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Se il tuo bimbo è nato prematuro, se siete stati separati o se non riesce a 
succhiare al seno in modo efficace, c’è una cosa che solo tu puoi fare: dare al 
piccolo il latte che il tuo corpo sta immancabilmente cominciando a produrre. I 
prematuri e i bambini di basso peso alla nascita che godono del latte di 
mamma, infatti, hanno meno infezioni e uno sviluppo neuro-comportamentale 
più normale e fisiologico dopo la dimissione. 
Ma i benefici non si limitano solo ai piccoli. Impegnarsi a fornire il proprio latte 
aiuta le mamme a mitigare quei sentimenti di preoccupazione, rabbia o colpa 
che le sommergono alla vista del minuto, delicato corpo del bambino, e a 
creare il bonding, il legame che facilita il compito di essere madre al momento 
e ... in avvenire. Per queste ragioni il tuo latte è necessario, perchè fresco 
oppure congelato può essere fornito direttamente al tuo bambino o, dopo 
pastorizzazione, anche ad altri piccoli. 
 
 

COME SPREMERE IL LATTE 
 
 
Spremitura manuale del seno 
 

 
 

 Lavarsi le mani con acqua e sapone 
 Massaggiare lentamente il seno verso il capezzolo e applicare un panno caldo 
 Inclinarsi in avanti e sostenere il seno con una mano 
 Mettere il pollice sull’areola sopra il capezzolo e l’indice sull’areola sotto il 

capezzolo 
 Premere con pollice e indice verso l’interno in direzione della parete toracica per un 

breve tratto (1-2 cm) 
 Spremere l’areola dietro il capezzolo fra dita e pollice 
 Premere e rilasciare il pollice e l’indice diverse volte, finché il latte non inizia a 

sgocciolare (possono servire alcuni minuti) 
 Ruotare il pollice e l’indice intorno all’areola in modo che tutti i quadranti vengano 

drenati. 
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Spremitura con mastosuttore (tiralatte) 

 
 Scegli se possibile un luogo tranquillo; bevi qualcosa di caldo e fà uno spuntino se 

hai fame: mangiando si producono ormoni che contribuiscono alla produzione di 
latte. 

 Inclina il busto in avanti e metti un cuscino dietro la schiena. Questo faciliterà il 
flusso di latte dai seni. 

 Prima di azionare il tiralatte tocca e abbraccia il bambino e, se il punto nascita lo 
prevede, fà il contatto pelle-a-pelle. Altrimenti guarda una sua foto o annusa un suo 
indumento o telino. Con le nocche delle mani a pugno ‘impasta’ delicatamente i 
seni procedendo dalle costole fino al capezzolo e girando tutto intorno. 

 
Mentre tiri il latte 
 

 Cerca di NON guardare il tiralatte o i seni mentre tiri, ma pensa al bambino e 
immagina di tenerlo fra le braccia e allattarlo. 

 Non preoccuparti della quantità di latte che esce mentre spremi. La quantità non 
sarà sempre la stessa. Ci sarà più latte la mattina, dopo aver riposato. 

 Tirare il latte non deve fare male: segui le istruzioni del tiralatte che stai usando e 
assicurati che la coppa sia della giusta misura perchè il capezzolo non sfreghi 
contro le pareti dell'imbuto. 

 
Come stabilire una buona produzione di latte 
 

 Inizia entro 6 ore dal parto – facendoti aiutare se è il caso - e applica il tiralatte ogni 
3-4 ore nelle prime 24 ore; in seguito 8-10 volte/24 ore, come a imitare le poppate 
del piccolo al seno (facendo un intervallo ininterrotto di non oltre 5 ore di sonno). 

 L’obiettivo è di arrivare a tirare 600 ml al giorno entro 10-15 giorni dal parto: dopo di 
che potrai anche diradare le sedute pur mantenendo la stessa produzione. 

 Nei primi giorni tira (o spremi manualmente) il latte per 10-15 minuti. Dopo la 
"montata" (l'arrivo abbondante di latte in 3a giornata circa) tira finché esce latte, e 
continua per 1-2 minuti dopo che il flusso cessa. 

 Fà un diario di quanto latte tiri e a che ora: serve a capire se produci tutto il latte 
necessario al piccolo. 

 
Come conservare il latte materno 
 

Dove Temperatura 
in °C 

  

  Prematuro e neonato a 
rischio 

A termine, sano 

Temperatura ambiente 15 1 h 4 h 
In frigorifero 0-4 24 h a domicilio 

48 h in ospedale 
72 h 

In congelatore - 18/ - 20 3 mesi 6 mesi 
 


