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#BREASTFEEDINGISLOVE

Cosa ti ha aiutato nel tuo  

percorso di allattamento al seno?

Supporto dal mio partner

Condividere la mia esperienza 
con altre donne che allattano

Supporto da parte del  
personale ospedaliero e del  
consulente per l'allattamento

POTERE AI GENITORI

PER FAVORIRE L’ALLATTAMENTO

Cosa rende difficile l'allattamento al seno e cosa possiamo fare per sostenere l'allattamento al seno in modo da 
migliorare la salute dei nostri bambini? Ecco cosa dicono le madri e gli esperti nel campo della nutrizione:

COSA DICONO LE MADRI

DAL PUNTO DI VISTA DI UN ESPERTO

Perché  
l'allattamento al  
seno è stato impegnati-
vo nel tuo caso?

Problemi di salute del bambino

Mancanza di supporto da parte 
del personale, della famiglia e 
degli amici

Nessun luogo dedicato per  
allattare o spremere il latte

Mancanza di comprensione  
quando ho deciso di allattare per 
un periodo di tempo più lungo

Cosa può fare il partner per essere maggiormente 
coinvolto nel tuo percorso di allattamento al seno?

Aiutare nelle attività domestiche

Confortare e controllare il  
sonno del bambino

Pulire gli utensili per  
l'allattamento al seno  
e preparare cibo e  
bevande per me

Le più grandi sfide dell'allattamento 
al seno

Mancanza di supporto pratico e 
guida qualificati

Dolore

Problemi con la  
produzione di latte  
(troppo o 
 troppo poco)

I maggiori vantaggi sosteni-
bili dell'allattamento al seno

Benefici a lungo termine per la  
salute del bambino e della madre

Fortifica il legame tra mamma e bambino

Enorme valore nutrizionale del latte  
materno, fatto per adattarsi alle esigenze 
individuali del bambino

Molto ecologico ed economico

Di cosa avresti  
bisogno per  

allattare nella vita 
di tutti i giorni?

Luogo dedicato a poter  
spremere il latte o allattare

Supporto / accettazione da parte  
del mio partner e della società

Supporto qualificato da parte di un 
consulente per l'allattamento  

anche dopo la dimissione

Leggi di supporto ad es. durata  
adeguata del congedo di maternità

I migliori mezzi di sostegno

Informare e sensibilizzare durante la 
gravidanza e dopo la nascita

Condividere conoscenze ed 
esperienze sull'allattamento

Mantenere le madri  
motivate, rispettarle  

e ridurre la pressione
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POTERE AI GENITORI – PER FAVORIRE L’ALLATTAMENTO

L'iniziativa della Settimana mondiale dell'allattamento al seno è sostenuta dalle seguenti organizzazioni di genitori:

L'iniziativa della Settimana mondiale dell'allattamento al seno è sostenuta dalle seguenti società scientifi che:


