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2.11   Le prime poppate: sbagliando si impara

dopo alcune settimane, di solito sia la madre sia 
il bambino sono diventati molto più esperti nel 
comprendere i segnali l’uno dell’altra durante 
l’allattamento. In questa sequenza di immagini, 
la madre di Iris sa esattamente qual è la posizione 
più comoda per la figlia durante la poppata. e Iris 
ha ormai familiarità con la routine 
dell’allattamento: sa come ha inizio la poppata ed 
è in grado di prevedere ciascuna fase preliminare, 

così attaccarsi al seno non è più un problema. 
altre fasi della poppata, però, non sono ancora 
così chiare e comportano qualche tentativo che 
non sempre va a buon fine - per esempio, capire 
esattamente quando Iris è sazia. notare le reazioni 
del bambino quando il suo comportamento viene 
frainteso può essere d’aiuto al genitore per 
comprendere meglio quale tipo di comportamento 
adottare.

1  Iris alza lo sguardo in trepida attesa: 
sa bene perché si trova in questa 
posizione e ormai conosce i preparativi 
della mamma per la poppata. 

2  La piccola spalanca la bocca, pronta 
per attaccarsi al seno…

3  … e senza problemi inizia la 
poppata.

4  Più tardi, dopo aver poppato per un 
po’ a entrambi i seni, Iris inizia a 
rallentare la suzione.

5  Gira la testa, come se avesse 
mangiato a sufficienza.

6  Ma poi si gira di nuovo…

7  … e succhia 
ancora un po’: 
quindi forse ha 
ancora fame. I 
segnali di Iris non 
sono così facili da 
capire, e forse la 
stessa Iris non è 
sicura di volere 
altro latte.

8  Dopo essersi di nuovo attaccata al 
seno, Iris succhia con meno vigore, e 
allo stesso tempo alza lo sguardo e 
inizia a interessarsi al volto della 
madre.
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2.11   Le prime poppate: sbagliando si impara continua

9  Quando Iris si stacca di nuovo e 
sembra pronta per interagire con la 
mamma, quest’ultima si domanda se la 
poppata sia giunta al termine.

10  Porge di nuovo il seno, per essere 
sicura, ma Iris non sembra interessata.

11  E anzi comincia ad agitarsi.

12  La mamma si 
domanda anche se la 
piccola stia 
scomoda, così la fa 
sedere e le dà dei 
colpetti sulla schiena 
per farle fare il ruttino.

13  Poi porge di nuovo il seno a Iris.

14  Questa volta, Iris fa capire molto 
chiaramente di non avere più fame.

15  La mamma risponde prendendo atto 
che la figlioletta ormai è sazia.

16  E la solleva fino alla spalla 
per calmarla.
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2.12   L’allattamento diventa un’occasione di gioco - 1

astrid, 4 mesi. mano a mano che genitore e figlio prendono 
confidenza con l’allattamento, non è più così necessario 
prestare tanta attenzione alle diverse fasi. Si è più sicuri di 
riuscire a soddisfare la fame del bambino e così si è più liberi 
di dedicarsi ad attività giocose durante la poppata.  

Qui vediamo astrid che, raggiunta l’età in cui inizia a 
divertirsi ad allungare la mano per prendere gli oggetti, usa il 
momento della poppata per esplorare giocosamente il corpo 
della mamma con le mani; a sua volta, anche la mamma ha 
ampio spazio per interagire con la bambina, come non 
sarebbe stato possibile fare qualche settimana prima. 1  Astrid è ormai completamente a suo 

agio durante l’allattamento al seno, e 
per metterla nella giusta posizione e 
allattarla non sono più necessari la 
concentrazione e l’impegno che ci 
erano voluti all’inizio. 

2  Dopo aver iniziato la poppata, Astrid 
comincia a esplorare con le mani il 
corpo della mamma. 

3  Allunga la mano verso l’alto per 
toccare la pelle della mamma, mentre 
quest’ultima a sua volta accarezza 
affettuosamente la testolina di Astrid.

4  La madre parla alla figlia del gioco 
che stanno facendo.

5  Astrid allunga ancor di più la mano e 
trascorre un po’ di tempo a giocare con 
la collana della mamma, mentre 
continua a succhiare.

6  Al termine della 
poppata, Astrid è 
subito pronta a 
interessarsi a ciò 
che avviene 
intorno a lei.
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2.13   Pappa senza intoppi, con il papà

astrid, 4,5 mesi. È bastata qualche settimana di 
rodaggio e ora l’allattamento al biberon non è 
più un problema. Il papà di astrid si occupa 
spesso dell’allattamento della figlia al biberon, 
per il quale viene impiegato il latte della mamma 
precedentemente spremuto. Il padre ha 
sviluppato grande sensibilità nei confronti dei 
segnali della figlia: sa capire quando lei vuole 
fare una pausa e quando vuole essere libera di 
staccarsi e guardarsi intorno. allo stesso modo, 
astrid ora conosce bene la routine 
dell’allattamento ed è in grado di prevederne le 
diverse fasi: può così partecipare attivamente e 
avere un certo grado di controllo.

1  Il papà mostra 
a Astrid il biberon 
pieno, lasciandole 
il tempo di fargli 
capire quando è 
pronta per la 
poppata.

2  Mentre il padre solleva il 
biberon verso di lei, Astrid 
allunga le manine per aiutare 
il papà a tenerlo fermo e 
spalanca la bocca 
preparandosi a ricevere il 
latte.

3  Il padre è felice nel vedere 
lo slancio della figlioletta, che 
inizia a succhiare avidamente, 
e Astrid a sua volta può 
assaporare la sensazione di 
contribuire a gestire la 
poppata, stringendo le sue 
mani intorno a quelle del 
papà.

4  Ora la fame di Astrid si è 
attenuata un po’, e la 
piccola, meno interessata 
ad aiutare a dirigere il 
biberon verso la propria 
bocca, allenta la presa. 
Adesso può interessarsi a 
quello c’è intorno a lei e 
interagire con il papà…

5  … prima di riprendere la 
poppata ancora per un po’.

6  Ormai Astrid ha mangiato 
una robusta dose di latte e 
lascia vagare di più 
l’attenzione. Il padre è felice 
di lasciare che la figlioletta 
interrompa la poppata e si 
diverta a guardarsi intorno.

7  Quando Astrid si gira di 
nuovo verso di lui, il papà le 
mostra nuovamente il biberon 
e aspetta per vedere come lei 
reagisce, invece di dare per 
scontato di doverle mettere in 
bocca il biberon.

8  Astrid non raccoglie 
l’offerta, così il papà continua 
a osservare il comportamento 
della bambina, accettando il 
fatto che probabilmente non 
abbia più fame… 

9  … poi le pulisce la bocca.
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