chi usa il latte artificiale non è un cittadino di serie B: ha pieno diritto a
essere correttamente informato.
Per saperne di più:
Sergio Conti Nibali, Come preparare in casa il latte in polvere, “Quaderni ACP” 2008; 15(1): 40:
Linee Guida OMS per la preparazione del latte artificiale in polvere (disponibili in inglese, francese, spagnolo)
www.ibfanitalia.org Gruppo di lavoro “Contaminanti”
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Sei una mamma che allatta? Preparati a combattere

Oramai ci viene ripetuto ovunque che allattare fa bene, ma nessuna di
noi avrebbe mai immaginato, durante la gravidanza, che per riuscire ad
allattare bisogna difendere questo diritto con le unghie e con i denti. E tutto
sommato anche a chi usa il latte artificiale non è che vada molto meglio.
Oggi vi racconterò la storia di Paola, mamma che ha allattato al seno.
La prossima volta vi racconterò quella di Laura, mamma che ha usato il
latte artificiale.
Paola è una mamma, potrei essere io o una qualunque di voi.
È incinta e come moltissime mamme frequenta i corsi di preparazione
alla nascita, yoga e piscina per gestanti, compra i migliori libri esistenti
sul mercato in tema di gravidanza e maternità. E ovviamente sa tutto di
allattamento.
Sa che tutte le mamme hanno il latte, sa che allattare non è questione di
fortuna.
Vede l’allattamento sotto una luce quasi mistica: il rapporto mammabambino, il miglior nutrimento… sulle riviste che parlano di gravidanza ci
sono le immagini di queste mamme splendide, che hanno appena una terza
abbondante di seno, con dei cicciobello con gli occhioni blu che poppano
teneramente. A quel punto le vengono in mente tutti i quadri delle varie
“Madonne del latte”.
Sì, Paola allatterà e sarà una cosa fantastica, e tutti intorno a lei sanno
che è importante allattare.
È anche andata a visitare l’ospedale dove partorirà: sanno tutto di allattamento, c’è anche una specie di decalogo appeso in ogni stanza che ti
spiega le regole d’oro per l’allattamento perfetto. Allattare sarà una passeggiata, del resto siamo mammiferi quindi per noi allattare è naturale!
Arriva il grande giorno: dopo otto ore di travaglio nasce Luca, in splendida forma! Lei sa che i neonati devono essere dati subito alla madre e
attaccati subito al seno. È li con le braccia tese verso il suo cucciolo ma
subito viene preso in consegna da dei camici (medici? infermiere? boh!)
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che dicono “Signora, dobbiamo fare i controlli di routine.”
Ma di cosa parlano? L’OMS dice che i controlli si possono fare
dopo, che è più importante che Luca stia con me però sapranno loro,
mica sono un medico, io
Risultato: Luca viene portato a Paola dopo qualche ora. Luca dorme
come un sasso, ovviamente non si attacca al seno.
Che gli abbiano dato la temibile glucosata? Mi ero tanto raccomandata di no, come faccio a saperlo? Ma forse se gliel’hanno data serviva
per davvero…
Oramai si va verso sera, Luca continua a dormire. L’ospedale prevede
che le mamme possano tenere i bambini sempre con loro.
Eh, sì, sono andata a partorire a 50 km da casa solo per avere questo benedetto rooming-in!
Passa un’infermiera e dice a Paola: “Signora, il bambino non le si attacca. Guardi che se questa notte il bambino ha fame, questo qui mi tiene
sveglia tutta la stanza a suon di urli e noi siamo solo in due di turno. Non
abbiamo mica tempo di starle dietro, sa! Se ce lo dà, lo portiamo al nido
che là ci sono le puericultrici, sanno loro cosa fare”.
Panico! Cosa faccio? L’infermiera è stata convincente con la sua
fermezza, Luca non si attacca, magari poi ha fame e io non sono in grado di dargli da mangiare e lo faccio morire di fame però ho letto che il
contatto con la mamma è importante e poi chissà cosa gli daranno giù
al nido.
Alla fine Paola si lascia convincere, pensa che almeno si farà una dormita e così quando tornerà a casa sarà piena di energia.
Dormire, sì, una parola! Come fai a dormire sapendo che il tuo
bambino che non ha nemmeno un giorno è al piano di sotto, in una
culletta, da solo, in mezzo a sconosciuti?
Paola passa la notte con l’orecchio appiccicato sulla porta del nido (eh,
sì, perché il nido di notte non è accessibile ai genitori! Tuo figlio di fatto
è sotto sequestro…). Teme che ogni vagito sia quello del suo Luca. Per
tre volte suona alla porta del nido per sapere come va, se magari è sveglio
vorrebbe provare ad attaccarlo al seno. Le prime due volte l’infermiera in
modo spiccio le dice che va tutto bene, la terza le sbatte praticamente la
porta in faccia. E Paola, tra la stanchezza, i sensi di colpa e gli ormoni che
iniziano a ballare il valzer, va in crisi e piange a dirotto.
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Per fortuna arriva presto il mattino, così le riportano il suo Luca e arriva
anche il neopapà, Marco. Per tutta mattina Luca dorme
Ma cosa diavolo gli hanno dato questa notte?
Poi nel pomeriggio, arriva la fame. Quella grande! Luca si attacca voracemente, ma si attacca male perché, anche se Paola non lo sa con assoluta
certezza, la prima cosa che ha ciucciato è un biberon di acqua e zucchero. E
poi ha talmente fame che si attacca come può. Nessuno passa a controllare
Paola e Luca, per cui Paola per tutto il pomeriggio tiene Luca al seno, con
un attacco al seno doloroso e in una posizione scomodissima (sì, proprio
quelle posizioni innaturali che ha visto su tante riviste… forse erano posizioni buone solo per le pubblicità?). E di latte nemmeno l’ombra, mentre
le vicine di letto sprizzano latte anche dalle orecchie. Per cui Paola, con
spirito di abnegazione, continua a testa bassa sulla sua strada. Il risultato è
garantito: a sera ci sono le ragadi!
Ma come, sapevo tutto di allattamento e mi vengono le ragadi? Forse il mio capezzolo è fatto male?
Passa un’ostetrica e dice “Eh, sì, con quei capezzoli là non si riesce
mica ad allattare, sa?”.
E cosa vuol dire? Non mi sono mai accorta di avere dei capezzoli
strani, e Marco pensa che siano perfetti! Ma perché non mi spiega cosa
dovrei fare?
Fortunatamente nel pomeriggio Marco, gironzolando per il reparto, ha
individuato un’ostetrica che “sa”. Vede che è paziente, spiega tutto alle
mamme e non le lascia fino a quando tutto non è a posto. Marco si apposta
e la porta quasi di peso da Paola. Finalmente la luce alla fine del tunnel!
Luca si attacca bene al seno, Paola non ha più dolori e ha trovato una posizione confortevole per allattare. Ok, il peggio è passato.
E invece. L’infermiera del turno di notte è la stessa del giorno prima e
in una maniera o nell’altra convince nuovamente Paola a lasciare Luca al
nido per la notte. Nel frattempo arriva la montata lattea, ma Luca è al piano
di sotto e il seno si riempie sempre di più… Dalla terza scarsa a cui era
abituata, diventata una quarta piena in gravidanza, ora si ritrova due masse
enormi, non sa nemmeno come muoversi. Ma questo non glie lo aveva
detto nessuno! Lei si era presa un costosissimo reggiseno da allattamento di
due taglie di più, come consigliato dalla commessa del negozio, ma ora si
rende conto che in quel reggiseno non risucirà mai ad entrare.
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Finalmente a casa!
L’esperienza dell’ospedale l’ha delusa, pensava di andare in un “Tempio dell’Allattamento”, tante belle parole ma in concreto ne sanno meno di
lei. Se non fosse stato per l’ostetrica che Marco ha catturato, chissà cosa
sarebbe successo. Luca poppa di continuo, il seno si riesce a svuotare ed è
un sollievo.
Bene, c’è stato qualche intoppo iniziale, capita, ma ora la strada è
tutta in discesa.
Arrivano le prime visite di parenti e amici. Paola è convinta che anche
gli altri la vedano con lo stesso alone mistico che si era prefigurata in gravidanza: la quintessenza della maternità! Lei è ora è “la” madre e sa cosa è
meglio per il suo bambino. Invece è sotto il tiro incrociato dei consigliatori.
Alle prime visite è imbarazzata ad allattare davanti agli altri, per cui ogni
oretta si ritira in camera per allattare. Dalla camera sente comunque i commenti di madre, suocera, zie e vicine. “Ma non deve allattare così spesso, ai
miei tempi allattavo dieci minuti per seno e con un intervallo di tre ore” “In
questa maniera lo vizia, deve dargli da subito delle regole” “Perché non gli
dà un bel biberon di camomilla così gli tiene le tre ore?” “Ma, sai, adesso
la moda sull’allattamento va così” “Dov’è il ciuccio? Perché non gli dà il
ciuccio? Ai miei lo davo con il miele così stavano buoni”.
Paola vorebbe andare di là e tirar loro addosso qualcosa. Paola “sa”, ha
letto tutto. Sa che è giusto come sta facendo lei. Ma perché gli altri non
mi fanno i complimenti per quello che sto facendo? Perché non fanno
altro che criticare?
Dopo un po’ di giorni si fa più coraggiosa e anche per accogliere i numerosi ospiti da degna padrona di casa, allatta in salotto davanti ai visitatori. La madre la prende in disparte e la rimprovera “Ma non ti vergogni?
Allattare davanti allo zio Claudio? È anziano, insomma, un po’ di rispetto!
Mi sembri una zingara…”. La madre invece non sa che zio Claudio, essendo anziano, è stato allattato fino ai due anni di età, e così i suoi numerosi
fratelli e sorelle. Era normale che sua madre girasse per casa con una tetta
fuori e un bimbo attaccato. E rivedere Paola che allatta gli ricorda sua madre e i suoi fratelli.
Le certezze di Paola si fanno sempre più fragili, comincia a vacillare.
Tutti intorno a lei non fanno altro che smentirla. Anche Marco comincia a
nutrire dei dubbi su Paola. Lei era partita sicura con un certo pensiero, ma
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ora tutti dicono il contrario… e se avessero ragione? Del resto madri, suocere, zie e vicine hanno allevato tanti figli, sapranno bene come funziona!
Paola e Marco confidano nella prima visita dal pediatra.
Tutti i medici sanno che è importantissimo allattare per la salute del
bambino, lui sicuramente sarà un valido alleato!
Il pediatra è gentile, affabile, premuroso con Luca. Chiede come è alimentato il bambino e Paola con un sorriso smagliante dice “Ma ovviamente
prende solo latte materno!”. Il pediatra distrattamente dice: “Bene, bene.
Mi raccomando, allatti a richiesta, eh? Lo sa vero che deve allattare a richiesta! Ma aspetti almeno tre ore tra una poppata e l’altra, altrimenti al
piccolo Luca potrebbero venire le coliche. Sa, il nuovo latte si sommerebbe
nel pancino al latte in fase di digestione e questo crea meteorismo. Ah, se
per caso lei non avesse abbastanza latte, usi questo latte qui che è buono,
i dosaggi sono su questo foglietto”. E uscendo le consegna pure una valigetta promozionale di una marca di latte e pappette per bambini. Paola e
Marco sono nel caos.
Cosa vuol dire allattare a richiesta ma aspettare tre ore? E se la richiesta arriva prima delle tre ore? Luca mangia ogni ora, al massimo
due, come si fa? Al corso al consultorio l’ostetrica aveva detto che non
andava bene allattare così ma ne saprà più il medico dell’ostetrica, no?
E perché mi ha già dato le indicazioni per il latte artificiale? Forse con
la sua esperienza ha già capito, guardandomi, che il mio latte sparirà?
Paola è nella confusione più totale, per fortuna si ricorda che sua cugina
Alessandra, quella che ha tre figli, ha allattato a lungo.
Forse lei saprà darmi una mano, mettere un po’ in ordine le mie
idee.
Per fortuna è cosi: Alessandra la rassicura, le dice che lei sta seguendo
la strada giusta e di non ascoltare gli altri.
Paola riparte con nuovo slancio. Luca è un gran poppatore, mangia
spesso, cresce a meraviglia.
Il solito stuolo di madri, suocere, zie e vicine però non tollera che lei
allatti “anche ogni ora”. “No, no, così non va bene, ai miei tempi si aspettavano le tre ore e quindi deve essere così”.
Allora tirano fuori la frase magica “Paola, così ti sfibri”.
Ma cosa vuol dire “sfibrarsi”? Sul dizionario medico è una patologia che non esiste!
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E allora fioccano i consigli non richiesti (camomilla, ciuccio con o senza miele, lascialo piangere che fa polmoni…). Ma Paola sta benissimo,
certo, è un po’ stanca perché di notte non si dorme molto, bisogna adattarsi
ai nuovi ritmi. Ma se a lei sta bene così, agli altri cosa importa?
Un sospetto c’è… la corte di donne che circonda Paola è gelosa di lei,
vorrebbero essere loro le nutrici di Luca. Pagherebbero oro pur di poter
dare un biberon a Luca, le farebbe tornare in dietro ai bei tempi andati! E
allora cercano in tutti i modi di prendere a picconate le certezze di Paola
sull’allattamento.
Luca piange? “Ovvio, hai il latte cattivo. È sicuramente troppo pesante e
gli fa male al pancino”. Luca ha “ancora” fame? “Beh, è evidente che se ha
fame così spesso il tuo latte è troppo leggero, sarà acqua. Perché non gli dai
un’aggiunta? Non ammazza mica nessuno sai? I miei figli sono venuti su
benissimo con il latte artificiale!” “Fino a quando hai intenzione di andare
avanti con questa storia dell’allattamento? Tanto dopo il terzo mese il latte
è acqua, non capisco perché ti fissi tanto” “Luca ha quasi tre mesi, perché
non gli dài un po’ di mela? Quando tu eri piccola il pediatra mi faceva dare
la mela appena compiuti i due mesi. Non vorrai mica tirarlo su solo con il
latte!” “Non gli dài un po’ d’acqua? Ma poverino, morirà di sete!”
Ma come, non avevi appena detto che il mio latte è acqua?
Per fortuna Paola ora ha la pellaccia dura e, dopo il disorientamento
iniziale, davanti a queste affermazioni, ci ride su. Ora si incontra con altre
mamme, è un gruppo di sostegno all’allattamento. Sembra incredibile che
per trovare qualcuno che ti supporti nell’allattamento bisogna trovarsi in
gruppetti, nemmeno si trattasse di una società segreta. E scopre che la sua
storia è identica a quella di tante altre mamme.
Ma come, se fin dalla gravidanza tutti mi dicevano che allattare è
un diritto, che fa bene a me e al bambino, che è un obiettivo di primaria importanza per la salute pubblica come mai tutti, dal pediatra alla
famosa vicina di casa, remano contro di me?
Paola capisce che la vecchia scuola, quella per cui il latte materno è solo
un vizio per il bambino, è dura a morire. Sarà un problema culturale, sarà
per gli interessi economici legati al latte artificiale, ma tant’è che è così.
Luca ha quattro mesi, arriva uno dei famosi “scatti di crescita” ai quali
lei è già preparata. Luca poppa di più in questi giorni e ovviamente i lupi
sono in agguato… “Signora, il suo latte non basta più. Ora cominciamo con
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lo svezzamento: prima pappa a pranzo, tra due settimane anche la cena”.
Paola si è fatta furba e ribatte al pediatra “Mi risulta che l’OMS parli di allattamento esclusivo fino al sesto mese compiuto, e poi Luca non è pronto,
non vede che non riesce ancora a stare seduto?” “Signora, l’OMS scrive
queste cose per i bambini in Africa che non hanno altro da mangiare. Ma
per fortuna da noi ci sono gli omogeneizzati, alimenti sicuri e perfettamente
bilanciati e digeribili e…” A questo punto Paola non ascolta più e si ricorda
di quella volta che ha dato un omogeneizzato di carne al gatto perché si era
fatto male in bocca e non riusciva a masticare… il gatto ha annusato quella
roba e l’ha guardata male, lasciando là l’omogeneizzato.
Paola, al contrario purtroppo di tante sue amiche, non si fa fregare.
Aspetta che il suo bambino sia pronto per i cibi e infatti verso i sei mesi
Luca tuffa le mani nel piatto dei genitori e così inizia a mangiarsi da solo
dei bei pezzi di carota. L’allattamento prosegue indisturbato e piano piano
Luca mangia sempre più cibo solido.
Il branco di lupi è allibito: “Ma come, ha cominciato con le pappe e prosegue ad allattare? Ma a cosa serve oramai? Si sa che quando si comincia
con le pappe il latte della mamma non serve più! È ancora più inutile di
prima!”
La frase che si sente dire più spesso è “Allatti ancora?”
Ma come, Luca è un cucciolo di otto mesi, non gattona nemmeno,
cosa c’è di tanto strano? Cosa dovrei dargli allora? Ma è ovvio! “A voi
da piccoli a otto mesi davo il latte vaccino, quello buono eh? Lo allungavo
con un po’ d’acqua altrimenti non lo digerivate”
Se non lo digerivo forse un motivo c’era…
Luca poppa anche di notte, una o due volte, mica chissaché. A Paola
non costa gran fatica, Luca dorme accanto a lei. Quando lui si sveglia, lei
restando a letto scopre il seno, lui si attacca e si riaddormentano. E invece
c’è chi spinge per farle dare un biberon di latte, di notte. Il dettaglio non
trascurabile è che per dare un biberon bisogna alzarsi, prepararlo, scaldarlo.
E nel frattempo probabilmente Luca piange perché ha fame.
E poi dicono che allattare al seno “sfibra”?
“Ma in questo modo potresti condividere con il papà questa esperienza…”
E perché mai? Forse qualcuno ha mai pensato di prendere a calci
nello stomaco un uomo per “condividere con la compagna l’esperien-
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za dei dolori mestruali”? O di fare chissà cos’altro per “condividere
l’esperienza del parto”? Il papà è un papà, mica un mammo!
Ci avviciniamo verso il primo compleanno di Luca. Oramai Paola ha
capito che qualunque cosa abbia lei o Luca viene attribuita all’allattamento! Dai brufoli sul naso alla pelle secca, se capita a Luca è colpa del latte di
Paola, se capita a Paola è perché sta allattando Luca. Paola ci scherza su,
lei è informata, se proprio ha dei dubbi si rivolge a una consulente per l’allattamento. Però sa bene che la maggior parte delle mamme cade in queste
trappole e smette di allattare.
Luca compie un anno, alla festa di compleanno sono invitati parenti
e amici. Lei ha le orecchie lunghe e sente i commenti alle spalle “Come,
lo allatta ancora? È una fissata, tanto ora il suo latte è acqua, lo fa per
egoismo” “Così il suo bambino non si staccherà mai da lei, avrà problemi
piscologici, vedrai quando dovrà andare all’asilo!” “Io ho sentito dire che
allattare i bambini maschi dopo l’anno li spinge a diventare omosessuali”.
Lei si scambia un’occhiata con Marco e con Alessandra, la cugina con tre
figli. Non riescono a trattenersi e scoppiano tutti e tre a ridere! Gli altri non
sanno che Luca va al nido (Paola ha ripreso a lavorare), le maestre dicono
che si è inserito benissimo è che un bambino molto socievole. Poi arrivano
i consigli delle amiche, di quelle senza figli. “Devi riappropriarti del tuo
corpo, della tua femminilità” “Così sei tanto mamma e poco donna”.
Ma cosa dicono? Una mamma è donna per definizione, mentre non
è vero il contrario! E comunque Marco non ha mai avuto nulla da ridire, al limite è un problema nostro, della nostra coppia. Perché sono
tutti così prodighi di consigli non richiesti, mentre se un pomeriggio ho
bisogno che qualcuno mi tenga Luca per due ore perché vorrei andare
dalla parrucchiera, spariscono tutti?
A questo punto, a meno di essere in un contesto amico, Paola preferisce
passare sotto silenzio il fatto che “allatta ancora”. È stufa di vedere occhi
stralunati, sentire consigli dati da perfetti estranei e commenti acidi alle
spalle. Qualche settimana fa è andata dal dentista. In ingresso c’era un bel
cartello che diceva di avvisare se si è in gravidanza o in allattamento. Informa immediatamente il dentista che sta allattando, lui chiede quanto ha il
bambino. Paola dice “Luca ha 15 mesi”. Il dentista balza sulla sedia e dice
“Cosa??? Devo chiedere a mia moglie, che è pediatra, se va bene allattare
un bambino di 15 mesi”.
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Per fortuna nello studio lavorano due dentisti. La prossima volta
andrò dall’altro: sua moglie fa l’impiegata in banca!
Paola ha allattato Luca fino a quando è andato bene a entrambi, incurante dei commenti degli altri.
Se Paola avrà un altro figlio sarà più preparata, metterà a tacere i cattivi
consiglieri e magari la sua esperienza potrà essere di aiuto ad altre mamme.
Ha capito che rispetto all’allattamento di certo le cose vanno meglio rispetto a trent’anni fa, ma di strada da fare ce n’è ancora parecchia!
Non è possibile che una mamma, per allattare il proprio figlio, debba lottare come una tigre e fare lo slalom tra mille trappole. Dovrebbe
essere la normalità!
Ognuna delle mamme che conosco, leggendo questa storia inventata,
magari penserà che io abbia interamente ripreso la sua storia. Non mi sono
ispirata a una mamma in particolare: ognuno degli episodi narrati è accaduto a moltissime mamme, me compresa.
Spero che questo possa essere un aiuto alle future mamme, non tanto
per spaventarle ma per metterle in guardia, e per sdrammatizzare un po’ la
situazione quando dovranno vivere in prima persona tutto questo. Vedrete
che poi ci riderete su anche voi!

