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Sostegno allattamento pre - pandemia
Ambulatorio ‘Amico dell’allattamento’

• Ambiente informale
• Divanetti e poltrone
• Cuscini per l’allattamento

Sostegno allattamento pre - pandemia
Ambulatorio ‘Amico dell’allattamento’

• Materiale informativo

Consulenza a sostegno dell’allattamento
•
•
•
•
•

Osservare dall’esterno diade madre –neonato
Visionare l’attacco
Chiedere il permesso
Consigli ai neo genitori
Consegna di materiale educativo

Sostegno allattamento durante
la pandemia
• Protocollo FIMP riorganizzazione ambientale
dello studio.
• Telemedicina
• Consulenza virtuale ‘’virtual breastfeeding
support’’

Caso clinico:
• B.F. ♀nata a 41+3 W da PS.
• Madre primipara, gravidanza normodecorsa; TV materno negativo,
• Alla nascita IA 9;10. Peso: 3.350 gr
• Dimessa a 48 h di vita in bcg e con allattamento materno esclusivo.
• 6°gg visita ambulatoriale PLS: ottime condizioni generali, aumento
ponderale di 175 gr dalla dimissione, allattamento materno esclusivo.
• Osservazione della poppata: seni turgidi, ben svuotabili dopo l’attacco, buon
attacco e suzione della neonata, ragade alla base del capezzolo dx trattata dalla
dimissione ospedaliera con Trofodermin crema e in via di miglioramento
•

Caso clinico:
• 8°gg: padre con febbre (TC fino a 39°) e faringodinia : isolamento domiciliare; tampone
SARS-Cov-2: positivo in 12°gg
• 13°gg:il DSP dispone isolamento domiciliare intero nucleo familiare per 14 giorni.
•

15°gg: chiamata telefonica con della madre che riferisce comparsa di indurimento e arrossamento
seno destro, dolente senza secrezioni, apiretica. Riferite poppate regolari.
Consiglio: impacchi caldo-umidi, massaggio e spremitura manuale, si propone poppata in posizione
semi-reclinata e tp anti-infiammatoria con ibuprofene ogni 8 ore.
•

17°gg: consulenza telefonica: persistenza del quadro clinico, seno destro arrossato, teso soprattutto
ai quadranti inferiori, non dolente, febbricola serotonina 37,5°. Attacco proseguito regolarmente ma
molto dolente.

Si prescrive tp con Amoxicillina + acido clavulanico, 1 cpr ogni 8 ore per 10 gg + tp anti-infiammatoria.

Caso clinico:
• 19°gg videochiamata: seno in miglioramento, meno teso e senza iperemia cutanea, ragade in
miglioramento. Apiretica. Poppate regolari
• 20°gg: ricomparsa di febbre (TC fino a 38°). Richiesto tampone molecolare per Covid 19 urgente
risultato negativo.
• 21°gg visita domiciliare con tutti i DPI: madre TC 37,4°, alla palpazione il seno appariva non teso,
non dolente, persistenza di lieve tumefazione ai quadranti superiori, non iperemia cutanea
sovrastante. Bambina in bcg, vigile, reattiva, E.O nella norma, apiretica; diuresi ed alvo regolari.
Eseguita raccolta del latte + invio laboratorio microbiologia Ospedale Baggiovara previ accordi
telefonici.
Dal giorno successivo la sintomatologia della madre è migliorata, esito coltura latte materno infezione
da Staphylococcus aureus sensibile alle penicilline. Proseguita tp antibiotica per 14 gg e proseguito
allattamento materno esclusivo per 12 mesi.

Obiettivi futuri:
• Creazione di «Ambulatori Amici dell’allattamento»
• Dotare i nostri ambulatori di personale infermieristico formato alla promozione
dell'allattamento materno con corsi Unicef riconosciuti dall'Oms.
• Formazione continua dei professionisti sanitari come consulenti dell’allattamento
• Incentivare i servizi di consulenza virtuale per il sostegno all’allattamento
• Maggiore integrazione tra Servizi territoriali e Ospedalieri nella gestione della neofamiglia (tempestiva presa in carico da parte dell’Ostetrica dei servizi territoriali
(Consultori familiari), PLS e dei gruppi di sostegno)
• Supporto psico-sociale alle donne in gravidanza e dopo il parto che lo richiedono

