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STORIA DI ALICE ED ANNA

GIORNO 0

Finalmente sono mamma.

Dopo aver superato un parto abbastanza difficile e doloroso 
posso stringere tra le mie braccia la piccola Anna che ho 
portato in grembo per 9 mesi. La tengo sul corpo tra i seni 
che lei già sta cercando di succhiare.

Il mio umore è alle stelle e non vedo l’ora di poter ritornare 
a casa per stare da sola con la mia bimba e con Fulvio, il mio 
compagno.



Giorno 1

Anna ha dormito tutto il giorno e appena stasera provo a 
offrirle il seno.

Fa male mentre succhia, anche se il personale del reparto 
mi dice che lei si attacca bene.

Dovevano avvertirmi però che sarebbe stato doloroso…ma 
resisto per il suo bene.

Durante la notte mentre succhia il capezzolo 
sanguina….oddio..ho le ragadi !!!



Giorno 2
Il pediatra del Nido mi ha detto che possiamo andare a 
casa, Anna è dimagrita abbastanza ( ha perso circa il 7% del 
peso che aveva alla nascita) quindi domani dobbiamo 
ritornare per controllare che non sia ancora calata di peso; 
la montata lattea non è ancora arrivata ma io sono fiduciosa, 
ho letto in internet che il latte può arrivare anche dopo 
diversi giorni dal parto.

Mi fanno male i punti dell’episiotomia…sarà dura spostarsi, 
ma so che ce la posso fare !



GIORNO 3

Siamo tornati a controllare il peso di Anna..di sicuro sarà 
aumentata, ha ciucciato tutta la notte e stamattina ha 
rigurgitato latte misto a sangue perché le ragadi sono 
«grandine».

Sono disperata, Anna è ancora calata di peso e la pediatra del 
Nido mi ha consigliato di dare un’aggiunta di latte artificiale dopo 
ogni poppata finchè il mio latte non sarà arrivato.

Domani dovrò andare al distretto per controllare il suo peso

Sto provando dolore dappertutto: mi fanno male i capezzoli e 
pure i punti sul perineo. Le gioie della maternità…o forse no….



GIORNO 4

Oggi sono triste, mi sta salendo un’ansia che non ho mai 
provato.

Ho paura di non essere in grado di occuparmi di Anna e 
piango spesso mentre la guardo dormire beata dopo essersi 
scolata il biberon di latte artificiale….ma il mio di latte ? 
Quando arriva ? Le ragadi fanno male, odio il momento in cui 
devo attaccare Anna.

Ho telefonato al distretto per dire che oggi ci andrà solo 
Fulvio per pesare Anna, io sto male. Piango.



Giorno 5

Il peso di Anna da ieri è in ripresa.

Ho tanta paura….paura della responsabilità che mi è 
franata addosso, di non essere in grado di fare il mio lavoro 
di mamma, lei chiede tanto la mia presenza…non ho tempo 
neanche per farmi una doccia. Non parliamo delle ragadi 
poi…

Non sopporto l’idea di essere così vincolata per sempre . 
Non sono pronta. Piango ancora di nascosto e non solo per il 
dolore fisico, non voglio che Fulvio mi veda così.



…..

Non me la immaginavo proprio così, tutto è diverso

Anna non è come la bimba che immaginavo, è bruttina così piccola e 
magrolina, anche un po’ sgraziata ( non è che me l’hanno scambiata al nido ?)

A Fulvio piace tanto, dice che entrambe siamo bellissime ma mente 
sicuramente.

Bella io ??? Anche il mio corpo mi tradisce e non lo riconosco più : i seni 
sono diventati caldi gonfi e pesanti ( arriva il latte ??), ho sempre i vestiti 
bagnati di latte eppure sembra che a lei non basti mai.

Il pediatra che ha controllato Anna al distretto ha detto che io non ne 
produco comunque abbastanza perché lei cresce poco.

Io sono stanchissima, ho tanto sonno

 vorrei scappare…potrei lasciarla a Fulvio che è tanto bravo a cambiarle il 
pannolino e a calmarla quando piange. Poi c’è il biberon per sfamarla….



Giorno 6

Oggi è venuta a trovarci la mia cara amica d’infanzia 
Daniela, lei ha partorito un mese fa.

Lei sì che è una brava madre, allatta felice il suo 
Marcello.

Mi ha proposto di accompagnarla domani al distretto ad 
una riunione di mamme che hanno bimbi piccoli e 
allattano.

Potrò anche conoscere Sara, l’ostetrica del distretto 
che la ha aiutata tanto i primi giorni dopo il parto.

Non ho niente da perderci in effetti, peggio di così…



Giorno 7

Siamo andate con Daniela in distretto, mentre attendevo in sala d’aspetto 
che lei pesasse Marcello con l’ostetrica ho visto alcune mamme arrivare con 
i loro bimbi serene e tranquille. Ma come fanno ?

Poi l’ostetrica ci ha accolte nella sua stanza con un sorriso e una 
tranquillità che mi ha subito incoraggiata.

Alle sue parole «come va?» mi sono sciolta in un pianto liberatorio. Mi sono 
vergognata tanto, ma il suo sguardo tranquillo e non giudicante mi ha 
permesso di far uscire tutta la mia disperazione.

Sono stat là credo un tempo interminabile eppure mentre le raccontavo 
tutte le mia difficoltà sentivo che mi alleggerivo. Le mie paure si 
scioglievano mentre lei mi rassicurava che stavo facendo il massimo e che 
tutto si sarebbe risolto.

Poi abbiamo attaccato Anna al seno in una posizione che non avevo mai 
provato…e non avevo dolore !

Donna magica !!!



Ho partecipato alla riunione di mamme e ho scoperto 
trattarsi del corso dopo parto.

Le mamme che erano presenti hanno fatto tante 
domande all’ostetrica e tutte hanno avuto una 
risposta…calma e professionale ci ha dato tanta fiducia 
nelle nostre capacità di essere delle brave madri.

Ho deciso che tra 7 giorni parteciperò al prossimo 
incontro.



GIORNO 21

La vita ci sorride, le nuvole scure son passate

La borsa è pronta, le chiavi di casa in mano

Ho messo le mie scarpe preferite che pensavo non avrei messo più

Anna dorme tranquilla sul mio corpo, avvolta nella fascia

Com’è bella !!

Le ragadi sono scomparse

Andiamo ad incontrare le mamme al distretto, a condividere le nostre gioie e 
dolori.

Forza Anna, piccola mia, avanti tutta !!!
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RAGADI DEL CAPEZZOLO

Osservare la poppata serve a valutare se 
il problema è di origine meccanica o se 
sono l’espressione di una difficoltà nella 
relazione madre-bambino



ASPETTO FISICO-CLINICO

Cause : meccaniche, attacco al seno e/o 
posizione sbagliata

Intervento : modificare la posizione della 
madre o del bambino, preferire la posizione 
semireclinata, correggere la modalità di 
attacco al seno da parte del bambino



ASPETTO 
COMPORTAMENTALE/AMBIENTALE

Cause : conflitto tra donna sociale e donna madre

Intervento : ascolto attivo ( far emergere i bisogni della madre 
aiutandola a riconoscerli, creare uno spazio per entrambe le 
espressioni

rivedere la sua motivazione ad allattare



Causa : solitudine materna

Intervento : home-visiting

valutazione dell’ecosistema  

familiare

coinvolgimento del partner

sostegno alla madre ( RETE)

gruppi dopo parto



ASPETTO 
EMOZIONALE/RELAZIONALE
Cause : adattamento alla nuova situazione

Utile l’anamnesi del 1° trimestre di 
gravidanza e della fase prodromica del 
travaglio

Intervento : favorire la relazione col 
bambino ( massaggio infantile, contatto pelle 
a pelle…..)



ASSOCIAZIONE MAMME ALLA PARI - TRIESTE



LECHE LEAGUE ITALIA


