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CURE NEONATALI ED ALLATTAMENTO

PARTO SPONTANEO

Il contatto pelle a pelle subito dopo la nascita: 
• Mantiene il neonato caldo.
• Tranquillizza madre e neonato e aiuta a 

regolare frequenza cardiaca e respiratoria ed 
il livello di zuccheri nel sangue.

• Colonizza il neonato con batteri della flora 
normale del corpo materno.

• Permette al neonato di trovare il seno e di 
attaccarsi da solo per iniziare a succhiare.

• Facilita la relazione e il vincolo affettivo tra 
madre e bambino.



I neonati da taglio cesareo o non 
stabili subito dopo la nascita possono 
avere il contatto pelle a pelle più 
tardi una volta stabilizzati.  

PARTO CESAREO

Il contatto pelle a pelle con il padre è 
efficace tanto quanto quello con la 
madre, sia nell’aumentare la 
temperatura dei piccoli, che nel 
migliorare le misure biofisiche del 
dispendio energetico del bambino.
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Dopo le due ore di pelle a pelle  al 

momento del primo bagnetto e della 

prima visita del Pediatra si eseguono 

le profilassi farmacologiche previste 

per legge a tutti i neonati :

• Profilassi per la malattia 

emorragica del neonato con la 

somministrazione in via 

intramuscolare di una sola dose di 

1mg di vit. K

• Profilassi per le infezioni oculari 

che consiste nell’istillazione di 

gocce di antibiotico per prevenire 

possibili congiuntiviti.

LA PROFILASSI DEL NEONATO
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Il rooming-in comporta benefici per la
mamma per il bambino e per l'ospedale.

Le madri rispondono alle esigenze dei
bambini più rapidamente e questo comporta
meno pianti e un minor dispendio di energia
da parte dei bambini. Inoltre diminuisce la
tentazione di alimentarli con latte artificiale.

Si Riducono le percentuali di infezioni perché
il personale è meno a contatto con il
bambino.

Le madri sono più a loro agio nel prendersi
cura del bambino e nell’ allattare.

La pratica del Rooming-in prevede la 
permanenza del bambino nella camera della 
madre dalla nascita fino alla dimissione.

ROOMING-IN
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CAMICINO FACOLTATIVO

BODY COTONE       

TUTINE  INTERE  // PANTALONE CASACCHINA

CALZINE   CAPPELLINO  

BAVAGLINI

CORREDINO

CURE NEONATALI ED ALLATTAMENTO



MATERIALE DA PORTARE IN OSPEDALE

Asciugamano grande o accappatoio 
per il neonato

sapone

Olio di mandorle dolci 
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MATERIALE IN DOTAZIONE

Garze sterili                     
Soluzione fisiologica
Fascette ombelicali

Teli per fasciatoio

pannolini
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Il latte materno è l’alimento che la 
natura ha predisposto per il neonato. 

È il più adatto dal punto di vista 
nutrizionale poiché la sua composizione 
varia nel tempo adattandosi alle sue 
esigenze. L’allattamento al seno stimola 

un legame profondo tra la mamma e il 
bambino in quanto gli infonde affetto, 
vicinanza e calore. Al seno il neonato 

trova calore, sicurezza, benessere, 
amore, protezione, conforto e

nutrimento.

 

IL LATTE MATERNO
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COMPOSIZIONE LATTE MATERNO

Il latte materno 
contiene tutto 
quello che serve per 
una crescita 
ottimale del 
neonato e per i 
primi 6 mesi di vita 

del bambino.
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VANTAGGI PER LA MAMMA

• Gli ormoni dell’allattamento favoriscono i fenomeni 
involutivi uterini, riducendo il rischio di emorragia 
successiva al parto.

• Nella maggioranza dei casi allattare rallenta la 
ricomparsa delle mestruazioni.

• Favorisce la riduzione ponderale e il recupero del peso 
forma.

• Riduce il rischio di contrarre alcuni  tumori ovarici  e 
della mammella prima della menopausa.

• Migliora i processi di rimineralizzazione ossea riducendo 
il rischio di osteoporosi fratture del femore in età 
avanzata.

• E’ pratico, sempre pronto e alla giusta temperatura.

• E non da ultimo allattare è anche un risparmio per il 

portafoglio e l’ambiente.
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Le situazioni di emergenza 
sono in aumento tra le madri 
e i bambini in tutto il mondo.

I disastri naturali come 
terremoti alluvioni  insieme 
alle guerre  e alle epidemie.

In queste situazioni di 
emergenza l’allattamento 
specialmente quello esclusivo 
rappresenta il modo più 
sicuro e spesso più affidabile 
di alimentare i neonati. 

Esso assicura sia la 
nutrizione che la protezione 
da malattie ed in più non ha 
bisogno di nulla per la 

preparazione.

ALLATTAMENTO AL SENO
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CHE COS’È IL COLOSTRO? 

l colostro è un liquido denso, cremoso e giallastro 
che il seno materno produce prima della montata 
lattea, circa tre giorni dopo il parto. Il colostro è 
molto nutriente e importante per aumentare le 
difese immunologiche del bambino appena nato,  
è il primo alimento che ingerisce il neonato.
Ma con il passare dei giorni il latte si schiarisce 
fino ad ottenere un colore bianco, anche se non 
come quello del latte di mucca; è più spesso e 
ricco di proteine e carboidrati ma anche più 
trasparente perché oleoso e ricco di grassi 
necessari affinché lo sviluppo psicofisico del 
bambino durante il primo anno sia adeguato.
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LE DIMENSIONI DELLO STOMACO

Il bambino succhiando 
stimola la produzione di 
ormoni responsabili 
rispettivamente della 
produzione (prolattina) e 
dell’emissione del latte 
(ossitocina).
La produzione di latte viene 
regolata tramite la richiesta 
del bambino, quindi, 
diminuire il numero delle 
poppate o il tempo che il 
bambino passa al seno 
significa ridurre la quantità 
di latte prodotto.

Alcune mamme temono che pasti frequenti 
vogliano dire poco latte, ma se pensiamo
alle dimensioni dello  stomaco del bambino, è 
del tutto normale!
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COME SVUOTARE 
MANUALMENTE IL SENO

Lavarsi 
bene le 
mani.

Massaggiare il 
seno per qualche 

minuto.

Sostenere il seno con la mano.
Mettere il pollice sopra il 
capezzolo e le altre dita sotto 
l'areola formando una «C».

Effettuare una pressione leggermente verso il 
torace rilasciare le dita ed eseguire una 
manovra di spremitura.

Premere in avanti 
rilasciando il pollice e l'indice 
diverse volte, finche' il latte 

non esce.
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PUNTI CHIAVE QUANDO SI TIENE UN BAMBINO AL SENO:
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• mettere bimbo pancia contro pancia, in modo tale che il corpo della mamma e del

bimbo siano aderenti;

• bimbo in asse: orecchio, spalla e anca del bambino devono essere ben allineate. Se 

l’attacco e la posizione sono adeguati il bambino poppa efficacemente e non si 

avverte dolore.

• Sostenere bene il corpo del bebè, in questo modo, il piccolo non si sente “cadere” e 

può concentrarsi meglio nel poppare. Posizionare la testina del bimbo di fronte al 

seno, in particolare il capezzolo deve “puntare” verso il labbro superiore, quasi sotto 

il nasino;

• La bocca è bene aperta e “riempita” dal seno;

•   il mento è a stretto contatto con il seno ed il collo leggermente all’indietro;
•   il labbro inferiore è rovesciato in fuori;
•   la punta della lingua si estende oltre la gengiva inferiore e i bordi avvolgono il            
seno formando una “U”;
•   Si deve vedere più areola (la parte scura intorno al capezzolo), sopra al labbro
superiore piuttosto che sotto a quello inferiore;
•   il ritmo delle suzioni varia durante la poppata; si passa da suzioni brevi
e frequenti a suzioni meno frequenti con movimenti della bocca ampi e
profondi, talora intervallati da pause.



POSIZIONE CORRETTA
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ATTACCO CORRETTO
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La posizione a culla rappresenta la posizione 
d’allattamento  più frequente. Non è 
complicata e può essere adottata quasi 
ovunque. Inoltre, infilando un cuscino sotto il 
suo braccio, potrà allattare rilassata. 

La posizione sotto braccio (a rugby) è 
particolarmente adatta per bambini 
molto agitati, e per i gemelli  
specialmente nella fase iniziale. 
Nell’istante preciso, molto breve, in cui 
il bambino apre la bocca potrà quindi 
tirarlo a sé e avvicinarlo velocemente e 
in modo mirato al capezzolo. Questa 
posizione aiuta inoltre a svuotare bene i 
dotti lattiferi in direzione dell’ascella 

Allattare in posizione 
sdraiata o lato è 
particolarmente indicato 
dopo un parto cesareo, 
nonché quando desidera 
riposare o durante la 
notte. 

POSIZIONI CLASSICHE PER ALLATTARE

Posizione incrociata 
utile per neonati 
piccoli o ammalati la 
madre ha un buon 
controllo della testa 
e del corpo 
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SE IL BAMBINO E’ ATTACCATO BENE NOTERAI CHE:
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Orientativamente   6/8 al giorno, con notevoli variazioni.

Le prime settimane servono alla madre e al bambino per imparare.

I tempi e la frequenza delle poppate sono solitamente irregolari con

variazioni da un giorno all’altro.

Con il passare del tempo tutto tenderà  ad assumere ritmi più 
regolari.

E’ preferibile allattare quando il bambino mostra segnali di fame,

ad esempio muove la testina da un lato all’altro, si succhia il pugno o

le mani, apre la bocca e sporge la lingua. 

In genere, i bambini allattati al seno preferiscono un intervallo di 
2-3 ore 

QUANTE VOLTE ALLATTARE
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SEGNALI DI FAME
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QUANTO DURA UNA POPPATA

La durata è diversa da un bambino all’altro e può 

variare anche da poppata a poppata.

Molti bambini terminano spontaneamente in meno di                                          

dieci minuti, ma altri possono richiedere più tempo.                                                

Non bisogna preoccuparsi della regolarità e della 
frequenza delle poppate.

Lasciate che il piccolo si stacchi spontaneamente dal 
seno.

Attaccatelo al seno tutte le volte che desidera 
succhiare.
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CALO FISIOLOGICO

Nei primi giorni spesso il neonato tende 

a dormire molto e può far fatica ad 
attaccarsi al seno: il torpore nei 
primissimi giorni è un fenomeno 
normale ma transitorio .

Il neonato normalmente perde peso nei 
primi quattro o cinque giorni.

Il calo fisiologico è di solito compreso 
fra il 5% e il 10% del peso alla 
nascita, ma a volte va oltre  il  10% -
12% che verrà recuperato  entro due  
settimane. 
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Conservazione a temperatura ambiente

Il latte raccolto in contenitori puliti può rimanere a temperatura 
ambiente per 4/6 ore. Se non viene riscaldato.

A 15-25°C per 8 ore 

A meno di 15°C per 24ore .

Conservazione in frigorifero

Il latte raccolto in contenitori puliti può essere conservato in frigorifero 
ad una temperatura di (2-4°) anche  fino a 8 giorni. E’ importante 
indicare sul contenitore la data e l’ora di effettuazione della raccolta. 

Conservazione in congelatore 

Il latte raccolto  in contenitori puliti può essere conservato in 
congelatore per 3/6 mesi.

E’ importante ricordare che il latte materno non deve mai essere 
riscaldato nel forno a microonde  ma a bagno maria.
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CONSERVAZIONE DEL LATTE MATERNO



• Controllare la posizione di attacco del 
neonato anche cambiando spesso 
posizione.

• Sciacquare il capezzolo solo con 
acqua, asciugarlo bene, tenere il 
seno scoperto .                              

• Lasciare il latte materno (colostro) 
sul capezzolo dopo la poppata. Il 
colostro ha un elevato potere  
ristrutturante sulla mucosa.

• Iniziare ogni poppata dal seno meno 
arrossato.

• Non utilizzare coppette assorbi latte 
usa e getta : è consigliato invece 
l’uso di fazzoletti di cotone, 
conchiglie raccogli latte in silicone o  
paracapezzoli in argento.

PROBLEMI AI CAPEZZOLI  1
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Oli/ crema 
contenente 
emolliente e 
Vitamine E

Conchiglie 
raccoglilatte

Paracapezzoli in 
silicone

Paracapezzoli in 
argento
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Problemi ai capezzolo 2



A volte capita che una donna non 
desideri allattare o che, pur 
desiderandolo molto, non le sia 
possibile per mancanza di latte o per 
altri gravi impedimenti o 
controindicazioni. 

In tal caso si ricorre al latte 
formulato secondo le indicazioni date 
dal pediatra.
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ALLATTAMENTO ARTIFICIALE



I latti formulati in commercio sono equilibrati da un punto di 
vista calorico e di percentuali di nutrienti. Inoltre, sono tutti 
preparati in base a linee guida internazionali e non esistono 
sostanziali differenze dal punto di vista nutrizionale, né ci sono 
prove scientifiche che evidenziano benefici o svantaggi di un 

latte rispetto ad un altro.

Esistono due tipi principali di latti formulati: le formule liquide, 
che sono pronte all'uso e sterili, ma sono le più costose e per 
certi versi meno pratiche, e le formule in polvere, che però 
non sono sterili.
I latti formula 1 si usano per i nati a termine di peso adeguato.
I latti 0 per i neonati di basso peso.

COMPOSIZIONE  DEL LATTE ARTIFICIALE
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• Pulire e disinfettare la superficie sulla 
quale verrà preparato il latte in polvere.

• Per assicurarsi che i batteri 
eventualmente presenti nella polvere 
siano uccisi o disattivati è 
importantissimo scioglierla in acqua ad 
alta temperatura. L'Oms consiglia di 
far bollire l'acqua (fino ad un'ebollizione 
"vivace" a non meno di 70°C). 

• A questo punto, si versa nel biberon la 
quantità di polvere necessaria. Le dosi 
relative di acqua e polvere sono indicate 
sulla confezione del prodotto. 

Si chiude il biberon e si agita bene per 
sciogliere la polvere.
Raffreddare sotto acqua fredda fino a 
raggiungere i 37°C.
Verificare la temperatura sulla pelle del 
polso.

PREPARAZIONE DEL LATTE  IN POLVERE
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• La medicazione deve essere eseguita almeno 3 volte al giorno.

• Con una garza  imbevuta di soluzione fisiologica pulire la base del moncone.

• Avvolgere ben aderente una garza pulita attorno al moncone.

• Se la medicazione si sporca o si bagna deve essere cambiata. 

• Lasciare la medicazione scoperta ripiegando il pannolino.

• Un piccolo sanguinamento durante la pulizia o sulla garza è da considerarsi normale

• Dopo 7/10 giorni il moncone cade spontaneamente

MEDICAZIONE DEL MONCONE OMBELICALE
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IGIENE DEL NEONATO

Le mamme che hanno partorito, ricevono in 
ospedale le istruzioni fondamentali per prendersi 
cura del proprio bebè e curarne l’igiene. Nei primi 
giorni dopo la nascita il bambino viene 
generalmente cambiato e lavato molto spesso, in 
rapporto alla frequenza dei suoi bisogni.
Tolto il pannolino, verificare  che l’acqua del 
rubinetto sia tiepida il bambino va lavato con 
acqua corrente del lavandino. 
Il piccolo si tiene ben appoggiato al braccio della 
mamma che fa da  sostegno, e con l’altra mano 
libera viene lavato con  un detergente specifico. 
Per quanto riguarda le bambine, per evitare che 
eventuali fonti d’infezione passino dall’ano alla 
vagina, si lavano e si asciugano procedendo dal 
davanti al dietro.
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SCREENING NEONATALI  

Lo screening per definizione deve individuare una malattia che 
preveda una cura efficace se instaurata prima dell’insorgenza dei 
sintomi e garantisca una buona qualità di vita. Gli screening che si 
eseguono in ospedale sono:

• Screening delle malattie metaboliche.
• Screening uditivo. 
• Screening del riflesso rosso.
• Screening delle cardiopatie congenite. 
• Manovra di Ortolani Barlow per la displasia evolutiva dell’anca
• Valutazione della bilirubinemia in terza giornata di vita e della crasi 

ematica
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SCREENING MALATTIE METABILICHE

Lo screening metabolico è obbligatorio per legge in tutta Italia. 
Viene eseguito secondo le linee guida, dopo almeno 48 ore 
dalla nascita e prima della dimissione. Si esegue attraverso la 
raccolta di poche gocce di sangue dal tallone .

Le malattie oggetto di screening sono:
• Fenilchetonuria
• Ipotiroidismo congenito
• Tirosinemie
• Iperplasia surrenalica congenita
• Fibrosi cistica (mucoviscidosi)

Dal 2016 si effettua lo screening neonatale esteso sullo stesso cartoncino che ricerca 
un vasto numero di malattie metaboliche di origine genetica. In caso di risultato nella 
norma, la famiglia non verrà contattata in alcun modo; mentre in caso di esito positivo 
o dubbio, la famiglia verrà richiamata per eseguire un secondo prelievo di conferma. 
VALUTAZIONE ITTERO NEONATALE
Durante l’esecuzione delle malattie metaboliche verrà conseguita la valutazione della 
bilirubinemia totale per identificare quei soggetti che potrebbero avere un ittero che 
necessiti di approfondimento diagnostico e fototerapia
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SCREENING NEONATALI

Screening audiologico: Permette di individuare 
precocemente la sordità congenita. Questo screening 
utilizza la tecnica delle otoemissioni. E’ una 
strumentazione non invasiva che consiste nel 
posizionamento di un piccolo auricolare nel condotto 
uditivo esterno. I neonati che risultano REFER al test 
vengono sottoposti ad ulteriori accertamenti.

Riflesso rosso: screening veloce e non invasivo utilizza la 
luce dell’oftalmoscopio per visualizzare il riflesso rosso 
prodotto dalla retina (effetto  che spesso si riscontra nelle 
fotografie con il flash). Nel caso di assenza di pupilla 
rossa ai neonati verrà proposto un approfondimento che 
potrebbe prevedere l’applicazione di un farmaco oculare 
e/o la valutazione specialistica oculistica
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SCRENING NEONATALI

Screening delle cardiopatie congenite : 
La pulsiossimetria costituisce un aiuto prezioso 
nell’intercettare le gravi cardiopatie congenite. 
Un apparecchio  collegato all’arto superiore ed inferiore (pre e 
post duttale) valuterà la saturazione periferica dell’ossigeno e 
l’onda pressoria in modo da evidenziare alterazioni sospette 
per una cardiopatia congenita attraverso una specifico 
algoritmo.

Screening della displasia congenita dell’anca 
Lo screening è basato sulla ricerca del segno di Ortolani, 
scatto di entrata, e del segno di Barlow, scatto di uscita, 
consentono di individuare precocemente la gran parte delle 
anomalie dell’articolazione coxo femorale. 
Se sussistono fattori di rischio viene programmata un’eco-
anche a 6-8 settimane
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LA DIMISSIONE

La dimissione del  neonato per un parto spontaneo  avviene in  
seconda giornata dopo le 48 ore . Per un taglio cesareo in 
terza giornata.
Alla dimissione il pediatra consegnerà e  illustrerà la lettera di 
dimissione dove saranno annotati i dati salienti relativi alla 
nascita del piccolo, gli  esiti degli screening  e degli  esami 
eventualmente effettuati. 
Verranno fornite le indicazioni alla profilassi vitaminica da 
eseguire e l’appuntamento per il  controllo qualche giorno 
dopo la dimissione al fine di verificare la crescita  del neonato 
e risolvere eventuali dubbi, problemi dei genitori. 
Per alcuni neonati nati di basso peso e pretermine sarà dato 
un programma di follow up con appuntamenti programmati  
per assicurare la continuità dell’osservazione del neonato.
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L’adozione di queste 
semplici regole, nei 
paesi in cui sono 
state diffuse 
attraverso campagne 
di informazione di 
massa, ha portato 
alla riduzione 
dell’incidenza della 
SIDS. La sindrome 
della morte 
improvvisa infantile 
(Sudden Infant Death 
Syndrome - SIDS), 
conosciuta anche 
come morte in culla
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RACCOMANDAZIONI     1



Un gesto che ha un 
nome ben preciso: 
Shaken Baby Syndrome 
(SBS – Sindrome del 
Bambino Scosso). 

Si tratta di un atto che 
può avere delle 
conseguenze gravissime, 
quali disabilità e 
addirittura morte del 
bambino

RACCOMANDAZIONI 2
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• I seggiolini per auto 
omologati scelti in base al 
peso del bambino sono  
in grado di garantire al 
piccolo trasportato un 
adeguato contenimento e 
la migliore protezione 
possibile in caso di 
incidente.

• Il loro utilizzo deve essere 
visto dai genitori come un 
imprescindibile gesto di 
protezione per i propri 
figli.

SICURI IN AUTO 1

CURE NEONATALI ED ALLATTAMENTO



CURE NEONATALI ED ALLATTAMENTO

SICURI IN AUTO 2



Ospedali e servizi territoriali nei 
corsi di accompagnamento alla 
nascita comprendono anche un 
percorso educativo di 
informazioni sull’importanza 
della lettura e della musica dai 
primi mesi di vita dei neonati per 

sostenere lo sviluppo cognitivo 
ed emotivo del bambino.

Si consiglia alle famiglie di 
leggere ,e ascoltare musica 
insieme. Invitiamo a frequentare 
le biblioteche ed incontri 
musicali.
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CONSIGLI PER UNA BUONA RELAZIONE



Crediamo sia importante vista l’ampiezza dei 
giorni di chiusura  aver attivato un modo per 
tenere annodati i fili con i piccoli e le loro 
famiglie .In un momento come questo ,dove 
in realtà sarebbe più necessario il contatto, 
per rassicurarci e placare le nostre ansie, 
siamo invece invitati a stare lontani col rischio 
che paure e angosce si ingigantiscano.

Auspichiamo che nonostante la distanza 
possiamo tenere saldi i nostri contatti.

Vi teniamo per mano rispondendo ad ogni  
vostra insicurezza
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RESTIAMO UNITI

Ospedale di Gallarate

Sala parto 0331/751356

Neonatologia 0331751328

0331751715

nido@asst-valleolona.it

Ospedale di Busto Arsizio:

Sala Parto 0331 699460

Neonatologia: 0331699368



Nonostante la distanza possiamo 
ricercare modi per tessere trame 
e costruire ponti che uniscano e 
nutrano pensieri e relazioni con 
genitori e bambini.
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