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PERCHE’ CONTINUARE AD ALLATTARE?

- per mantenere attivo e forte il legame di attaccamento tra mamma e bimbo 
nonostante la necessaria separazione 

- per mantenere attiva la produzione di latte materno, garantendo a mamma e 
bambino i benefici, in termine di salute, che l’allattamento comporta 

(specialmente quando il bimbo ha una alimentazione ancora 
prevalentemente lattea, al di sotto dell’anno di età)

-per permettere una ideale conciliazione  tra la maternità e 
l’impegno lavorativo, senza dover sacrificare completamente l’una o 
l’altra 

QUANDO RITORNARE AL LAVORO?

Ovviamente questo dipende dalle esigenze personali, dal tipo di lavoro e di 
scelte di vita in generale. Vale comunque la pena soffermarsi a pensare la 
propria situazione familiare e lavorativa e tenere conto di questi punti:

- più il bambino è piccolo più è necessario poter mantenere alta la 
produzione di latte e quindi è necessario poter estrarre regolarmente il latte, 
conservarlo e somministrarlo al bambino in modo da non interferire troppo 
con la suzione al seno  

- bisogna tenere conto della possibilità di estrarre e conservare il latte 
durante  la giornata lavorativa; considerare le necessità del piccolo e la 
sua capacità di suzione al seno (un allattamento non perfettamente avviato 
potrebbe essere messo a rischio da un rientro lavorativo troppo precoce)
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                     BENEFICI DELL’ALLATTAMENTO AL SENO 
                   OLTRE IL PRIMO ANNO DI VITA
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- è importante tenere conto di come sta procedendo l’introduzione dei cibi 
solidi e dei ritmi quotidiani di sonno e poppate. Più un bimbo è grandicello e 
già abbastanza sereno nel suo processo di svezzamento e più 
facilmente potrà essere gestito il rientro al lavoro 

-tenere conto anche della distanza del luogo di lavoro e l’orario 
lavorativo effettivo, per capire esattamente quanto tempo si dovrà 
stare lontano dal proprio piccolo e regolarsi di conseguenza

-prendere in considerazione un aiuto nella gestione domestica e 
degli altri figli più grandi, oltre che del bimbo allattato
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SVILUPPO PSICOFISICO DEL BAMBINO E DISTACCO DALLA MAMMA

Il distacco non è mai cosa semplice, sia per la mamma che per il bambino. Fino 
ai 3 anni (ed oltre) è normale che i piccoli piangano e desiderino la mamma. E’ 
anche vero che se vivono un ambiente sereno e una routine sicura, 
generalmente si adattano presto alla nuova situazione. 

- Un momento propizio per l’inserimento al nido può essere quello intorno ai 12 
mesi. In questa fase il piccolo è fortemente attirato dal mondo che lo circonda. 
La recente acquisizione del movimento autonomo (gattonare e camminare) lo 
riempiono di euforia e di voglia di esplorare l’ambiente. Questo istinto di 
esplorazione può essere “sfruttato” nel momento in cui si decide di portare il 
piccolo al nido. Si tenga però conto che potrebbe essere più frequente il bisogno 
di rassicurazioni una volta tornati a casa o di notte (magari aumentando la 
richiesta di poppare in quei momenti).

- i Momenti più critici sono quelli intorno ai 6/8 mesi e tra i 15 e i 20 mesi. Il 
primo momento coincide sia con l’inizio dello svezzamento sia con la cosiddetta 
“paura dell’estraneo”. In questo periodo la predilezione per la figura materna 
diventa molto forte. Tra i 15 e i 20 mesi inizia invece un lungo periodo di 
scoperte alternate a forti momenti di regressione. Dopo l’esplorazione del 
mondo esterno, la paura di allontanarsi troppo e di perdere la figura materna 
spingono il piccolo ad una continua ricerca della sua presenza e di nuove 
attenzioni. Gestire il distacco in questi momenti non è certo impossibile, ma 
richiede un po’ di fatica ed attenzione in più. 
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COME MANTENERE LA PRODUZIONE DI LATTE?

Prima di tutto occorre valutare bene (anche con l’aiuto di una esperta) 
quanto fabbisogno di latte ha il bambino, a seconda dell’età e del suo 
sviluppo psicofisico, e quanta necessità c’è (o no) di estrarre il latte durante 
l’orario lavorativo o durante il resto del giorno, per garantire il mantenimento 
della produzione ai giusti livelli (nè troppa nè troppo poca) per quella coppia 
specifica mamma/bimbo.

Quindi si procederà tenendo conto di queste considerazioni:

- Tanto più spesso si riesce a mantenere una adeguata frequenza di 
stimolazione e drenaggio e tanto più facilmente la produzione viene 
mantenuta. 

- Tanto più latte ha bisogno il bambino e tanto più spesso si dovrà 
ricorrere a sessioni di estrazione del latte (e relativa conservazione) 

- se si sta lontani dal bambino parecchie ore al giorno ed il piccolo ha 
ancora tanto bisogno di latte (ad esempio a 7/8 mesi) è indispensabile poter 
estrarre il latte mentre si è fuori casa. Sia per mantenere il seno ben drenato 
(prevenendo ingorghi etc.) sia per poter conservare il latte tirato da 
somministrare al bambino il giorno successivo.

- Se il piccolo ha già uno svezzamento ben avviato e i cibi solidi iniziano 
ad essere sempre più presenti nella sua quotidianità, allora il fabbisogno di 
latte sarà inferiore e di conseguenza potrebbe anche non essere necessario 
tirare il latte durante la giornata lavorativa. In questo caso basterà 
mantenere le poppate serali e notturne per garantire una adeguata 
produzione di latte e di “rifornimento emotivo” al piccolo .

- Se il bimbo è ancora alimentato esclusivamente al seno ma l’orario 
lavorativo è davvero ridotto o occasionale, si potrà estrarre il latte a casa 
e conservarlo per il giorno successivo o per quando ci si dovrà assentare. In 
questi casi può non essere necessario svuotare il seno durante l’orario 
lavorativo ma può essere sufficiente una breve spremitura manuale di pochi 
minuti qualora se ne sentisse il bisogno. Talvolta il bimbo si regola 
(autonomamente) in modo tale da aspettare il ritorno della mamma e non 
avere quindi nemmeno bisogno (o desiderio) di prendere il latte materno in 
altro modo (bicchierino, biberon..)

Silvia Colombini IBCLC e pedagogista              www.latte-materno.com                        

http://www.latte-materno.com
http://www.latte-materno.com


COME ESTRARRE IL LATTE?

Si può estrarre il latte con un tiralatte (elettrico o manuale) o manualmente. la 
loro efficacia dipende dal tipo di strumento che si utilizza e dalla preferenza 
materna. Chiedete consiglio alla consulente su cosa può essere più utile per 
la vostra situazione, imparare la spremitura manuale e per usare in modo 
corretto il tiralatte

se si utilizza la SPREMITURA MANUALE 
occorre prenderci un po’ di dimestichezza 
precedentemente ed imparare a farla bene 
affinchè sia veloce , efficace e non dolorosa.

anche il TIRALATTE va usato sempre 
correttamente per non provocare danni al 
capezzolo  ed essere davvero efficace. Occorre 
controllare bene che la coppa sia della 
dimensione giusta e che l’intensità sia adeguata. 

La scelta tra tiralatte elettrico o manuale è soggettiva. 
Dipende dall’utilizzo che se ne deve fare e dall’obiettivo. 
Valutatelo insieme ad una consulente.
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VIDEO UTILI PER LA SPREMITURA MANUALE e MASSAGGIO 

- http://newborns.stanford.edu/Breastfeeding/HandExpression.html

- http://vimeo.com/65196007

i due video illustrano due tecniche differenti. E’ bene sperimentarle 
entrambe e trovare la migliore per voi. Chiedete aiuto se non riuscite, 
solitamente va solo rivista un po’ la tecnica 
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Alcuni consigli

Prima di apprestarsi ad una sessione, 

-lavare bene le mani con acqua e sapone , 
rilassarsi e procedere ad un massaggio delle 
mammelle (qualche minuto) per evoca il 
riflesso di emissione e facilitare la fuoriuscita 
del latte, quindi procede con la spremitura 
manuale o il tiralatte.

- estrarre fino a quando il flusso rallenta ed il latte esce a gocce. A 
questo punto potete concludere (se avete raccolto abbastanza latte ed il 
seno è morbido) oppure procedere con ulteriori 3/5 minuti  di spremitura 
dopo una piccola pausa 

Questi sono esempi ed indicazioni generiche. La cosa migliore da fare 
dipende molto da quanto latte producete e da quanto il riflesso di 

emissione si attiva facilmente o meno. C’è chi estrae molto latte in pochi 
minuti, e chi, pur avendo la stessa “capacità produttiva” estrae con 

maggior fatica e più tempo, dovendo ricorrere a stratagemmi o 
preparativi di vario tipo (massaggi, “tecnica del ping pong”..)
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RICORDA

- il latte esce più velocemente e in quantità maggiore quando il riflesso 
di emissione è attivo. (Il latte esce a getto e costantemente)

- il riflesso di emissione si attiva quanto più si è serene e tranquille e 
quanto più si è cariche di emozioni positive (lo stress e l’ansia da 
prestazione blocca il riflesso di emissione)

- è quindi utile concedersi il tempo e lo spazio giusto per estrarre il 
latte, magari con una foto del proprio piccolo vicino, un ambiente 
ben caldo, un massaggio preparatorio adeguato.

- tanto più spesso e costantemente si utilizza il tiralatte o si pratica 
l’estrazione manuale e tanto più si prende dimestichezza con il 
mezzo e tanto più facilmente si estrarrà il latte. (datevi il tempo 
anche di provare e prenderci l’abitudine)

latte-materno.com
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DOVE E COME CONSERVARE IL LATTE MATERNO?

Il latte va conservato in contenitori sterili o 
comunque ben puliti e sterilizzati precedentemente. 
(sacchetti sterili usa e getta o vasetti di vetro o di 
plastica graduati sterilizzabili e riutilizzabili con 
chiusura ermetica)

Quando si raccoglie il latte sul luogo di lavoro ci si può organizza con una 
piccola borsa frigo dove riporre i contenitori puliti e chiusi ermeticamente ed 
una mattonella da congelatore. Se si sta fuori casa parecchie ore sarebbe 
utile riporre il tutto in un frigorifero qualora se ne ha la possibilità e usare la 
borsa frigo solo per gli spostamenti.

Se avete a disposizione solo un piccolo bagno con lavandino, potete portare 
da casa un telo ben pulito e appoggiarlo sopra tutto il lavandino. in questo 
modo avete una base di appoggio pulita e abbastanza ampia

Può essere utile scrivere su ogni contenitore la quantità di latte estratta 
(tenete conto che in caso di congelamento il volume del latte aumenta) e la 
data di estrazione (a meno  che non la si utilizzi già il giorno dopo)

Una volta tornate a casa riponete subito i contenitori in frigorifero o nel 
congelatore. Mettete sempre i contenitori più recenti in fondo, in modo da 
avere sotto mano quelli da utilizzare per primi. (Se posti in frigorifero, non 
metteteli nello sportello, bensì nella parte più fredda ed interna) 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEL LATTE MATERNOTEMPI DI CONSERVAZIONE DEL LATTE MATERNO

a temperatura ambiente a 15°: 24h 
a 20°: 10h  
a 25°: 6h 
oltre i 30°: 4h

in frigorifero fino ad 8 giorni

nello scomparto freezer fino a 2 settimane

nel congelatore (-19°) fino a 6 mesi
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E’ POSSIBILE UNIRE IL LATTE RACCOLTO IN MOMENTI DIVERSI?

Se durante una sessione non si è riuscite, o non si è voluto, riempire il 
contenitore tanto quanto era l’obiettivo previsto, allora si può procedere in 
questo modo: ogni volta che estraete del latte, conservatelo in frigorifero (o 
nella borsa termica). La sessione successiva, conservate il latte raccolto in un 
altro contenitore e riponete anch’esso in frigorifero. Quando entrambi, o più 
contenitori, avranno raggiunto la stessa temperatura (intorno ai 4°/5°), solo 
allora sarà possibile unire tutto il latte raccolto in un unico contenitore fino a 
raggiungere la quantità desiderata. E provvedere poi all’eventuale stoccaggio 
in congelatore.  E’ possibile unire il latte raccolto nell’arco delle 24h.

Riassumendo: sì, purchè alla stessa temperatura, ed entro le 24 h

COME SCONGELARE E SCALDARE IL LATTE MATERNO? 

- Se il latte è congelato e si è certe di quando doverlo utilizzare, lo si può 
togliere dal congelatore e riporre in frigorifero la sera precedente  in vista 
della somministrazione il giorno successivo. 

- In caso di “urgenza” invece, si può prendere il barattolino o il sacchetto 
direttamente dal congelatore, e senza aprirlo, metterlo 
in ammollo in un recipiente con dell’acqua calda (non 
bollita, ma calda del rubinetto). Dopo qualche minuto 
l’acqua si sarà raffreddata e il latte un po’ scongelato. 
Tenendo sempre il contenitore del latte ben chiuso, 
continuate a cambiare l’acqua del recipiente in modo 
che sia sempre calda. Dopo circa una decina di minuti, 
il latte sarà completamente scongelato e pronto per 
essere scaldato e somministrato. 

Il latte scongelato di due diversi contenitori può essere comunque unito e 
dato insieme. Una volta scongelato il latte andrebbe consumato entro 24h. 

Il latte materno va scaldato a bagnomaria, in modo graduale, per qualche 
minuto. Meglio evitare lo scaldabiberon e il microonde (rischiano di alterare 
alcuni componenti e non scaldano in modo uniforme)
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CHE ASPETTO HA IL MIO LATTE?   VA SEMPRE BENE?

Questo è molto variabile e soggettivo. Il colostro può essere giallognolo, a 
volte addirittura quasi arancione. Il latte maturo varia dal bianco panna 
all’azzurrino, a volte anche verdastro. A volte è quasi trasparente, altre volte 
marcatamente bianco. Tutte queste colorazioni vanno benissimo. Alcune 
variazioni sono date dall’alimentazione materna, altre dal periodo di 
allattamento, altre variano dalla mattina alla sera. Conservate e 

somministrate il vostro latte al bambino 
in tutta tranquillità. Quando si conserva il 
latte, dopo qualche ora si può notare come 
esso si divida in due parti, una più 
azzurrina semitrasparente e una più 
bianca e densa. Questo è normale. E’ il 
grasso che si divide dal resto del latte. 
Prima di dare al bambino mescolare 
c o n c u r a i l c o n t e n i t o r e , m a 
delicatamente e senza agitarlo. 

CATTIVO ODORE DEL LATTE SCONGELATO 

A volte succede. Non significa che il latte sia “andato a male”. Questo è 
dovuto alla lipasi contenuta nel latte, e che alcune donne producono in modo 
più abbondante di altre. Prima di congelare grandi quantitativi fate una 
prova. Estraete e congelate un barattolino di latte per una settimana, una 
volta scongelato annusatelo. Se ha un odore intenso e sgradevole potrebbe 
essere per questo. 

Se il vostro latte presenta questa caratteristica potete farlo bollire appena 
estratto in un pentolino, raffreddarlo velocemente e congelarlo subito 
dopo. In questo modo, una volta scongelato, l’odore non sarà più tanto 
intenso.
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COME SOMMINISTRARE IL LATTE CONSERVATO?

Il modo più comunemente usato è ovviamente il biberon. Ma non è l’unico e 
non è detto che sia il migliore. Anzi. 

Quando è  meglio evitare il biberon: Soprattutto nei primi mesi, nelle 
primissime settimane è proprio sconsigliato in quanto il bambino sta ancora 
imparando a poppare bene, ad attaccarsi in modo corretto al seno, a 
succhiare in modo appropriato ed efficace. La suzione al biberon potrebbe 
interferire in questo processo e allontanare il piccolo dal seno. 

Alternative valide al biberon, nei primi mesi, sono il 
bicchierino, il cucchiaino, oppure il cosiddetto finger 
feeding (allattamento al dito). 

Chiedi aiuto ad una consulente per mostrarti e 
provare queste modalità.

Nel caso invece di un bambino già svezzato o più 
grandicello, allora è possibile somministrare il latte 
materno direttamente nello stesso bicchierino da cui beve 
l’acqua durante i pasti.
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UN NUOVO EQUILIBRIO

Ricalibrare la produzione
Nel caso in cui un bimbo che ormai mangia serenamente cibi solidi a pranzo 
e cena e gradisce merende e spuntini nel pomeriggio, in caso di assenza 
materna  popperà al seno solo al mattino, la sera e la notte.  In questo caso 
non c’è nemmeno bisogno di estrarre latte da dare al bambino. L’unica 
accortezza, in caso di tensione al seno, potrebbe essere quella di ricorrere 
ad un a breve spremitura manuale, di pochi minuti, quel tanto da 
alleviare la tensione ed il fastidio, senza drenare completamente. 
Questo accorgimento permette di regolare gradualmente la produzione, 
evitare ingorghi e mantenerla comunque sufficiente per il resto delle poppate. 
A volte occorrono un po’ di giorni per ricalibrarsi e trovare un giusto equilibrio.

Ricalibrare le emozioni e le relazioni
Solitamente capita anche che i bambini “recupirino” le 
poppate “mancate” durante l’assenza della mamma, 
con una maggiore frequenza delle poppate 
notturne. In una fase tanto delicata, quale è quella 
del distacco, è normale che il piccolo desideri stare il 
più possibile vicino alla mamma, quando lei è 
presente, e quindi, soprattutto anche di notte. In 
q u e s t a s i t u a z i o n e è p i u t t o s t o i n u t i l e e 
controproducente cercare di “insegnare” al 
bambino a stare senza seno o a voler dormire tutta 
la notte da solo nel suo lettino. Questa sarebbe 
sicuramente una forzatura. Ogni bambino ha i suoi 

tempi di sviluppo, le sue fasi di regressione e i suoi scatti evolutivi. Cercare di 
rispettarli e di integrarli nella propria vita sociale e lavorativa non è sempre 
facile, ma sicuramente è una fatica che ripaga a livello emotivo. Il bambino 
magari si sveglierà un paio di volte in più e cercherà più spesso il 
lettone, ma probabilmente sarà più sereno ed accetterà meglio il 
distacco materno diurno.

Trovare strategie comode per allattare sdraiate, dormire vicini, senza 
pianti eccessivi, e risvegli prolungati è sicuramente più utile e produttivo 
anche ai fini del benessere e del sonno materno.
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segue...
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Link utili

Normativa su Maternità e Paternità in Italia: decreto legislativo n. 151 del 
26 marzo 2001 (Testo Unico su Maternità e Paternità)

http://www.inps.it/docallegati/Mig/Doc/Informazione/
Prestazioni_sostegno_reddito/%20Maternita_Paternita/

DL151_2001TUmaternita.pdf

Normativa su Maternità e Paternità in Italia: pagine sul sito INPS

 http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5804
 http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=8761 

Normativa: novità legislative - decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg 

Allattamento e nidi d’infanzia:

 http://mami.org/allattamento-e-nidi-dinfanzia/ 

Libri sul tema: 

Tiziana Catanzani, “Lavoro & Allatto. Metodi semplici ed efficaci per farlo 
bene e senza stress”, Bonomi Editore, 2012. 

Giorgia Cozza,” Allattare e lavorare SI PUÒ! Idee, storie e strategie per la 
mamma che deve affrontare la separazione dal proprio bambino”, Edizioni Da 
Mamma a Mamma, La Leche League Italia, 2012.

(si ringrazia il MAMI, per i link riportati nel “pacchetto idee SAM 2015”)
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IN CASO DI DUBBIO O DIFFICOLTA’,
PER PREVENIRE PROBLEMI 
PER IMPARARE SPREMITURA MANUALE 
O AD UTILIZZARE BENE IL TIRALATTE,
PER AVERE UN SUPPORTO EMOTIVO O 
CONSIGLI PEDAGOGICI RIGUARDO AL 
DISTACCO DAL BAMBINO ... 

Silvia Colombini IBCLC e pedagogista              www.latte-materno.com                        

Silvia Colombini
pedagogista e Iblclc

(consulente professionale in allattamento materno) 

338 8486697
silvia@latte-materno.com
www.latte-materno.com

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE 
CONSULENZE:

http://latte-materno.com/consulenze/
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