
Confusione di Capezzoli

Un bambino usa una tecnica completamente diversa
per rimuovere il latte dal seno rispetto a quella che usa
per bere dal biberon. Alcuni bambini hanno difficoltà
ad alternare tra il biberon e il seno e altri no. 

Cosa fare: Attendere che l'allattamento al seno sia ben
stabilito prima di integrare un biberon o un ciuccio, si
consigliano almeno 6 settimane. Se il bambino ha
bisogno di avere un'integrazione, si possono
considerare altre alternative come un biberon o un
sistema di allattamento integrativo. 

Suggerimento: quando integri un biberon, una tettarella a
flusso lento che assomiglia di più alla forma di un
capezzolo umano è la scelta migliore.

Mastite
Quando il tuo seno diventa gonfio, caldo e dolorante. Può
essere causato da latte di riserva, quando il bambino non
si nutre abbastanza spesso, ma generalmente è causato
da capezzoli screpolati quando non vengono curati in
modo professionale.

Cosa fare: Massaggia il seno verso il capezzolo per
eliminare eventuali blocchi. Inizia a poppare prima con il
seno dolorante. Spremere a mano il latte tra una poppata
e l'altra per svuotare il seno. Un asciugamano caldo, una
doccia calda o un bagno possono aiutare. Le foglie di
cavolo all'interno del reggiseno possono fornire sollievo.

Suggerimento: la mastite ricorrente può essere 
causata da un problema con l'aggancio o il 
posizionamento.

Chiamare per Aiuto
Chiedi aiuto se soffri, vuoi smettere, stai tirando
per evitare di allattare o se il bambino non sta
ingrassando dopo 5 giorni di allattamento.

1. Allatta il bambino.
2. Conserva l'approvvigionamento.
3. Chiedi aiuto.

Professionisti e risorse divisi per codice postale:         
        www.bdl-stillen.de 
       www.verzeichnis.still-lexikon.de 

Capezzoli Introflessi
Molte persone con i capezzoli invertiti sono in grado di
allattare senza problemi! Di solito, con una buona
presa, il bambino può tirarli fuori.

Ingorgo Mammario

L'ingorgo è un gonfiore del seno doloroso o dolente. In
genere inizia dal 3° al 5° giorno dopo la nascita,
quando la produzione di latte aumenta e scompare
entro 12-48 ore.

Cosa fare: massaggia delicatamente il seno, applica un
impacco fresco e allatta spesso - almeno 8 volte al
giorno fino a 10 0 12 volte al giorno.

Se il tuo seno è sgradevolmente pieno alla fine di una
poppata o tra una poppata e l'altra, puoi estrarre il
latte a mano fino ad un livello confortevole.

Suggerimento: la migliore prevenzione è allattare al seno
sin dal primo giorno.

Capezzoli Doloranti

È normale sentirsi un po' dolenti nei primi giorni,
specialmente nei primi secondi di un latch. Tuttavia,
l'allattamento al seno NON dovrebbe essere doloroso e
non dovrebbero mai esserci spaccature o ferite!

Allattamento & Svezzamento

Soluzioni per le sfide comuni

Anchiloglossia
Se la striscia di pelle che collega la lingua del bambino alla
bocca è più corta del solito, potrebbe avere difficoltà ad
allattare. Alcuni indicatori sono una scarsa tenuta intorno
al capezzolo, problemi di attaccamento, fuoriuscita di latte
dai lati della bocca del bambino, un clic o uno schiocco, o il
mancato aumento di peso. Anche i capezzoli doloranti
persistenti potrebbero essere un segno.

Cosa fare: Un pediatra o un consulente per l'allattamento
può suggerire terapia, correzione o suggerimenti per
consentirti di continuare l'allattamento.
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Cosa fare: la migliore prevenzione è allattare da una
posizione reclinata con tutto il corpo del bambino a
pancia in giù su di te. Assicurati che il bambino abbia
una presa profonda e tenga la bocca spalancata: un
consulente per l'allattamento può aiutarti.

Ricorda: è l'allattamento al
seno, non l'allattamento ai

capezzoli!

Cosa fare: puoi provare a stimolare il
capezzolo prima di allattare o utilizzare un
tiralatte/l'"aggancio" un minuto prima.
Tuttavia, in genere non è necessario una
volta che il bambino si attacca bene.
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