
Preoccupazioni comuni
Spesso sentiamo dire che allattare i nostri bambini è "la cosa più naturale
del mondo!" Tuttavia, questo non è il caso per tutte le famiglie. È molto
normale che l'allattamento a volte sia impegnativo e frustrante. Quindi
ci auguriamo che questo foglio aiuti a lenire alcune preoccupazioni.

Allattamento & Svezzamento

L'allattamento è scomodo o doloroso
Si tratta di una nuova abilità che richiede tempo per essere
padroneggiata. All'inizio è normale che i capezzoli siano un po' dolenti,
ma l'allattamento non dovrebbe far male. Se lo è: controlla l'attacco
del bambino, prova diverse posizioni o chiedi alla tua ostetrica o al
consulente per l'allattamento di osservarlo e aiutarti a risolvere i
problemi.

Non credo di avere abbastanza latte
Il vostro bambino viene pesato
regolarmente da un'ostetrica o da un
pediatra. Se sono contenti di quanto peso
sta guadagnando il tuo bambino (170 - 300
g/settimana nei primi due mesi, poi
l'aumento di peso inizia a rallentare un po'),
stanno ricevendo abbastanza latte.

Non riesco ad entrare in una routine
Una nuova persona si è unita alla tua famiglia. Ci vuole un po' di tempo per definire una
routine. Tutto sarà sospeso per un po' durante il periodo in cui vi starete adattando. Sii
paziente mentre conosci il tuo bambino e lui conosce te. State imparando insieme.

Ciliegia
alla nascita

Prugna
dopo 1 settimana

Uovo
dopo 1 mese 

Dimensione della pancia del bambino

Mi sento in colpa, gli altri non si legano al bambino
Ci sono molti modi per legare con un nuovo bambino. Altri possono
portarti il bambino per la poppata e strofinargli la schiena in seguito. I
genitori possono occuparsi di un contatto pelle a pelle e fratelli e nonni
possono fare il bagnetto al bambino! Questi sono ottimi modi per creare un
legame con il bambino.

Voglio condividere le responsabilità con il mio partner
A 6 settimane dopo il parto, quando la tua produzione di latte si
è stabilizzata, puoi iniziare a integrare con l'estrazione meccanica
o l'estrazione manuale per l'allattamento artificiale. Il tuo partner
può ad esempio assumersi importanti responsabilità come ad
esempio fare il bagno, cambiare i pannolini e tenere in braccio il
bambino.
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Sono nervoso all'idea di stare sveglio tutta la notte
La verità è che non è possibile cambiare i bisogni del tuo bambino di notte.
È meglio che il bambino dorma nella tua stessa stanza in modo da poterlo
nutrire comodamente dal letto. Ricorda: svegliarsi ogni poche ore non
durerà per sempre! Parenti e amici possono aiutare riportando il bambino a
dormire dopo averlo allattato, cambiandolo e vestendolo al mattino in
modo che tu possa dormire fino a tardi, e possono eventualmente aiutare
con poppate notturne occasionali con un biberon di latte pompato o
estratto.

Sono preoccupato che il bambino voglia mangiare tutto il giorno
Va bene se il tuo bambino voglia essere allattato spesso. I bambini mangiano almeno 8
- 12 volte al giorno (nelle prime settimane puoi aspettarti 10 - 12 volte) e spesso
cambiano le loro abitudini. Questo puo’ significare che alcuni bambini vogliano
mangiare ogni 2 ore e alcuni ogni 10 minuti. Un programma rigoroso non funziona! La
cosa migliore che puoi fare è capire i loro segnali di fame e nutrirli a richiesta. Ad alcuni
bambini piace essere allattati per il comfort, non solo per il cibo. Anche questa è una
parte normale dello sviluppo infantile. Ricorda, questo può essere estenuante, ma è
temporaneo.

I miei obiettivi per l’allattamento e lo svezzamento
Il mio obiettivo a lungo termine è di allattare esclusivamente dal seno il

mio bambino per _________________ mesi e di allattare con latte materno

per _____________ mesi.

Per supporto posso chiamare: ___________________________________

Sono nervoso perché il mio corpo cambia in un modo in cui non mi piace
Molti dei cambiamenti al seno si verificano già durante la gravidanza e non sono
necessariamente causati dall'allattamento al seno. Per la maggior parte delle persone il
seno torna alle dimensioni originali dopo aver interrotto l'allattamento. Ricorda che il
tuo nuovo corpo è un bellissimo promemoria di quali cose straordinarie hai realizzato e
di come hai nutrito tuo figlio. 
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