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Sessione 5

OSSERVAZIONE DI UNA POPPATA

Esercizio 1. Usare la scheda per l’osservazione di una poppata.

In questo esercizio, potrete esercitarvi a riconoscere i segni di posizione e attacco
adeguati e inadeguati osservando alcune diapositive di bambini che stanno allattando.
Con le diapositive da 5.12 a 5.15, userete le vostre osservazioni per compilare la scheda.
Per questo esercizio vi sono 4 copie della scheda nel vostro manuale. Compilatene una
per ogni diapositiva.

� Se notate un segno, ponete una � nella casella relativa al segno.

� Se non notate segni, lasciate la casella vuota.

� Se notate qualcosa di importante, ma non c’è una casella prevista, potete scrivere
nello spazio “Note” in calce al foglio.

Con queste diapositive, gran parte dei segni che osserverete si trovano nelle sezioni
posizione del corpo e suzione. Dovete solo indicarli nell’esercizio.

Figura 19

a. un bambino ben attaccato al seno b. un bambino mal attaccato al seno
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Scheda per l’osservazione e la valutazione di una poppata
Nome della madre: ....................................
Nome del bambino: Diapositiva 5.12

Data dell’intervista: ...................................
Data di nascita: ..........................................

Servizio o reparto: ............................................................................................................
L’allattamento va bene Possono esservi delle difficoltà

Posizione
� Madre rilassata e a suo agio
� Corpo del bambino di fronte al seno
� Corpo del bambino vicino alla madre
� Testa e corpo del bambino in linea
� Mento del bambino che tocca il seno
� Sedere del bambino sostenuto

� Spalle tese, curvate sul bambino
� Corpo del bambino rivolto verso l’alto
� Bambino staccato dalla madre
� Bambino che torce il collo
� Mento che non tocca il seno
� Sostegno solo per testa e spalle

Reazioni
� Bambino che cerca il seno
� Bambino che esplora il seno con la lingua
� Bambino calmo e sveglio
� Bambino attaccato al seno
� Gocciolamento di latte e morsi all’utero

� Bambino che non cerca il seno
� Bambino disinteressato
� Bambino irrequieto e piangente
� Bambino che lascia andare il seno
� Nessun segno di eiezione del latte

Legame emotivo
� Presa forte, sicura e fiduciosa
� Madre e bambino che si guardano
� Madre che tocca il bambino

� Presa debole, insicura e nervosa
� Assenza di contatto visivo
� Madre che non tocca il bambino

Anatomia
� Seni soffici dopo la poppata
� Capezzoli sporgenti, protrattili
� Pelle in buone condizioni
� Seni rotondeggianti durante la poppata

� Seni congestionati e duri
� Capezzoli piatti o invertiti
� Screpolature o arrossamenti della pelle
� Seni stirati e allungati

Suzione
� Bocca ben aperta
� Labbro inferiore rivolto all’esterno
� Lingua avvolta attorno all’areola
� Guance arrotondate
� Più areola visibile sopra la bocca
� Suzione lenta e profonda, con pause
� Si vede o si sente la deglutizione

� Bocca chiusa, puntata in avanti
� Labbro inferiore rivolto all’interno
� Lingua non visibile
� Guance tese o concave
� Più areola visibile sotto la bocca
� Suzioni rapide
� Si sentono schiocchi

Durata della poppata
� Bambino che si stacca spontaneamente � Madre che stacca il bambino
Durata della poppata:               minuti
Note:

© Adattata da “B-R-E-A-S-T-Feeding Observation Form” by H.C. Armstrong,
Training Guide in Lactation Management, New York, IBFAN and UNICEF, 1992.
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Scheda per l’osservazione e la valutazione di una poppata
Nome della madre: ....................................
Nome del bambino: Diapositiva 5.13

Data dell’intervista: ...................................
Data di nascita: ..........................................

Servizio o reparto: ............................................................................................................
L’allattamento va bene Possono esservi delle difficoltà

Posizione
� Madre rilassata e a suo agio
� Corpo del bambino di fronte al seno
� Corpo del bambino vicino alla madre
� Testa e corpo del bambino in linea
� Mento del bambino che tocca il seno
� Sedere del bambino sostenuto

� Spalle tese, curvate sul bambino
� Corpo del bambino rivolto verso l’alto
� Bambino staccato dalla madre
� Bambino che torce il collo
� Mento che non tocca il seno
� Sostegno solo per testa e spalle

Reazioni
� Bambino che cerca il seno
� Bambino che esplora il seno con la lingua
� Bambino calmo e sveglio
� Bambino attaccato al seno
� Gocciolamento di latte e morsi all’utero

� Bambino che non cerca il seno
� Bambino disinteressato
� Bambino irrequieto e piangente
� Bambino che lascia andare il seno
� Nessun segno di eiezione del latte

Legame emotivo
� Presa forte, sicura e fiduciosa
� Madre e bambino che si guardano
� Madre che tocca il bambino

� Presa debole, insicura e nervosa
� Assenza di contatto visivo
� Madre che non tocca il bambino

Anatomia
� Seni soffici dopo la poppata
� Capezzoli sporgenti, protrattili
� Pelle in buone condizioni
� Seni rotondeggianti durante la poppata

� Seni congestionati e duri
� Capezzoli piatti o invertiti
� Screpolature o arrossamenti della pelle
� Seni stirati e allungati

Suzione
� Bocca ben aperta
� Labbro inferiore rivolto all’esterno
� Lingua avvolta attorno all’areola
� Guance arrotondate
� Più areola visibile sopra la bocca
� Suzione lenta e profonda, con pause
� Si vede o si sente la deglutizione

� Bocca chiusa, puntata in avanti
� Labbro inferiore rivolto all’interno
� Lingua non visibile
� Guance tese o concave
� Più areola visibile sotto la bocca
� Suzioni rapide
� Si sentono schiocchi

Durata della poppata
� Bambino che si stacca spontaneamente � Madre che stacca il bambino
Durata della poppata:               minuti
Note:

© Adattata da “B-R-E-A-S-T-Feeding Observation Form” by H.C. Armstrong,
Training Guide in Lactation Management, New York, IBFAN and UNICEF, 1992.
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Scheda per l’osservazione e la valutazione di una poppata
Nome della madre: ....................................
Nome del bambino: Diapositiva 5.14

Data dell’intervista: ...................................
Data di nascita: ..........................................

Servizio o reparto: ............................................................................................................
L’allattamento va bene Possono esservi delle difficoltà

Posizione
� Madre rilassata e a suo agio
� Corpo del bambino di fronte al seno
� Corpo del bambino vicino alla madre
� Testa e corpo del bambino in linea
� Mento del bambino che tocca il seno
� Sedere del bambino sostenuto

� Spalle tese, curvate sul bambino
� Corpo del bambino rivolto verso l’alto
� Bambino staccato dalla madre
� Bambino che torce il collo
� Mento che non tocca il seno
� Sostegno solo per testa e spalle

Reazioni
� Bambino che cerca il seno
� Bambino che esplora il seno con la lingua
� Bambino calmo e sveglio
� Bambino attaccato al seno
� Gocciolamento di latte e morsi all’utero

� Bambino che non cerca il seno
� Bambino disinteressato
� Bambino irrequieto e piangente
� Bambino che lascia andare il seno
� Nessun segno di eiezione del latte

Legame emotivo
� Presa forte, sicura e fiduciosa
� Madre e bambino che si guardano
� Madre che tocca il bambino

� Presa debole, insicura e nervosa
� Assenza di contatto visivo
� Madre che non tocca il bambino

Anatomia
� Seni soffici dopo la poppata
� Capezzoli sporgenti, protrattili
� Pelle in buone condizioni
� Seni rotondeggianti durante la poppata

� Seni congestionati e duri
� Capezzoli piatti o invertiti
� Screpolature o arrossamenti della pelle
� Seni stirati e allungati

Suzione
� Bocca ben aperta
� Labbro inferiore rivolto all’esterno
� Lingua avvolta attorno all’areola
� Guance arrotondate
� Più areola visibile sopra la bocca
� Suzione lenta e profonda, con pause
� Si vede o si sente la deglutizione

� Bocca chiusa, puntata in avanti
� Labbro inferiore rivolto all’interno
� Lingua non visibile
� Guance tese o concave
� Più areola visibile sotto la bocca
� Suzioni rapide
� Si sentono schiocchi

Durata della poppata
� Bambino che si stacca spontaneamente � Madre che stacca il bambino
Durata della poppata:               minuti
Note:

© Adattata da “B-R-E-A-S-T-Feeding Observation Form” by H.C. Armstrong,
Training Guide in Lactation Management, New York, IBFAN and UNICEF, 1992.
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Scheda per l’osservazione e la valutazione di una poppata
Nome della madre: ....................................
Nome del bambino: Diapositiva 5.15

Data dell’intervista: ...................................
Data di nascita: ..........................................

Servizio o reparto: ............................................................................................................
L’allattamento va bene Possono esservi delle difficoltà

Posizione
� Madre rilassata e a suo agio
� Corpo del bambino di fronte al seno
� Corpo del bambino vicino alla madre
� Testa e corpo del bambino in linea
� Mento del bambino che tocca il seno
� Sedere del bambino sostenuto

� Spalle tese, curvate sul bambino
� Corpo del bambino rivolto verso l’alto
� Bambino staccato dalla madre
� Bambino che torce il collo
� Mento che non tocca il seno
� Sostegno solo per testa e spalle

Reazioni
� Bambino che cerca il seno
� Bambino che esplora il seno con la lingua
� Bambino calmo e sveglio
� Bambino attaccato al seno
� Gocciolamento di latte e morsi all’utero

� Bambino che non cerca il seno
� Bambino disinteressato
� Bambino irrequieto e piangente
� Bambino che lascia andare il seno
� Nessun segno di eiezione del latte

Legame emotivo
� Presa forte, sicura e fiduciosa
� Madre e bambino che si guardano
� Madre che tocca il bambino

� Presa debole, insicura e nervosa
� Assenza di contatto visivo
� Madre che non tocca il bambino

Anatomia
� Seni soffici dopo la poppata
� Capezzoli sporgenti, protrattili
� Pelle in buone condizioni
� Seni rotondeggianti durante la poppata

� Seni congestionati e duri
� Capezzoli piatti o invertiti
� Screpolature o arrossamenti della pelle
� Seni stirati e allungati

Suzione
� Bocca ben aperta
� Labbro inferiore rivolto all’esterno
� Lingua avvolta attorno all’areola
� Guance arrotondate
� Più areola visibile sopra la bocca
� Suzione lenta e profonda, con pause
� Si vede o si sente la deglutizione

� Bocca chiusa, puntata in avanti
� Labbro inferiore rivolto all’interno
� Lingua non visibile
� Guance tese o concave
� Più areola visibile sotto la bocca
� Suzioni rapide
� Si sentono schiocchi

Durata della poppata
� Bambino che si stacca spontaneamente � Madre che stacca il bambino
Durata della poppata:               minuti
Note:

© Adattata da “B-R-E-A-S-T-Feeding Observation Form” by H.C. Armstrong,
Training Guide in Lactation Management, New York, IBFAN and UNICEF, 1992.


