L’ALIMENTAZIONE DELLA
MAMMA CHE ALLATTA: VERO O FALSO?
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FALSO. Una donna che allatta al seno deve sentirsi libera di mangiare secondo le

proprie abitudini. Non ci sono alimenti vietati. Il sapore del latte materno dipende
dall’alimentazione della madre: più l’alimentazione della mamma è varia, più il latte
cambia sapore e maggiori sono i gusti che il bambino ha la possibilità di sperimentare. Questo lo abitua progressivamente ai cibi consumati in famiglia e alla transizione verso di questi nel momento in cui il bambino sarà pronto, in genere intorno
ai 6 mesi di vita.

FALSO.

Il recupero del peso deve avvenire in modo graduale, seguendo un’alimentazione bilanciata che non escluda nessun alimento. Pane e pasta, come tutti
gli alimenti che contengono carboidrati, non devono essere eliminati. Per quanto
riguarda i primi piatti, ciò a cui bisogna fare attenzione sono i condimenti utilizzati:
vanno preferiti l’olio extravergine di oliva e i sughi a base di verdura.
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QUANDO SI ALLATTA SI DEVE MANGIARE PER DUE?
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PER RECUPERARE LA FORMA FISICA È NECESSARIO
ELIMINARE IL PANE E LA PASTA?

SONO CONTROINDICATI, DURANTE L’ALLATTAMENTO,
ALIMENTI COME L’AGLIO, LA CIPOLLA, I CAVOLI E I BROCCOLI?

È CONSIGLIATO BERE UN BICCHIERE
DI VINO O BIRRA AL PASTO?

FALSO. L’alcool (vino e alcolici in genere) passa attraverso il latte al bambino, per

FALSO. I fabbisogni nutrizionali durante l’allattamento sono elevati, ma non tali da

mangiare in modo eccessivo, e dipendono dalla quantità di latte prodotta.
La quota extra di energia richiesta viene in parte prelevata dalle riserve materne accumulate durante la gravidanza. Una mamma normopeso che allatta completamente
al seno e produce circa 800 cc di latte al giorno necessita di 500 Kcal aggiuntive,
che corrispondono a:

cui si sconsiglia fortemente il consumo di alcolici. Un bicchiere di vino al pasto è
consentito solo occasionalmente, ma è bene adottare la semplice precauzione di
non allattare il bambino per le 2 ore successive.
Il consumo di birra non facilita la lattazione.

IL CAFFÈ E IL TÈ VANNO ABOLITI?
450 Kcal

440 Kcal

480 Kcal

460 Kcal

500 Kcal

un piatto di pasta
da 80 grammi al
ragù di carne o
pesce

una porzione di
pesce al cartoccio
con patate arrosto

un’insalata caprese con mozzarella,
pomodoro, olio e
basilico

una tazza di latte
con una fetta di
torta

un trancio di
pizza margherita o
napoletana

Nel secondo semestre, con la riduzione delle poppate, è sufficiente un’integrazione
di 300 Kcal al giorno:
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FALSO. Le bevande eccitanti come caffè, tè, bibite a base di cola e drink energetici,

vanno assunte con moderazione: le sostanze in esse contenute passano nel latte e
possono esercitare il loro effetto stimolante sul neonato.
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È VIETATO FUMARE?

VERO. Gravidanza e allattamento sono un’ottima occasione per smettere di fumare.
250 Kcal

320 Kcal

290 Kcal

300 Kcal

340 Kcal

una porzione di
salmone al
cartoccio

un panino integrale con 3/4 noci o 8
quadratini di cioccolato fondente

una macedonia di
frutta con yogurt
magro e cereali
oppure con gelato

un panino integrale con marmellata,
un bicchiere di
latte e un frutto

una fetta di
crostata di frutta
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La nicotina passa nel latte, ne diminuisce la produzione e lo impoverisce dal punto
di vista nutrizionale. Lo stile di vita della donna che allatta (o meglio di entrambi i
genitori) deve essere libero dal fumo, anche da quello passivo.

DURANTE L’ALLATTAMENTO LA MADRE PUÒ PRATICARE
ATTIVITÀ SPORTIVA?

VERO. Il periodo dell’allattamento è impegnativo, non solo dal punto di vista psicologico, ma anche dal punto di vista fisico e richiede alla mamma un dispendio di
energie da non sottovalutare, ma, al tempo stesso, è importante seguire uno stile
di vita sano, che preveda anche una moderata attività motoria.

PUÒ ESSERE PERICOLOSO MANGIARE IL PESCE PER LA
CONTAMINAZIONE DA MERCURIO?
Livelli di OMEGA 3 e DHA (g/100 g) in alcuni alimenti
Fonte: INRAN, tabelle di composizione degli alimenti

Alimento

DHA

Omega 3 totali

Salmone

1,19

2,17

Sgombro

1,26

2,14

Trota

0,50

0,75

Branzino

0,20

0,30

Cozze

0,11

0,42

Merluzzo

0,08

0,11

Tonno in scatola sgocciolato

0,22

0,28
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FALSO. Il consumo di pesce che non

superi le quattro volte alla settimana
è stato dichiarato sicuro per la salute.
Anzi il suo consumo è auspicabile per
il contenuto di acidi grassi polinsaturi
Omega-3, utili per lo sviluppo neurologico e visivo del bambino.
Sono da preferire il pesce azzurro, il
salmone, il merluzzo, ecc.
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