
1.7 
ottobre

settimana 
mondiale 
dell’ 
allattamento
sensIbILIzzare, promuovere  
ed IncoraggIare Le famIgLIe, I LuoghI  
dI Lavoro e La comunItà per sostenere 
L’aLLattamento aL seno 

Il latte umano è fatto apposta per le specifiche 
esigenze nutrizionali e immunologiche dei bam-
bini e delle bambine e contribuisce a prevenire le 
infezioni. L’allattamento favorisce l’attaccamento 
tra madre e figlio indipendentemente dal conte-
sto e garantisce la sicurezza alimentare a partire 
dai primi momenti di vita, beneficio che si riper-
cuote sull’intera famiglia.  

80147 Napoli - Via Argine, 604  
tel. + 39 081 5912159  

ospedalebetania.org 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) rac-
comanda l’allattamento al seno fino al 6° 
mese compiuto, l’introduzione graduale di cibi 
solidi dopo questa età in modo complemen-
tare proseguendo l’allattamento per 2 anni e 
oltre, se mamma e bambino lo desiderano. 
 
Di quanto latte ha bisogno il tuo bambini al giorno 
(24 ore)   
 
- da 10 a 100ml  
corrispondono da 1 a 10 cucchiai 

 
- 200ml o quasi  
corrispondono ad una tazza 

 
- da 700 a 800ml al giorno 
corrispondono da 2 tazze e 1/2  
a 3 tazze e 172 al giorno 

 
Peso del tuo bambino:  
 
- La maggior parte dei piccoli perde il 5/75 del 

loro peso alla nascita o nei primi 3-4 gionri di 
vita. 

 
- Il peso dela nascita sarà poi recuperato alla 
seconda settimana. 

 
- Il bimbo deve crescere almeno 170 grammi 

la settimana nei primi due mesi e almeno 110 
grammi a settimana fino ai quattro mesi. 

 

allattamento 
le 6 posizioni



allattamento 
segni di fame

1. 
mi sveglio  
e mi muovo 
attivamente

2. 
apro la bocca e 

tiro fuori la lingua

3. 
mi giro e cerco

10. 
finalmente latte 
e coccole!

11. 
soddisfatto!

4. 
mi muovo più 
velocemente

5. 
faccio smorfie e 

mi stiracchio

6. 
porto le mani 
alla bocca

7.  
divento nervoso 
e rosso!

8. 
piango

9. 
calmami prima 
di allattarmi!


