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ABSTRACT 
 
 
L’ittero neonatale, quello di tipo per così dire semplice e che non comporta un ricovero 
in cure intensive neonatali, è una patologia comune nei reparti di pediatria. Il suo 
trattamento consiste nell’esporre il neonato, posto in incubatrice, alla luce delle 
lampade, per un periodo di tempo sufficiente a far diminuire i livelli sierici di bilirubina.  
In questa ricerca é trattato il tema dell’ittero e della fototerapia in relazione alla 
promozione dell’allattamento esclusivo al seno.  
Questo lavoro, tramite una ricerca di tipo qualitativo, ha lo scopo di indagare i vissuti e 
le esperienze delle levatrici e delle infermiere pediatriche nel promuovere ed assicurare 
un allattamento esclusivo al seno in neonati sottoposti a fototerapia. 
 
Tale lavoro si suddivide in due parti principali: nella prima vi è il quadro teorico e le 
referenze bibliografiche in merito al tema. Viene approfondita la patologia dell’ittero e il 
suo trattamento, si analizza l’importanza dell’allattamento esclusivo al seno e le 
raccomandazioni vigenti in merito. Sono poi stati approfonditi tutti i benefici che 
l’allattamento al seno esclusivo comporta per la diade mamma-bambino. Vi sono poi 
alcuni capitoli che analizzano il lavoro in equipe multidisciplinare e le tecniche di 
counselling come modalità di accompagnamento nelle cure. 
 
Nella seconda parte si trovano poi le interviste; esse sono state sottoposte a quattro 
professionisti, due infermiere pediatriche e due levatrici, sotto forma di domande semi-
strutturate. Sono state quindi ascoltate e raccolte le loro esperienze in merito alla 
tematica. 
 
L’analisi delle interviste si concentra sugli aspetti più interessanti che sono emersi dai 
vari professionisti, grazie ai quali è stato possibile raggiungere gli obiettivi del lavoro e 
rispondere alla domanda di ricerca. 
 
Dalla ricerca è emerso come tutti i professionisti sono a conoscenza dell’importanza di 
promuovere l’allattamento esclusivo al seno anche per neonati con ittero e che si 
trovano in fototerapia. Tuttavia emergono alcuni aspetti che mettono in difficoltà il 
personale curante ed alcune possibili strategie che possono e potrebbero aiutare e 
agevolare sia la diade mamma-bambino che il personale curante nell’assicurare 
l’allattamento esclusivo al seno e il contatto della diade. 
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1.  Introduzione 
 

Tale elaborato viene redatto come lavoro di Bachelor per la conclusione del corso di 
laurea in Cure Infermieristiche.  
 
1.1 Motivazione della scelta  
 
In questo Lavoro di Bachelor verrà approfondita la tematica dell’allattamento dei neonati 
con ittero e che potrebbero necessitare di fototerapia, in particolar modo si intende far 
chiarezza su quali siano le indicazioni in vigore e come vengono applicate nei reparti di 
pediatria da parte del personale curante. 
 
L’interesse per questa tematica è sorto dopo uno stage presso il reparto di pediatria 
dell’Ospedale Civico di Lugano. Nel corso di questa esperienza si é potuto osservare 
diversi neonati che hanno avuto la necessità di effettuare un trattamento in fototerapia a 
seguito di un ittero e ci si è resi conto di come tale procedura, sebbene sia frequente, 
comporti delle difficoltà nell’assicurare l’allattamento.  
Si é notato come talvolta si preferiva il latte artificiale piuttosto che il latte materno, 
oppure si alternavano l’uno all’altro nel corso dei pasti. Tutto ciò ha portato l’autrice a 
chiedersi se vi fosse un motivo preciso e quali fossero le reali indicazioni in questi casi.  
Cercando di trovare un confronto anche con gli infermieri di reparto è emerso che il latte 
materno può aumentare i livelli di bilirubina e quindi peggiorare l’ittero nel neonato.  
Tutto ciò ha creato un interesse particolare nel tema.  
 
Con questo lavoro si vorrebbe capire se sia meglio il latte materno o quello artificiale, se 
vi siano già delle raccomandazioni in vigore e come queste vengano applicate nei vari 
reparti. Sarebbe interessante poter approfondire quali siano le esperienze delle 
infermiere pediatriche e delle levatrici in merito a questa tematica e quali siano le 
maggiori difficoltà che si riscontrano.  
 
1.1.1 Domanda di ricerca 

 
Sulla base di quanto detto sin qui è sorta spontanea la domanda di ricerca che sta alla 
base di tutto il lavoro di tesi: 
 
 “Quali sono i vissuti e le esperienze delle infermiere pediatriche e delle  
  levatrici nel promuovere l’allattamento esclusivo per i neonati a partire dalla  
  35 esima settimana di gravidanza con ittero fisiologico e fototerapia” 
 
1.2 L’area d’interesse 

 
L’area d’interesse della Tesi è quindi la nutrizione del neonato con ittero sottoposto ad 
un trattamento di fototerapia, in un reparto di pediatria. Per la redazione di questo 
lavoro di ricerca si prenderanno in considerazione i neonati nati a termine o vicino al 
termine, a partire dalla 35 0/7 settimana di gravidanza, senza patologie particolari ed il 
cui livello di bilirubina non rende necessario il ricovero in un reparto di cure intense 
neonatali.  
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1.3 Obiettivi  
 

1.3.1 Obiettivi del lavoro 
 

- riflettere sulle raccomandazioni vigenti inerenti alla nutrizione del neonato con 
ittero in fototerapia 
 

- ricercare possibili relazioni tra allattamento e ittero  
 

- indagare eventuali difficoltà del personale curante e dei reparti di maternità e 
pediatria nell’assicurare un allattamento esclusivo in questa categoria di neonati  

 
1.3.2 Obiettivi professionali  
 

- cogliere gli elementi essenziali nella promozione dell’allattamento esclusivo al 
seno della diade mamma-bambino in caso di ittero e fototerapia,  
 

- riflettere sull’importanza del lavoro in equipe multidisciplinare  
 
1.3.3 Obiettivi personali  
 

- evidenziare l’importanza dell’allattamento al seno anche nei neonati con ittero e 
che necessitano di fototerapia  
 

- elaborare ed approfondire la tematica dell’ittero neonatale e dell’allattamento al 
seno, evidenziando gli aspetti di promozione 

 
- confrontarsi con diverse figure professionali nel lavoro in équipe  

 
- arricchire il mio bagaglio esperienziale, confrontandomi con figure più esperte e 

con temi che mi potrebbero accompagnare anche nel mio futuro professionale e 
non  
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1.4 Struttura del lavoro 
 

Tale lavoro di tesi è stato realizzato seguendo un percorso ben preciso: 
 

- raccolta dei dati attraverso la realizzazione di interviste a professionisti del 
settore (infermiere pediatriche e levatrici) che si occupano di neonati con ittero 
neonatale che possono necessitare di fototerapia e delle loro mamme 
(metodologia della ricerca) 
 

- approfondimento e realizzazione del quadro teorico mediate l’utilizzo di articoli 
scientifici ricercati nelle banche dati (PubMed, Elsevier, Whiley), attraverso la 
lettura di libri e la consultazione di siti  

 
- Analisi dei risultati 

 
- Conclusioni del lavoro  

 
Nel capitolo sulla metodologia si descriverà il tipo di lavoro svolto e per quale motivo è 
stato scelto di lavorare con un metodo qualitativo. In questo capitolo verranno ripresi la 
domanda di ricerca e gli obiettivi del lavoro. 
 
Nel quadro teorico verrà data una breve descrizione di cosa sia un ittero neonatale, 
della fisiopatologia, dei fattori di rischio, della classificazione dell’ittero, come si 
diagnostica e quale sia il trattamento. In seguito parlerò della tematica e della relazione 
tra ittero e allattamento al seno, andando qui ad analizzare le raccomandazioni vigenti. 
Si parlerà poi dei benefici dell’allattamento al seno per la diade mamma-bambino e 
andando a toccare brevemente anche cosa significa diventare mamma.  
In seguito si analizzerà anche la tematica del lavoro in equipe multidisciplinare, citando 
anche temi quali il Baby Friendly Hospital Initiative e la tecnica del counselling, sempre 
più utilizzata nella presa a carico dei pazienti. 
 
Vi è poi il capitolo relativo all’analisi dei risultati. Poiché dalle interviste raccolte con i 
vari professionisti sono emerse tematiche molto interessanti, alcune comuni a tutti i 
professionisti, altre che emergevano solo da alcuni e da altri no, ma che secondo 
l’autrice della tesi arricchiscono il lavoro. In questo capitolo verranno messe in relazioni 
alcune delle tematiche più importanti emerse dalle interviste, con il quadro teorico. Lo 
scopo principale è quello di raggiungere gli obiettivi prefissati e provare a dare una 
risposta alla domanda di ricerca.  
 
La conclusione riguarderà i risultati emersi dal lavoro, i limiti della ricerca e i 
suggerimenti per effettuare un ulteriore approfondimento del tema. Verrà poi eseguita 
una valutazione personale del lavoro e del percorso svolto ed infine verranno analizzate 
le competenze infermieristiche che questo lavoro di ricerca ha permesso di sviluppare e 
approfondire.  
 
Il lavoro si concluderà con i ringraziamenti e la bibliografia.  
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2. Metodologia della ricerca 
 
2.1 Domanda di ricerca e formulazione PICO  
 
Come citato già nel capitolo introduttivo del lavoro, la domanda di ricerca emersa 
durante la scelta e le ricerche in merito al tema è la seguente: 
 

Quali sono i vissuti e le esperienze delle infermiere pediatriche e delle levatrici nel 
promuovere l’allattamento esclusivo per i neonati a partire dalla 35 esima settimana 
di gravidanza? 

 
Dopo aver sviluppato tale domanda è stato formulato il PICO di questo lavoro di ricerca. 
In questo caso si tratterà di un PIO, poiché non è stato evidenziato alcun confronto.  
 
Formulazione PICO (PIO)      
 

P Infermiere pediatriche e levatrici di reparto   
I  vissuto sulla gestione e promozione dell’allattamento esclusivo nei 
  neonati a partire dalla 35 esima settimana di gravidanza con ittero 
  fisiologico e fototerapia  
C - 
O  promuovere l’allattamento esclusivo  

 
2.2 Obiettivi del lavoro  
 
Gli obiettivi principali del lavoro, anch’essi già citati nel capitolo introduttivo, sorgono 
spontaneamente in seguito alla formulazione della domanda di ricerca, con lo scopo di 
reperire dati e risposte.  
 
Nello specifico gli obiettivi formulati sono i seguenti: 
 

- riflettere sulle raccomandazioni vigenti inerenti alla nutrizione dei neonati con 
ittero e in fototerapia 

- ricercare  possibili relazioni tra allattamento al seno e ittero  
- indagare eventuali difficoltà del personale curante e dei reparti di maternità e 

pediatria nell’assicurare un allattamento esclusivo in questa categoria di neonati  
 
2.3 Metodo di rilevazione dei dati  
 
Oltre all’approfondimento del tema tramite la letteratura e attraverso il quadro teorico, 
per rispondere alla domanda di ricerca si rende necessario un confronto con dei 
professionisti, così da poter mettere in risalto il vissuto dei singoli e i diversi punti di 
vista. 
Poiché vi è intenzione di valutare e analizzare la reale fattibilità, all’interno dei reparti 
pediatrici e di maternità, delle raccomandazioni in merito all’alimentazione di un 
neonato con ittero ed eventualmente indagare quali siano le maggiori difficoltà per il 
personale curante nell’applicare i protocolli, la ricerca sarà di tipo qualitativo. Questa 
tipologia di ricerca non solo permetterà di rispondere alla domanda, ma farà emergere 
ulteriori aspetti interessanti inerenti al tema trattato. 
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Nella fase iniziale dell’indagine risulta essere fondamentale aver formulato il problema 
in rapporto alla teoria di riferimento (Gianturco, 2005). Al fine di poter analizzare i dati 
raccolti per mezzo delle interviste, si rende necessario effettuare una sorta di quadro 
teorico che permetta di famigliarizzare e di costruire una descrizione il più dettagliata 
possibile del contesto che verrà preso in analisi (Gianturco, 2005). Secondo la studiosa 
Morse il buon ricercatore qualitativo deve essere preparato teoricamente sull’argomento 
che andrà ad indagare, ma allo stesso tempo deve essere capace di dare spazio alla 
realtà empirica che emergerà nel corso della ricerca (Gianturco, 2005).  
 
La ricerca qualitativa permette di analizzare l’esperienza umana nella sua totalità e sul 
significato che i singoli le attribuiscono mentre la vivono (LoBiondo-Wood, Haber, & 
Palese, 2004). Essa si fonda infatti sull’importanza di studiare fatti, azioni, valori, ecc., 
dando così ampio spazio al punto di vista di chi viene studiato (Gianturco, 2005). Tale 
metodologia tende a risolvere i problemi e le domande che insorgono nella società, ciò 
implica che il ricercatore dovrà assumere un atteggiamento di rispetto e di ascolto verso 
le persone intervistate (Gianturco, 2005). La ricerca effettuata secondo la metodologia 
qualitativa lavora partendo dalle domande che sorgono sulla realtà, piuttosto che su 
problemi teorici (Gianturco, 2005).  
Questa modalità di ricerca, ossia il tener conto e studiare il punto di vista delle persone 
indagate, può essere anche definita come il guardare attraverso gli occhi di chi si sta 
studiando, ciò implica che il ricercatore metta in atto anche la dimensione empatica, 
ossia che possa entrare in sintonia con le persone intervistate, seppur con un’empatia 
controllata, al fine di cogliere a fondo il significato di ciò che gli intervistati esprimono 
(Gianturco, 2005).  
Solitamente con questo metodo di ricerca il campione è piuttosto piccolo ma viene 
esplorato a fondo, è quindi fondamentale raccogliere dati ricchi e approfonditi attraverso 
delle interviste (LoBiondo-Wood et al., 2004). 
La ricerca qualitativa ha lo scopo di far emergere i significati piuttosto che le relazioni 
causa-effetto tra variabili, questa tipologia di ricerca utilizza il linguaggio e le parole 
piuttosto che numeri, mantenendo come focus le esperienze sociali, i vissuti emergenti 
e l’effetto che ha l’ambiente sul processo di indagine (James A. Fain & Vellone, 2004). 
 
L’intervista è uno dei metodi che permette di raccogliere dati qualitativi (James A. Fain 
& Vellone, 2004). In questo caso si parla di dati primari, ossia dati raccolti per mezzo di 
materiali (ad esempio la trascrizione delle interviste, le risposte date ai questionari,…) 
creati dal ricercatore nel corso dell’indagine (Gianturco, 2005). 
Quasi tutte le tecniche utilizzate per raccogliere dati primari si basano sull’osservazione 
e rientrano nel grande universo delle interviste (Gianturco, 2005). 
 
Di seguito si cercherà di capire cosa si fa quando si osserva scientificamente e quali 
sono le operazioni da compiere al fine di ottenere delle buone interviste.  
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Per mettere in atto un’osservazione scientifica vanno rispettate alcune condizioni come: 
la costanza, ossia la pianificazione e la sistematicità dell’osservazione, va esercitato 
sempre il controllo sul punto di vista del ricercatore ed è necessario avere un 
orientamento teorico di ciò che si vuole osservare (Gianturco, 2005).  
In altre parole l’osservazione può diventare una tecnica scientifica utile alla raccolta di 
dati se essa è orientata ad un particolare obbiettivo di ricerca, già formulato, se le sue 
fasi sono ben pianificate e se vi è un controllo nella rilevazione dei dati e si fa 
riferimento a proposizioni teoriche e ipotesi generali (Gianturco, 2005). 
L’osservazione è una tecnica molto utile, che accompagna un po’ tutta l’indagine 
qualitativa ed è sicuramente favorevole anche nel corso di un’intervista (Gianturco, 
2005). Al fine di effettuare una buona intervista appare chiara l’utilità di far riferimento al 
dialogo quotidiano (Gianturco, 2005). Quest’ultimo permette al ricercatore e 
all’intervistato di muoversi avanti e indietro nel tempo, in tal caso si parla d’interviste 
semistrutturate, esse sono guidate da un insieme di domande e problemi di base, in cui 
però l’ordine con il quale vengono affrontati non è predeterminato e si lascia appunto 
spazio ad una conversazione piuttosto libera (Gianturco, 2005). In un’intervista di tipo 
qualitativo ognuno prende spunto da ciò che l’altro dice per inserirsi nel discorso nel 
momento che ritiene più opportuno, ciò implica anche una buona capacità di ascolto 
(Gianturco, 2005).  
L’intervista semistrutturata lascia quindi spazio all’intervistato per esprimere qualsiasi 
tipo d’idee, di esperienze e di vissuti personali senza essere forzato a dover seguire un 
ordine preciso, ossia rimane un’intervista flessibile e molto meno direttiva (Gianturco, 
2005). Questa metodologia d’indagine concede quindi grande libertà a intervistato ed 
intervistatore, ma allo stesso tempo permette di trattare tutti i temi e le problematiche 
sulle quali ci si è interrogati all’inizio della ricerca (Gianturco, 2005). 
Le domande che vengono poste sono quindi domande aperte, semi-strutturate, così da 
lasciare spazio all’intervistato per esprimere le esperienze personali e i punti che più lo 
toccano, ma allo stesso tempo dare una traccia da seguire all’intervistatore così da 
riuscire a trattare tutti i temi prescelti (Gianturco, 2005). 
La presenza dell’intervistatore permette di ottenere risposte più approfondite evitando 
così le risposte vaghe (James A. Fain & Vellone, 2004).  
Questo lavoro è di tipo qualitativo fenomenologico; la fenomenologia permette di 
descrivere le esperienze così come sono vissute, in quanto si basa su opinioni, 
racconti, esperienze personali raccolte per mezzo delle interviste (James A. Fain & 
Vellone, 2004). 
 
L’intervista qualitativa comporta innumerevoli vantaggi, tra i quali l’enorme ricchezza 
d’informazioni che si possono raccogliere, crea un’interazione tra intervistato e 
intervistatore che permette di dialogare liberamente lasciando ampio spazio alle 
esperienze personali e ai vissuti, ecc. (Gianturco, 2005). Allo stesso tempo però questa 
metodologia presenta anche alcuni svantaggi, come ad esempio il tempo che occorre 
per sottoporre e poi trascrivere ogni intervista, oppure la validità e la qualità delle 
informazioni ottenute, poiché quest’ultime dipendono molto da come intervistato e 
intervistatore si sono posti e dal contesto nel quale è stata effettuata l’intervista, ecc. 
(Gianturco, 2005). 
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2.3.1 L’intervista  
 
Dopo aver letto e approfondito il tema della nutrizione dei neonati in fototerapia e delle 
raccomandazioni vigenti sono state formulate le domande per le interviste, domande 
semi-strutturate così da lasciar spazio al racconto degli intervistati.  
Le interviste permettono di raccogliere un numero più ricco e complesso di dati. 
L’ordine con il quale vengono sottoposte le domande non è importante e può variare a 
seconda delle risposte. 
 
Si è deciso di intervistare due categorie di professionisti: infermiere pediatriche e 
levatrici. Entrambe le figure hanno a che fare con la diade mamma-neonato, ma in due 
contesti differenti. In questo modo si è reso possibile approfondire ed ampliare, 
secondo il loro ruolo, vari aspetti che toccano la tematica e raccogliere punti di vista, 
opinioni e vissuti differenti. Quest’ultimi infatti possono variare in funzione delle 
conoscenze, delle esperienze e della singolarità della persona, ma anche in funzione 
del ruolo professionale. 
 
Per raggiungere gli obiettivi e poter raccogliere al meglio i vissuti d’infermiere 
pediatriche e levatrici è stato prefissato di dare loro lo spazio necessario poter 
descrivere a fondo il proprio vissuto e la propria esperienza.  
 
Prima di recarsi sul luogo per le interviste si è reso necessario chiedere 
un’autorizzazione all’Ente Ospedialiero Cantonale. È poi stato necessario chiedere il 
consenso alle persone intervistate così da poter registrare la conversazione al fine di 
non perdere nessun informazione rilevante. È infatti stata consegnata ad ognuno di loro 
una lettera di Consenso Informato (vedi allegato 4), nella quale si spiegavano 
brevemente gli obiettivi del lavoro. È stato richiesto loro di rispondere a nove domande 
semi strutturate, lasciando spazio per spunti di approfondimento o ulteriori domande e 
riflessioni che potevano emergere nel corso della discussione, assicurando loro che le 
informazioni raccolte sarebbero state utilizzate unicamente dalla sottoscritta per 
l’elaborazione di questo lavoro di tesi e che si garantiva l’anonimato.  
Sia le infermiere pediatriche che le levatrici hanno acconsentito a partecipare 
all’intervista, firmando il foglio di consenso, che rimarrà in possesso dell’autrice di 
questo lavoro.  
 
La durata dell’intervista variava a dipendenza di ciò che la persona intervistata voleva 
raccontare, poiché uno degli obiettivi era quello di lasciar loro il maggior spazio 
possibile e la libertà di raccontare i loro vissuti senza restrizioni particolari. Anche per 
questo motivo le domande base sono uguali per ogni persona intervistata, tuttavia le 
interviste si differenziano leggermente tra loro e toccano argomenti che possono variare 
in funzione della persona alla quale è destinata e quindi rispetto alla sua professione e 
ai vissuti personali. Attraverso ciò, sono poi sorte spontanee anche ulteriori domande di 
approfondimento e sono quindi stati approfonditi anche concetti interessanti che non 
rientravano nelle domande guida. 
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2.3.2 La trascrizione dell’intervista 
 
Trascrivere un’intervista non significa “copiare”, bensì si tratta di una “re-iscrizione”, 
questo comporta il passaggio da un registro comunicativo orale ad uno scritto 
(Gianturco, 2005). È importante che a trascrivere l’intervista sia colui che l’ha condotta, 
questo perché solo chi è stato attore sa cosa è stato detto e come, qui le pause 
acquistano un ruolo importante, così come la mimica, il tono della voce,… (Gianturco, 
2005). Le trascrizioni possono presentare diversi gradi di “aderenza” all’oralità, ciò 
dipende anche dall’uso che si intende fare dell’intervista, è però sempre importante 
distinguere bene quelle che sono le parole dell’intervistato da quelle dell’intervistatore 
(Gianturco, 2005).  
Vi sono diverse possibilità di trascrizione: rielaborazione, adattamento e trascrizione 
letterale (Gianturco, 2005).  
La rielaborazione implica una sorta di reinterpretazione da parte dell’intervistatore, al 
fine di rendere il testo più scorrevole, leggibile e gradevole (Gianturco, 2005). Nel caso 
invece di un adattamento, vengono eliminate le forme ridondanti e involute, 
alleggerendo così il testo, le pause inoltre vengono sostituite dalla punteggiatura 
classica e vengono corretti errori di ortografia e sintassi (Gianturco, 2005). Per quanto 
riguarda infine la trascrizione letterale, viene fatta una trascrizione fedele e integra del 
testo orale, che prevede di riportare anche le forme dialettali utilizzate nel discorso, gli 
errori di sintassi e le pause (Gianturco, 2005).  
Per quanto riguarda la trascrizione delle interviste effettuate per tale lavoro di tesi, ci si 
è attenuti maggiormente alla trascrizione letterale, anche se in alcuni casi si è reso 
necessario effettuare un adattamento per correggere errori di sintassi e dovuti alla 
lingua madre (non italiano) di alcune persone intervistate.  
Alla fine di questo lavoro di trascrizione si è reso opportuno fornire una copia della 
trascrizione alla persona che si è prestata all’intervista. Il testo scritto è stato 
accompagnato da una lettera (vedi allegato 13) nella quale si rispiegava ai diretti 
interessati lo scopo del lavoro e si chiedeva loro nuovamente una conferma di presa 
visione del documento e l’autorizzazione ad utilizzare l’intervista in forma anonima. La 
conferma dell’autorizzazione così come tutti i documenti autografati dalle persone 
intervistate sono conservate dall’autrice del lavoro di tesi. 
 
2.3.3 Il percorso di analisi 
 
Al fine di poter effettuare un’analisi delle interviste trascritte sarà necessario riordinare, 
analizzare e interpretare le informazioni raccolte (Gianturco, 2005).  
Per effettuare una buona analisi dei dati qualitativi andrà tenuto in considerazione non 
solo il soggetto intervistato nella sua interezza, ma anche tutti gli elementi teorici 
ricercati in merito al tema indagato (Gianturco, 2005). 
Dopo aver quindi trascritto le registrazioni, sono state riordinate dal punto di vista 
grammaticale e di sintassi per poi mettere in evidenza le tematiche più importanti 
emerse nelle varie interviste. A questo punto si è reso necessario sintetizzare le 
interviste e riordinarle in funzione delle tematiche. Tale lavoro ha poi permesso di fare 
un’analisi compartiva dei vissuti dei quattro professionisti mettendoli in relazione alla 
letteratura. Va ricordato che si è resa necessaria una scelta degli argomenti da 
approfondire ed analizzare, non per forza i temi non presi in analisi erano meno 
interessanti ma per una questione di tempi si è reso necessario fare delle scelte. Alcune 
tematiche trattate nell’analisi sono emerse solo in alcune delle interviste effettuate, 
tuttavia portavano un interessante contributo al tema.   
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3. Cornice teorica  
 
3.1 Introduzione 
 
L’ittero neonatale è una condizione comune alla quale si deve però prestare particolare 
attenzione (Wan, Daud, Teh, Choo, & Kutty, 2016). Circa il 60% dei neonati sani, nati a 
termine, e l’80% dei neonati nati pretermine sviluppano un ittero nelle prime settimane 
di vita (Wan et al., 2016).  
Esso è causato da alti livelli di bilirubina circolanti nel sangue, in altre parole è 
provocato da un’iperbilirubinemia (Wan et al., 2016).  
L’ittero neonatale solitamente è una condizione benigna che si risolve con un 
appropriato apporto nutritivo e con la fototerapia, ma nel 8-10% dei neonati sani può 
anche progredire in un’iperbilirubinemia severa fino a sviluppare un “kernicterus” 
(Mailloux, 2014).  
La bilirubina si deposita nella cute e nella sclera, dando così origine alla tipica 
colorazione gialla (Ullah, Rahman, & Hedayati, 2016).  
 
3.2 La bilirubina e il suo metabolismo  
 
La bilirubina è un pigmento che deriva, per circa il 75%, dal catabolismo 
dell’emoglobina presente negli eritrociti e per il restante 25% dal catabolismo di altre 
proteine non eritrocitarie (Badon & Cesaro, 2008). Vi sono degli enzimi specifici che 
causano la spaccatura dell’eme, dando così origine alla bilirubina non coniugata (Badon 
& Cesaro, 2008). Tale prodotto viene trasportato mediante il sangue al fegato e le 
cellule epatiche trasformano la bilirubina non coniugata, anche detta indiretta, in 
bilirubina coniugata o diretta, tale passaggio rende la molecola idrosolubile (Badon & 
Cesaro, 2008).   
L’escrezione della bilirubina comprende due fasi: nella prima fase, ossia la fase epatica, 
la bilirubina coniugata viene espulsa dalle cellule epatiche nei canali biliari, nella 
seconda fase, fase intestinale, la bilirubina viene escreta con la bile nel lume intestinale 
(Badon & Cesaro, 2008).  
Nell’adulto la bilirubina coniugata viene ridotta nell’intestino grazie alla flora batterica, 
per poi essere espulsa tramite le feci (Badon & Cesaro, 2008). Tale procedimento nel 
neonato è molto meno efficace vista l’ancora scarsa presenza di flora batterica 
nell’intestino; motivo per cui la maggior parte della bilirubina non viene ridotta ma viene 
idrolizzata e riassorbita, per ritornare al fegato (Badon & Cesaro, 2008). 
Il neonato produce una quantità di bilirubina approssimativa di 6-8 mg per Kg al giorno, 
quantità pari a più del doppio della produzione nell’adulto, ciò è dovuto ad una 
policitemia e ad un aumentato turnover di globuli rossi (Porter & Dennis, 2002). Tale 
produzione tipicamente diminuisce attorno al 10°-14° giorno dopo la nascita, fino a 
raggiungere i livelli della persona adulta (Porter & Dennis, 2002). 
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3.3 Fattori di rischio per un’iperbilirubinemia 
 
I fattori di rischio più comuni per un’iperbilirubinemia si suddividono in (Porter & Dennis, 
2002): 
 

fattori legati alla madre: 
 

- incompatibilità di gruppo con il neonato  
- allattamento al seno  
- malattie della madre come ad esempio un diabete gestazionale 
- … 

 
fattori legati al feto: 

 
- traumi dovuti al parto come ad esempio ematomi,… 
- alimentazione non abbastanza frequente 
- scarso apporto calorico, frequente nei primi giorni di vita  
- prematurità  
- basso peso corporeo alla nascita 
- altri fratelli che hanno presentato un’iperbilirubinemia alla nascita 
- il ritardato passaggio del meconio  
- … 

 
Nei neonati con fattori di rischio si rende necessario uno stretto monitoraggio durante i 
primi giorni di vita sino alle prime settimane di vita (Porter & Dennis, 2002). 
 
3.4 Tossicità della bilirubina 
 
Elevati livelli di bilirubina possono risultare neurotossici e provocare danni cerebrali 
come ad esempio la paralisi cerebrale, la perdita dell’udito e della vista,… (Wan et al., 
2016). In questi casi si parla di “Kernicterus”, patologia con conseguenze neurologiche 
dovute al deposito di bilirubina non coniugata nel tessuto cerebrale e il conseguente 
danno ai gangli basali (Porter & Dennis, 2002). 
Gli effetti della tossicità della bilirubina sono spesso devastanti e irreversibili (Porter & 
Dennis, 2002).  
Ad oggi sono ancora sconosciuti i livelli di iperbilirubinemia che possono indurre un 
“Kernicterus”, infatti vi sono altri fattori concomitanti che contribuiscono al verificarsi del 
danno neuronale (Pratesi & Dani, 2013).  
Per questo motivo i medici e il personale infermieristico hanno l’importante compito di 
riconoscere precocemente un ittero fisiologico, dai rari casi di ittero patologico con 
pericolo di una encefalopatia da iperbilirubinemia (Arlettaz, Blumberg, & Buetti, 2006). 
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3.5 Classificazione dell’ittero neonatale 
 
Vi sono due tipi di classificazione del ittero neonatale, la prima suddivide l’ittero a 
bilirubina indiretta o non coniugata, dall’ittero a bilirubina diretta o coniugata, tale 
suddivisione si concentra infatti sulle possibili cause di iperbilirubinemia neonatale 
(Badon & Cesaro, 2008). La seconda suddivisione classifica l’ittero come fisiologico o 
ittero patologico (Porter & Dennis, 2002).  
In questo capitolo intendo parlare brevemente di entrambi i metodi di classificazione.  
 
Prima classificazione, basta sulle possibili cause: 
 

se il problema consiste in un’aumentata produzione o in un difetto nella captazione e 
nella coniugazione epatica della bilirubina, si parla di un ittero a bilirubina indiretta o 
non coniugata (Badon & Cesaro, 2008). Gli itteri dovuti ad un’iperbilirubinemia da 
bilirubina non coniugata sono il tipo più frequente (Porter & Dennis, 2002).  

 
Itteri a bilirubina indiretta (Badon & Cesaro, 2008): 

 
- aumentata produzione di bilirubina, ad esempio dovuta ad un’anemia 

emolitica da incompatibilità di gruppo sanguineo, dovuta ad un 
riassorbimento di un ematoma, può verificarsi nei figli di madre diabetica,… 

- aumentato circolo enteroepatico, ad esempio in casi di ostruzioni intestinali, 
nei casi di ittero da latte materno, d’ inadeguato apporto calorico,… 

- problemi metabolici-endocrini 
- diminuita rimozione della bilirubina come nel caso di una prematurità 

 
se invece il problema è dovuto ad un deficit nell’escrezione biliare, si avrà un 
accumulo nel plasma di bilirubina diretta o coniugata, essendo quest’ultima 
idrosolubile la si potrà ritrovare anche nelle urine (Badon & Cesaro, 2008).  
Gli itteri a bilirubina diretta possono essere dovuti a delle anomalie delle vie biliari, 
come ad esempio una stenosi, o a delle anomalie della bile, ad esempio nel caso di 
una fibrosi cistica (Badon & Cesaro, 2008).  

 
Seconda tipologia di classificazione, ittero fisiologico e ittero patologico: 
 

Ittero fisiologico: 
Nei neonati a termine questo è il tipo più frequente e solitamente non ha delle 
conseguenze serie (Ullah et al., 2016). L’ittero fisiologico segue un andamento 
più o meno tipico (Porter & Dennis, 2002). Esso è da attribuire ad un’immaturità 
fisiologica e appare dopo le 24-72 ore di vita, manifesta un picco massimo di 
bilirubina attorno al 4°- 5° giorno e solitamente si risolve attorno al 10° - 14° 
giorno di vita (Ullah et al., 2016). La sua forma predominate è a bilirubina non 
coniugata o indiretta (Ullah et al., 2016).  
Se si considera come valore limite di bilirubina sierica 12,9 mg/dL per definire gli 
itteri significativi, solo il 5% dei neonati supera tale valore (Badon & Cesaro, 
2008).  
Nel neonato pretermine l’ittero risulta essere più tardivo, più intenso e perdura 
più a lungo (Badon & Cesaro, 2008).  
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Fa parte dell’ittero fisiologico anche l’ittero da latte materno o da allattamento al 
seno (Porter & Dennis, 2002). Di quest’ultimo tipo parlerò ancora in seguito, in 
quanto con questo lavoro di tesi intendo andare ad analizzare i benefici o gli 
svantaggi dell’allattamento al seno nel bambino con ittero e/o in fototerapia. 
 

Ittero patologico: 
Livelli di bilirubina oltre il normale range e che necessitano di sorveglianza e di 
un trattamento vengono descritti come ittero patologico (Ullah et al., 2016).  
Inizialmente la distinzione tra ittero fisiologico e ittero patologico si basa su 
determinati segni clinici, come ad esempio: pallore, apatia, letargia, difficoltà di 
suzione, vomito, febbre, urina scura o feci chiare (Arlettaz et al., 2006).  
Altri segni indicativi per una forma patologica sono la comparsa dell’ittero nelle 
prime 24 ore, ossia una forma di ittero precoce, un aumento della bilirubina 
maggiore di 10 µmol/l/all’ora e un ittero prolungato, ossia che perdura oltre al 14° 
giorno di vita (Arlettaz et al., 2006). Alcune di quest’ultime caratteristiche 
possono comparire anche nel caso di un prematuro, anche se si tratta di una 
lieve prematurità, in questo caso però l’ittero è spesso fisiologico (Badon & 
Cesaro, 2008). 
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3.6 Diagnosi  
 
Tutti i neonati dovrebbero essere valutati visivamente ad ogni occasione, come ad 
esempio al cambio del pannolino o alla pesata giornaliera (Wan et al., 2016).  
La Kramer’s rule descrive la relazione tra il livello di bilirubina nel siero e la 
progressione della pigmentazione “gialla” della pelle (Wan et al., 2016).  
La progressione della colorazione della cute nel neonato itterico ha un andamento 
cafalo-caudale (Ullah et al., 2016). Per valutare la colorazione della cute è opportuno 
avere una buona illuminazione, in seguito si deve applicare una leggera pressione sulla 
cute così da poter valutare la colorazione del tessuto sottocutaneo (Ullah et al., 2016).  
La Kramer’s rule è una scala che suddivide il corpo del neonato in 5 zone ed attribuisce 
un livello che va dall’1 al 5, ad ognuno di questi corrisponde un range di bilirubina 
sierica; in questo modo si può determinare un ipotetico valore di bilirubina in base alla 
zona del corpo che assume la tipica colorazione gialla dell’ittero (Wan et al., 2016). 
Questo tipo di assessment non è possibile nei neonati che stanno eseguendo un 
trattamento di fototerapia e nei neonati di colore (Ullah et al., 2016). 
La misurazione della bilirubina transcutanea (TcB) è un metodo non invasivo che 
permette di rilevare i livelli di bilirubina nella pelle (Wan et al., 2016). L’accuratezza 
della TcB può variare in base alla colorazione della pelle e al suo spessore (Ullah et al., 
2016).  
L’assessment di tipo visivo e per mezzo della misurazione della bilirubina transcutanea, 
non essendo dati precisi, non devono essere usati per misurare il livelli di bilirubina in 
neonati in fototerapia (Wan et al., 2016). 
Quando l’ittero è evidente clinicamente, e i valori della TcB risultano elevati rispetto al 
normale range, si esegue la determinazione della bilirubina attraverso un prelievo 
capillare (Badon & Cesaro, 2008). Quest’ultimo metodo è considerato il Gold Standard 
per determinare i livelli di bilirubina e lo si utilizza per confermare i dati rilevati 
dall’assessment clinico e dalla TcB (Wan et al., 2016).  
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3.7 Trattamento  
 
Il trattamento di scelta è la fototerapia, essa va iniziata quando i valori di bilirubina, 
determinati con un prelievo capillare, superano i valori soglia (Wan et al., 2016).  
La fototerapia consiste nell’esporre il bambino ad una luce blu che permette di 
modificare la bilirubina non coniugata presente nella pelle (Porter & Dennis, 2002). 
Questo tipo di trattamento è efficace nel ridurre il livello di bilirubinemia per mezzo di un 
processo di fotoisomerizzazione, che permette di modificare la bilirubina in un isomero 
non tossico e idrosolubile, così da poterla espellere rapidamente tramite la bile e le 
urine (Badon & Cesaro, 2008). Essa è indicata nel trattamento dell’ittero a bilirubina 
indiretta e andrebbe continuata per almeno 24 ore e terminata quando i valori rientrano 
nei range considerati normali (Badon & Cesaro, 2008).  
I valori soglia per iniziare un trattamento con fototerapia in bambini pretermine o con un 
basso peso corporeo sono solitamente più bassi di quelli presi in considerazione per i 
nati a termine (Wan et al., 2016).  
La fototerapia, per essere efficace, dovrebbe essere effettuata senza troppe 
interruzioni, fanno eccezione i pasti e il cambio di pannolino (Ullah et al., 2016).  
La Società Svizzera di Neonatologia fornisce nel documento delle raccomandazioni 
“Schiarimenti e terapia dei neonati itterici a partire dalla 35 0/7 settimana di gravidanza” 
la tabella sottostante con i valori soglia: 
 
 
 

 
 
 
 
La fototerapia può essere eseguita in un’incubatrice o limitatamente in un lettino di 
fototerapia (Arlettaz et al., 2006). Al fine di essere il più efficace possibile si deve 
esporre alla luce delle lampade la maggior superfice cutanea possibile, per questo 
motivo il neonato dovrebbe essere completamente nudo, fatta eccezione per il 
pannolino e per gli occhialini di protezione (Porter & Dennis, 2002).  
Nel corso di un trattamento fototerapico vanno eseguiti 4 volte al giorno i regolari 
controlli clinici: temperatura, frequenza cardiaca e respiratoria (Arlettaz et al., 2006). È 
necessario prestare attenzione al mantenimento di una corretta idratazione del neonato 
e controllare il peso giornalmente (Arlettaz et al., 2006).  
Sono inoltre permesse le interruzioni, anche prolungate, per l’allattamento e la cura del 
neonato da parte della mamma (Arlettaz et al., 2006). È possibile che il livelli di 
bilirubina nel siero diminuiscano meno velocemente nei neonati allattati con latte 
materno rispetto a quelli che vengono allattati con latte artificiale (Porter & Dennis, 
2002).  
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Inizialmente vanno effettuati i controlli della bilirubina, tramite prelievo capillare, ogni 8 – 
12 ore, nel momento in cui i valori iniziano a diminuire significativamente si possono 
effettuare controlli ogni 12 ore o al massimo ogni 24 ore (Arlettaz et al., 2006).  
Nel caso di un’anemia emolitica grave o un’importante iperbilirubinemia che potrebbe 
provocare danni neurologici, è indicata l’exanguinotrasfusione, che permette di 
scambiare una certa quantità di sangue del neonato con del sangue fresco e di gruppo 
compatibile con la madre (Badon & Cesaro, 2008). Questa terapia permette di 
abbassare velocemente la quantità di bilirubina presente nel siero e di rimuovere gli 
anticorpi che provocano l’emolisi  (Porter & Dennis, 2002). 
Si tratta di un trattamento che si rende necessario raramente e per il quale si deve 
annunciare il neonato alla Swiss Paediatric Surveillance Unit, questi bambini 
necessitano di un’assistenza particolare e di un controllo specifico dello sviluppo 
(Arlettaz et al., 2006) 
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4. Il tema di ricerca  
 
In base a quanto osservato durante lo stage presso il reparto di pediatria dell’Ospedale 
civico di Lugano, sono sorte molte domande in merito alla relazione che può esistere tra 
l’ittero neonatale, la fototerapia e l’allattamento al seno.  
Inoltre leggendo la teoria sull’ittero è stata ritrovata più volte una relazione tra 
l’iperbilirubinemia e l’allattamento al seno. In alcuni testi, l’allattamento al seno viene 
citato come un fattore di rischio per un’iperbilirubinemia e di conseguenza per l’ittero 
(Porter & Dennis, 2002). Sulla base di quest’ultima affermazione talvolta si é visto 
preferire una nutrizione con latte artificiale piuttosto che latte materno nei bambini con 
ittero e sottoposti a fototerapia. 
 
Secondo le raccomandazioni della Società Svizzera di neonatologia, nel corso di un 
trattamento fototerapico è possibile effettuare delle pause, anche prolungate, che 
permettano alle mamme di allattare i propri bambini (Arlettaz et al., 2006). Tali 
raccomandazioni fanno riferimento a neonati sani e/o con ittero a partire da 35 0/7 
settimane di gravidanza e/o con un peso corporeo superiore ai 2 Kg (Arlettaz et al., 
2006).  
Al fine di ridurre il rischio di un’iperbilirubinemia nei neonati è fondamentale un apporto 
ottimale di energia e di liquidi nei primi giorni di vita, le mamme di neonati itterici, 
dovrebbero quindi poter continuare ad allattare liberamente, con una frequenza di 5-8 
volte al giorno durante la montata lattea e 8-12 volte al giorno in seguito (Arlettaz et al., 
2006). Infatti è stato dimostrato che favorendo il contatto mamma-bambino, garantendo 
un adeguato apporto di latte e di conseguenza un adeguato apporto calorico durante la 
poppata, si migliorerebbe in molti casi l’ittero neonatale (Wambach, 2016). 
L’attaccamento al seno precoce e l’assunzione da parte del neonato del colostro 
favoriscono ed aumentano il transito intestinale e così facendo riducono il 
riassorbimento enterale della bilirubina, diminuendo di conseguenza anche il rischio 
potenziale di sviluppare un ittero (Marchioni, Salerno, Scalorbi, & Quarella, 2014). Il 
colostro, alimento del neonato nei primi giorni di vita, contiene inoltre più proteine, più 
vitamine e fattori di crescita che favoriscono la maturazione dell’intestino del neonato 
(Marchioni et al., 2014).  
Sebbene sia noto che i neonati allattati al seno abbiano dei valori di bilirubina sierica 
leggermente più elevati che nei bambini non allattati, questo non dovrebbe essere 
motivo per ostacolare in alcun modo l’allattamento, né in presenza di 
un’iperbilirubinemia, né in caso di fototerapia (Arlettaz et al., 2006). Dato che un ittero 
da latte materno non comporta alcun pericolo, una pausa nell’allattamento non è 
indicata e inoltre è da tenere in considerazione il fatto che i vantaggi dell’allattamento 
prevalgono sugli svantaggi (Arlettaz et al., 2006). 
Si deve prestare attenzione però, al fatto che in caso di ittero la capacità di suzione e di 
attaccamento al seno del neonato potrebbero risultare ridotte o inadeguate, va quindi 
monitorata la qualità della suzione e del attaccamento al seno (Wambach, 2016).  
Va anche tenuto presente che i neonati posti in fototerapia possono essere soggetti a 
fenomeni di letargia, irritabilità e inappetenza, tutto ciò potrebbe comportare ulteriori 
difficoltà nell’allattamento esclusivo al seno (Marchioni et al., 2014). 
Il trattamento con fototerapia potrebbe inoltre causare dei disturbi nella relazione tra la 
mamma e il suo bambino dovuti ad una separazione forzata (Marchioni et al., 2014). 
Quest’ultima infatti diminuisce la possibilità di creare un attaccamento rapido ed 
efficace e per tale motivo si potrebbe riscontrare anche un ritardo nel conseguimento 
del ruolo materno (Marchioni et al., 2014).  
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Va tenuto presente che durante un trattamento di fototerapia sono necessari dei 
regolari controlli per quanto riguarda la temperatura corporea del neonato l’idratazione 
e un controllo dell’alvo poiché in caso di diarrea vi è un aumentato rischio di 
disidratazione del neonato (Marchioni et al., 2014). Ci si deve sempre assicurare che gli 
occhialini di protezione siano posizionati correttamente e va controllata con regolarità 
anche l’integrità della cute del bambino (Marchioni et al., 2014).  
L’introduzione di liquidi supplementari o di prodotti di sostituzione del latte materno 
risulta essere importante nelle seguenti situazioni al fine di influenzare positivamente i 
rischi di un’iperbilirubinemia: neonati prematuri, peso alla nascita inferiore a 2500 g o 
superiore a 4500 g, neonati sottopeso (inferiori al 10. percentile), pianto e irrequietezza 
nonostante le ripetute poppate al seno (segni di sete) e in caso di segni di 
disidratazione (Arlettaz et al., 2006).  
“Le direttive della Società Svizzera di Pediatria sull’alimentazione dei neonati sani in 
maternità possono essere applicate anche nel caso di una iperbilirubinemia” (Arlettaz et 
al., 2006). Quest’ultime affermano che è opportuno praticare l’allattamento su richiesta 
con una frequenza iniziale di 5-8 volte al giorno e aumentando a 8-12 volte in seguito 
(Swiss Society of Neonatology, 2011). Viene inoltre affermato che i supplementi e/o il 
latte artificiale sono raramente necessari nei neonati sani e possono essere utilizzati in 
situazioni particolari come ad esempio in caso di segni di disidratazione, assenza o 
carenza di latte materno,… (Swiss Society of Neonatology, 2011). Molti studi hanno 
dimostrato che un allattamento esclusivo nei primi mesi di vita ha un effetto preventivo 
contro le allergie (Swiss Society of Neonatology, 2011). Quest’ultimo concetto però 
verrà ripreso in seguito, nel capitolo che tratterà i vari benefici dell’allattamento al seno 
e del latte materno.  
Le raccomandazioni per l’alimentazione dei neonati sani nei primi giorni di vita fanno 
riferimento ai principi della dichiarazione dell’OMS e dell’UNICEF per la promozione 
dell’allattamento al seno. Quest’ultime affermano che il neonato dovrebbe essere 
allattato esclusivamente al seno, frequentemente e senza orari fissi, bensì su richiesta 
del bambino (OMS/UNICEF, 1989). L’OMS e l’UNICEF nelle loro raccomandazioni 
affermano che l’allattamento naturale esclusivo dovrebbe essere la norma e che in 
genere ai neonati non andrebbe somministrato nient’altro che latte materno durante la 
permanenza in ospedale. La somministrazione con tettarelle o biberon di acqua, 
soluzioni glucosate, preparati a base di latte, non solo risultano essere superflue, ma 
riducono la capacità di suzione del neonato e quindi lo stimolo materno alla lattazione, 
aumentando inoltre il rischio di infezioni e nel caso di preparati a base di latte, di 
sensibilizzazione alle proteine del latte vaccino (OMS/UNICEF, 1989).  
L’OMS e l’UNICEF stabiliscono 10 passi per il successo dell’allattamento al seno, nei 
quali si afferma che il personale infermieristico ha l’importante compito di promuovere 
l’allattamento al seno, di aiutare le mamme affinché comincino ad allattare entro 
mezz’ora dal parto, di mostrare alle madri come allattare e mantenere la produzione di 
latte anche in caso di separazione dal bambino, di non somministrare ai neonati 
alimenti o liquidi diversi dal latte materno e di incoraggiare l’allattamento al seno su 
richiesta,…  
Come già citato nel capitolo precedente vi è una forma di ittero chiamata “ittero da latte 
materno”, quest’ultimo è la causa più frequente di ittero prolungato (Badon & Cesaro, 
2008).   
Alcuni studi dimostrano che circa il 5 – 12% dei bambini allattati al seno ha dei livelli di 
bilirubina che superano i 15 mg/dL, mentre nel caso dei bambini allattati con latti 
artificiali questa percentuale è del 0.6 – 2% (Eglash, Montgomery, & Wood, 2008).  
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Nei bambini allattati al seno, rispetto a quelli che assumono latte artificiale, vi è una 
diminuita escrezione della bilirubina attraverso le feci con un conseguente aumento 
della bilirubina sierica, questo è probabilmente dovuto al fatto che il volume di colostro è 
minore rispetto a quello che viene dato al bambino sotto forma di latte artificiale, nel 
caso dei bambini che ricevono colostro vi è quindi una possibile diminuita produzione di 
feci nei primi giorni di vita che comporta una diminuzione dell’escrezione di bilirubina 
(Eglash et al., 2008).  
Un leggero ittero nelle prime settimane di vita è considerato quindi fisiologico (Eglash et 
al., 2008).  
Si possono differenziare due tipi di ittero collegati all’allattamento al seno: il primo è un 
ittero dovuto all’allattamento in sé che solitamente compare precocemente, esso è 
causato dal fatto che nei primi giorni il neonato potrebbe non assumere un sufficiente 
apporto calorico (Porter & Dennis, 2002). L’insufficiente apporto calorico è la causa più 
comune di un ittero non-fisiologico dovuto ad un allattamento poco efficace o scorretto, 
in questo caso è stato dimostrato che una sospensione dell’allattamento non è risolutiva 
(Eglash et al., 2008).  
Infatti una diminuzione o sospensione del allattamento comporterebbe un ritardato 
passaggio del meconio (Porter & Dennis, 2002). Il latte materno stimola invece l’attività 
digestiva favorendo così l’espulsione del meconio stesso (Egli & Frischknecht, 2004).  
In caso quindi di un ittero dovuto ad un allattamento inefficace è necessario aiutare le 
mamme ad ottimizzare l’allattamento ed incoraggiarle ad aumentare la frequenza dei 
pasti almeno a 10 – 12 volte al giorno (Ullah et al., 2016). Va sempre tenuto però 
presente che i neonati con ittero potrebbero risultare più stanchi, presentando una sorta 
di letargia che potrebbe comportare delle difficoltà nel attaccare al seno il bambino 
diminuendo quindi l’efficacia dell’allattamento (Gialli, 2007). 
Nel caso in cui un aumento del numero dei pasti e un buon assessment 
nell’allattamento non risultino essere sufficienti e il neonato mostra una perdita di peso, 
un continuo apporto calorico insufficiente e un ritardo nell’espulsione delle prime feci, 
può risultare necessario somministrare un’aggiunta, senza però interrompere 
l’allattamento al seno (Porter & Dennis, 2002). 
Con l’aumentare dell’apporto calorico il neonato generalmente produrrà una quantità 
maggiore di feci e di conseguenza diminuirà il livello di bilirubina (Eglash et al., 2008).  
Vi è poi una seconda forma di ittero, più tardivo, ossia con un picco di iperbilirubinemia 
attorno al 14° giorno di vita, dovuto al latte materno (Porter & Dennis, 2002). Questa 
tipologia di ittero non risulta essere patologica e la si può riscontare in un terzo dei 
bambini sani allattati al seno (Porter & Dennis, 2002). Le cause che stanno alla base di 
questo ittero da latte materno non sono ancora ben conosciute, ma si pensa che ciò sia 
dovuto ad alcune sostanze presenti nel latte materno che inibiscono il normale 
metabolismo della bilirubina (Porter & Dennis, 2002). Ciò provoca quindi un aumento 
del ricircolo della bilirubina, che viene riassorbita dall’intestino invece di essere espulsa 
tramite le feci (Badon & Cesaro, 2008). Nel caso di un ittero da latte materno, il 
bambino sta bene, le feci risultano essere normali e le urine chiare, non è quindi 
indicata un’interruzione dell’allattamento, ma risulta essere sufficiente un controllo 
dell’andamento dell’ittero nel tempo (Badon & Cesaro, 2008). Nel caso in cui l’ittero 
persista, i livelli di bilirubina diventino particolarmente elevati e se vi è un dubbio sulla 
diagnosi di ittero da latte materno può essere opportuno interrompere 
temporaneamente l’allattamento e introdurre una sostituzione con latte artificiale, così 
facendo, se l’ittero è dovuto al latte materno, i livelli di bilirubina diminuiranno 
rapidamente entro le 48 ore e si avrà una conferma della diagnosi che permetterà di 
riprendere con il normale allattamento al seno (Porter & Dennis, 2002). 
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In base quindi a quanto letto nei documenti non vi sono raccomandazioni, se non in 
casi particolari, che consigliano un’interruzione dell’allattamento. In caso di ittero è 
quindi importante che l’allattamento esclusivo venga incoraggiato e che si cerchi di 
evitare l’introduzione di latte artificiale o supplementi (Academy of Breastfeeding 
Medicine Protocol Committee, 2010). Nel caso in cui il bambino mostri un’eccessiva 
perdita di peso indicativa di un inadeguato apporto calorico, delle difficoltà nella 
produzione di latte da parte della mamma e/o un evidente disidratazione del neonato, 
può essere indicato un supplemento e si dovrebbe preferire il latte materno tirato con le 
apposite pompe tiralatte, il latte materno offerto da altre mamme, o come opzione 
ultima il supplemento con latte artificiale (Academy of Breastfeeding Medicine Protocol 
Committee, 2010).  
È ormai risaputo che il latte materno è l’alimento di prima scelta per i neonati ed è di 
estrema importanza per lo sviluppo del bambino, rappresentando inoltre un esperienza 
importantissima per la diade mamma-bambino (Egli & Frischknecht, 2004).  
Nel capitolo che segue verranno citati brevemente alcuni dei numerosi vantaggi del 
latte materno e dell’allattamento al seno. 
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5. I benefici dell’allattamento al seno  
 
Il latte materno è specie-specifico, ossia soddisfa appieno le esigenze dei neonati, 
inoltre la proteina del latte materno risulta essere facilmente digeribile dal neonato, 
mentre le proteine presenti nel latte vaccino sono più difficili da digerire (Welford, 2014). 
Una digestione rapida equivale ad allattamento frequente, tale situazione è la più 
appropriata allo stomaco del neonato e al suo costante bisogno di contatto (Welford, 
2014). Un frequente allattamento al seno riduce inoltre il rischio di coliche nel bambino 
(Yalçın & Kuşkonmaz, 2011).  
Altra caratteristica fondamentale e unica del latte materno è che quest’ultimo si modifica 
qualitativamente e quantitativamente man mano che il bambino cresce, in modo da 
supplire tutte le necessità nutrizionali, ad esempio il neonato necessita di espellere i 
liquidi intestinali e il colostro ha appunto un effetto lassativo (Welford, 2014).  
Si è visto come il neonato allattato con latte materno necessiti di una quantità minore di 
latte rispetto a quelli allattati in formula, questo perché l’apporto calorico del latte 
materno è maggiore ed è adattato al periodo di crescita del bambino (Wambach, 2016). 
Generalmente il latte materno contiene la giusta quantità di sali minerali e vitamine 
necessari per lo sviluppo ottimale del bambino (Wambach, 2016). 
Vi sono numerose evidenze che affermano che l’allattamento esclusivo ha dei benefici 
a lungo termine sul sistema cardiovascolare del neonato, ma anche un effetto protettivo 
verso la sepsi neonatale e la leucemia (Watt & Mead, 2013). L’American Academy of 
Pediatrics raccomanda l’allattamento esclusivo al seno poiché riconosciuto da numerosi 
studi come un importante fattore protettivo verso la SIDS (sindrome da morte 
improvvisa neonatale) (Ward, Kanu, & Anderson, 2017).   
Il latte materno assicura al neonato una protezione da alcune malattie e può ridurre il 
rischio di mortalità infantile del 20% rispetto ai bambini non allattati (Wambach, 2016). 
Inoltre si è visto che più a lungo si allatta più il rischio, per il bambino, di contrarre 
malattie diminuisce (Wambach, 2016).  
Numerosi studi hanno dimostrato che il latte materno contiene dei prodotti che 
proteggono da alcune malattie infettive (Wambach, 2016). Il latte materno, infatti, 
contiene degli anticorpi e delle sostanze fondamentali che rinforzano il sistema 
immunitario del neonato (Egli & Frischknecht, 2004). Quest’ultimo alla nascita non è 
ancora del tutto maturo, ciò rende il neonato più a rischio di contrarre malattie infettive, 
tuttavia il latte materno con le sue componenti ne stimola lo sviluppo e  protegge il 
bambino (Wambach, 2016). Gli acidi grassi polinsaturi contenuti nel latte materno 
favoriscono lo sviluppo del cervello (Egli & Frischknecht, 2004).  
In sostanza è stato dimostrato come le componenti nutritive del latte materno, 
combinate alle proprietà immunologiche e antiallergiche, garantiscano al neonato una 
crescita e uno sviluppo sano (Wambach, 2016).  
Molte ricerche hanno evidenziato come l’allattamento al seno mantenga il neonato più 
tranquillo e stabile rispetto a quelli nutriti con latte artificiale (Egli & Frischknecht, 2004).  
Numerosi studi hanno dimostrato come l’allattamento al seno riduca il rischio di obesità 
dei bambini durate l’infanzia (Brown & Lee, 2012). Tale diminuzione del rischio viene 
spiegata dal fatto che nutrendosi al seno il bambino impara maggiormente a regolare 
l’appetito e ad aumentare il controllo sul consumo (Brown & Lee, 2012).  
Alcuni studi stimano che il rischio di sovrappeso in bambini nutriti esclusivamente con 
latte materno è del 15 – 30% inferiore rispetto ai bambini nutriti con latte in formula 
(Brown & Lee, 2012). I bambini che si nutrono al seno sviluppano quindi meglio la 
capacità di autoregolazione nel assunzione e nel consumo di cibo (Brown & Lee, 2012).  
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L’allattamento al seno è un’esperienza che solo la mamma e il suo bambino possono 
condividere appieno (Lau, 2017). Il bambino non solo riceve il nutrimento più adatto per 
la sua crescita, ma attraverso il contatto fisico con la mamma durante le poppate riceve 
anche la miglior attenzione affettuosa e così si consolida anche la relazione della diade 
(Lau, 2017). Inoltre se l’allattamento al seno procede bene ed è efficace anche la 
mamma trae innumerevoli benefici tra i quali una sensazione di benessere e di 
sicurezza in se stessa, acquisendo appieno il ruolo di madre (Lau, 2017).  
Un allattamento al seno precoce e frequente garantisce anche un buon attaccamento 
tra mamma e bambino, un modello di attaccamento sicuro che favorisce lo sviluppo 
socio-emozionale del neonato (Gibbs, Forste, & Lybbert, 2018). 
L’allattamento ha inoltre effetti positivi anche sul piano psicologico, rafforzando il 
legame della diade mamma-neonato e riducendo così abbandoni e abusi (Marchioni et 
al., 2014). Non si tratta quindi solo di un modo di nutrire il neonato ma permette di 
creare una fortissima relazione intima tra mamma e bambino, ossia il cosiddetto 
bonding, che scatena emozioni fortissime (Gialli, 2007).  
Per quanto riguarda i benefici per la madre, la produzione di ossitocina stimolata dalla 
suzione del bambino, induce e velocizza la contrattilità uterina riducendo così i rischi 
per un’emorragia postparto e favorendo l’involuzione uterina (Gialli, 2007).  
Vi è poi un evidente vantaggio anche a livello sociale ed economico poiché il latte 
materno è economicamente vantaggioso e comodo, in quanto sempre pronto e 
disponibile quando il neonato lo richiede (Gialli, 2007).  
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6. Il ruolo di mamma 
 
Alla nascita di un figlio corrisponde la nascita psicologica di una mamma, non nasce un 
nuovo essere umano, ma una nuova identità: il senso profondo di essere mamma 
(Daniel N. Stern, Bruschweiler-Stern, Freeland, & Sioli, 2008). Tale nascita, quella di 
una mamma, è un processo che richiede tempo ed inizia con l’iniziare della gravidanza, 
continuando anche dopo al parto e alla nascita del neonato (Daniel N. Stern et al., 
2008). 
Il diventare mamma comporta un cambiamento dell’assetto mentale, le neo-mamme 
entrano nel mondo della maternità, un’esperienza a loro ancora sconosciuta e nuova, 
da scoprire e sperimentare gradualmente (Daniel N. Stern et al., 2008). Questo 
cambiamento di assetto mentale avviene in ogni neo-mamma a prescindere dalle sue 
esperienze precedenti e dai suoi vissuti, con la nascita di un neonato ogni mamma 
svilupperà questo assetto materno che diventerà centrale nella loro vita e darà loro un 
carattere del tutto nuovo (Daniel N. Stern et al., 2008). 
L’esperienza di diventare mamma non ha eguali nella vita di una donna ed inizialmente 
il fatto di avere un bambino determinerà i pensieri, le paure o le esperienze, le fantasie, 
influenzerà emozioni ed azioni; affinerà persino il sistema sensoriale e di elaborazione 
delle informazioni, tale esperienza comporterà una svolta non solo nelle scelte e nelle 
preferenze abituali, ma anche nei valori ed influenzerà anche le precedenti relazioni 
(Daniel N. Stern et al., 2008). 
 
Le neo-mamma sono chiamate ad apprendere compiti del tutto nuovi, come ad 
esempio allattare, prendersi cura del neonato e cominciare ad amarlo, tutte hanno il 
desiderio di essere riconosciute e di essere confermate nel loro nuovo ruolo e nella loro 
nuova identità (Daniel N. Stern et al., 2008).  
Le mamme possiedono una sorta d’intuito, delle doti istintive e sviluppano in modo 
intuitivo vari modi di accudire, allattare, coccolare ed occuparsi del proprio neonato, tutti 
questi modi servono allo sviluppo e alla costruzione della relazione mamma-bambino., 
diventare mamma vuol dire prendere tutte quelle decisioni che riguardano la vita del 
proprio neonato, vuol dire essere “in servizio 24h su 24h”, le mamme non si fermano 
mai, la loro responsabilità e il loro lavoro è continuo e fondamentale per assicurare un 
buono sviluppo del neonato (Daniel N. Stern et al., 2008).  
 
Sono descritte più fasi nel processo che avviene nel diventare una mamma: la prima 
durante la gravidanza nella quale la mente della futura mamma si prepara ad accogliere 
il suo futuro bambino, durante questa fase l’immaginazione della futura neo-mamma è 
interamente occupata da speranze, sogni, paure e fantasie, su come sarà il neonato, la 
loro vita come mamma-bambino, su che tipo di madre sarà, ecc., (Daniel N. Stern et al., 
2008). Dopo la nascita del bambino e con il rientro a domicilio avviene la presa di 
coscienza delle responsabilità, i compiti importantissimi di nutrire, accudire e far 
crescere il bambino, ovvero di assicurarne la sopravvivenza, tale senso di 
responsabilità talvolta é accompagnato da paure ed incertezze, come la paura di non 
essere adeguata o di non essere in grado (Daniel N. Stern et al., 2008).  
Nella prima parte, ossia durante la gravidanza, le mamma cominciano ad immaginarsi 
nel loro futuro ruolo, iniziano ad immaginare come potrebbe essere il loro bambino, 
tutte idee e fantasie ancora molto vaghe; con le prime ecografie tale immaginazione 
cresce e si sviluppa una sorta di bambino immaginario, verso i quattro mesi si 
cominciano a sentire i primi calci in pancia, tutto ciò concretizza sempre di più 
l’imminente nascita (Daniel N. Stern et al., 2008).		
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Al momento della nascita il bambino immaginario e quello reale si incontreranno per la 
prima volta e le mamme non possono permettersi che tra i due vi sia una differenza 
sostanziale, questo creerebbe delusione e sconforto, per questo motivo le neomamme 
poco prima della nascita del neonato, smontano pezzo per pezzo l’immagine del 
bambino immaginario, questo viene messo in atto come meccanismo di difesa, anche 
se l’immagine costruita nel corso della gravidanza non svanisce mai del tutto (Daniel N. 
Stern et al., 2008). Nel caso di un parto precoce potrebbero insorgere dei problemi, sia 
perché il bambino reale non rispecchia il bambino immaginario, sia perché la 
neomamma non ha avuto il tempo di smontare il bambino immaginario, lo stesso 
potrebbe anche succedere in caso di gravidanze difficili o malattie neonatali (Daniel N. 
Stern et al., 2008). 
Nel caso in cui si rende necessaria una separazione fisica tra la mamma e il suo 
neonato, come ad esempio nel caso di un parto difficile, o nel caso di necessità di 
mettere in atto cure più intense e che richiedono il trasferimento del neonato, le mamme 
possono avvertire una sensazione d’impotenza, essa si può sentire impossibilitata a 
sviluppare l’attaccamento con il suo bambino a causa della lontananza (Daniel N. Stern 
et al., 2008). Queste mamme osservano il personale infermieristico esperto che si 
occupa del loro neonato, e potrebbero sentirsi inadeguate e non capaci a svolgere il 
loro ruolo, inoltre si trovano in un ambiente a loro estraneo, nel quale le neomamme 
non si sentono affatto a proprio agio ed è inoltre possibile che in questo periodo le 
mamme subiscano l’effetto dello squilibrio ormonale tipico dopo la gravidanza, 
conosciuto anche come Baby blues, inoltre le speranze e le aspettative che avevano 
nutrito nei confronti del bambino immaginario vengono meno, e il bambino reale in quel 
momento costituisce una realtà sfavorevole (Daniel N. Stern et al., 2008).  
Vi è un altro aspetto che spiega la vulnerabilità delle neomamme, infatti quest’ultime 
prima della nascita sono preoccupate per il parto e per la salute del bambino e tutto ciò 
occupa un posto molto rilevante nella mente delle mamme; tali paure prendono in parte 
forma quando qualcosa durante il parto o nel periodo dopo la nascita non va a buon 
fine (Daniel N. Stern et al., 2008).  
Un processo importate che ha inizio già durante la gravidanza è il processo di 
attaccamento, questo parte già dalla “relazione” della mamma con il bimbo immaginario 
(Daniel N. Stern et al., 2008). 
 
La nascita di un figlio, specialmente del primo figlio, costituisce un evento fondamentale 
nella vita di una donna, si tratta di un evento miracoloso e allo stesso tempo traumatico, 
un momento ricco di emozioni indimenticabili e di implicazioni emotive, per la 
maggioranza delle donne si tratta di un evento così carico di emozioni, cambiamenti, un 
evento così profondo ed intenso che è per loro quasi impossibile assimilarlo 
pienamente ed esprimerlo a parole (Daniel N. Stern et al., 2008). Il ricordo del parto sia 
esso positivo o negativo rimane vivido nella mente delle donne qualsiasi cosa succeda, 
il racconto di quest’evento diventerà una parte dell’identità di una mamma (Daniel N. 
Stern et al., 2008). L’impatto del parto e dei suoi piccoli o grandi avvenimenti può avere 
un’influenza sull’iniziale relazione mamma-bambino, e sul modo con il quale le madri si 
confrontano poi con medici, infermieri e ospedali (Daniel N. Stern et al., 2008).  
 
Un altro passo fondamentale dopo il parto è il primo contatto tra la neomamma e il suo 
bambino, questo consolida il ruolo di mamma, significa aver compiuto un altro 
importante passo; assieme al primo contatto anche il primo sguardo é un evento chiave 
che può innescare emozioni fortissime nelle neomamme (Daniel N. Stern et al., 2008).  
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La prima esperienza di allattamento può rappresentare un momento di piacere o di 
frustrazione, ma spesso aiuta la madre a confermare a sé stessa che quello è 
veramente il suo bambino e che lei è davvero diventata mamma, lo si può vedere come 
una presa di coscienza di ciò che è appena accaduto (Daniel N. Stern et al., 2008). 
In altri casi l’inizio di un allattamento può risultare difficile e comportare una sorta di 
sconforto nelle mamme, che può andare da qualche lacrima, sino all’orlo della 
disperazione (Daniel N. Stern et al., 2008). 
 
I giorni subito dopo il parto sono i giorni di maggior vulnerabilità di una donna, in questi 
momenti la neomamma si trova in una posizione di fragilità, in questi istanti essa è 
attenta alle sfumature di tutto ciò che viene detto o fatto attorno a lei o al suo piccolo e 
spesso il personale medico non si rende conto che in questo lasso di tempo anche una 
frase casuale o un tono preoccupato potrebbe innescare emozioni e preoccupazioni 
fortissime nelle neomamme, alcune espressioni possono risuonare alla mamma come 
campanelli d’allarme che rappresentano una minaccia per lei e per il suo bambino 
(Daniel N. Stern et al., 2008).  
 
Una delle preoccupazioni principali che affligge le neomamme è far crescere e 
prendere peso al bambino, mantenendolo così in buona salute, la preoccupazione 
maggiore in questo caso è la capacità o meno di allattare, quella di non avere 
abbastanza latte, ecc., si tratta infatti di un periodo ricco di preoccupazioni, senso di 
responsabilità e incertezze alla quale la mamma deve far fronte (Daniel N. Stern et al., 
2008). 
Nel primo anno di vita del neonato la comunicazione di quest’ultimo con la mamma è di 
tipo essenzialmente non verbale, le neomamme sviluppano un “intuito materno” che 
permette loro di agire e comunicare efficacemente con il loro bambino, le rende capaci 
di leggere i piccoli segnali che il bambino manda, riescono a sentire cosa il loro neonato 
necessita, di cosa ha bisogno, diventano esperte in tutto ciò che riguarda il neonato e 
sono coloro che lo conoscono meglio di tutti (Daniel N. Stern et al., 2008). 
 
Una separazione della mamma dal suo bambino, ad esempio nei bambini prematuri 
posti in incubatrice, può compromettere l’attaccamento mamma-bambino, può far 
sentire la mamma superflua ed inadeguata, incapace di proteggere e di crescere e 
accudire il suo bambino; in queste situazioni possono emergere sentimenti quali 
impotenza e sconforto nelle neomamme (Daniel N. Stern et al., 2008). 
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7. Lavoro in equipe multidisciplinare 
 
Nell’assistenza ai neonati e ai bambini la famiglia riveste un ruolo chiave, infatti in 
questo particolare contesto è stato introdotto il concetto di family-centered care, ossia 
assistenza centrata sulla famiglia, dove quest’ultima viene riconosciuta quale portatrice 
di continuità nella vita del neonato e del bambino (Badon & Cesaro, 2015).  
Il family-centered care si basa su tre componenti fondamentali: il rispetto, la 
collaborazione e il supporto, per far ciò è necessario che i professionisti riconoscano le 
loro competenze specifiche e che mantengano il focus sulla famiglia sostenendola e 
informandola, dandole anche potere decisionale (Badon & Cesaro, 2015). Così facendo 
tutti i membri della famiglia potranno rendersi utili ed essere efficaci nella cura del 
bambino, esprimendo al massimo il proprio potenziale (Badon & Cesaro, 2015). È 
fondamentale garantire la continuità delle cure e il proseguimento dell’educazione 
terapeutica, sia in ospedale che al domicilio (Badon & Cesaro, 2015).  
Il Family-centered care utilizza un approccio olistico, dove si mira a mettere in risalto il 
potenziale della famiglia piuttosto che i punti deboli, così facendo si incrementa 
l’autorizzazione, intesa come dare la possibilità a qualcuno di fare, e l’empowerement, 
ossia la responsabilità (Badon & Cesaro, 2015). Tutto ciò fa si che la famiglia 
acquisisce fiducia in sé stessa, si sente partecipe nelle cure e in grado di dare il proprio 
sostegno, questa maggior sensazione di controllo permette di diminuire l’ansia (Badon 
& Cesaro, 2015).  
Risulta quindi fondamentale che i professionisti lavorino con la famiglia e non solo per 
la famiglia e che si instauri una vera e propria collaborazione tra professionisti e 
famigliari (Badon & Cesaro, 2015).  
 
In area materno-pediatrica si ritrova un contesto operativo complesso con l’obiettivo di 
promozione e tutela della salute non solo del bambino, ma anche della mamma della 
coppia genitoriale e delle famiglia in senso più esteso (Gialli, 2007). Va da se quindi che 
in tale ambito ritroviamo una moltitudine di professionalità che devono lavorare assieme 
per poter assicurare delle buone cure (Marchioni et al., 2014). Al fine di dare continuità 
vi sarà un’equipe assistenziale composta da differenti professionisti: medico 
ginecologico, medico pediatra, infermiera pediatrica, levatrice, servizi territoriali,… che 
seguiranno l’intero percorso di nascita, dal concepimento fino al post-dimissione e 
perseguiranno un unico obiettivo (Gialli, 2007). 
Ogni professione sanitaria porta con sé delle competenze specifiche che permettono di 
affrontare il “sistema uomo” in modo specifico e particolare, alcune problematiche poi 
confinano con le competenze di altre figure professionali, è quindi imprescindibile il 
confronto multidisciplinare (Marchioni et al., 2014).  
Alfine di rendere la collaborazione ottimale e il più efficace possibile è necessario che 
ogni professionista sviluppi un pensiero critico, un linguaggio e degli approcci condivisi 
da tutto il team (Marchioni et al., 2014).  
Il team deve quindi collaborare, lavorare assieme e perseguire un unico e chiaro 
obiettivo condiviso da tutti (Speri, 2004).  
Si tratta quindi di una sorta di collettività, nella quale tutti i membri devono essere in 
chiaro su cosa aspettarsi l’uno dall’altro, non deve esserci confusione sul ruolo, deve 
essere dato spazio alla possibilità di dare dei feedback e la comunicazione tra membri 
dell’equipe deve essere coerente ed efficace (Iles, 2006). 
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Risultano quindi indispensabili gli incontri multidisciplinari, ove tutti i membri possono 
esprimere la loro opinione, rivedere il piano di cura e produrre delle discussioni 
produttive così da trovare un accordo e degli obiettivi comuni e condivisi, insomma è 
indispensabile che tutti i professionisti lavorino sulla stessa linea (Iles, 2006). 
Ogni membro del team è responsabile della sua performance, deve rispettare le regole, 
deve collaborare efficacemente al fine di raggiungere gli obiettivi di cura, deve essere 
propositivo rimanendo in ascolto anche delle proposte dei colleghi (Iles, 2006).  
Siamo tutti specialisti e sempre più specializzati e tutto ciò fa si che abbiamo tutti 
bisogno l’uno dell’altro al fine di mettere in atto delle cure ottimali (Iles, 2006). Infatti una 
separazione delle conoscenze e delle competenze potrebbe risultare deleteria per le 
cure, poiché vi è il rischio di passare messaggi contrastanti e atteggiamenti 
contradittori, che potrebbero mettere le neomamme e tutta la famiglia in confusione, 
creando così insicurezze, dubbi e diminuendo il livello di fiducia nei confronti del team 
(Speri, 2004). 
 
L’allattamento al seno è una sfida che riguarda tutti i professionisti che hanno un ruolo 
nella salute della mamma e del bambino, a prescindere dalla specializzazione (de 
Almeida, de Araújo Barros Luz, & da Veiga Ued, 2015). I professionisti della salute 
dovrebbero essere formati al meglio al fine di promuovere l’allattamento al seno 
mantenendo tutti una sola linea coerente e chiara, ciò va fatto anche con l’obiettivo di 
consolidare il lavoro in equipe multiprofessionale nell’area materno-infantile (de Almeida 
et al., 2015).  
Spesso l’interruzione dell’allattamento al seno è causata da una mancanza di 
informazioni o dalla frammentazione delle cure da parte dei professionisti, alcuni studi 
infatti dimostrano che negli ospedali in cui si lavorava in equipe multiprofessionali e 
dove quest’ultime seguivano corsi di formazione comuni, il numero di mamme che 
allattavano era maggiore (de Almeida et al., 2015).  
Le conoscenze specifiche di ogni figura e l’incremento delle abilità individuali in un 
contesto di interdisciplinarità e cooperazione risultano essere essenziali per mettere in 
atto delle cure di qualità (de Almeida et al., 2015). Una visione ancora più globale e 
collettiva del lavoro diventa necessaria per migliorare l’utilizzo delle abilità del singolo 
ed incrementare al massimo il livello di salute della diade mamma-bambino (de Almeida 
et al., 2015).  
I professionisti della salute giocano un ruolo chiave nella promozione dell’allattamento 
al seno, hanno infatti un ruolo importante nella stimolazione iniziale e nel sostenere le 
mamme già durante la gravidanza, supportandole anche nei momenti in cui subentrano 
delle difficoltà (de Almeida et al., 2015). 
 
Oltra alla collaborazione è necessario che i membri del team mettano in atto delle 
buone abilità di counselling, come ad esempio l’ascolto attivo, la comprensione e 
l’offerta di aiuto, le mamme vanno sostenute e supportate nei momenti di difficoltà, così 
che acquisiscano maggiore sicurezza in se stesse, maggior confidenza e vengano 
informate in modo appropriato al fine di poter prendere loro stesse le decisioni di cura 
(de Almeida et al., 2015). Il counselling non è il semplice atto d’informare, bensì è 
un’azione dove il professionista ascolta attivamente e capisce dando dei rimandi le 
necessità delle mamme, offre loro aiuto per pianificare e prendere decisioni 
consapevoli, diventando così più forti nel gestire le pressioni e le difficoltà, aumentando 
la stima in sé stesse e la confidenza in sé stesse, in altre parole si da la possibilità alle 
mamme di essere in grado di prendere decisioni in merito alle cure del proprio neonato 
(de Almeida et al., 2015).   
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Alcuni studi dimostrano come le mamme subiscano moltissime influenze inerenti 
l’allattamento, l’uso di latte in formula e vi sia talvolta ancora una scarsa informazione in 
merito (de Almeida et al., 2015). Il compito dei professionisti è far fronte a questa 
richiesta di informazioni, dando un supporto sostanzioso alle neomamme, ma per far 
ciò, secondo alcuni studi, sarebbe necessario aumentare il numero del personale, 
migliorare il tempo a disposizione e facilitare la gestione (de Almeida et al., 2015).  
 
Alcuni studi sostengono che sarebbe ottimale introdurre l’allattamento al seno come 
tema d’insegnamento nelle scuole sanitarie, come tema specifico e multidisciplinare, 
questo permetterebbe ad ogni membro del team multidisciplinare di avere delle 
conoscenze comuni e condivise, inoltre aumenterebbe le capacità dei singoli di 
collaborare all’interno di un gruppo interdisciplinare (de Almeida et al., 2015). Tutto ciò 
garantirebbe una maggior formazione dei professionisti e permetterebbe di 
incrementare la promozione dell’allattamento al seno esclusivo, dando così anche 
continuità alla cure (de Almeida et al., 2015).  
 
Nella presa a carico della mamma e del neonato vi sono molte fasi a partire dal periodo 
prenatale, durante il parto, durante la degenza in ospedale con il rooming-in e in seguito 
anche nel postparto, in ognuna di queste fasi si può lavorare con la mamma e il 
bambino al fine di incrementare l’allattamento al seno, è quindi evidente come più 
professionisti della cura entrano in relazione con le mamme, il bambino e l’intera 
famiglia, questo dimostra l’importanza del lavorare come equipe multidisciplinare al fine 
di dare sostegno e continuità e come ogni membro possa dare il proprio sostegno nella 
promozione dell’allattamento (de Almeida et al., 2015).  
Come già detto a più riprese è fondamentale assicurare continuità nell’assistenza che 
deve continuare anche dopo la dimissione, ossia al domicilio, questo presuppone una 
buona collaborazione multiprofessionale non solo all’interno di equipe della struttura 
ospedaliera ma anche a livello territoriale, possiamo quindi affermare che è 
indispensabile un buon lavoro di rete (Gialli, 2007).  
Al fine di attivare una buona rete è necessario che già il personale ospedaliero illustri e 
presenti alle famiglie le possibilità di presa a carico anche sul territorio, questo risulta 
essere possibile quando tutto il team multiprofessionale collabora ed è a conoscenza 
dei vari ruoli e delle specialità (Gialli, 2007).  
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7.1 Il Counselling 
 
Nel capitolo precedente si è introdotto il concetto di counselling come tecnica e abilità 
per migliorare la presa a carico dei pazienti e le capacità di comunicazione con 
quest’ultimi. 
In questo capitolo s’intende quindi fornire un approfondimento di questo tema, 
spiegando brevemente di cosa si tratta e come possa essere messo in atto.  
 
L’Associazione Britannica per il Counselling e la Psicoterapia definisce il counselling 
come un’interazione nella quale una persona offre ad un’altra persona tempo, 
attenzione e rispetto con il fine di aiutarla ad esplorare, scoprire e chiarire le modalità di 
vivere con maggior successo e di raggiungere il maggior livello di benessere 
(Freshwater & Sasso, 2004).  
Il counselling può quindi essere descritto come un processo, una relazione, che 
fornisce aiuto, supporto e ascolto attivo alla persona preoccupata, in difficoltà, in una 
condizione di malessere o confusa (Freshwater & Sasso, 2004). Per mettere in atto 
questa tecnica è necessario creare un’ambiente nel quale la persona si senta sicura ed 
accettata (Freshwater & Sasso, 2004). 
Il counselling si distingue dal dare consigli, opinioni o fornire aiuto pratico, poiché 
questa tecnica aiuta il paziente a prendere coscienza di sé stesso e della propria 
situazione in modo tale da essere in grado di trovare le forze per aiutarsi da solo 
(Freshwater & Sasso, 2004).  
Nell’ambito infermieristico il counselling viene utilizzato per incoraggiare il paziente ad 
analizzare i propri problemi, conflitti o le proprie difficoltà ed a sviluppare così una 
consapevolezza in merito a questi temi (Freshwater & Sasso, 2004).  
L’assistenza infermieristica così come il counselling è un processo interpersonale che 
ha lo scopo di assistere una persona nell’affrontare delle situazioni di crisi e nel gestire 
possibili traumi vissuti nel corso della loro vita, in entrambe i casi lo scopo si raggiunge 
attraverso la relazione umana (Freshwater & Sasso, 2004).  
Si parte dal presupposto di utilizzare un approccio non direttivo, in cui l’enfasi è posta 
sulla convinzione che ogni persona, se giustamente accompagnata, è in grado di venire 
a patti con i propri problemi e risolverli, dunque il ruolo dell’infermiere è quello di agire, 
attraverso la messa in atto delle abilità di counselling, come catalizzatore di questo 
processo di crescita e di presa di coscienza (Freshwater & Sasso, 2004).  
 
Fondamentale nella messa in atto di questa abilità è la capacità di comunicazione 
chiara ed efficace, essa assume importanza particolare nel momento in cui si devono 
fornire le informazioni e si devono definire degli obiettivi di cura con i pazienti 
(Freshwater & Sasso, 2004).  
Nell’ambito delle cure gli infermieri ed i curanti in generale si trovano a dover educare i 
pazienti e le loro famiglie in merito ai cambiamenti che una patologia o un intervento 
potrebbero comportare e alla routine dell’autocura (Freshwater & Sasso, 2004). 
Educare però non vuol dire trasmettere unicamente delle informazioni, bensì è 
necessario mettere in atto una comunicazione efficace che permetta al paziente di 
capire a fondo le informazioni trasmesse, così che le possa utilizzare per prendere delle 
decisioni consapevoli sulla propria salute (Freshwater & Sasso, 2004). 
Un buon counselling informativo messo in atto da un infermiere migliora quindi la 
conoscenza e la soddisfazione del paziente, riducendo così i livelli di ansia e di possibili 
depressioni in pazienti e famigliari (Freshwater & Sasso, 2004).  
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Ad esempio un’ostetrica è il primo punto di riferimento alla quale una neomamma fa 
capo per prendere le prime decisioni che riguardano la cura del proprio neonato, come 
per l’alimentazione e la cura del bambino, è quindi fondamentale che tali figure 
professionali mettano in atto il counselling al fine di aiutare le mamme in questi processi 
decisionali, rendendole consapevoli ed informate così da essere in grado di poter 
prendere da sole le decisioni che riguardano la cura del neonato (Freshwater & Sasso, 
2004). In altre parole l’ostetrica o la figura professionale che ha il compito di assistere la 
diade mamma-bambino deve accompagnare le neomamme delle decisioni ma non 
sostituirsi a loro (Freshwater & Sasso, 2004).  
Abilità fondamentali che devono essere messe in atto al fine di effettuare un counselling 
efficace sono: l’ascolto attivo, una buona attenzione e presenza attiva e la capacità di 
rispondere con empatia e sincerità (Freshwater & Sasso, 2004).  
Il mettere in atto un approccio empatico richiede molto più sforzo, concentrazione, 
disciplina e tempo, rispetto alla semplice compassione (Freshwater & Sasso, 2004).  
 
I pazienti ospedalizzati e le loro famiglie spesso si trovano in una situazione di 
vulnerabilità, in questi casi è l’infermiere che si trova in prima linea e che deve dedicare 
tempo ad alleviare l’ansia e a prendersi cura degli aspetti emotivi degli individui, 
mettendo in atto l’empatia (Freshwater & Sasso, 2004). 
Indipendentemente dalle abilità nell’uso del counselling, l’empatia dipende dal calore, 
dall’autenticità e dalla congruenza e coerenza dei professionisti, ossia l’essere in grado 
di comportarsi umanamente nelle situazioni d’aiuto (Freshwater & Sasso, 2004). Per far 
ciò è fondamentale che chi aiuta non si faccia influenzare dal ruolo di esperto e non 
assuma così un atteggiamento di superiorità, ma che rappresenti invece un modello per 
i pazienti, incoraggiandoli a trovare la forza per gestire le difficoltà e i problemi dentro sé 
stessi (Freshwater & Sasso, 2004).   
È quindi fondamentale riuscire a creare un ambiente confortevole, senza pregiudizi e 
che trasmetta sicurezza, così da favorire l’espressione dei sentimenti e dei vissuti di 
pazienti e famigliari (Freshwater & Sasso, 2004).  
Il counselling mira inizialmente ad instaurare una relazione basta sulla fiducia e sulla 
parità, ciò si ottiene non solo per mezzo dell’empatia e l’autenticità, ma fornendo 
attenzione profonda e ascolto attivo (Freshwater & Sasso, 2004).  
È fondamentale che l’infermiere aiuti il paziente a definire degli obiettivi raggiungibili, tali 
scopi realizzabili a breve termine forniscono un feedback positivo, agendo come rinforzi 
positivi ed incoraggiando il paziente a proseguire nel suo percorso (Freshwater & 
Sasso, 2004).  
L’insegnamento è una parte importante dell’assistenza infermieristica, questo se fatto 
nel contesto di una relazione di counselling, può essere molto efficace e forte, infatti 
bisognerebbe cercare di generare fiducia nel paziente, indipendenza e stima, 
accompagnandolo nel processo di apprendimento ma senza mai sostituirsi a lui, quindi 
insegnare non significa per forza fare qualcosa, ma semplicemente essere disponibili e 
presenti (Freshwater & Sasso, 2004).  
 
Nel mettere in atto il counselling vi possono essere dei confini fisici, come ad esempio 
un ambiente non famigliare, contesti estranei e non confortevoli, che non favoriscono la 
comunicazione e l’espressione dei sentimenti e che possono creare disorientamento e 
confusione nei pazienti e nei loro famigliari (Freshwater & Sasso, 2004). Spesso inoltre 
potrebbe risultare difficile per il professionista trovare il tempo, lo spazio e il luogo 
adatto dove effettuare conversazioni e colloqui significativi ed efficaci nella frenetica 
routine dei reparti di cure (Freshwater & Sasso, 2004).  
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7.2 Baby Friendly Hospitals Initiative  
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda l’allattamento al seno 
esclusivo per i primi sei mesi di vita del neonato e suggerisce di continuare anche fino 
al secondo anno di vita (de Almeida et al., 2015).  
Come già detto in precedenza, alcuni studi mostrano come un’interruzione 
dell’allattamento al seno sia causata da una mancanza di informazioni da parte del 
personale curante (de Almeida et al., 2015). 
Al fine di fornire delle linee guida coerenti e uguali per tutti l’OMS in collaborazione con 
l’UNICEF ha promosso l’Iniziativa “Ospedale Amico dei Bambini” (Baby Friendly 
Hospital Initiative, BFHI), con l’obiettivo di assicurare che tutti gli ospedali possano 
accogliere i neonati nel modo migliore e diventino centri di sostegno dell’allattamento al 
seno (Speri, 2004).  
Un ospedale viene dichiarato BFHI nel momento in cui definisce un protocollo scritto 
per l’allattamento al seno che garantisca l’applicazione di tutte e dieci le norme 
specifiche in materia (Speri, 2004).  
 
Di seguito vengono elencati i dieci passi dell’Iniziativa Ospedale Amico dei Bambini, 
che hanno come scopo la promozione dell’allattamento al seno (Speri, 2004): 
 

Protocollo scritto 
Formazione del personale  
Informazioni alle mamme  
Allattamento entro un’ora dopo il parto (skin to skin)  
Far vedere alle neomamme come allattare correttamente  
Non somministrare aggiunte e glucosata  
Mettere in atto il Rooming-in 
Promuovere l’allattamento a richiesta 
Non dare ai neonati biberon o ciucci  
Mettere in atto un appoggio e dei follw up anche dopo la dimissione  

 
Questi sono i 10 passi indicati per un successo nell’allattamento al seno, qui viene 
ribadita l’importanza che tutto il personale sanitario sia formato in modo adeguato e 
lavori insieme come equipe multidisciplinare con obiettivi chiari e condivisi, non solo 
all’interno della struttura ospedaliera, ma anche come rete sul territorio per una 
continuazione delle cure anche dopo la dimissione (Marchioni et al., 2014).  
 
Il settimo passo per una certificazione come BFHI cita la promozione del Rooming in, 
esso favorisce la formazione di un legame precoce nella diade mamma-bambino già dai 
primissimi giorni dopo la nascita ed è secondo l’OMS indispensabile per favorire e 
promuovere l’allattamento esclusivo al seno (Marchioni et al., 2014). Il periodo 
immediatamente dopo la nascita risulta essere un momento chiave per la costruzione 
del rapporto tra la mamma e il suo neonato, il tatto e il contatto visivo tra i due sono 
fondamentali e andrebbero quindi sempre incoraggiati da parte di tutto il personale, per 
questo motivo è fondamentale che l’equipe educhi e assista le neomamme integrandole 
nelle cure del bambino, come ad esempio nel bagnetto, nel cambio del pannolino, nella 
pesata giornaliera, ecc… (Marchioni et al., 2014).  
L’iniziativa “Ospedale Amico dei Bambini” intende quindi formare e sensibilizzare il 
personale ospedaliero, indipendentemente dalla sua specializzazione, alla promozione 
dell’allattamento, non fermandosi unicamente con il miglioramento delle pratiche 
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assistenziali legate alla degenza, ma mira a promuovere un corretto uso di questi 
strumenti, preparando un personale motivato e capace di garantire un sostegno e una 
massima promozione all’allattamento al seno non solo in regime ospedaliero (Speri, 
2004).  
I corsi di formazione comuni aiutano l’equipe nella collaborazione e a sviluppare la 
capacità di lavorare in team con specialità diverse, fanno inoltre emergere l’importanza 
di una buona comunicazione, questo spirito di collaborazione si è dimostrato avere 
effetti molto positivi sull’incremento dell’allattamento al seno (Speri, 2004).  
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8. Il Bilisoft  
 
Il sistema di fototerapia a LED BiliSoft è un apparecchio tecnologico utilizzato per il 
trattamento dell’iperbilirubinemia indiretta, dell’ittero neonatale, esso sfrutta una nuova 
tecnologia che si basa su LED e fibre ottiche (GE Healthcare, s.d.).  
 
Tale apparecchiatura permette di mettere in atto un trattamento di fototerapia intensiva 
efficace, rispettando le raccomandazioni delle linee guida dell’American Academy of 
Pediatrics (AAP) ed è inoltre uno dei pochi prodotti presenti sul mercato che promuove 
l’allattamento esclusivo al seno, permettendo alle mamme di rimanere in contatto con i 
loro bambini e favorendo lo stabilirsi del legame neonato-genitore (GE Healthcare, s.d.).  
 
 
 

 
“Il BiliSoft” 

         (GE Healthcare, s.d.). 
 
 
Tale apparecchio lo si può utilizzare in qualsiasi reparto: dalla medicina intensiva 
neonatale, al  reparto di maternità, a quello di pediatria, al nido e anche al domicilio (GE 
Healthcare, s.d.). Il BiliSoft può essere montato e posizionato in diversi modo, questo lo 
rende pratico e facile da utilizzare (GE Healthcare, s.d.). 
 
Il BiliSoft fornisce un’area di superfice irradiata molto ampia, inoltre essendo 
direttamente a contatto con la pelle del neonato, permette di eliminare completamente 
le carenze dovute alla distanza tra la classica luce e il bambino (GE Healthcare, s.d.).  
Inoltre il suo funzionamento silenzioso, permette di mantenere un 
ambiente tranquillo e ideale per favorire la crescita e il sonno 
(GE Healthcare, s.d.).  
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La possibilità per le neomamme di tenere in braccio, coccolare ed allattare il bambino 
senza dover interrompere il trattamento fototerapico, favorisce non solo l’allattamento al 
seno, ma anche l’instaurarsi di un legame affettivo tra il bambino e la mamma (GE 
Healthcare, s.d.). 
 

 
       “BiliSoft e contatto” 
         (GE Healthcare, s.d.) 
 
 
Le copertine ultra-morbide e monouso di BiliSoft sono realizzate per poter avvolgere il 
più possibile il neonato e non irritano la cute del bambino (GE Healthcare, s.d.). Le 
copertine ed i nidi BiliSoft sono realizzati con delle cinghie morbide che permettono di 
avvolegere in modo confortevole, ma stabile e fisso, il neonato e consentono così di 
sottoporlo alla fototerapia continua, anche nel caso in cui sia necessario aggiungere 
una sorgete aggiuntiva di fototerapia dall’alto (GE Healthcare, s.d.).  
Nel caso vi sia la necessità di una fototerapia intensiva, si può quindi combinare la 
copertina di BiliSoft, alle lampade classiche utilizzate anche nel lettino o con 
l’incubatrice, potenziando così l’effetto della fototerapia e riducendo i tempi del 
trattamento (GE Healthcare, s.d.).  
 

 
“BiliSoft e fototerapia in incubatrice” 
      (GE Healthcare, s.d.) 
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9. Analisi comparativa dei risultati 
 
Nel caso di un’ittero neonatale il trattamento di scelta consiste nella fototerapia (Wan et 
al., 2016). Tale trattamento per poter essere efficace, dovrebbe essere effettuato senza 
troppe interruzioni, fanno però eccezione i pasti e il cambio del pannolino (Ullah et al., 
2016). Tutti e quattro i professionisti intervistati dall’autrice del lavoro, descrivono come 
principale difficoltà nella gestione di un bambino con ittero e in fototerapia il 
riuscire a bilanciare bene quello che è il tempo che il bambino dovrebbe trascorrere 
sotto le lampade e l’assecondare un allattamento esclusivo e su richiesta. Infatti i 
professionisti sostengono che in questi casi si possono riscontrare delle difficoltà 
nell’attaccare il bambino al seno, e quindi per una poppata può essere necessario 
impiegare più tempo. Potrebbe anche essere necessario attaccare il bambino al seno 
con una frequenza molto maggiore rispetto a quella di un neonato fisiologico. Tutto ciò 
va a discapito del tempo che il bambino trascorre sotto le lampade e potrebbe 
prolungare il trattamento. Quindi una delle principali difficoltà descritte sia dalle due 
levatrici, che dalle due infermiere pediatriche intervistate, è appunto quella di far 
coincidere e combinare le prescrizioni mediche di effettuare un trattamento fototerapico 
continuo e con il minor numero di interruzioni e un buon allattamento al seno esclusivo 
e su richiesta.  
Un’altra difficoltà nella promozione dell’allattamento al seno correlata all’ittero, che 
viene citata in tutte e quattro le interviste, è il fatto che il neonato con ittero e posto in 
trattamento con fototerapia, risulta essere più sonnolente e di conseguenza si affatica 
maggiormente durante le poppate. Ciò comporta una difficoltà nelle mamme ad 
attaccarlo al seno. Il bambino necessita più tempo per una poppata oppure può aver 
bisogno di essere allattato più spesso e questo va ad incidere negativamente sul tempo 
che il neonato trascorre sotto le lampade. Un neonato più sonnolente e che fatica ad 
attaccarsi al seno può non mangiare più a sufficienza e di conseguenza potrebbe 
cominciare a perdere peso. Inoltre l’attaccamento inefficace comporta, secondo le 
professioniste intervistate, una diminuzione della stimolazione del seno materno e tutto 
ciò incide negativamente sulla promozione dell’allattamento esclusivo al seno. Come 
già descritto nel quadro teorico, le raccomandazioni della Società Svizzera di 
neonatologia permettono delle pause durante il trattamento fototerapico se queste sono 
allo scopo di allattare ed evidenziano l’importanza di un apporto energetico e di liquidi 
ottimale al fine di ridurre il livelli di bilirubina aumentando anche la frequenza delle 
poppate sino a 12 volte al giorno (Arlettaz et al., 2006). Tuttavia va tenuto presente che 
la capacità di suzione del neonato con ittero può essere ridotta o inadeguata a causa 
della maggior sonnolenza e letargia del neonato (Wambach, 2016). Gli aspetti appena 
citati e descritti dalla letteratura vengono anche ripresi e descritti come delle difficoltà 
nella gestione dei bambini in fototerapia e nella promozione dell’allattamento esclusivo 
al seno, da parte di tutte e quattro le professioniste intervistate dall’autrice.  
 
Un’altra tematica che emerge e viene affrontata in tutte e quattro le interviste è quella 
della vicinanza della mamma al suo bambino. Nella letteratura viene descritto come il 
distacco della mamma dal bambino a causa della necessità di dover effettuare un 
trattamento fototerapico, possa compromettere la relazione, diminuendo la possibilità di 
creare da subito un attaccamento della diade e ritardando così il conseguimento del 
ruolo materno (Marchioni et al., 2014). Tale problematica viene citata anche da tutte e 
quattro le professioniste intervistate. Esse sostengono che il distacco forzato e la 
differenza tra piani non agevola le neomamme nell’accudimento del loro neonato e le 
mette in difficoltà nell’assicurare un allattemento esclusivo al seno. La differenza tra i 
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piani di pediatria e maternità viene descritta in tutte le interviste come una difficoltà 
maggiore: sia per quanto riguarda la gestione, la collaborazione e la comunicazione tra 
le due equipe, che per quanto riguarda l’assicurare e promuovere un buon allattamento 
esclusivo. Tutte e quattro le professioniste descrivono la difficoltà e lo stress delle 
neomamme, ancor maggiore in caso di cesareo, nel fare su e giù frequentemente per 
poter stare accanto al loro bambino ed allattarlo.  
Viene inoltre descritto come questa lontananza e distacco forzato possa incidere 
negativamente sulla stimolazione del seno. La levatrice F. mette l’accento 
sull’importante stimolo che il pianto del neonato ha sulla mamma durante le ore 
notturne. Essa, così come anche le altre tre professionsite, sostiene che durante la 
notte per le neomamme fare su e giù ogni 3 ore per assicurare un allattameto esclusivo 
è davvero molto pesante e faticoso, cosa che nel caso di un rooming-in risulta essere 
meno pesante visto che le mamme hanno accanto a loro il bambino che piange e le 
motiva a svegliarsi e ad allattare. Tale motivazione nel caso di un bambino in pediatria 
viene meno.  
Anche la letteratura citata nel quadro teorico evidenzia come una separazione della 
mamma dal suo bambino, possa compromettere l’attaccamento e possa far sentire la 
mamma superflua, inadeguata ed incapace, mettendola così in grossa difficoltà e ansia 
(Daniel N. Stern et al., 2008).  
La vicinanza tra mamma e bambino viene quindi descritta in tutte e quattro le interviste 
come un elemento facilitante sia per l’equipe che per le neomamme. Tale vicinanza non 
solo aiuta nelle cure del bambino e nella promozione all’allattamento al seno durante la 
degenza, ma permette alle mamme di acquisre una certa autonomia e indipendenza 
nell’occuparsi del proprio neonato anche in previsione del rientro a domicilio. Proprio in 
merito al rientro a casa tutte le professioniste intervistate sostengono che le mamme 
che hanno subito il distacco forzato dal neonato a causa della fototerapia, hanno 
qualche timore e insicurezza in più alla dimissione. Sono infatti chiamate ad apprendere 
compiti nuovi, come ad esempio allattare e prendersi cura del neonato, ciò richiede 
tempo e pratica (Daniel N. Stern et al., 2008).  
Sia le levatrici che le infermiere intervistate, parlano del fatto che per colmare questa 
distanza tra mamma e bambino si cerca appena possibile di dimettere le mamme, così 
se il reparto di pediatria lo consente, le si possono inserire in regime alberghiero come 
accompagnatrici del neonato, permettendo loro di stare vicine al bambino e agevolando 
notevolmente l’allattamento al seno. Inoltre, nel caso in cui le mamme dovessero avere 
delle difficoltà per le quali necessitano dell’assistenza di una levatrice, possono salire al 
reparto di maternità come ambulanti per essere assistite. Quest’ultima modalità viene 
descritta da tutte e quattro le professioniste intervistate, come una buona soluzione per 
agevolare le mamme, promuovere maggiormente l’allattamento al seno e garantire una 
vicinanza e un contatto tra la diade.  
Le due levatrici intervistate fanno riferimento all’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, 
in quanto in tale struttura i due reparti e le due equipe, di maternità e di pediatria, sono 
unite, e sostengono che questa vicinanza facilita notevolmente il contatto e la relazione 
tra la mamma e il suo bambino, così come la promozione dell’allattamento al seno e la 
buona collaborazione e comunicazione tra le due equipe.  
 
In caso di trattamento fototerapico il neonato deve essere sottoposto a regolari controlli 
clinici, come temperatura, frequenza cardiaca e respiratoria, peso corporeo, stato 
d’idratazione, ecc. (Arlettaz et al., 2006). Come emerge anche in tutte e quattro le 
interviste effettuate la gestione dell’incubatrice e dei controlli neonatali è di competenza 
delle infermiere pediatriche e non più delle levatrici, viene quindi messa in evidenza una 
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certa suddivisione di ruoli e responsabilità. A questo punto sorge spontaneo analizzare 
la terza tematica emersa delle interviste, ossia il lavoro e la comunicazione 
all’interno di un equipe multidisciplinare. Questa suddivisione di ruoli e compiti 
presuppone infatti la collaborazione delle due equipe. Anche nella letteratura emerge 
come il rispetto, la collaborazione e il supporto da parte dei vari professionisti sia 
fondamentale per una buona presa a carico della diade mamma-bambino e per far ciò è 
necessario che i membri dell’equipe riconoscano le loro competenze specifiche e 
collaborino al fine di dare continuità e compeltezza alle cure emesse (Marchioni et al., 
2014). Questi aspetti vengono sollecitati anche durante le interviste; tutte e quattro le 
professioniste intervistate mettono l’accento sull’importanza di riconoscere i propri ruoli 
e le proprie responsabilità nella presa a carico del bambino e della neomamma, 
sottolineando però come sia fondamentale mettere in atto una buona collaborazione tra 
levatrici ed infermiere pediatriche.  
Per far ciò le due equipe devono parlarsi, condividendo tutte le informazioni in modo 
chiaro e completo così da potersi accordare su una linea comune e perseguire gli stessi 
obiettivi di cura. Secondo le quattro persone intervistate una buona collaborazione, 
comunicazione, condivisione delle informazioni e il fatto di avere tutti una linea comune 
e di comune accordo, permette di dare coerenza e continuità alle cure, garantendo una 
buona qualità dell’assistenza fornita alla diade.  
Anche nella letteratura ritroviamo come la comunicazione efficace, il dare dei feedback 
e il riconoscere il proprio ruolo e le proprie responsabilità all’interno di un’equipe 
multidisciplinare permetta di avere delle cure di qualità (Iles, 2006). 
Tuttavia nel corso di tutte e quattro le interviste emerge che mettere in pratica quanto 
appena detto non è sempre facile e fattibile. Esse evidenziano infatti come eventuali 
pregiudizi o differenze nel modo di vedere le cose, possano compromettere la 
comunicazione tra le due equipe creando così attriti, dissapori e disaccordi in merito 
alla gestione della diade. Uno dei fattori principali descritto da tutte è il fatto che le 
levatrici vedono il neonato e la mamma più da un punto di vista fisiologico, che mira 
all’unità della diade, mentre le infermiere pediatriche hanno come priorità la risuoluzione 
della patologia e dell’ittero in sé, lasciando un po’ in secondo piano il resto. Tutto ciò 
cambia quindi il punto di vista del professionista e di conseguenza la modalità di 
gestione. 
Tutte le intervistate sostengono però che con un buon impegno e un certo sforzo, 
comunicando ed aprendosi ai vari punti di vista, sarebbe possibile raggiungere un 
accordo comune che faciliti la collaborazione e la gestione della diade. Esse 
sostengono inoltre che la vicinanza dei reparti faciliterebbe molto questo modo di 
lavorare, la comunicazione e condivisione delle informazioni.  
 
Un altro tema trattato nel corso delle intervista era quello dei timori e delle 
preoccupazioni delle noemamme in merito all’ittero e alla situazione che stavano 
vivendo. In tutte le interviste emerge come una delle preoccupazioni principali delle 
mamme sia quella di vedere il loro piccolo in difficoltà, per così dire malato. Questo 
vissuto di malattia le mette in ansia, spesso non capiscono o non sono informate su 
quanto sta succedendo. Un altro punto emerso da tutte le interviste che genera ansie e 
preoccupazioni nelle mamme è proprio quello del distacco e della lontananza dal loro 
bambino. Nell’intervista 1 e 3 emerge come questo distacco durante la degenza possa 
comportare delle preoccupazioni anche in merito al rientro a domicilio.  
L’infermiera pediatrica S. mette poi l’accento sul fatto che non tutte le mamme vivono il 
distacco e la malattia, l’ittero, in modo uguale. S. sostiene che le mamme hanno un’idea 
precisa di come vedono il parto e il dopo-parto durante la gravidanza, e quando 
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quest’idea si scontra con la realtà che comporta invece dei “cambiamenti di direzione” 
ecco che le aspettative vengono frantumate e questo può metterle in cirisi e in ansia. 
Questo aspetto viene ben descritto anche nella letteratura, dove si sostiene che le 
mamme durante la gravidanza si creano un’idea immaginaria di quello che sarà il parto 
e il perido che segue, tale idea è ricca di aspettative, fantasie e anche alcune paure su 
come sarà il neonato e quando, dopo la nascita, si trovano a confornto con qualcosa 
che non rispecchia quello che si erano immaginate possono subentrare ansie e 
preoccupazioni (Daniel N. Stern et al., 2008).  
Leggermente in controtendenza è invece quanto emerso dall’intervista numero 2, dove 
la levatrice sostiene che spesso le mamme sono sufficientemente informate dai corsi 
pre-parto e che questo permette loro di rimanere leggermente più tranquille e meno 
preoccupate. In quest’intervista si sostiene che l’unica vera preoccupazione delle 
neomamme in caso di ittero sia dovuta alla lontananza e alla separazione, questo 
aspetto emerge anche nelle altre tre interviste.  
Secondo la levatrice I. un aspetto importante per diminuire timori ed ansie nelle 
neoamamme è l’informazione e l’educazione in merito all’ittero e a cosa questo 
comporta. Ciò emerge in parte anche nelle altre tre interviste, dove si sostiene che molti 
dei timori sono dovuti ad una carenza dell’informazione e che con delle buone 
spiegazioni si potrebbero, se non risolvere completamente, per lo meno ridurre e 
limitare.  
 
A questo punto tutte le persone intervistate introducono il tema della presa in cura e 
comunicazione dell’equipe con la mamma. In tutte le interviste emerge come una 
buona comunicazione, effettuata nei giusti tempi, possa aiutare le mamme a gestire 
meglio ansie e preoccupazioni. Sia infermiere pediatriche che levatrici evidenziano 
l’importanza d’informare le mamme su cosa sia un ittero e quale sia il procedere. 
Questo però, a detta delle persone intervistate, va fatto nei giusti tempi così che le 
neomamme abbiano la possibilità di elaborare le informazioni e porre domande ulteriori 
in merito a dubbi o preoccupazioni.  
In 3 delle interviste effettuate emerge come una parte delle informazioni venga già 
fornita nel corso pre-parto.  
Per quanto riguarda la promozione sull’allattamento al seno è fondamentale informare 
bene le mamme del fatto che continuare ad allattare è utile al bambino per smaltire 
l’ittero. Se le mamme sono ben a conoscenza di ciò saranno ancor più motivate ad 
allattare. Questo aspetto viene ribadito anche nella letteratura, nella quale si afferma 
che va sempre spiegato alle mamme che l’insorgenza di un ittero non dovrebbe essere 
motivo per ostacolare l’allattamento, anche perché i vantaggi di quest’ultimo sono 
nettamente superiori a quelli che potrebbero essere gli svantaggi (Arlettaz et al., 2006). 
L’infermiera pediatrica S. pone poi l’accento sulle modalità d’informazione e afferma 
che a suo avviso è importante comunicare con un linguaggio semplice e non troppo 
specialistico, così che le neomamme possano comprendere bene e senza difficoltà.  
Tutte e quattro le professioniste intervistate affermano quindi quanto una buona 
comunicazione, un buon passaggio delle informazioni nei giusti tempi e il lasciar spazio 
in qualsiasi momento alle domande che possono insorgere, aiuti le neomamme a 
diventare più competenti ed informate su quanto sta accadendo al loro neonato e tale 
competenza permette loro di gestire e limitare ansie e preoccupazioni. Quanto appena 
detto è anche descritto dall’OMS nei 10 passi per la promozione dell’allattamento al 
seno, dove si ribadisce che il compito del personale curante è quello di informare, 
educare e sostenere le mamme nell’allattare i loro neonati (OMS/UNICEF, 1989).  
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Tutte e quattro le professioniste intervistate affermano quanto sia importante 
coinvolgere le mamme nelle cure del neonato così che possano fare esperienza e 
diventare competenti e sicure nelle proprie capacità. Ciò si fa per mezzo di un 
accompagnamento e di un processo educativo nel quale l’infermiere spiega e illustra 
ma lasciando fare alle mamme. È compito dell’equipe sostenere ed accompagnare in 
caso di necessità ma senza mai sostituirsi alle neomamme nel cure del loro bambino. 
Se tale coinvolgimento nelle cure è ben fatto, le mamme saranno più tranquille e 
autonome anche in previsione di un prossimo rientro al domicilio. La letteratura infatti 
descrive come queste mamme si possono ritrovare ad osservare il personale curante 
occuparsi del loro piccolo, e questo le possa far sentire inadeguante e non capaci di 
svolgere il loro ruolo (Daniel N. Stern et al., 2008). Per questo motivo è fondamentale 
mettere in atto le tecniche di counselling, ossia accompagnare, informare, accogliere e 
rispondere ad eventuali domande senza però sostituirsi alle mamme nelle cure del 
neonato (Freshwater & Sasso, 2004). Il counselling è un’interazione nella quale un 
professionista offre ad un’altra persona attenzione e rispetto con il fine di aiutarla a 
raggiungere il maggior benessere e la maggior autonomia nella presa di decisioni 
(Freshwater & Sasso, 2004).  
Nel counselling è fondamentale essere in grado di mettere in atto un ascolto attivo ed 
autentico e la capacità di rispondere con empatia e non giudizio alle richieste d’aiuto 
delle persone assistite (Freshwater & Sasso, 2004). Questo aspetto viene descritto 
anche da tutte e quattro le persone intervistate, che affermano quanto sia importante 
l’ascolto attivo, l’empatia e il non giundizio. Esse affermano che le reazioni di ogni 
neomamma ad un ittero possono essere diverse e molto soggettive e per questo motivo 
è importante accoglierle e ascoltarle senza giudicare o sminuire quanto affermano. Va 
poi considerato che il periodo dopo il parto, periodo che corrisponde all’insorgenza 
dell’ittero, è particolarmente carico di emotività e cambiamenti, non solo per quanto 
riguarda il ruolo della donna che diventa mamma e sente il peso delle responsabilità nei 
confronti del neonato, ma anche dal punto di vista della fisiologia avvengono importanti 
cambiamenti ormonali. Tutto ciò, può mettere alcune mamme in grossa difficoltà. Per 
quanto appena descritto le quattro professioniste affermano l’importanza di accogliere 
le neomamme considerando sempre la soggettività e unicità dei vissuti delle pazienti.  
 
Un altro tema toccato durante le interviste è quello inerente al biberon e alle aggiunte. 
Nella letteratura si afferma che supplementi e aggiunte sono raramente necessarie e 
vengono introdotte nel caso in cui il bambino mostri segni di disidratazione, perdita 
eccessiva di peso o nel caso in cui le mamme non hanno latte a sufficienza (Swiss 
Society of Neonatology, 2011). Tale affermazione viene anche confermata nel corso 
delle interviste, dove le professioniste affermano che nella maggior parte delle casi si 
cerca di promuovere l’allattamento al seno esclusivo e s’introducono aggiunte solo nel 
caso in cui il bambino perda peso o mostri segni di disidratazione, con conseguente 
prescrizione da parte del medico pediatra, oppure nel caso in cui le neomamme non 
abbiano ancora una produzione di latte sufficiente per garantire l’allattamento esclusivo 
del neonato. Nelle interviste emerge un altro possibile motivo per il quale si potrebbe 
introdurre la somministrazione di latte con il biberon, ossia nel caso in cui le 
neomamme siano davvero esauste e stressate e si cerchi di bilanciare la promozione 
dell’allattamento al seno con un buon livello di benessere.  
Secondo tutte le professioniste intervistate l’utilizzo momentaneo del biberon non ha 
nella maggior parte dei casi effetti negativi sulla capacità del neonato di attaccarsi poi al 
seno.  
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La levatrice F. parla anche dell’introduzione del ciuccio e afferma che nei bambini con 
ittero e in fototerapia quest’ultimo viene utilizzato con una frequenza leggermente 
maggiore rispetto agli altri neonati. A suo avviso ciò è da ricondurre al fatto che la 
mancanza di contatto con la mamma e la fototerapia possono rendere questi neonati un 
po’ più nervosi ed il ciuccio può aiutare a tranquillizzarli.  
 
Per concludere poi le interviste è stato chiesto cosa si potrebbe mettere in atto per 
promuovere maggiormente l’allattamento esclusivo. Tutte e quattro le intervistate 
ribadiscono nuovamente l’iportanza di una buona comunicazione tra le due equipe e tra 
il personale curante e le neomamme. Emerge poi nuovamente il tema della coerenza e 
della continuità nella presa in cura della diade.  
Nell’intervista 2 e 4 si ribadisce l’importanza d’incoraggiare ed accompagnare le 
mamme nel mettere al seno il neonato, dando loro il tempo per imparare. 
Altro elemento chiave al fine di promuovere un allattamento efficace ed esclusivo citato 
in tutte le interviste, è la maggior vicinanza tra la mamma e il suo bambino. 
 
In merito a quest’ultimo punto tre delle professioniste intervistate introducono il BiliSoft, 
descrivendolo come un’apparecchiatura innovativa, che a loro avviso sarà sicuramente 
d’aiuto nella promozione e nella gestione dell’allattamento al seno dei neonati itterici, 
permettendo alle mamme di tenere in braccio il loro piccolo e di costruire una relazione 
ed un attaccamento senza dover interrompere il trattamento fototerapico.  
Si tratta infatti di un apparecchio tecnologico per il trattamento dell’iperbilirubinemia, che 
sfrutta una sorta di copertina con una luce LED integrata e delle fibre ottiche necessarie 
per la fototerapia (GE Healthcare, s.d.). Il BiliSoft permette quindi di mettere in atto un 
trattamento fototerapico continuo e senza interruzioni, promuovendo al contempo il 
contatto mamma-bambino e l’allattamento al seno (GE Healthcare, s.d.) 
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10.  Conclusioni 
 
10.1 Risultati del lavoro 
 
L’allattamento esclusivo al seno nei neonati con ittero e che necessitano di fototerapia 
si è rivelato essere una tematica che, seppur ben conosciuta da tutti i professionisti 
delle cure che si occupano di neonati, può ancora comportare alcune difficoltà di 
gestione. Come visto anche nel capitolo precedente tutti i professionisti riconoscono 
l’importanza di promuovere un allattamento esclusivo al seno anche se talvolta può 
risultare difficile e richiedere dei grossi sforzi collaborativi da parte del personale 
curante. Viene evidenziato come la comunicazione sia tra equipe che tra equipe e 
genitori sia fondamentale al fine di garantire un allattamento esclusivo e su richiesta 
anche in questa categoria di neonati.  
Emerge più volte l’importanza di lavorare assieme come un unico team, di collaborare e 
di trovare un comune accordo sul percorso di cura e sugli obiettivi che si mira a 
raggiungere.  
Tutti i professionisti intervistati sono a conoscenza dell’importanza dell’allattamento al 
seno e dei vantaggi che questo comporta e riconoscono il fatto che sia importante 
impegnarsi a promuoverlo sempre di più. Tuttavia spesso descrivono incomprensioni e 
difficoltà nel far ciò e non sempre i vissuti in merito alla gestione dell’ittero e 
dell’allattamento al seno sono positivi. Infatti a detta di tutte le persone intervistate vi 
sono ancora molti scogli da superare. Uno tra quelli più citati e con maggior rilevanza è 
il distacco forzato della mamma dal suo bambino al fine di effettuare un trattamento 
fototerapico. È emerso come tale lontananza non solo mette in difficoltà il personale 
curante nel coordinarsi e nel gestire un’allattamento esclusivo che combaci con la 
fototerapia. A detta di tutti i professionisti, questo distacco può compromettere anche il 
benessere delle neomamme e l’attaccamento mamma e bambino.  
 
Nel corso di questo lavoro si è venuti a conoscenza del fatto che in alcune strutture del 
cantone il reparto di maternità e di pediatria sono uniti, questo assieme all’introduzione 
di nuove tecnologie, come il BiliSoft, sembrerebbe essere una possibile soluzione per 
facilitare e promuovere maggiormente il contatto mamma e bambino e l’allattamento al 
seno esclusivo e su richiesta. 
 
10.2 Limiti della ricerca e suggerimenti per approfondire il lavoro  
 
Uno dei limiti della ricerca sta nella vastità dell’argomento trattato: l’ittero è un tema 
molto complesso con molte sfaccettature e possibili patologie connesse. Tuttavia, 
anche per una questione di tempi, si è reso necessario limitare la ricerca all’ittero per 
così dire fisiologico e che non comporta ulteriori trattamenti intensivi. Ciò ha comportato 
delle difficoltà nella scelta delle tematiche da affrontare nel quadro teorico e nella 
decisione di quanto approfondirle. 
Sempre per una questione di tempi e al fine di svolgere un lavoro accurato e di qualità, 
si è reso necessario limitare il numero di interviste. Conseguentemente a ciò ci si è 
potuti basare su un numero limitato di opinioni e vissuti.  
Per questioni organizzative e inerenti alle richieste formali e ai necessari permessi, ci si 
è dovuti limitare a sottoporre le interviste al personale di un'unica struttura. Ciò ha 
comportato un limite nell’approfondimento dei vissuti.  
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Nella gruppo delle persone intervistate non compaiono le neomamme, ci si è visti 
costretti a tale scelta a causa delle complicanze legate al rispetto della privacy. Sarebbe 
comunque molto interessante poter approfondire maggiormente tale lavoro di tesi 
andando ad indagare anche i vissuti delle famiglie ed in particolare delle mamme.  
Un’altra opportunità di approfondimento futuro potrebbe essere quella di indagare 
anche altre realtà ospedaliere, tra queste quelle che hanno già adottato le nuove 
tecnologie e l’unione dei reparti e dell’equipe.  
 
10.3 Competenze e ruolo infermieristico  
 
Per concludere questo lavoro di ricerca si rende necessario fare una breve riflessione 
sulle competenze infermieristiche SUPSI. Alla conclusione della formazione 
infermieristica si dovrebbero aver acquisito le competenze inerenti ai 6 ruoli: 
 

- ruolo di esperto in cure infermieristiche  
- ruolo di comunicatore 
- ruolo di membro di un gruppo di lavoro e ruolo di manager  
- ruolo di promotore della salute (Health Advocate) 
- ruolo di apprendente e insegnante  
- ruolo legato all’appartenenza professionale 

 
Nel corso di questo lavoro emerge l’importanza di applicare tutti e sei i ruoli al fine di 
fornire delle cure complete e di qualità. Tuttavia di seguito ne verranno citati solo alcuni. 
 
La presa a carico della diade mamma e bambino nel caso in cui si voglia promuovere 
un allattamento esclusivo al seno sebbene il neonato sia posto in fototerapia, richiede 
che il personale curante metta in atto il “ruolo di comunicatore”, così che risulti possibile 
instaurare una relazione empatica e di fiducia con le neomamme al fine di raggiungere 
gli obiettivi assistenziali. Tale ruolo comporta anche la fondamentale capacità di 
adattare il linguaggio e i termini in funzione dei diversi interlocutori. È emersa inoltre 
l’importanza di riuscire ad instaurare e mantenere relazioni costruttive anche con gli altri 
professionisti, trasmettendo in modo chiaro e completo le informazioni utili alla 
continuità delle cure. Tutto ciò rientra appunto nel “ruolo di comunicatore”. 
 
Al fine di assistere al meglio le neomamme è fondamentale mettere in pratica “il ruolo di 
promotore della salute (Health Advocate)”, all’interno del quale è prevista la capacità di 
rispondere in modo pertinente ai bisogni di informazione e formazione dell’utenza, 
agendo nel rispetto dell’autodeterminazione, considerando i valori, le esigenze e le 
aspettative delle neomamme e delle famiglie.  
 
10.4 Conclusione personale 
 
Al termine del lavoro di tesi in merito alla raccolta delle esperienze e i vissuti dei 
professionisti si può affermare che le aspettative sono state pienamente soddisfatte.  
 
All’inizio della stesura del lavoro la motivazione era molto alta, tuttavia la lunghezza del 
percorso, le numerose tappe di elaborazione e le non poche difficoltà incontrate durante 
la stesura della tesi hanno comportato periodi di difficoltà. Tutto ciò è stato superato 
anche grazie al forte interesse nutrito per la tematica.  
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Non sempre si è riusciti a rispettare le tempistiche prefissate, in quanto in alcuni 
momenti la motivazione era un po’ carente, oppure gli impegni scolastici come stage ed 
esami hanno richiesto tempo per prepararsi. La parte più difficile nella stesura del 
lavoro è sicuramente stata quella iniziale, parte in cui era necessario impostare il tema 
e le domande di ricerca per poi procedere. Un altro momento di difficoltà è stato 
riscontrato nel momento in cui si è reso necessario sistematizzare le interviste per 
procedere con l’analisi, il decidere come organizzare i dati è stato infatti complesso.  
 
Questo lavoro ha comportato una crescita sia dal punto di vista personale che dal punto 
di vista professionale ed ha sicuramente arricchito il bagaglio di conoscenze.  
Le speranze in merito al lavoro svolto sono quelle di sensibilizzare maggiormente le 
persone ed i professionisti in merito alla tematica dell’allattamento esclusivo al seno. 
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ALLEGATO 1   

Gent. ma Sign.ra 
Paola Bertoletti 
 

Nathalie Rossi 
nathalie.rossi@supsi.ch 
 
Manno, 15.01.2018 
 

Richiesta autorizzazione a svolgimento di Tesi di Bachelor 
 
Cara Paola, 
con la presente dichiaro che la studentessa Anna Mercolli, frequentante il corso di Bachelor in cure 
infermieristiche, ha in corso l’elaborazione di un progetto di lavoro finale dal titolo: “Il ruolo 
infermieristico e la promozione dell’allattamento al seno in neonati con ittero fisiologico sottoposti a 
fototerapia”. 
Il progetto viene descritto in modo analitico nella scheda di progetto allegata (Allegato 1). 
 
Lo scopo della ricerca è quello di riflettere sulle possibili difficoltà nel mettere in atto le 
raccomandazioni ed indagare il ruolo dell’equipe multidisciplinare (infermiere pediatriche e 
levatrici) nella promozione all’allattamento al seno. 
 
Per mezzo di questo lavoro si vorrebbe dunque mettere in luce le possibili relazioni tra 
allattamento al seno e ittero nel neonato, verificare le raccomandazioni vigenti in questo ambito, 
indagare le difficoltà che possono sorgere nel metterle in atto e valutare con l’equipe 
multidisciplinare cosa sarebbe possibile fare per promuovere maggiormente l’allattamento al seno 
anche nel caso in cui sia necessario un trattamento fototerapico. 
Al fine di avere una visione più ampia e poter analizzare la situazione da punti di vista diversi 
sarebbe quindi interessante intervistare sia infermiere pediatriche che levatrici. Questo 
permetterebbe non solo di sentire le opinioni dei diversi professionisti che operano con questa 
tipologia di neonati, ma anche di analizzare da un punto di vista multidisciplinare l’importanza dei 
ruoli e della collaborazione da parte delle diverse figure nella promozione dell’allattamento al seno.   
 
Gli obiettivi del lavoro sono i seguenti: 

ü Approfondire gli aspetti teorici che riguardano l’ittero neonatale e le 
raccomandazioni vigenti inerenti alla nutrizione dei neonati con ittero e che 
potrebbero necessitare di fototerapia  

ü Identificare le possibili relazioni tra ittero e allattamento al seno   
ü Indagare le difficoltà per il personale curante (infermiere pediatriche e levatrici) nel 

mettere in atto le raccomandazioni e cosa si potrebbe fare come equipe 
multidisciplinare per promuovere maggiormente l’allattamento al seno nei bambini 
con ittero e/o in fototerapia 
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Da un punto di vista metodologico il lavoro prevede una ricerca di tipo qualitativo con la 
somministrazione di un’intervista che prevede domande semi strutturate, su un campione ristretto 
di personale (Allegato 2). 
In particolare si vorrebbero intervistare due infermiere pediatriche e due levatrici; 
 

ü per una questione logistica e di organizzazione si auspicherebbe svolgere le interviste 
presso l’Ospedale Regionale la Carità di Locarno,  
 

ma ci rimettiamo alle vostre indicazioni. 
 
Per quanto concerne la tempistica, compatibilmente con la vostra approvazione, la 
somministrazione dell’intervista si collocherebbe nel periodo marzo - aprile 2018. 
 
Lo studio verrebbe curato direttamente dalla studentessa titolare del progetto, previ accordi con la 
sede operativa da voi indicate per svolgere l’indagine e verrebbe seguito dalla sottoscritta in 
qualità di Direttore di Tesi. 
 
In attesa di un vostro riscontro al riguardo, rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento e 
porgo i più cordiali saluti. 
 

Il Direttore di Tesi  
Nathalie Rossi 

 
 

Allegati: 
- Allegato 1: Dichiarazione della scuola 
- Allegato 2: La scheda progetto 
- Allegato 3: La traccia delle domande per l’intervista 
- Allegato 4: Format di consenso informato  





ALLEGATO 3  
	

DOMANDE PER INTERVISTA 
 
 
 

1. Quali sono a vostro avviso le difficoltà maggiori nell’assicurare e promuovere 
l’allattamento esclusivo al seno nei bambini in fototerapia? 
 

2. A vostro parere é fattibile per il reparto assecondare e assicurare la possibilità di un 
allattamento esclusivo anche nei bambini in fototerapia? 
 

3. L’ittero da latte materno fa parte degli itteri fisiologici, come viene gestito 
l’allattamento in questi casi? 
 

4. Quali sono secondo la vostra esperienza i maggiori timori delle mamme che 
vorrebbero allattare esclusivamente al seno nel caso in cui il neonato si trova in 
fototerapia? 
 

5. Secondo la vostra opinione come si potrebbe fare per promuovere al massimo 
l’allattamento esclusivo al seno nei bambini in fototerapia?  
 

6. Sarebbe pensabile mettere l’incubatrice direttamente in camera con le mamme, 
così da avere il rooming-in anche con questi neonati?  
 

a. Si, perché? Cosa a vostro dire andrebbe modificato/adeguato? 
 

b. No, perché?  
 

7. Com’è il vostro vissuto in merito all’organizzazione e alla collaborazione tra il 
reparto di pediatria e quello di maternità in queste situazioni?  
 

8. A vostro parere le mamme sono informate sufficientemente sui vantaggi 
dell’allattamento esclusivo al seno anche nel caso di un ittero e della conseguente 
fototerapia? Vi sono molti timori in merito al legame tra iperbilirubinemia e 
allattamento al seno?  
 

9. In caso di fototerapia e ittero, quali sono secondo la vostra esperienza i principali 
motivi per i quali si introduce un allattamento con biberon e/o aggiunte? 
 
 



	

	

	
Lavoro di tesi: “Il ruolo infermieristico e la promozione dell’allattamento al seno in 
neonati con ittero fisiologico sottoposti a fototerapia.” 
 
Domanda di ricerca: “Quali sono i vissuti delle infermiere pediatriche e levatrici 
nell’applicare le raccomandazioni vigenti in merito alla nutrizione dei neonati in 
fototerapia, dove le maggiori difficoltà e cosa si potrebbe fare come equipe 
multidisciplinare per promuovere maggiormente l’allattamento esclusivo?” 
 
Ricercatrice: Anna Mercolli, Studentessa 3°anno Cure Infermieristiche, Dipartimento 
DEASS 
 
Direttore di tesi: Nathalie Rossi   
 
Gentile infermiere/a, 
 
sono Anna Mercolli, studentessa del 3° anno di Cure Infermieristiche presso il 
dipartimento SUPSI DEASS e quest’anno sto sviluppando il mio lavoro di Bachelor. 
Questo formulario racchiude una breve spiegazione del mio lavoro di tesi e delle 
interviste che intendo sottoporre.  
 
Desidero svolgere una ricerca in ambito pediatrico e nello specifico intendo indagare 
l’alimentazione del bambino con ittero e in fototerapia. Ciò che mi interessa 
investigare è il ruolo dell’equipe multidisciplinare, infermiera/e pediatrica/o e levatrici, 
nell’applicazione dei protocolli vigenti in merito alla nutrizione del bambino con ittero 
e in fototerapia e quali sono le maggiori difficoltà. In aggiunta a questo, intendo 
approfondire anche cosa l’equipe multidisciplinare potrebbe mettere in atto per 
promuovere maggiormente l’allattamento esclusivo in questo target di pazienti 
pediatrici.  
Gli obiettivi che mi sono posta sono quelli di approfondire gli aspetti teorici che 
riguardano l’ittero neonatale e le raccomandazioni vigenti inerenti la nutrizione dei 
neonati con ittero e che potrebbero necessitare di fototerapia; identificare le possibili 
relazioni tra ittero e allattamento al seno e indagare le difficoltà per il personale 
curante (infermiere pediatriche e levatrici) nel mettere in atto le raccomandazioni e 
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Consenso informato 



	
	

titolo documento  
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cosa si potrebbe fare come equipe multidisciplinare per promuovere maggiormente 
l’allattamento al seno nei bambini con ittero e/o in fototerapia.  
 
Il mio lavoro di Bachelor si basa sulla raccolta di dati tramite la somministrazione di 
interviste a 2 infermiere pediatriche e 2 levatrici che lavorano presso l’Ente 
Ospedaliero.  
L’intervista è composta da 9 domande semi-strutturate, così da lasciare spazio agli 
intervistati di raccontare i propri vissuti. Esse verranno raccolte attraverso delle 
registrazioni e nel rispetto della privacy e dell’anonimato. 
Le registrazioni in seguito verranno trascritte, in modo da facilitare la raccolta delle 
informazioni e farne poi un’analisi. Queste registrazioni verranno ascoltate 
esclusivamente dalla sottoscritta ed eventualmente dal mio direttore di tesi e 
verranno trascritte in modo anonimo all’interno del lavoro di tesi. 
 
Vorrei ricordare che l’intervistato ha il diritto di non rispondere alle domande nel caso 
in cui non se la sentisse come ha pure diritto di interrompere l’intervista, se lo ritiene 
opportuno. 
 
Firmando questo consenso, l’infermiere/a e levatrice dichiara di aver capito lo scopo 
di questo progetto, e si rende disponibile a partecipare all’intervista, sapendo che 
può interrompere l’intervista in qualsiasi momento.  
Nel caso ci fossero delle perplessità o delle domande, rimango a disposizione per 
eventuali chiarimenti. 
 

                           
 
Data:  
 
Per contro, io come intervistatrice, firmando confermo di mantenere la privacy 
dell’intervistata/o e garantisco che le informazioni che verranno usate nella tesi 
saranno in forma anonima. 
 
 
 
---------------------------------------------- 
  Anna Mercolli 

X
Nome	del/la	partecipante

X
Firma	del/la	partecipante



ALLEGATO 5 
 
Trascrizione intervista 1 (si tenga in presente che la persona intervistata non è di 
lingua madre italiana e la trascrizione è fedele alla lingua parlata) 
 
Levatrice F.  
 
Anna 
 
Quali sono a vostro avviso, come professionisti, le difficoltà maggiori nell’assicurare e 
promuovere un allattamento esclusivo anche in questi bambini in fototerapia? Dove sta 
la difficoltà, se ce ne sono? 
 
Levatrice F. 
 
Beh direi che la prima difficoltà, a mio avviso, è sicuramente l’impatto sulla mamma di 
sapere che il suo bambino deve avere il vissuto di subire un trattamento, una cura. In 
più solo lo strumento della fototerapia credo che spaventa molto la paziente. Non è così 
invasiva forse per noi ma tutta l’apparecchiatura, il fatto che il bambino sia messo nudo, 
il fatto che abbia questo bendaggio sugli occhi è molto scioccante per loro, può 
spaventare le mamme. Per cui già questo le mette molto in difficoltà, in grande ansia e 
diventa quasi subito un bambino che ha una patologia, che è grave. É difficile anche 
per loro assimilare le spiegazioni di cosa sia questo ittero, già solo la parola penso che 
possa fare paura, poi spiegare che il fegato è un po’ immaturo, che necessità di 
fototerapia, ecc., può incutere ansia nelle neomamme. Credo che nella maggior parte 
dei casi si tratta di una cosa che è stata già sollevata in un corso preparto, piuttosto che 
nelle informazioni che possiamo dare se ce lo chiedono. Dal momento che sono in 
fototerapia passano ad un grado superiore, questo crea già ansia nella mamma. Siamo 
ovviamente all’inizio e lo è sempre perché se sono da noi è da pochi giorni che sono 
nati, questo crea già magari una difficoltà più grande per relazionarsi, per metterli al 
seno, c’è più ansia, lo sentono più nervoso perché effettivamente questo nervosismo 
del bambino forse è legato un po’ all’ansia della mamma, come anche al fatto che è in 
fototerapia. Io vedo questo per primis. 
 
In un secondo tempo abbiamo un po’ questo scoglio del fatto che il reparto di pediatria 
sia in un altro piano, non è solo la differenza di piani ma vuol dire un altro settore, non 
sto li a precisare il fatto che se una mamma si possa mobilizzare o meno diventa 
ancora più difficoltoso, soprattutto in caso di cesareo o magari parto difficile che hanno 
già di per sé reso difficoltoso, forse, l’inizio della relazione. Fra parentesi molto più 
spesso viene sollevato un ittero neonatale, se in più la mamma ha un Rhesus diverso, 
in più se è stato un travaglio lungo, un parto difficoltoso, strumentale, tutto questo ha 
già fatto si che magari la mamma di per sé ha una stanchezza più grande, che è già 
provata dal parto ed effettivamente una volta che è nato il bambino e che vede che va 
tutto bene si aspetta che adesso finalmente si può rilassare e che le cose andranno 
bene. Se subentra una difficoltà con il suo bimbo è ovvio che li la carica d’ansia di 
nuovo diventa supplementare, dunque anche questo. Dopo per la fototerapia i bambini 
vengono portati in pediatria. È vero che io parlo della nostra realtà, non so se tu conosci 
la pediatria qui, è piccolina, la mamma in più dunque sono qui, il bambino con una 
bilirubina più alta è più addormentato, fa più fatica a succhiare perché si stanca di più, 
dunque metterlo al seno richiede veramente una grande motivazione, un grande 



impegno della mamma che vuole essere molto presente, richiede una grande e buona 
comunicazione tra la pediatria e il reparto di maternità. L’ostacolo è anche quello che il 
bambino deve mangiare regolarmente perché ovviamente, visto che la bilirubina viene 
eliminata attraverso le feci il bambino deve mangiare regolarmente così da poterla 
espellere, quando un bambino dorme già non mangia tanto, dunque magari già bisogna 
svegliarlo e dargli da mangiare, quando la mamma vuole metterlo al seno, il bambino 
dorme, dopo subentra una possibile perdita di  peso dunque su indicazione medica 
della pediatria questo bambino deve mangiare e si comincia con un allattamento 
complementare e li entriamo giustamente in un cerchio molto delicato, tante volte fa si 
che in questi casi la mamma è portata a dover pompare, perché il bambino non si 
attacca al seno. Dunque ovviamente stimoleremo la mamma dicendole che comunque 
non perché il bambino si trova in pediatria lei debba abbandonare l’allattamento, anzi la 
stimoliamo ad incrementarlo, e sono molto motivate. Diciamo loro che così aiutano i 
loro bambini, è molto più importante che lui possa prendere il loro latte soprattutto in 
questa situazione, dunque si impegnano molto a pompare. Ma effettivamente lo stress 
gioca anche un ruolo chiave, visto che sono stanche, poi c’è l’aspetto della notte, è 
ovvio che la notte fare anche su e giù dalla pediatria, sembra poco, ma è molto 
stancante per le nostre mamme  soprattutto già come ho detto in ansia rispetto al parto. 
Se insistono che vogliono essere chiamate e che vogliono attaccarlo al seno sempre, 
cerchiamo quanto possibile di aiutarle. Già nel ritmo della notte, quando il bambino è in 
camera con loro e devono fare queste cose, può essere pesante e difficile, ma lo fanno 
per il bambino, perché sono ipermotivate e in più c’è lo stimolo del neonato che ha fame 
e che piange e le sveglia. Ma se non c’è il bambino svegliarle magari ogni tre ore, ogni 
quattro ore, per scendere in pediatria e allattare o pompare il latte è molto difficile e 
pesante, dobbiamo sempre valutare. In alcuni casi si dice loro, che magari sarebbe 
meglio che riposino un po’ di più. Se però vediamo una mamma che ci tiene tanto 
perché magari vive malissimo tutto quello che succede, vale la pena chiamarla lo 
stesso. In queste situazioni, come un po’ per tutte le situazioni di stress, sarebbe bene 
avere una continuità, sarebbe bello se ci fosse sempre la stessa persona che segue la 
paziente e che possa starle vicino, accompagnarla e motivarla. Tuttavia ciò non è 
sempre possibile e  con il cambio del personale le mamme si possono ritrovare in 
pediatria con un’infermiera nuova che è appena entrata in turno questo può creare 
disagi. Si cerca di tenere una continuità ma sai benissimo che non è facile, e questo 
crea un clima che non facilita le cose, perché la mamma non è di qua non è di la e non 
ha vicino il suo bambino, anche per pompare cerchiamo di chiedere alle mamme di 
farlo vicino al suo bambino, perché lo sai che è uno stimolo maggiore, ma nella realtà, 
nella pratica, pompare in pediatria è difficile, non è che non possono, non è che non 
sono bravi a fare il pompaggio, non è quello che voglio dire assolutamente, ma il locale 
per neonati è piccolissimo, hanno tutte le incubatrici una accanto all’altra, tutti i rumori 
dei monitoraggi siamo lontani dalla fisiologia, dunque ci scontriamo un po’ con questa 
cosa. 
 
Anna 
 
L’aggancio con tutte le altre domande già c’é. Infatti una domanda è: “a vostro parere 
c’é la fattibilità nell’assecondare?” Ho visto che in casi di itteri, per l’espulsione della 
bilirubina tramite le feci, le raccomandazioni dicono che si può aumentare addirittura 
l’allattamento fino a 12 volte e mi chiedevo la reale fattibilità nell’applicare queste 
raccomandazioni? In parte già la risposta l’ha data. 
 



Levatrice F. 
 
Eh si quello che ti dicevo, si cerca nei bambini più a termine e dove non ci sono altre 
cose che subentrano di dare loro il latte ogni 3 ore, questo di sicuro, e su quello siamo 
molto vigili e lo sono anche in pediatria. Ma dopo è ovvio che questa regola di dover 
mettere al seno il bambino ogni tre ore dipende anche dalla quantità del latte della 
mamma, che magari, malgrado l’impegno, non ne ha abbastanza. Inoltre nei casi di 
ittero che si dichiarano abbastanza in fretta, come ultimamente abbiamo avuto, ossia al 
primo giorno, le mamme non hanno ancora una quantità enorme di latte. Magari 
all’inizio c’è più colostro e dopo magari un po’ meno, dunque farli mangiar 12 volte, 
mettere un bambino al seno ogni 2 ore, se effettivamente è già addormentato diventa 
difficile. Chiaro che quello, devo essere sincera, per il contatto sarebbe ottimale, solo 
che li c’è anche un altro fattore, ossia, il bambino deve essere sotto la lampada, perché 
se è sempre fuori i pediatri in primis ti dicono che non va bene, perché il bambino ha 
bisogno di rimanere in fototerapia. Anche qui sta un po’ la difficoltà, con una mamma 
che ci tiene molto al suo bambino non capisce che non lo può prendere in braccio, 
questo è sempre difficile. 
 
Anna 
 
Mi sorgeva spontanea una domanda riguardo l’incubatrice e il Rooming-in. Mi chiedevo 
se non fosse possibile in questa classe di bambini avere un’incubatrice in stanza con le 
mamme? Se sì cosa si potrebbe fare o se no proprio come mai non si riesce? 
 
Levatrice F. 
 
Allora per un periodo si faceva, io ho conosciuto questo, e poi è stato abbandonato, 
credo, anche perché la luce della fototerapia disturba molto soprattutto di notte e se 
fossero in camera privata si potrebbe anche fare, ma se è con un’altra paziente 
disturba. E poi per i controlli, controllano molto regolarmente e preferiscono averli 
sott’occhio, quindi dal momento che un bambino è in fototerapia deve andare in 
pediatria. Adesso è deciso che per misure di sorveglianza è un caso inerente alla 
pediatria. Quello che ci impegniamo a fare al più presto possibile, in accordo 
ovviamente con la pediatria e con i ginecologi, è che se la paziente può essere messa 
in alberghiero, ossia che se la mamma non ha più bisogno di cure, non possiamo 
trasferire una mamma in pediatria, ma se ha fatto un parto che è andato bene e tutto, 
magari dopo due giorni è possibile dimetterla e viene messa come accompagnatrice in 
pediatria. Dunque viene messa con il suo bambino, ha il suo letto, ma non è 
riconosciuta come paziente. Questa possibilità c’è e quello è bello. E se dovesse avere 
comunque bisogno di un controllo da parte nostra può sempre salire in reparto ed 
essere vista dalle levatrici, per un motivo o l’altro, che sia anche una sutura piuttosto 
che per un problema di allattamento, magari un ingorgo che forse l’infermiera pediatrica 
non ha tempo magari di curare e viene quindi da noi come ambulante. C’è anche 
questa possibilità e quello non è male perché ovviamente la mamma è super contenta 
di essere in contatto con il suo bambino. 
 
Anna 
 
Quindi, in caso di ittero da latte materno (come ittero che possiamo definire fisiologico e 
per tanto non associato ad una patologia grave che mette a rischio il bambino), 



l’allattamento viene gestito stimolando la mamma ad allattare finche è possibile con il 
contatto o pompando? Quali sono le difficoltà nella collaborazione tra i due reparti? 
Dove i punti forti di una collaborazione tra i reparti pediatria e maternità? 
 
Levatrice F. 
 
I punti forti sicuramente sono quelli di riuscire ad intendersi e capirsi, avere una 
consegna in comune, di prendersi proprio, come si può dire…, prendere il telefono 
chiedere chi è l’infermiera, chi è la levatrice, che segue questa mamma? A che punto 
siamo? Perché è molto importante secondo me che l’infermiera o la levatrice sappia 
quale sia lo stato d’animo, o com’è lo stato isterico della paziente. Senza entrare nei 
dettagli, ma se io le dico: “guarda sta andando in depressione o in baby-blues o mi ha 
detto questa cosa”,…magari l’infermiera se lo sapesse può avere anche un 
accompagnamento più rilevante, sempre nell’idea della continuità. Più c’è la continuità, 
più le pazienti sentono che il personale che le accompagna condivide le informazioni, 
più sente che nell’equipe c’è un comune accordo, un’intesa, che si segue una stessa 
linea per la presa a carico, ecc,…più le mamme si sentiranno seguite bene e tranquille, 
questo inoltre ridurrà i loro livelli di ansia e stress..  
 
Anna 
 
E in base al suo vissuto è fattibile? Si riesce? C’è una buona collaborazione o…? 
 
Levatrice F. 
 
Nel limite del possibile, ma dipende anche dai movimenti di reparto. Ma già solo far lo 
sforzo di poter parlare con l’infermiera e dire: “ok comincio il turno la situazione é così, 
cosa pensi di fare, ci mettiamo d’accordo, per la notte guarda la mamma preferirebbe 
scendere e così così” allora c’è un’intesa fra due persone e parlarci è sicuramente 
meglio che solo tramite computer. Secondo me questo a questo livello è molto 
importante, ma non è sempre fattibile e non è sempre fatto. Di conseguenza quello che 
si può sentire dalle pazienti che si sono trovate in questa situazione, o almeno quello 
che io ho sentito, è “ah io non ho capito più niente, qui mi dite così, nell’altro reparto mi 
dicono cosa, e poi li avevamo concordato che sarei andata e adesso hanno già dato da 
mangiare al mio bambino non ho potuto prenderlo in braccio,…” insomma dopo ci sono 
dei malintesi o delle cose che sono veramente contrastanti e che non aiutano per nulla. 
Dunque rinforzare questo aspetto credo che sia molto importante. 
 
Anna 
 
E qua appunto mi esce spontanea un’altra delle mie domande: cosa secondo la sua 
opinione si potrebbe fare per promuoverlo maggiormente questo allattamento 
esclusivo? 
 
Levatrice F. 
 
Diciamo più che essere tutti coscienti dell’importanza dell’allattamento materno, 
lavorando nella stessa struttura, facendo tutti le stesse formazioni e aggiornamenti 
sull’allattamento materno, credo che a livello di risorse le abbiamo tutti nello stesso 
modo, dopo effettivamente quello che potremmo modificare è veramente l’ostacolo 



della differenza di reparti. Non so se hai avuto modo di avere contatti con Mendrisio, 
dove sono sullo stesso piano, lavorando anche infermiere pediatriche e levatrici 
insieme, non dico che funziona meglio ma hanno un modo d’interagire diverso perché 
lavori insieme. Qui invece lavoriamo insieme, ma comunque con una differenza. 
Secondo me quello di poter andare nella stessa direzione è importante. Sull’importanza 
dell’allattamento materno penso che tutti sono veramente  a conoscenza. Dopo quello 
che oggi incide di più è il tipo di carico di lavoro di ogni reparto. Capisco bene che se in 
pediatria hanno un reparto molto pieno con tanti ambulatoriali non hanno nemmeno la 
disponibilità per aiutare una mamma a mettere al seno il neonato, anche se ciò non è a 
livello di cure super difficile da fare, richiede però del tempo e molta presenza e capisco 
benissimo che se hanno diversi bambini che devono controllare e monitorare, non 
hanno questa disponibilità.  
 
Anna 
 
E per una levatrice anche diventa difficile staccarsi e cambiare piano? 
 
Levatrice F. 
 
Allora se possibile lo facciamo, ma staccarsi vuol dire che io se sono in pediatria per 
occuparmi di questo bebé non posso occuparmi di niente altro. Ed è una presenza 
importante perché noi su in reparto siamo da soli ad esempio il pomeriggio. Dunque tu 
puoi immaginare ad esempio oggi c’è un turno flessibile in più, che va fino alle 17.30, 
dunque non è male, è una copertura maggiore, se ci sono due persone ci si può 
giocare, ma dalle 17.30 fino alla sera si è da soli e diventa impossibile: non si può 
staccarsi dal reparto e lasciarlo incustodito.  
Un altro aspetto, adesso che mi viene in mente, è il disturbo delle visite, ci sono 
tantissimi parenti e visite, e questo magari anche nel decorso della regolarità delle cose 
incide. In più, se una mamma è in pediatria e arrivano le visite che vogliono vederla, la 
mamma magari si sente in dovere e si stacca dal bambino perché ci sono le visite che 
arrivano e aspettano. Li bisogna anche discutere. Ci sono delle mamme che sono molto 
categoriche e vogliono pensare solo al loro bambino e dicono che rifiutano tutte le 
visite, ma sono poche quelle che hanno questo “pugno”. Ad esempio se devono 
pompare per stimolare il latte, e devono farlo ogni tre ore, ti assicuro che al pomeriggio 
quando ci sono le visite è difficile, tu puoi insistere gentilmente, dire “guardi dovresti 
magari pompare adesso, ma magari saltano la poppata e poi ovviamente arriva la sera 
magari sono stanche, giustamente alla notte vogliono dormire perché hanno avuto tutte 
le visite e questo anche incide sulla regolarità dell’allattamento. Diciamo che tutti i fattori 
che intervengono dall’esterno e che vanno a tagliare un po’ la linea nel cerchio 
privilegiato della neofamiglia, per quanto possano essere buoni perché, le visite, 
distraggono le mamme e fanno bene, in una situazione dove è richiesta ancora più 
attenzione e regolarità possono incidere in modo negativo e rendere tutto un po’ più 
difficile. 
 
Anna 
 
Nei corsi pre-parto le mamme sono informate sui vantaggi di un allattamento esclusivo 
anche in questi casi? L’informazione passa? 
 
 



Levatrice F.  
 
Sì, ma penso che sono anche molto motivate dal fatto che il loro bambino ha ancora più 
bisogno, lo vedono più in difficoltà, più fragile dunque noi lo mettiamo avanti, come lo 
mettiamo avanti anche per le altre. Ma è fondamentale dire alle mamme quanto sia 
importante soprattutto in questo momento che il bambino riceva anche del loro latte. 
Chiaramente in controparte c’è lo stress che fa si che sono un po’ più in difficoltà. 
 
Anna 
 
Vi sono tanti timori nelle mamme che sentono parlare d’ittero e d’iperbilirubinemia? 
 
Levatrice F. 
 
Io credo che dipende tanto da come viene passata l’informazione al momento della 
diagnosi: in che tempi, in che termini, chi parla con le pazienti. Questo è fondamentale. 
Anche i tempi sono secondo me molto importanti, se tutto d’un tratto arriva il medico 
che vede che il bambino è un po’ giallo, si fa un controllo e i valori sono alzati, e tutto 
d’un tratto si dice che c’è bisogno di trasferirlo e cominciare subito la fototerapia,… si 
anche se si sta informando la paziente, è tutto d’un tratto e la paziente non si aspettava 
nulla, è molto più difficile. Nei casi in cui prendono il bambino e dicono alla mamma che 
può andare con loro ma il bambino deve andare subito e lei li può raggiungere dopo, 
per una mamma è scioccante. Non dico che ci vogliono tre ore per far capire la 
necessità della fototerapia, ma li credo che il tempo che ci si prende per dirgli cosa sia, 
che viene portato giù in pediatria, ma che la mamma può andare con loro e non invece 
correre e fare tutto veloce senza troppe spiegazioni, può essere meglio. Tutto questo 
enturage e come viene spiegato, che possono parlare con il pediatra, la mamma ha 
bisogno di essere rassicurata, perché per loro questa cosa qua è veramente buio. Fin 
che parliamo d’ittero neonatale che i bambini sono con loro e che facciamo solo i 
controlli della bilirubina transcutanea, c’è chi è più ansiosa e chi lo è di meno, ma passa 
benissimo la cosa. Dal momento in cui c’è un intervento, ripeto l’apparecchiatura, 
questa luce blu, è vero non è cosi evidente capire la relazione tra la luce e l’ittero, si 
chiedono se può fare male al bambino, il fatto che ha la protezione sugli occhi, si 
chiedono il perché, se è pericoloso per gli occhi,…hanno in mente tante cose e hanno 
tante domande. 
 
Anna 
 
Quindi mi sembra di capire che c’è un lavoro di equipe molto grosso, con medici, 
infermieri,… 
 
Levatrice F. 
 
Sì, sì io direi come qualunque tipo di parametro che non è più nella fisiologia, che si è 
un po’ usciti dalla fisiologia, richiede un lavoro di equipe. Noi puntiamo tanto nel nostro 
lavoro sulla fisiologia, dunque per le mamme che partoriscono il loro bambino, sano a 
termine, vuol dire tutto normale, tutto fisiologico e tutto va bene. Dal momento che 
subentra qualche parametro che dice: “ah no li c’è qualcosa che non va più bene”, per 
quanto non sia così drammatico, mette in allerta una mamma che comunque è recettiva 
a qualunque messaggio. 



Anna 
 
E questo distacco, questo se possiamo dire shock, può creare anche delle difficoltà nel 
legame della mamma al bimbo? Delle paure nella gestione? Penso tornando al 
domicilio, visto che le degenze si sono accorciate. Penso al Rooming-in che da dei 
vantaggia alle mamme per essere più “capaci” nel gestire i bambini a casa. Queste 
mamme invece ne risentono? 
 
Levatrice F. 
 
E sì perché li ovviamente appena c’è qualcosa chiamano e sono chiamate: “vieni 
perché adesso lo pesiamo, vieni perché adesso deve mangiare,…”, dunque è ovvio che 
la loro autonomia è più che ridotta, soprattutto per un primo figlio. Poi un secondo o un 
terzo, quando poi sei lo stesso ansiosa, ma hai una gestione diversa, conosci. Invece 
un primo figlio è vero che li rende più difficoltoso. Quei casi li sono comunque seguiti 
dopo a domicilio dalle infermiere e dalle levatrici che vanno comunque a casa per 
controllare, per l’allattamento e per sostenerla. Credo che nei primi giorni tutto quello 
che interferisce sulle prime cure di un neonato sano, rende le mamme molto meno 
autonome e più in pensiero.  
 
Anna 
 
In caso di fototerapia e itteri secondo la sua esperienza l’introduzione del biberon e di 
ciucci, viene usata o è molto dannosa? Quali sono le cause principali per cui si decide 
di introdurre un biberon? 
 
Levatrice F. 
 
Beh quello che ho detto all’inizio se si ritiene che a dipendenza del peso del bambino, a 
dipendenza del fatto che magari è un po’ prematuro, perché anche che siano 35 
settimane, lo sai, sono bambini che comunque hanno già un’immaturità. Un calo di 
peso più notevole porta di conseguenza ad introdurre più facilmente la 
somministrazione di latte artificiale ed è ovvio che li più facilmente è introdotto il 
biberon, che può anche essere di latte materno, ma come già detto all’inizio forse le 
mamme non hanno una grande produzione da avere già 80ml di latte il primo giorno. 
E il ciuccio effettivamente magari viene introdotto un po’ più spesso perché il bambino è 
più agitato, più nervoso, se deve rimanere sotto questa luce, ha già mangiato ma 
rimane agitato, effettivamente il ciuccio lo può tranquillizzare un po’. Anche li perché la 
mamma non c’è, dunque non dico che il ciuccio va a sostituire la mamma, ma 
effettivamente penso che l’infermiera pediatrica, come noi, non può rimanere con il 
bambino tutto il tempo poi comunque non è mai la mamma. Dunque li sì sicuramente 
viene introdotto un po’ di più. 
 
Anna 
 
E questo può causare poi delle difficoltà dopo con l’attaccamento al seno o no? 
 
 
 
 



Levatrice F. 
 
Beh sai dipende in che contesto: se già prende comunque del biberon ci siamo. Li 
dipende tanto dai bambini. All’inizio secondo l’unicef e tutte le raccomandazioni, è 
assolutamente sconsigliato e noi seguiamo assolutamente questa linea. Ci sono dei 
bambini che comunque hanno bisogno di succhiare di più e che, anche se prendono 
molto bene il seno, dopo sono più nervosi e allora prendono un po’ il ciuccio. Credo che 
sia molto importante che la mamma sia informata che il ciuccio non sostituisce il suo 
seno, ma cerchiamo di assolutamente non abusarne e penso che anche li in un 
bambino in fototerapia non è abusato l’uso del ciuccio, dunque non credo che, almeno 
dalla mia esperienza, non è perché è andato in fototerapia che ha avuto più il ciuccio e 
non si attacca più al seno. Ma privilegiare tanto la terapia kanguroo, anche metterlo 
vicino, questo si, e li effettivamente si prova, ma ti dico è un po’ il management “ si ok è 
bene che stia con la mamma, ma è bene che stia sotto la luce”, dunque bisogna trovare 
il giusto equilibrio. 
 
Anna 
 
Secondo la sua esperienza il parificare, come diceva prima di Mendrisio, i piani 
potrebbe essere un aiuto alla promozione in più o a un contatto maggiore? Perché da 
come ho capito secondo le mie ricerche, anche un contatto mamma bambino aiuta a 
stimolare la produzione di latte, il pianto, l’allattamento a richiesta,… 
 
Levatrice F. 
 
Beh la vicinanza sicuramente aiuterebbe, lo spazio anche, perché se devo essere 
sincera se conosci la pediatria giù, il locale per i piccoli è microscopico. E in più è in un 
ambiente, come il monitoraggio, gli allarmi e tutto, non è che ti mette in un ambiente 
proprio super tranquillo. Se ci fossero magari degli spazi dove una mamma è lontano 
da quello sarebbe meglio. O se ad esempio c’è un intervento su un bambino accanto, 
non è dei più riposanti per la mamma. Dunque già solo lo spazio, già la differenza di 
piano ok ci siamo. Sicuramente pari sul piano permetterebbe alla mamma di andare 
anche più facilmente dal suo bimbo, non deve essere accompagnata, è una cosa 
semplice, se ha bisogno lei chiama e noi possiamo andare più facilmente,… Il fatto 
della minor distanza a tutti i livelli rende le cose più facili, questo senz’altro.  
 
Anna 
 
Quindi si potrebbe pensare ad un progetto futuro come promuovere una maggior 
vicinanza mamma-bambino anche in questi casi? Sarebbe un aiuto in più? 
 
Levatrice F. 
 
Ma credo che comunque la vicinanza mamma-bambino partendo dal più sano al più 
patologico è una delle cose migliori, è una delle prime misure, questo si. Cercare di 
separarli il meno possibile, per tutti questi motivi che sappiamo: del primo contatto, della 
relazione della mamma con il bambino e per l’allattamento, se parliamo di allattamento 
è più che riconosciuto che la vicinanza fa si che può avere un allattamento efficace.  
 
 



Anna 
 
Più o meno abbiamo trattato tutte le mie domande: cosa si può fare in futuro, ecc. Per 
concludere c’è qualche altra opinione in base all’esperienza vissuta da lei o qualche 
riflessione che vuole aggiungere? 
 
Levatrice F 
 
Penso che è così, io punterei tanto, come già detto su come passa l’informazione, sul 
fatto di veramente sempre proporre ai genitori che possono sempre richiedere 
informazioni complementari, se non hanno capito forse la prima volta, perché è ovvio 
che, quando si dice il bambino è ammalato ti spiego bene entra da una parte ed esce 
dall’altra, dunque che in un secondo tempo hanno un punto della situazione. Di non 
sottovalutare quest’aspetto come medico all’inizio “bom ittero fisiologico” per noi 
effettivamente non è nel campo della patologia grande, ma per una mamma è sempre 
qualcosa che mette in pericolo il suo bambino, dunque credo che questa attenzione è 
molto importante. E poi soprattutto abbiamo un discorso coerente fra i due team, dove 
l’appoggio dell’allattamento materno non deve essere tolto a scapito del fatto che il 
bambino diventa “patologico”, non si deve vedere solo questo ed alimentarlo con un 
altro modo che sia più facile o più comodo per noi, questo no. 
Lo stress, il distacco, poi appunto spesso questo ittero è legato a un parto difficoltoso, a 
un trauma, una nuova difficoltà, un vissuto non così bello del parto, incidono sul vissuto 
della neomamma. Magari tu rivedi queste mamme e il “trauma” è rimasto, anche questo 
è importante, le conseguenze anche per il prossimo parto. 
 
 



ALLEGATO 6 
 
Tematiche intervista 1 
 
 

1. DIFFICOLTÀ CORRELATE ALL’ITTERO E ALLA FOTOTERAPIA  
 
Una delle difficoltà maggiori riscontrate è l’impatto che l’ittero ha sulla neomamma, il 
fatto di sapere che il suo bambino ha bisogno di cure, che non è fisiologico e che è in 
“difficoltà” ha un impatto forte sulle neomamme. L’ansia delle mamme assieme ad un 
certo livello di nervosismo del neonato per i trattamenti non aiuta la diade a relazionarsi 
e a creare un buon contatto. Il bambino rimane più nervoso, a causa della luce, 
dell'incubatrice, della mancanza di contatto con la mamma e perché percepisce il 
nervosismo di quest’ultima. Tutti questi aspetti non aiutano e non favoriscono un buon 
allattamento al seno. Va considerato che un bambino con la bilirubina elevata è spesso 
più sonnolente e fa più fatica a succhiare perché si stanca velocemente, dunque 
metterlo al seno richiede davvero una grandissima motivazione e un grande impegno 
da parte delle mamme. 
Un’altra importante difficoltà consiste nel bilanciare il tempo che il bambino trascorre 
sotto la lampada e quello necessario per allattare e creare contatto. Secondo il pediatra 
la fototerapia dovrebbe subire il minor numero possibile di interruzioni e questo va un 
po’ a discapito del contatto mamma-bambino e della promozione dell’allattamento al 
seno a richiesta. Un bambino con ittero dovrebbe potersi attaccare al seno spesso e 
questo inficerebbe un la continuità della fototerapia.  
 

2. LA VICINANZA MAMMA - BAMBINO  
 
Un bambino con ittero che necessita di fototerapia, deve venir ricoverato in pediatria. La 
differenza tra i piani di pediatria e di maternità non agevola le mamme in quello che è 
l’allattamento, l’accudimento e il contatto con il loro neonato. Basti pensare a mamme 
che hanno subito un cesareo e che quindi non si possono mobilizzare bene. In questi 
casi lo scoglio dei piani acquista un’importanza ancora maggiore e mette ancor più in 
difficoltà le neomamme. Il reparto di pediatria non è molto grande e lo spazio dove sono 
le incubatrici non favorisce l’allattamento. L’ambiente non è accogliente come se 
mamma e bambino fossero in una loro stanza e i rumori delle apparecchiature presenti 
nella camera delle incubatrici disturbano. Tutto questo diminuisce l’aspetto fisiologico 
dell’allattamento e rende un po’ più difficoltoso il tutto.  
La differenza tra piani complica le cose anche durante la notte, infatti le mamme 
possono essere stanche e dover scendere più volte in un altro reparto per allattare può 
stancarle ulteriormente e stressarle. Tutto ciò complica l’allattamento esclusivo e la 
relazione tra mamma e bambino. Già per mamme che hanno la possibilità di avere il 
neonato in camera con loro e che lo sentono piangere quando ha fame è difficile alzarsi 
nella notte per allattarlo. Quest’ultime hanno però la motivazione e lo stimolo del 
bambino che si trova al loro fianco e le chiama. Per le mamme che hanno il loro piccolo 
in pediatria questo stimolo, questa motivazione è notevolmente ridotta, e alzarsi per 
allattare durante la notte diventa ancora più pesante.  
La vicinanza al bambino aiuta anche la stimolazione del seno. Allattare o 
eventualmente pompare accanto al proprio neonato è infatti un forte stimolo. Nella 
realtà del reparto di pediatria questo è leggermente più difficile, poiché lo spazio è poco, 
vi sono molti rumori emessi dalle apparecchiature, e il comfort viene meno. Si è per 



così dire ben lontani da quello che sarebbe fisiologico, e questi aspetti non favoriscono 
l’allattamento.  
Se il reparto lo permette e se le mamme sono dimissibili, si preferisce trasferire la 
mamma in pediatria ma in regime alberghiero. Questo permette alla diade di rimanere 
uniti e facilita le mamme in quello che sono le cure del neonato, il contatto, la relazione 
e l’allattamento esclusivo su richiesta. Con questa modalità di regime alberghiero la 
mamma può stare più vicina al suo neonato. Allo stesso tempo, in caso di necessità, 
potrebbe salire dalle levatrici per un consulto o per un controllo. L’ostacolo della 
lontananza fra i reparti non è presente ad esempio a Mendrisio, dove i reparti sono uniti 
così come le due equipe. Tutto ciò non solo facilita il contatto e la relazione mamma 
bambino, così come l’allattamento a richiesta, ma aiuta anche molto l’equipe per quanto 
riguarda la comunicazione, il passaggio delle informazioni e la gestione della diade, 
permettendo quindi di dare maggior continuità alle cure.  
Il distacco tra mamma e bambino all’inizio del loro percorso può compromettere o 
rendere leggermente più difficoltosa la creazione di un legame. L’autonomia delle 
mamme nel gestire e prendersi cura del neonato è ridotta in quando quest’ultimo è 
ricoverato in pediatria e si trova in incubatrice per la fototerapia. Vengono infatti 
chiamate ed assistite dalle infermiere pediatriche nella cura al neonato e questo fa 
perdere loro un po’ di esperienza, mettendole leggermente più in difficoltà in previsione 
del rientro a domicilio. Va tenuto conto che nei primi giorni tutto quello che interferisce 
sulle prime cure e sulla vicinanza tra la mamma e il suo piccolo, rende le mamme 
leggermente meno autonome. La vicinanza, lo spazio e i reparti sullo stesso piano, 
aiuterebbero sicuramente le mamme ad andare più in autonomia e facilmente dal loro 
bambino, senza dover essere accompagnate, e questo semplificherebbe molto le cose 
e la creazione della relazione tra mamma e bambino. Essendo tutto sullo stesso piano, 
nel caso in cui una mamma necessita di assistenza, sia questa da parte della levatrice 
ad esempio per l’attaccamento al seno, che dall’infermiera pediatrica per la gestione ad 
esempio della fototerapia, potrebbe chiamare ed essere assistita con più facilità. Una 
minor distanza tra la diade e anche tra le due equipe sarebbe quindi di notevole aiuto e 
faciliterebbe la gestione e la promozione dell’allattamento al seno su tutti i livelli. La 
vicinanza mamma-bambino, partendo dal più sano al più patologico, è sempre una 
delle cose migliori, si dovrebbe quindi cercare di separarli il meno possibile, favorendo il 
primo contatto, il bonding, la relazione e l’allattamento esclusivo a richiesta. È inoltre più 
che riconosciuto che la vicinanza aiuta e favorisce un allattamento efficace e una buona 
stimolazione del seno.  
 

3. LAVORO E COMUNICAZIONE IN UN EQUIPE MULTIDISCIPLINARE  
 
Il bambino in fototerapia è spesso sonnolente e fatica ad attaccarsi al seno, ma deve 
mangiare regolarmente, ed è quindi importante che l’equipe collabori così che ogni 
volta che il bambino si sveglia la mamma possa scendere e provare ad allattarlo. Per 
far ciò è fondamentale una buona collaborazione e comunicazione, tutti si devono 
impegnare al fine di promuovere l’allattamento. Il fatto di essere due equipe ben distinte 
e separate non aiuta a dare continuità alle cure. Le mamme non sono in pediatria, ma 
nemmeno in maternità, e questo rende la presa a carico più difficoltosa. Per questo 
motivo sarebbe ottimale che il passaggio d’informazioni e la comunicazione tra il 
personale fosse efficace, perché questo aiuterebbe nel cercare di fornire una presa in 
cura completa e con continuità.  



Il neonato in fototerapia deve essere sottoposto a controlli regolari e questo è di 
competenza delle infermiere pediatriche. Per questa suddivisione di ruoli e 
responsabilità non è possibile tenere un neonato con la fototerapia in maternità.  
Al fine di mettere in atto una buona collaborazione tra i due reparti è fondamentale che 
le due equipe s’intendano. Sarebbe ottimale poter fare una consegna comune così che 
tutte le informazioni passino in modo completo e che tutti siano a conoscenza del 
progetto di cura delle pazienti e dei loro neonati. È inoltre molto importante che 
l’infermiera e la levatrice s’informino e si aggiornino sullo stato d’animo delle mamme, 
per poter impostare un accompagnamento appropriato alla situazione e poter dare 
continuità e completezza alle cure.  
È importantissimo che il personale segua una linea comune e di comune accordo, che 
comunichi e che condivida le informazioni, questo permette di dare chiarezza e 
sicurezza alle mamme e alla neo-famiglia.  
Il fatto che tutti seguano una stessa linea e che si impegnino a comunicare e a 
rispettare le decisioni prese di comune accordo non è sempre fattibile. A volte capita 
che, quando la mamma scende per allattare il suo bambino, l’infermiera ha già 
somministrato il biberon senza magari chiamare prima le levatrici. In questi casi si 
creano degli attriti e dei disaccordi che possono causare ansia e nervosismo non solo 
nell’equipe ma anche nella mamma. Tutto ciò non aiuta la collaborazione tra i due 
reparti e nemmeno le mamme.  
Le levatrici nel loro lavoro puntano molto sulla fisiologia e sul legame e l’attaccamento 
mamma-bambino. In pediatria si tende a risolvere il problema della patologia, in questo 
caso dell’ittero. Questa differenza di punti di vista e di priorità può creare talvolta delle 
incomprensioni o degli inghippi nella presa in cura della diade. Per questo motivo è 
sempre importante che le due equipe comunichino bene e seguano la stessa linea, 
concordata assieme.  
 

4. PRESA IN CURA E COMUNICAZIONE DELL’EQUIPE CON LA MAMMA  
 
Nel caso in cui insorga un ittero neonatale le mamme possono essere in difficoltà a 
capire cosa sta succedendo al loro neonato. É quindi importante informarle bene e 
prendersi il tempo di spiegare loro che non si tratta di nulla di grave, ma che è 
necessario un trattamento con la fototerapia. Prendersi il tempo di spiegare loro bene 
cosa sia l’ittero, cosa si deve fare per trattarlo, ecc., fa si che le mamme si spaventino 
meno e siano meno preoccupate. Nella maggior parte dei casi le mamme hanno già 
qualche informazione dai corsi preparto, inoltre il personale curante è sempre 
disponibile a rispondere alle loro domande. Questo livello d’informazione aiuta molto e 
le tranquillizza.  
Vanno sempre tenute in considerazione le emozioni, i vissuti e le aspettative che le 
mamme hanno in merito al parto. Già il parto in sé comporta un importante carica 
emotiva, se in più subentra un ittero, la carica emotiva aumenta. Sono tante cose 
assieme che possono mettere la mamma davvero in crisi. Per questo motivo è 
importante accompagnarla e sostenerla anche in quei piccoli cambiamenti che per il 
personale curante sono normali o poco preoccupanti. Le mamme vanno incoraggiate e 
accompagnate ad allattare il loro bambino e va spiegato loro che è molto importante 
che l’allattamento funzioni bene così che il livelli di bilirubina possano diminuire più 
velocemente. Se ciò viene loro ben spiegato, saranno più motivate a continuare ad 
allattare, e anche in caso di fototerapia e ittero, l’allattamento non ne risentirà. 
Quando il reparto lo permette e la mamma necessita di aiuto per allattare. Una levatrice 
cerca di staccarsi e scendere con la neomamma per sostenerla, accompagnarla ed 



istruirla su come attaccare correttamente il neonato al seno. Purtroppo questo non è 
spesso fattibile poiché una levatrice che scende in pediatria non può essere reperibile 
per i suoi pazienti e la mancanza di personale, soprattutto nel pomeriggio, non lo 
permette. 
Le mamma dovrebbero poter allattare o pompare il latte ogni 3 ore ed è compito 
dell’equipe aiutarle ed incoraggiarle nel farlo, tuttavia vi sono delle difficoltà come ad 
esempio le visite, che spesso fanno ritardare la poppata o stancano le mamme 
ostacolando in parte l’allattamento. Tutti i fattori esterni che intervengono sulla linea 
privilegiata della neofamiglia, coma appunto le molte visite, i controlli medici, ecc., 
vanno un po’ a rompere quella regolarità nelle tempistiche inerenti alle poppate che è 
particolarmente richiesta in casi con ittero e fototerapia.  
Al fine di promuovere al massimo la relazione mamma-bambino e l’allattamento al 
seno, anche nei casi in cui la diade è separata per un trattamento fototerapico, è 
necessario informare bene le mamme ed istruirle sull’importanza di proseguire ed 
insistere anche nei casi di ittero con l’allattamento al seno, spiegando loro che il loro 
latte e una buona poppata sono fondamentali per il bambino e possono aiutare nella 
diminuzione dei livelli di bilirubina. Una buona informazione permette alle mamme di 
rimanere più tranquille e meno stressate. Lo stress può incidere negativamente 
sull’allattamento sia per la mamme e l’arrivo della montata lattea, sia per il bambino che 
si innervosisce e si attacca meno bene al seno se percepisce lo stress della mamma. É 
quindi importante come personale curante aiutare le neomamme a limitare i fattori 
stressanti che inducono ansie e preoccupazioni.  
Si evidenzia nuovamente quanto è importante come e in che tempi le informazioni 
vengono date alle mamme. Queste modalità incidono molto sulla gestione dei timori e 
delle preoccupazioni. I tempi con i quali le informazioni sono passate sono 
fondamentali. Se comunichiamo velocemente e all’improvviso che il neonato deve 
andare in pediatria per una fototerapia, ecco che la mamma sarà impreparata e i livelli 
di ansia e stress saranno molto elevati e la metteranno in difficoltà nel gestire quanto 
sta succedendo. Se invece ci si prende del tempo per comunicare bene spiegando 
cosa sia l’ittero, cosa comporta e come si procede in questi casi, lasciando il tempo alle 
mamme di porre tutte le loro domande, ecco che sarà tutto un po’ più facile e si 
tranquillizzeranno. Anche le modalità con le quali le cose vengono spiegate incidono. 
Va detto alle mamme e ai genitori che possono porre domande in qualsiasi momento e 
che tutto il personale, pediatra compreso, è a loro totale disposizione per rispondere a 
qualsiasi dubbio o preoccupazioni. Le mamme hanno bisogno di essere rassicurate, 
ascoltate e accolte nelle loro preoccupazioni e nei loro dubbi, così facendo riusciranno 
a vivere la separazione per la fototerapia e l’ittero con un po’ più di tranquillità.  
Va sempre tenuto in considerazione che, se per il personale curante un ittero non è 
nulla di troppo grave e la fototerapia è una cosa abbastanza semplice, per una mamma 
non è così facile da capire. Qualsiasi cosa che esca dalla fisiologia, qualsiasi cosa 
accade al loro piccolo che non è “normale”, le mette in ansia e le fa preoccupare. Come 
curanti si deve quindi sempre partire dal punto di vista delle mamme, dalle loro 
emozioni e dai loro vissuti, perché ogni reazione è molto soggettiva e va sempre 
considerato che qualsiasi cosa che esce leggermente dalla normalità, dalla fisiologia, 
mette le mamme in allerta. Come equipe e al fine di accompagnare e assistere al 
meglio le neomamme in questo percorso è fondamentale considerare i loro vissuti e 
non dare nulla per scontato o non lasciare niente al caso. 
 
 
 



5. TIMORI E PREOCCUPAZIONI DELLE NEOMAMME  
 
L’apparecchiatura della fototerapia, il vedere il bimbo nudo e con le protezioni sugli 
occhi, così come il fatto di pensare che il proprio bambino ha una patologia, può fare 
molta paura e può essere scioccante per alcune neomamme.  
Nel momento in cui le mamme sentono la parola ittero e vedono un apparecchiatura 
ecco che si preoccupano per il loro neonato, non è sempre così facile per loro capire 
cosa sta succedendo e tutto ciò può fare paura. La distanza e la separazione rende 
come detto le mamme meno autonome e pratiche nella cura del neonato e le mette un 
po’ più in ansia per quanto riguarda il rientro al domicilio.  
In alcune mamme il vissuto di un ittero può indurre stress e potrebbe rimanere una 
sorta di “trauma” che va sempre considerato anche nel caso di gravidanze future. 
 

6. BIBERON E AGGIUNTE  
 
Il motivo principale per il quale può rendersi necessaria un’aggiunta con il biberon è nel 
caso in cui il bambino, forse più sonnolente ed affaticato per l’ittero, non si alimenta 
abbastanza bene e comincia a perdere peso. In questi casi su indicazione medica si 
rende necessario introdurre un’aggiunta con il biberon. Tuttavia è importante non 
sospendere l’allattamento al seno ma incoraggiare le mamme a continuarlo.  
Un altro motivo per il quale spesso si rende necessaria l’introduzione di aggiunte è nel 
caso in cui le mamme hanno ancora poco latte o la montata lattea è ritardata e di 
conseguenza il neonato comincia a perdere peso. 
Il ciuccio viene introdotto un po’ più spesso in neonati in fototerapia, questo perché 
magari in assenza del contatto con la mamma sono un po’ più nervosi e con il ciuccio si 
tranquillizzano.  
Va sempre considerato che alimentare il bambino con aggiunte e biberon è sconsigliato 
e va quindi sempre e comunque per quanto possibile messo avanti l’allattamento 
esclusivo al seno. Tuttavia l’utilizzo del ciuccio o del biberon, senza però abusarne, non 
compromette quasi mai l’attaccamento al seno del neonato.  
 

7. PROMOZIONE PER UN ALLATTAMENTO ESCLUSIVO  
 
Per promuovere al massimo l’allattamento esclusivo è fondamentale che tutti siano 
informati della sua importanza e ne conoscano i benefici. Sarebbe inoltre opportuno 
modificare l’ostacolo della differenza tra piani. Sarebbe interessante vedere Mendrisio, 
in questo caso pediatria e maternità sono sullo stesso piano, questo non solo facilita 
l’equipe nella comunicazione e nella gestione della diade, ma aiuta anche le mamme 
che possono essere più vicine al neonato e facilitate quindi ad allattare. Il lavorare 
assieme e il comunicare sarebbe sicuramente d’aiuto al fine di promuovere 
maggiormente l’allattamento al seno. 
Al fine di promuovere l’allattamento al seno è molto importante il passaggio delle 
informazione tra le due equipe, ma anche con le neomamme, è importante comunicare 
bene e rimanere sempre a disposizione per rispondere a nuove domande o dubbi da 
parte dei genitori.  
Una buona comunicazione e una certa coerenza tra le due equipe sicuramente facilita 
ed incrementa la promozione dell’allattamento esclusivo.  
 

8. IL BILISOFT (Non citato dalla persona intervistata) 
 



ALLEGATO 7 
 
Trascrizione intervista 2 (si tenga presente che la persona intervistata non è di lingua 
madre italiana e la trascrizione è fedele alla lingua parlata) 
 
Levatrice I. 
 
Anna 
 
La mia prima domanda é quali a suo parere sono le difficoltà maggiori nel promuovere 
e assicurare un allattamento esclusivo al seno in questi bambini? Dove c’è difficoltà se 
ce n’è.  
 
Levatrice I. 
 
Sì ce n’è. La difficoltà è semplicemente perché dovrebbe avere una terapia continua 
per abbassare più in fretta possibile l’ittero, però d’altra parte aver una richiesta del 
bambino libero di andare al seno (ma se lo tieni sempre fuori la terapia non può fare 
effetto) perciò questo penso che è un po’ la difficoltà. Soprattutto i primi giorni, dove la 
richiesta di latte è frequente e invece se poi il bambino esce sempre dalla fototerapia 
compromette un po’ la terapia, se lo metti spessissimo al seno. Adesso esistono nuovi 
materiali dove si ha una specie di coperta e allora da li la mamma lo può tenere in 
braccio quanto vuole e comunque la fototerapia continua. 
Penso che è una cosa che si sta discutendo anche qui da noi. Utile proprio per tenere 
uniti mamma e bambino. 
 
Anna 
 
Inerente alla richiesta di latte del bambino, avevo anche visto che con certi itteri un 
aumento delle poppate, dell’allattamento, potrebbe aiutare ad una diminuzione più 
veloce della bilirubina per questo passaggio tramite le feci accelerato. Le 
raccomandazioni dell’UNICEF sull’allattamento al seno indicavano di poter portare 
queste poppate fino anche a 12 volte al giorno. Ecco io pensavo: “per un reparto 
maternità-pediatria è fattibile aiutare una mamma con una frequenza così alta di 
poppate?” 
 
Levatrice I. 
 
Beh ecco qui ci teniamo tanto che poi la mamma segue il bambino in pediatria appena 
lei può essere trasferita, o meglio se può essere magari dimessa, allora lei può andare 
giù e seguire il suo bambino in fototerapia giù e stare con lui in una camera. Questo 
però non sempre è fattibile, dipende anche se la camera è disponibile. Nel caso non sia 
possibile siamo anche noi che dobbiamo seguire. 
Si tratta anche di due reparti che sono lontani uno dall’altro, e questa anche è una 
difficoltà. 
 
Anna 
 
Quindi in regime di ricovero è difficile assicurare un allattamento ogni due ore? 
 



Levatrice I. 
 
È ovviamente fattibile, però si deve sempre un po’ vedere quanto è il problema 
dell’ittero. È un ittero che vogliamo tenere un po’ basso perché non abbiamo ancora 
superato un certo livello, allora puoi essere più morbido nella gestione. Invece se è un 
ittero che già è alto e che tu pretendi che comunque la fototerapia è continua allora se 
io lo tiro fuori 12 volte al giorno il bambino e lo tengo al seno magari per un’ora, allora 
diventa difficile, perché li allora se sono 12 volte per un’ora fa metà “tempo” in 
fototerapia e allora li la gestione diventa poi anche lunga. A parte che spesso i bambini 
itterici sono sonnolenti, perciò la frequenza della poppata diminuisce, il che aiuta un po’ 
da una parte, perché possono proseguire maggiormente la terapia, dall’altra parte 
magari con questa sonnolenza il bambino non mangia più a sufficienza, magari la 
stimolazione del seno va indietro, ci sono sempre i due aspetti da considerare. 
 
Anna 
 
E in questo senso mi veniva in mente se non fosse fattibile tenere il bambino in camera 
con la mamma con una lampada? Sarebbe pensabile o fattibile il portare il bambino con 
la lampada qua in maternità o diventerebbe difficile per quello che poi è il monitoraggio 
del bambino? 
 
Levatrice I. 
 
Beh sei hai in camera un bambino così non puoi quasi avere un altro bambino vicino, 
perché comunque la luce disturba. Poi comunque ci vuole un certo controllo della 
temperatura, e tutto, visto che il bambino comunque è nudo, allora diventa un 
pochettino più difficile. Però sarebbe tutto fattibile. Abbiamo anche questo Bilibed che 
vanno li e li il bambino può rimanere tranquillamente in camera con la mamma, solo che 
questo Bilibed è molto più lento, allora spesso preferiscono avere le lampade, magari 
anche due che così la bilirubina scende più veloce, è un po’ una scelta del pediatra. 
 
Anna 
 
Ok. Parlando delle mamme, quando sentono parlare di ittero e fototerapia quali sono le 
loro maggiori preoccupazioni, i timori, inerenti a questa situazione o “patologia” e 
l’allattamento al seno? Quali sono le preoccupazioni maggiori di queste mamme? 
 
Levatrice I. 
 
Mmh vedo che comunque hanno già una certa preparazione visto che la maggior parte 
viene informata di questo chiamiamolo problema, che poi non lo è, nei corsi preparto. 
Queste mamme sono abbastanza informate. Inoltre, visto che non si tratta di una cosa 
che arriva nell’immediato, ma si comincia già a vedere il giallo, si prepara già la mamma 
e la si rassicura, di solito non è più un problema e non è che hanno paura né per l’ittero, 
né per come possono fare ad allattare.  
Perché effettivamente non è un problema. Se tu spieghi che l’ittero non è una cosa 
fisiologica, spieghi bene cosa è l’ittero e spieghi quale è la terapia, che non si tratta di 
medicamenti particolari, d’interventi invasivi, che non è un intervento grave ma di una 
lampada, questo sicuramente rassicura molto le mamme. 
 



Anna 
 
E le mamme in questi casi sono comunque motivate a portare avanti un allattamento? 
 
Levatrice I. 
 
Sì sì. Sì non è che vedo che per le mamme diventa un particolare ostacolo, non vedo 
un particolare calo nella motivazione delle mamme a continuare con l’allattamento al 
seno, per la mia esperienza non ho dovuto motivare maggiormente queste mamme. 
Poi è sempre ancora la fase, o almeno per la maggior parte, sono ancora qui degenti e 
non è che sono già a casa e poi devono rientrare e questo potrebbe dare un maggior 
disturbo. 
 
Anna 
 
E la separazione? Oggi come condizione ideale si parla di Rooming-in. Questa 
separazione invece le mette in difficoltà sulla gestione del bambino, magari pensando 
anche al rientro a domicilio?  
 
Levatrice I. 
 
Questo non penso. Però quella mancanza immediata di vicinanza, il fatto che non 
hanno il bambino vicino, non possono tirarlo fuori quando hanno loro bisogno, quando 
ha bisogno il bambino, questo le mette magari in difficoltà. Tu hai la vicina che è li con il 
suo bambino e il tuo è giù “biotto” sotto la fototerapia e tu il massimo che puoi fare è 
accarezzarlo un po’ proprio per non compromettere la terapia, allori sì, questo le mette 
un attimino in crisi. Inoltre solitamente la “crisi” dovuta al calo ormonale, arriva al terzo 
giorno e al terzo giorno arriva anche l’ittero; sono un po’ tante cose assieme. 
 
Anna 
 
Penso alla stimolazione del seno tramite il pianto e il contatto con il bambino, anche li si 
vedono delle differenza? 
 
Levatrice I. 
 
Sì bom, però chiaramente spesso queste mamme restano comunque giù in pediatria 
dal loro bambino non è che sono qui e scendono solo per allattare, spesso di giorno 
sono giù con il loro bambino ed ecco li le devi proprio richiamare in reparto per ad 
esempio il pranzo,… Perciò sono molto motivate, possono stare comunque li a vedere 
quello che succede e stare vicino al bambino. 
 
Anna 
 
Oltre a queste copertine di cui mi parlava prima, cosa si potrebbe fare per 
incrementare, magari anche a livello logistico e di struttura, una maggior promozione 
dell’allattamento al seno anche in questi bambini? O facilitare le mamme 
nell’allattamento? 
 
 



Levatrice I. 
 
Beh chiaro una volta ad esempio i bambini che erano in fototerapia erano qui da noi in 
nursery, ma visto che la nursery è più l’appoggio per fare solo visite e al massimo un 
bagnetto e basta, non è più un luogo dove comunque c’è sempre qualcuno che si 
occupa dei bambini, allora è diventato un po’ opsoleto, non più frequentato, purtroppo 
perché questa sarebbe stata un’altra possibilità, invece di fare 3 piani per andare in 
pediatria, tu l’avresti qui in reparto.  
 
Anna 
 
Quindi mi parla della vicinanza in reparto e della differenza di piani? 
 
Levatrice I. 
 
Sì, questo penso sarebbe l’unica cosa che sarebbe opportuna per una migliore 
promozione, però… 
 
Anna 
 
E sarebbe d’aiuto quindi anche alla gestione? 
 
Levatrice I. 
 
Sì, sicuro. 
 
Anna 
 
Quindi una volta si faceva, i bambini erano qua in nursery? 
 
Levatrice I. 
 
Sì, sì avevamo qui le lampade e lo facevamo qui. Poi all’improvviso è cambiato tutto 
e… È stata una decisione presa dal pediatra spostare tutto in pediatria. 
 
Anna 
 
Ah ok. L’organizzazione: prima ha parlato anche della comunicazione, del preparare le 
mamme con l’informazione e i corsi preparto,… Quindi immagino che debba esserci 
anche una buona collaborazione tra le varie figure di un’equipe. Questa è fattibile? Si 
riesce a fare? Ci sono magari delle difficoltà? Come funziona la collaborazione tra 
equipe? 
 
Levatrice I. 
 
È chiaro! Noi siamo levatrici e siamo tutte levatrici su questo piano, e il vedere il, 
chiamiamolo utente, da noi, noi partiamo sempre dalla fisiologia, noi ci occupiamo 
comunque di una fisiologia. L’infermiera parte dal presupposto che sono malati, e così 
l’ottica cambia. Allora anche la gestione di tutto quanto è diversa. Noi siamo tanto per 
tenere uniti la mamma e il bambino, di vedere un’unità. L’infermiera pediatrica la vede 



come il compito di diminuire la bilirubina, il problema, e il resto viene dopo. Perciò sì la 
collaborazione va bene, ma queste cose creano tante volte un po’ di discrepanze, un 
po’ di… Dico non è un problema però si nota questa cosa. Ad esempio, capita 
soprattutto, che svegli la mamma di notte, vuole scendere per allattare, è importante 
per lei, è importante per tutti, e magari l’infermiera semplicemente dice che ha già dato 
il biberon e li si creano ovviamente degli attriti, dove dici che “no, non funziona così”. 
Ognuno ha le sue idee, però ecco qui parliamo comunque di un ittero che non è nulla di 
grave, non è che parliamo di un distress respiratorio, di un infetto,…che le cose sono 
ovviamente diverse. Perciò collaborazione c’è, l’informazione passa sicuramente più da 
noi e solo quando veramente è un problema allora passa il pediatra a parlare, cioè noi 
ci occupiamo del bambino, guardiamo l’ittero, facciamo le misurazioni, sia quella 
transcutanea, sia quelle del laboratorio, informiamo ovviamente la mamma del motivo 
per il quale vengono fatte tutte queste analisi e solo se la bilirubina ad un certo livello 
facciamo intervenire anche il pediatra per spiegare perché deve scendere in pediatria.  
 
Anna 
 
Comunque quello che è una buona relazione con la mamma e una buona 
comunicazione è quindi importante in questi casi? 
 
Levatrice I. 
 
Sì, perché ecco comunque una mamma che sente la parola ittero si preoccupa, fino a 
quando le si dice che il bambino è un po’ “giallo” lei pensa quasi che sia carino, nulla di 
grave e non si preoccupa, ma se tu parli dell’ittero alcuni lo associano subito ad un 
problema di fegato e allora si deve spiegare che è solo per dei meccanismi più semplici, 
va spiegato bene cos’è l’ittero e di cosa si sta parlando, allora anche le mamme si 
tranquillizzano.  
 
Anna 
 
In parte l’ho già chiesto, ma le mamme sono sufficientemente informate già nei corsi 
preparto e su tutto il percorso di gravidanza su cosa sia l’ittero e sull’allattamento in 
questi casi? Le conoscenze alle mamma passano? 
 
Levatrice I. 
 
Sì, chi segue un corso preparto ovviamente, poi ci sono alcune mamme che decidono 
di non farlo. Però ecco non è una cosa che si sviluppa all’improvviso. É uno sviluppo 
più graduale e come il bambino aumenta il “grado di giallo”, chiamiamolo così, allora 
anche tu prepari la mamma e i genitori e le spieghi anche che più un bambino mangia, 
meglio riesce poi ad eliminare questo giallo e allora questo ovviamente aiuta. 
 
Anna 
 
Invece magari per l’ittero, quello un pochettino più tardivo che arriva sull’allattamento 
proprio? 
 
 
 



Levatrice I. 
 
Boh ma è rarissimo. Un ittero da latte è veramente raro, nella mia esperienza. Faccio la 
levatrice da 35 anni, ne avrò visti due, perciò è proprio da non considerare. Comunque 
spesso e volentieri le mamme possono comunque ancora allattare in questi casi e non 
per questo motivo devono smettere con l’allattamento. Ovviamente tutto dipende dal 
grado di ittero e si deve considerare che durerà di più. Comunque in questi casi è tutta 
un’altra storia. 
 
Anna 
 
Quindi a livello di base si preparano le mamme sugli itteri che si sviluppano più 
all’inizio? 
 
Levatrice I. 
 
Sì, e comunque dici che non andrà via subito. Cioè l’informazione è un po’ quella, 
anche chi non arriva ad un livello dove ha bisogno di fototerapia, le si dice che il 
bambino è un po’ “giallo” e lo rimarrà per un po’ di tempo, insomma vanno informate sul 
fatto che non è che arriva all’improvviso e se ne va all’improvviso, va detto loro che ci 
vorrà un bel po’ per non sembrare più “giallo”. 
 
Anna 
 
Così queste mamme comunque torneranno a casa tranquille? 
 
Levatrice I. 
 
Sì certo, rientreranno comunque tranquille. Inoltre saranno seguite da un’altra levatrice 
al domicilio che continua l’osservazione di quest’ittero. 
 
Anna 
 
A proposito delle levatrici sul territorio, l’aggancio territoriale, anche questa è una 
collaborazione che si riesce a mettere in atto bene? 
 
Levatrice I. 
 
Non ci sono problemi. Se la donna vuole essere seguita da una levatrice anche a casa, 
magari ce l’ha già o la organizziamo noi. Se è un caso di un ittero e la mamma viene 
dimessa allora ovviamente si dice che deve essere attivata la levatrice al domicilio e se 
la mamma non volesse nessuno a casa, la si fa tornare in reparto con il bambino per i 
controlli e le misurazioni, fino a quando i livelli di bilirubina sono rientrati nei limiti non 
più problematici. 
 
Anna 
 
Quindi un vero e proprio percorso, dai corsi preparto, all’ospedale e fino al domicilio. 
 
 



Levatrice I. 
 
Sì. Il seguire e continuare a fornire le informazioni e poi la continuità della presa a 
carico del chiamiamolo problema, che poi non per forza lo deve essere. 
 
Anna 
 
Ancora una domanda che mi sorgeva, anche questa in parte già accennata: “quali sono 
secondo la sua esperienza i principali motivi per cui magari s’introduce il biberon? Sono 
sempre legittimati? A cosa può essere dovuta questa introduzione? Succede spesso? 
Come viene gestito? 
 
Levatrice I. 
 
Allora in un bambino con ittero in fin dei conti non è necessario un allattamento diverso 
rispetto ad un bambino senza ittero. Magari l’ittero arriva nel momento in cui la mamma 
non ha ancora molto latte, allora magari li con una perdita del peso, come per tutti gli 
altri bambini però, si introducono determinate cose come ad esempio l’introduzione di 
aggiunte o biberon, ma non è specifico per l’ittero. Poi se ti trovi l’infermiere che 
siccome il bambino piange gli da un biberon, non é quello che si vorrebbe, però 
solitamente sono casi singoli, non è standard. 
 
Anna 
 
Quindi in linea di massima, diciamo che la corrente di pensiero dovrebbe essere di 
promuovere l’allattamento esclusivo? 
 
Levatrice I. 
 
Sì comunque sempre ed evitando quando possibile il biberon. 
 
Anna 
 
Le raccomandazioni dell’UNICEF sull’allattamento al seno sconsigliano l’utilizzo di 
biberon e ciucci… 
 
Levatrice I. 
 
Bom ecco in fin dei conti l’ittero stesso non dovrebbe avere conseguenze su un 
allattamento e non si dovrebbe cambiare rotta perché il bambino è itterico. Si fanno le 
stesse cose che per i bambini non itterici. Poi ognuno la vede un po’ a modo suo e 
lavora a modo suo e allora può esserci quella volta un inghippo di qualcosa, questo non 
lo voglio escludere. Però la linea che abbiamo non è quella, è comunque quella di 
proseguire nello stesso modo come nei bambini senza ittero.  
 
Anna 
 
Quindi una promozione massima dell’allattamento in ogni caso? 
 
 



Levatrice I. 
 
Sì. Anzi invogliamo proprio le mamme di metterlo spesso al seno, proprio perché 
meglio lavora il fegato e meglio la bilirubina e l’ittero vengono eliminati. Perciò non 
dovrebbe esserci nessuna conseguenza sull’allattamento. Non è che una mamma non 
può allattare perché il bambino è itterico. Invogliamo proprio le mamme a continuare!  
 
Anna 
 
Secondo lei, per promuovere al massimo questo allattamento o evitare questi inghippi, 
cosa potrebbe essere un’idea futura? 
 
Levatrice I. 
 
Vabbé comunque sempre la buona comunicazione dei due reparti, questo senz’altro. Di 
fare in modo che loro seguono la linea che abbiamo iniziato noi. Penso che sia l’unica 
cosa perché sul resto si segue. Quindi proprio di comunicare tra i reparti, tra le varie 
figure e basta e di rispettare comunque le regole che abbiamo. 
 
Anna 
 
E per le mamme in caso di una seconda gravidanza la preoccupazione e il pensiero 
resta? 
 
Levatrice I. 
 
No secondo me no. Vedo che magari arriva e ti racconta dell’esperienza con il bambino 
in fototerapia e quando poi le si spiega bene come ad esempio nel caso di Rehsus che 
ci potrebbe essere la possibilità che si verifichi nuovamente un ittero anche in questa 
gravidanza, si tranquillizza o il più delle volte lo sa già. Non creano tanti problemi. Ecco 
comunque parliamo sempre dell’ittero fisiologico, perciò non è che sono tanto turbate. 
L’unica cosa è che per loro è un po’ un su e giù tra i reparti, in fin dei conti è l’unica 
preoccupazione che hanno e purtroppo qui altri metodi un po’ più adeguati alla 
situazione della mamma purtroppo non ci sono o non vogliono farli.  
 
Anna 
 
E non sarebbe pensabile fare due reparti vicini secondo lei? 
 
Levatrice I. 
 
Non penso, non so se ne hanno mai parlato. Però vista anche l’esperienza di Mendrisio 
potrebbe essere più facile anche sul piano della comunicazione fra i due reparti poiché 
lavorano assieme e le esigenze poi vengono capite molto meglio, perché oggi lavoro 
qui e vedo questa problematica e domani lavoro la e so già come funziona, perciò è 
molto più facile e si riesce a dare molta più continuità alla cure. Comunque la mamma è 
spesso giù, l’allattamento funziona da giù. Loro hanno un’altra ottica, un altro modo di 
vedere le cose rispetto a noi e sì questo può creare che la mamma arriva con un seno 
che non è più gestibile, perché non si sono accorti giù o non hanno visto e noi dopo 
dobbiamo occuparci di un seno, però ci manca un po’ il bambino. Si ecco un po’ di 



problematiche si possono creare, però di solito cerchiamo di seguire comunque le 
mamme in pediatria.  
 
Anna 
 
E a livello organizzativo non è possibile per voi staccarvi e scendere per seguire la 
mamma durante l’intera poppata? 
 
Levatrice I. 
 
No non è fattibile. Comunque è più difficile perché se sono qui da sola in reparto non 
posso andare giù e stare vicino ad una mamma per l’allattamento, magari la vedi 
ritornare, ci parli un attimino, oppure noi chiamiamo giù chiediamo un po’ com’è andata, 
come vanno le cose, come mangia il bambino, se va al seno, com’è il seno,… Quando 
poi la mamma ritorna per i controlli ovviamente parli del suo allattamento e di come lo 
vede anche la mamma, si cercano dei momenti per comunque discuterne bene.  
 
Anna 
 
E l’infermiera pediatrica segue una poppata o è la mamma che deve fare da sola? 
 
Levatrice I. 
 
Penso che dipende dalla mamma e dal carico di lavoro. Dipende anche da quanto ci 
vuole effettivamente. Certi vanno bene al seno e allora lasci fare alla mamma, se vedi 
che ha difficoltà per forza di cose devi intervenire. Magari c’è un bambino che non si 
attacca bene e ti chiamano se puoi scendere e se possiamo provarci noi perché magari 
abbiamo un po’ più di manualità in questo. Ecco questo sì. Però non è di regola. 
 
Anna 
 
Bene grazie 
 
Levatrice I. 
 
È già tutto? Per quanto riguarda l’organizzazione dei reparti penso che potrebbe essere 
interessante vedere anche come la vivono a Mendrisio, che è l’unico ospedale dell’Ente 
dove i reparti non sono separati e sicuramente, secondo me, la vivono in modo più 
tranquillo. È come abbiamo detto lì non c’è un altro gruppo, un’altra equipe che si 
occupa della mamma e/o del bambino, sono comunque le stesse persone, la stessa 
equipe e questo è già molto buono e da continuità.  
Anche se ovviamente l’ittero in 48 – 72 ore bene o male si risolve, anche se poi un 
bambino con ittero rimane degente fin che l’ittero non si è risolto e poi di solito rimane 
comunque per 24 ore dopo la terapia, si rifà il controllo e solo li va a casa. 
 
Anna 
 
Bene grazie mille ancora. 



ALLEGATO 2 
 
Tematiche intervista 2 
 
 

1. DIFFICOLTÀ CORRELATE ALL’ITTERO E ALLA FOTOTERAPIA  
 
Una delle difficoltà maggiori correlate all’ittero consiste nel riuscire a bilanciare bene 
quello che è il tempo che il bambino deve trascorrere sotto la lampada per la fototerapia 
e quello che invece è la promozione di un allattamento esclusivo e a richiesta, per il 
quale il neonato andrebbe messo al seno spesso e per più tempo. Infatti i pediatri 
prescrivono una fototerapia continua così da poter abbassare il più velocemente 
possibile i livelli di bilirubina, però questa prescrizione compromette un po’ quello che è 
l’allattamento esclusivo e su richiesta e il contatto tra mamma e bambino. Soprattutto 
nei primi giorni, la richiesta di latte e di andare al seno del neonato è molto frequente, 
ed è proprio in questi primi giorni che appare anche l’ittero e si rende quindi necessaria 
una fototerapia continua. Tutto dipende anche molto dal tipo d’ittero che insorge, se si 
tratta di un ittero in cui la bilirubina non ha ancora raggiunto dei livelli troppo elevati, ci si 
può permettere di essere più morbidi e flessibili nella gestione e nei tempi, se invece si 
ha già un ittero importante con dei livelli di bilirubina elevati è necessario essere più 
rigidi e fiscali, e ridurre quindi al minimo il tempo che il bambino trascorre fuori dalla 
fototerapia.  
Un’altra difficoltà per quanto riguarda l’allattamento dei bambini con ittero, consiste nel 
fatto che quest’ultimi sono spesso molto sonnolenti e si affaticano velocemente, perciò 
la frequenza della poppata diminuisce, questo può essere in parte d’aiuto perché 
passano più tempo in fototerapia, ma d’altra parte magari con questa sonnolenza il 
bambino non mangia più a sufficienza, magari la stimolazione del seno diminuisce e 
cominciano ad insorgere problemi con l’allattamento.  
Nella gestione di un allattamento esclusivo in un neonato con ittero e che necessita di 
fototerapia, vanno sempre bilanciate bene le raccomandazioni e le prescrizioni mediche 
e il contatto mamma-bambino e l’allattamento a richiesta.   
 

2. LA VICINANZA MAMMA – BAMBINO 
 
Un bambino con ittero e che necessita di fototerapia deve essere trasferito nel reparto 
di pediatria e questo comporta un’immediata mancanza di contatto e di vicinanza tra 
mamma e bambino. Le mamme non hanno il neonato vicino, non possono prenderlo in 
braccio quando e quanto vogliono e questo le può mettere in difficoltà. Inoltre non le 
aiuta vedere magari le altre mamme con il loro piccolo in camera e loro invece per 
vederlo o accarezzarlo un po’ attraverso l’incubatrice si vedono costrette a scendere in 
pediatria. Questo le può mettere un po’ in crisi. La lontananza e il distacco mamma 
bambino, così come la lontananza tra i due reparti è sempre una difficoltà, sia per le 
neomamme, che per la gestione della diade e dell’allattamento da parte delle due 
equipe.  
La vicinanza e il pianto del bambino aiutano anche la stimolazione del seno e la 
produzione di latte. Le mamme trascorrono molto tempo in pediatria per poter stare 
vicine al loro piccolo e tante volte le levatrici le devono richiamare in reparto per 
effettuare i controlli necessari. Queste mamme sono molto motivate e malgrado la 
differenza tra piani cercano di passare il più tempo possibile con il neonato. Per questo 
motivo, se il reparto di pediatria lo permette e la mamma è dimissibile, si mette la 



mamma in regime alberghiero in pediatria, così che possa stare vicino al piccolo e stare 
in camera assieme. Questo è sicuramente d’aiuto e permette d’incrementare la 
promozione dell’allattamento al seno.  
Una volta i neonati in fototerapia si trovavano in maternità nella nursery, purtroppo oggi 
non si fa più, ma secondo la levatrice I. anche questa poteva essere una buona 
soluzione per risolvere il problema del distacco e della lontananza tra piani.  
La vicinanza mamma-bambino e la vicinanza dei piani, con due equipe che collaborano 
da vicino potrebbe essere un ottimo punto a favore della promozione dell’allattamento 
esclusivo al seno e risolvere alcuni problemi gestionali e di collaborazione che talvolta 
insorgono. Si potrebbe anche vedere l’esperienza di Mendrisio: qui i due reparti sono 
vicini e le due equipe si occupano assieme sia della mamma che del bambino, questo 
permette loro di comprendere le esigenze presenti da entrambe le parti, oltre a facilitare 
le cose sul piano della comunicazione e della gestione. Inoltre tale vicinanza e 
collaborazione permette di dare più coerenza e continuità alle cure prestate alla diade, 
potendo gestire sia i problemi legati alle mamme come ad esempio ingorghi o difficoltà 
ad attaccare il neonato al seno, sia il problema dell’ittero in sé. 
 

3. LAVORO E COMUNICAZIONE IN UN EQUIPE MULTIDISCIPLINARE  
 
Per una questione di suddivisione dei compiti e delle responsabilità il bambino in 
fototerapia deve essere assistito in un reparto pediatrico, questo perché sono necessari 
dei regolari controlli. Al fine di gestire bene la diade mamma bambino è necessaria una 
buona collaborazione tra le varie figure dell’equipe e una linea comune da seguire. 
Questo risulta talvolta un po’ difficile, poiché le levatrici hanno un punto di vista che 
parte dalla fisiologia e dal ricercare il massimo contatto tra la mamma e il neonato, 
mentre per l’infermiera pediatrica la risoluzione dell’ittero e il tempo in fototerapia sono 
le priorità. Questo comporta una differenza nella gestione che può creare disaccordi e 
incomprensioni, dovuti appunto soprattutto ai diversi punti di vista. Ad esempio: talvolta 
capita che la mamma viene svegliata di notte dalle levatrici per poter scendere in 
pediatria ad allattare, ma al suo arrivo l’infermiera pediatrica ha già somministrato un 
biberon e la mamma perde il suo momento d’intimità con il neonato. Queste cose 
possono creare attriti e malumori sia nelle mamme che all’interno dell’equipe. È quindi 
fondamentale collaborare e passare in modo coerente ed adeguato le informazioni, così 
che tutte e due l’equipe lavorino assieme e sulla stessa linea.  
Le mamme sono spesso in pediatria e qui allattano, è quindi importante che le levatrici 
chiamino e parlino con le infermiere pediatriche per sapere come sta il bambino, come 
procede l’allattamento, se il neonato si attacca bene, ecc.  
Per quanto possibile si cerca, nei casi in cui il bambino ha difficoltà a prendere il seno, 
di staccarsi e scendere in pediatria con la mamma per seguire una poppata, purtroppo il 
carico di lavoro e la presenza di una sola levatrice in reparto nel corso del pomeriggio 
non consente di farlo spesso e diventa allora importante comunicare con le infermiere 
che sono più vicine alle mamme durante l’allattamento.  
Nel caso in cui un bambino non si attacca bene o la mamma ha problemi con il seno, 
come ad esempio degli ingorghi mammari, vengono spesso chiamate ad intervenire le 
levatrici. Questo non perché un’infermiera pediatrica non sia capace, ma perché le 
levatrici hanno più esperienza ed è il loro ruolo assistere la mamma e il neonato in 
queste “difficoltà”.  
Riprendendo l’esempio di Mendrisio, unico ospedale dell’Ente dove i reparti non sono 
separati, secondo l’opinione della levatrice I. la gestione, la collaborazione e la 
comunicazione tra le due equipe sarà sicuramente migliore. Li non ci sono due gruppi, 



due equipe, ma una sola, che collabora e questo da sicuramente maggior coerenza e 
continuità alle cure. 
 

4. PRESA IN CURA E COMUNCIAZIONE DELL’EQUIPE CON LA MAMMA 
 
È fondamentale comunicare bene e nei giusti tempi alle mamme quello che sta 
succedendo e come s’intende procedere. Questo permette loro di rimanere tranquille e 
di non avere ansie e preoccupazioni eccessive. L’ittero non è una cosa che si sviluppa 
da un momento all’altro, impiega del tempo, e in questo tempo è compito del personale 
curante iniziare ad informare e preparare per tempo le mamme a quello che potrebbe 
succedere. Se ci si prende il tempo di spiegare cosa sia l’ittero, qual’è la terapia e che 
non è una cosa grave che mette in pericolo il neonato, anche il vissuto delle mamme 
sarà migliore e si eviteranno ansie e preoccupazioni eccessive. Quindi una buona 
comunicazione, prendendosi il tempo e nei giusti tempi, permetterà di rassicurare le 
mamme in merito a quanto sta succedendo al loro neonato. Se tutto ciò viene messo in 
atto, le mamme non avranno particolari difficoltà nell’affrontare la degenza del bambino 
in pediatria e rimarranno comunque motivate ad allattare, anzi saranno ancora più 
motivate, poiché coscienti del fatto che un buon allattamento aiuta il neonato e permette 
la risoluzione più rapida dell’ittero.  
Come curanti si deve sempre tenere in considerazione la reazione soggettiva di ogni 
mamma. Questo vuol dire che le si deve accompagnare e sostenere in modo 
personalizzato, affrontando con loro passo per passo ogni dubbio, preoccupazione o 
ansia, senza sminuire o svalutare il loro punto di vista. Va tenuto in considerazione che 
l’insorgenza dell’ittero spesso coincide con la “crisi” dovuta al calo ormonale, questo 
può mettere ancor più in difficoltà le neomamme, proprio per il fatto che sono tante cose 
tutte assieme. In questi casi il compito delle levatrici, ma in sé di tutta l’equipe che si 
occupa del bambino e della mamma, è quello di sostenerle e di accompagnarle in 
questo periodo. Una mamma che sente la parola ittero si preoccupa, questo è normale, 
ma se viene ben informata su cosa sia l’ittero, sul perché si rendono necessari 
determinati controlli e in cosa consiste la terapia, potrà comunque gestire le sue 
preoccupazione e vivere anche questo periodo con meno ansie. Va inoltre detto ai 
genitori che anche il pediatra è a loro disposizione per rispondere a qualsiasi domanda, 
così come tutto il personale curante, questo perché le domande possono insorgere in 
qualsiasi momento ed è quindi rimanere sempre disponibili.  
Già a partire dai corsi preparto le mamme ricevono alcune informazioni e questo può 
anche essere un aiuto. É poi comunque importante continuare a rispondere ad 
eventuali domande e ad informare le mamme con i giusti tempi. Per quanto riguarda 
l’allattamento va ricordato alle mamme che un buon allattamento e un bambino che 
mangia bene è d’aiuto nella risoluzione dell’ittero, questa informazione le motiva e le 
rassicura spronandole ad allattare.  
Le mamme vanno quindi ascoltate, accolte nei loro dubbi e preoccupazioni, informate, 
sostenute ed accompagnate in tutto il percorso così che possano essere il più 
competenti possibili e limitare quelle che potrebbero essere ansie e preoccupazioni 
dovute ad una carente informazione.  
In previsione del rientro al domicilio le mamme vanno informate che l’ittero non andrà 
via subito, che ci vorrà del tempo, ma che il bambino verrà comunque monitorizzato da 
una levatrice che passerà al domicilio, questo permetterà loro di stare tranquille anche 
dopo il rientro a casa. Nel caso in cui le mamme non volessero essere seguite da una 
levatrice al domicilio, hanno la possibilità di ritornare in reparto per effettuare i regolari 
controlli fino a quando i livelli di bilirubina non saranno rientrati nella norma.  



Si tratta di un vero e proprio percorso, dove le mamme sono continuamente seguite ed 
assistite in caso di necessità, una buona informazione permette loro di stare tranquille e 
di diventare sufficientemente competenti per potersi occupare con tranquillità del loro 
neonato. 
 

5. TIMORI E PREOCCUPAZIONI DELLE NEOMAMME  
 
Nella maggior parte dei casi le mamme hanno già una certa preparazione, questo 
anche grazie ai corsi preparto e quindi sono leggermente più tranquille e meno 
preoccupate. Solitamente con una buona comunicazione e delle spiegazioni chiare e 
complete le mamme sono meno preoccupate e presentano meno timori. L’unica vera 
preoccupazione che si nota è data dalla lontananza e dalla differenza tra piani. Dover 
far su e giù tra i reparti preoccupa le mamme che si sentono più lontane dal loro 
bambino.  
 

6. BIBERON E AGGIUNTE  
 
In un bambino con ittero non è per forza necessario un allattamento diverso rispetto a 
quello che viene messo in atto per i bambini senza ittero. Uno dei motivi principali per il 
quale però in questi casi potrebbe essere necessario introdurre il biberon e delle 
aggiunte è nel caso in cui al momento dell’insorgenza dell’ittero la mamma non ha 
ancora latte a sufficienza per supplire alle necessità del neonato. Potrebbe succedere 
che il bambino comincia a perdere peso e a questo punto ci si vede costretti ad 
introdurre delle aggiunte con il biberon. Quanto appena descritto però non è specifico 
per l’ittero, ma viene fatto con qualsiasi neonato che ha una perdita di peso eccessiva, 
la cui mamma non ha ancora abbastanza latte.  
Poi è vero che in alcuni casi si possono trovare infermieri che somministrano il latte con 
il biberon solo perché il bambino piange, anche se questo non è quello che si vuole, 
però esistono singoli casi in cui si fa, ognuno poi ha il suo punto di vista e il suo modo di 
lavorare e questo talvolta può comportare degli inghippi nella promozione 
dell’allattamento, ma sono singoli episodi, non è appunto la regola. 
Tuttavia nella maggior parte dei casi si dovrebbe sempre e comunque promuovere al 
massimo l’allattamento esclusivo e si dovrebbe, per quanto possibile, cercare di evitare 
le introduzioni di aggiunte con il biberon. L’ittero in sé comunque non dovrebbe avere 
delle conseguenze sul tipo di nutrimento del bambino e non dovrebbe nemmeno 
compromettere un allattamento al seno esclusivo, vanno fatte le stesse cose che si 
fanno per qualsiasi altro neonato fisiologico. 
 

7. PROMOZIONE PER UN ALLATTAMENTO ESCLUSIVO  
 
Al fine di promuovere al massimo l’allattamento esclusivo al seno è fondamentale 
incoraggiare ed invogliare le mamme a mettere spesso il neonato al seno, questo 
malgrado l’ittero e la fototerapia, spiegando loro che meglio il bambino mangia, meglio il 
fegato lavora e di conseguenza l’ittero e i livelli di bilirubina diminuiscono. Un altro punto 
chiave per una buona promozione è la comunicazione sia tra equipe che con i genitori e 
in particolar modo con le neomamme. Una buona comunicazione e un buon passaggio 
delle informazioni è fondamentale al fine di promuovere l’allattamento esclusivo al seno. 
Altro elemento chiave è la coerenza nel rispettare il piano terapeutico e il rispetto delle 
regole e delle procedure che le due equipe stabiliscono in merito alla gestione della 
diade e dell’allattamento.  



 
8. IL BILISOFT  

 
Al giorno d’oggi sono stati sviluppati dei nuovi materiali, una sorta di copertina che 
permette alle mamme di tenere in braccio ed allattare il loro bambino quanto vogliono 
senza che la fototerapia venga interrotta. La levatrice I. non è a conoscenza del nome 
dell’apparecchiatura ma sa che si sta discutendone l’introduzione anche in maternità e 
pediatria all’Ospedale di Locarno. Questa tecnica sarebbe utile proprio per tenere uniti 
e favorire il contatto mamma-bambino.  



ALLEGATO 9 
 
Trascrizione intervista 3 
 
Infermiera pediatrica C. 
 
Anna 
 
La mia premessa è che le domande che ho preparato sono solo una traccia, qualsiasi 
nuovo spunto o discussione è più che ottimo e ben accetto. 
 
Infermiera pediatrica C. 
 
Sì  
 
Anna  
 
La prima domanda che mi ero posta è: “quali sono secondo la sua opinione le maggiori 
difficoltà nell’assicurare e promuovere un allattamento esclusivo in questa tipologia di 
bambini?” 
 
Infermiera pediatrica C. 
 
Ma allora la difficoltà maggiore forse è un po’ organizzativa, proprio di gestione, nel 
senso che un bambino che fa fototerapia deve stare comunque qua in pediatria 
ricoverato e in incubatrice, deve stare la maggior parte del tempo delle 24 ore 
possibilmente in fototerapia, e di conseguenza un allattamento al seno esclusivo, 
essendo quindi appunto il bambino libero di svegliarsi quando vuole, andare al seno 
quando e come vuole e vuol dire che magari ci sono casi in cui veramente il bambino 
su 24 ore fa reali boh 12 ore. Perché poi per un allattamento vero al seno devi anche 
dare il tempo al bambino, mentre noi spesso diciamo alla mamma, spiegandole la 
situazione, di cercare di fare non so 15 minuti per seno. Si ecco bisogna venirsi 
incontro, questo come prima cosa. Anche il fatto che comunque la mamma i primi giorni 
non riesce a muoversi bene, quindi è in maternità al quarto piano, deve venire giù tutte 
le volte e quindi se è un allattamento esclusivo al seno il bambino magari si sveglia ogni 
ora e cosa fai? In più comunque in incubatrice è già una situazione abbastanza 
scomoda per lui, irritante, e queste sono le difficoltà principali. Poi per non parlare del 
fatto che comunque a volte la mamma non capisce e non percepisce il fatto che il 
neonato con ittero la maggior parte delle volte è stanco, ha meno energie, e comunque 
l’incubatrice e il caldo lo assopiscono, e quindi mangia anche meno, ha meno forze, 
quindi un po’ il fatto di riuscire a far coincidere le due cose. La mamma che un pochino 
si abbatte perché vede che il bambino non ha voglia di mangiare, insomma, un po’ 
queste sono le difficoltà principali. Sarebbe chiaro più semplice dargli un biberon, che in 
due minuti lo ha preso, però si deve trovare un compromesso. Chiaramente una 
mamma che si aspettava tutto bello è spiazzata.  
 
Anna 
 
A suo parere è fattibile assecondare l’allattamento esclusivo al seno in questi bambini? 
Pensavo ad esempio alle raccomandazioni che promuovono l’allattamento esclusivo, 



che sostengono che in caso di ittero, aumentare le poppate aumenta la velocità 
dell’intestino di espellere la bilirubina. Loro consigliano di aumentare fino a 12 poppate. 
Mi chiedevo se questo fosse realmente possibile per il reparto? 
 
Infermiera pediatrica C. 
 
Allora noi tante volte se riusciamo, che il reparto lo permette, la mamma sta bene e non 
ci sono particolari esigenze da parte delle levatrici, spesso se riusciamo facciamo 
scendere la mamma in una stanza, quindi proprio rooming-in, la mamma sta in stanza 
con il bambino e quindi viene anche più semplice questa cosa, nel senso che se il 
bambino deve andare ogni due ore al seno, perché se sono 12 poppate se ci pensi è 
ogni due ore. Se no, l’alternativa potrebbe essere vista dall’acquisto, che il reparto ha 
appena fatto, di un macchinario che è tipo un Bilibed di quelli vecchi, però è una sorta di 
copertina nella quale il bambino viene appoggiato sopra, chiaramente nudo, però ecco 
c’è la possibilità di tenerlo mentre allatti. Quindi è proprio avvolto in questa sorta di 
copertina e la mamma deve avere degli occhiali. Il bambino tiene su i suoi occhialini 
come al solito,… Però non è ancora in uso, stiamo aspettando che arrivino gli occhiali 
per le mamme per provare ad utilizzarla. È proprio una sorta di copertina nella quale 
viene infilato il bambino, ecco sembrerebbe comoda. Non so dirti se veramente nell’uso 
quotidiano, però ecco potrebbe essere una strategia. Dicono che l’efficacia 
effettivamente, anche se sembra minore perché magari sai le due lampade sono fisse 
sono li e giri il bambino, però in realtà li avendolo proprio 24h su 24h, magari 
spostandolo solo per un cambio pannolino di due minuti, è molto più efficace anche se 
magari l’intensità della luce data dalla copertina è minore.  
 
Anna 
 
E questo migliorerebbe anche tutto quello che è il contatto mamma-bambino? 
 
Infermiera pediatrica C. 
 
E sì, tantissimo. Però appunto ancora non è in uso. 
 
Anna 
 
A me era sorta anche un’altra domanda, mi riallaccio un po’ al discorso che stavamo 
facendo. Se non fosse possibile magari tenere le lampade in camera con la mamma in 
maternità? 
 
Infermiera pediatrica C. 
 
Eh, diventa più difficile. Preferiamo quasi allora tenere la mamma qua con noi e far 
scendere una volta la levatrice che fa il controllo della mamma, dell’utero, piuttosto che 
avere un bambino che comunque in fototerapia e in incubatrice deve essere 
monitorizzato, perché comunque potrebbe anche beh,… insomma se è a termine che 
va bene é tutto ok, però una difficoltà magari o respiratoria, piuttosto magari che una 
bradicardia,… insomma può succedere di tutto. Quindi sarebbe meglio che il bambino 
stesse da noi piuttosto che su con la mamma. Anche perché devi portare su 
un’incubatrice, le lampade, cioè se ci pensi è molto più macchinoso questo movimento 



rispetto che il contrario, inoltre c’è anche il fatto della camera doppia condivisa con altre 
mamme. 
 
Anna 
 
Secondo la sua esperienza quali sono i maggiori timori delle mamme che vorrebbero 
allattare questi bambini? Ci sono della paure in merito all’ittero? 
 
Infermiera pediatrica C. 
 
Ma sì l’unica cosa che mi viene in mente è quello che ti ho detto prima, ossia che 
spesso, anche se non in tutti i neonati succede, però molto spesso il neonato già con 
un ittero è già comunque più debole, più sonnolente, più stanco, e in più comunque 
l’allattamento al seno richiede molta energia da parte del bambino, si pensa sempre 
che sia una cosa fisiologica e bellissima, ma però per un neonato comunque con una 
patologia, perché l’ittero è una patologia, richiede più energie e di conseguenza il 
bambino è più stanco. Ecco questo magari un pochino lo noto nelle mamme già magari 
un po’ timorose sull’allattamento che, si vorrebbero, ma è il primo figlio e non lo hanno 
mai fatto,… Ecco un inizio così è un po’ burrascoso. L’unica cosa. Poi in realtà vi è 
anche un po’ la preoccupazione perché non tutte le mamme sanno che cos’è un ittero, 
che non è di gravità importante, insomma che non è una cosa gravissima e che si 
risolve entro qualche giorno. Quindi un po’ questo, un po’ la preoccupazione della 
malattia e un po’ la preoccupazione che una volta magari fatto tutto questo tempo 
lontani, o non proprio vicini come può essere una situazione fisiologica, allora il 
bambino non si attacca più, non si allatta,… Poi c’è da pensare che un po’ lo stress fa 
ritardare la montata lattea e tutte queste cose insomma non aiutano le neomamme a 
stare tranquille. 
 
Anna 
 
E queste mamme perdono anche un po’ di esperienza con il loro bimbi? Oppure bene o 
male riescono a compensare? Penso al fatto del rooming-in e all’allattamento su 
richiesta, magari  la mamma diventa un po’ più pratica? 
 
Infermiera pediatrica C. 
 
Sì, quello sì. Nel senso che in una situazione fisiologica la mamma è più portata a fare 
esperienza. Quello sicuramente, in parte anche per quanto riguarda il rientro a 
domicilio. Sì si anche quello secondo me un po’ fa paura alla mamma, perché di sopra 
chiaramente con il bambino fisiologico è un po’ come essere magari a casa, la mamma 
si può prendere cura del bambino, è più tranquilla,… Qua chiaramente ha un monitor, 
tutte le volte che deve prendere il bambino deve chiamarci perché è in incubatrice, cioè 
ha poca possibilità. Poi chiaro noi la coinvolgiamo comunque, cioè il cambio pannolino 
lo può fare lei, ci mancherebbe, però comunque per una cosa o per l’altra dobbiamo 
comunque essere presenti, metti in incubatrice, tira fuori, le temperature, perché è 
importantissimo, perché nell’incubatrice la temperatura sale tantissimo con le lampade. 
E quindi sì, penso che la pratica e la routine un po’ venga meno, soprattutto per una 
neomamma, primo figlio, sì potrebbe esserci questo aspetto.  
 
 



Anna 
 
E la collaborazione tra i due reparti? L’organizzazione, come viene vissuta?  
 
Infermiera pediatrica C. 
 
Sì è molto difficile ed è molto complessa. In generale, anche se noi ora ci soffermiamo 
sull’ittero, in generale comunque un bambino ricoverato in pediatria, con la mamma di 
sopra che vuole allattarlo esclusivamente è un po’ complesso sì. Ma più che altro 
secondo me basterebbe proprio un po’ di chiarezza nella comunicazione, tante volte 
magari io dico una cosa e ne viene percepita un’altra e…un po’ per lo stress del lavoro 
un po’ per altri motivi, insomma magari anche un po’ di pregiudizi forse,… E si fa un po’ 
fatica sì, devo dire la verità, però devo dire che sta un po’ penso alla personalità di 
ognuno cercare di impegnarsi e, lo so è faticoso, soprattutto magari anche di notte, 
chiaro ci metti meno a dare un bibe. Però se la mamma ha il desiderio di allattare è 
giusto comunque assecondare tale desiderio. C’è da dire che chiaro non possiamo 
portare su il bambino soprattutto in questo caso durante la notte dovrebbe comunque 
scendere la mamma ogni qualvolta e se è un allattamento esclusivo, il bambino si può 
svegliare anche ogni ora. È impegnativo da parte di tutti: da parte nostra, da parte delle 
levatrici, da parte della mamma, però se si vuole fare si riesce. Sicuramente sì, è tutta 
comunicazione penso.  
 
Anna 
 
E, penso proprio a livello logistico, un piano unico potrebbe essere un’idea? 
 
Infermiera pediatrica C. 
 
Ah beh sicuramente, sicuramente penso che in ogni ospedale se ci pensi maternità e 
pediatria, come anche le sale parto, dovrebbero essere vicine. Se ci pensi noi abbiamo 
le sale parto qua e la sala operatoria qua ma la maternità è al quarto piano, quindi 
anche per loro portar giù e venir su con sti letti non è semplice e soprattutto anche per 
un bonding subito appena alla nascita non è semplice. Tante volte le levatrici non 
hanno tempo e magari ci stiamo noi, però non possiamo stare tutto il tempo che 
sarebbe necessario. Stai quella mezzora e poi il bambino lo devi riportare su. Quindi si 
stacca dalla mamma presto. 
 
Anna 
 
Anche per la comunicazione potrebbe essere un aiuto l’essere più vicini? 
 
Infermiera pediatrica C. 
 
Sì, quello sicuramente. Comodità, comunicazione, tutto, gestione mamma-bambino, sì 
sì sicuramente. 
 
 
 
 
 



Anna  
 
Per quanto riguarda la formazione delle neomamme in merito a ittero e bilirubina, so 
che ci sono i corsi preparto, il ruolo dell’equipe nell’informare le mamme qual è? Cosa 
sono le cose fondamentali? 
 
Infermiera pediatrica C.  
 
Ma, allora io non penso che in un corso preparto parlino di queste cose, perché 
giustamente è una cosa che il corso preparto si ti prepara, però non ti deve preparare 
alla malattia piuttosto che alle cose, diciamo negative, altrimenti veramente le mamme 
penso che a nove mesi diventano matte. E quindi penso che nel momento in cui 
avviene l’evento piuttosto che, sia in parte compito del medico spiegare alla mamma e 
ai genitori quello che succede e se ci sono delle domande, ecc. Lasciare magari un 
attimino sedimentare la cosa e noi comunque di solito durante la degenza del bambino 
se la mamma ha delle domande facciamo sempre comunque i nostri colloqui sia di 
ammissione che veri e propri colloqui di decorso. Perché da un’ora con l’altra la 
mamma può scompensare tra gli ormoni, e la preoccupazione. Quindi saltano fuori 
domande in ogni momento. Sicuramente come dicevo far capire alla mamma che non è 
una malattia particolarmente grave, che guarisce, che il suo bambino non è in pericolo 
di vita, che sta bene, ma che deve fare soltanto un pochino di fototerapia per eliminare 
questa bilirubina e poi dopo si riprenderà e lo porterà a casa. Cioè volendo banalmente 
se ci pensi potremmo anche metterlo davanti ad una finestra però il problema è che 
comunque sarebbe molto più lungo, c’è il rischio di, ecc. Però ecco una volta si faceva 
così, nei paesi molto poveri si fa ancora così, quindi magari ecco spiegando questa 
cosa, la mamma un po’ si tranquillizza e va meglio. Sicuramente dobbiamo stare un po’ 
ai bisogni della mamma, in base a come sta.  
 
Anna 
 
Voi come reparto di pediatria una poppata come la gestite? Nel senso assistite la 
mamma tutto il tempo? Aiutate ad attaccare il bambino? Come vi comportate? 
 
Infermiera pediatrica C. 
 
Sì dipende, appunto se la mamma è primipara, se è secondipara, se ha già esperienza. 
Vedi anche se magari é una mamma con un pochino più di manualità, piuttosto che di 
spirito anche, ecco una mamma che già è stanca e abbattuta, magari gli stai un attimo 
più dietro, se no chiaramente, come dicevo prima per lasciare anche un pochino di 
intimità a loro, al momento e tutto, li lasci soli, ma se la mamma ti chiama,  perché il 
bambino sta piangendo si fanno le cure insieme, giusto per accertarsi, i parametri vitali 
e quelle cose. Poi nel momento in cui il bambino si attacca al seno se è un bambino 
bravo con una suzione valida, io lascio sempre comunque la mamma con il suo 
bambino da soli, il campanello vicino e ricordando alla mamma che per qualsiasi cosa 
mi può chiamare. Ogni tanto “butti un occhio”, anche perché tante volte anche soltanto 
il cambio del seno è difficile per loro non avendolo mai fatto. Comunque sì di solito, io 
personalmente, lascio abbastanza il tempo, perché mi piace che comunque anche tra di 
loro ci sia intimità. Già avendo avuto magari un distacco e un inizio un pochino 
burrascoso, è giusto che si prendano il loro tempo e si crei un po’ quel legame, questo 
mi piace. 



 
Anna 
 
Secondo la sua esperienza il biberon o le aggiunte vengono introdotti spesso? Quali 
sono i motivi principali per il quale si può rendere necessario un biberon? 
 
Infermiera pediatrica C. 
 
Allora sì principalmente è perché ancora non arriva la montata lattea, cioè magari in 
seconda giornata non hai ancora una montata lattea, quindi il bambino effettivamente 
ha bisogno di liquidi quando fa fototerapia, perché rischia anche di disidratarsi per il 
calore e per la luce. Di conseguenza spesso è necessaria l’introduzione di liquidi. 
Avendo quasi sempre dei bambini che hanno l’ittero nelle prime 48 ore di vita, molto 
spesso si da un’aggiunta, però poi, nel momento in cui arriva la montata, si toglie. 
Anna 
 
E in questi casi non si nota un cambiamento nell’attaccamento del bambino? 
 
Infermiera pediatrica C. 
 
No, io devo dire la verità, mi piace la promozione dell’allattamento al seno, però lo dico 
anche sempre alle mamme: se dobbiamo veramente arrivare ad un limite anche di 
sopportazione della situazione, cioè secondo me si deve sempre trovare un equilibrio 
tra le cose, non si deve essere estremisti da una parte e nemmeno dall’altra. Mi piace 
che la mamma sia serena, che faccia la sua bella poppata e poi se è necessario si da 
questo 10 ml di bibe, che sicuramente non gli fa male, e non ho mai visto un neonato 
che ha preso quei due giorni di bibe e poi non si è più attaccato al seno, è rarissimo. Al 
contrario sì, magari ci arrivano dei bambini che hanno sempre fatto seno e allora li dopo 
non ti prendono neanche un ciuccio durante la degenza o un biberon e li poi è 
difficoltoso perché effettivamente poi devi mettere giù una sonda,… Però ecco di solito 
non è il caso, non è il caso contrario. Per me l’uso del biberon non incide 
particolarmente sulla capacità del neonato di prendere il seno, poi non so se ci sono 
delle evidenze scientifiche e io dico il contrario, non mi sono mai informata. 
 
Anna 
 
Per quello che ho letto io le raccomandazioni tendono ad essere più estreme 
sull’esclusività. Di fatto mi chiedevo appunto se fosse possibile seguire queste 
raccomandazioni alla lettera per il reparto, con il carico di lavoro,…  
 
Infermiera pediatrica C. 
 
Non è per una questione di tempo, perché il tempo la mamma lo trova, cioè la mamma 
scende sempre. Non è quello. É proprio una questione secondo me fisiologica, cioè il 
latte in quel momento non c’è. Ci sono tre gocce di colostro e non sono abbastanza per 
l’idratazione del neonato, che non è un neonato fisiologico se ci pensiamo, perché di 
fatto ha un ittero.  
 
 
 



Anna  
 
Invece itteri magari più tardivi, quelli ad esempio da latte materno, da cattivo 
attaccamento e quindi con un apporto calorico non sufficiente, se ne vedono tanti? 
 
Infermiera pediatrica C. 
 
Io di queste forme non ne ho mai viste. Ci sono quelli da incompatibilità di gruppo, quelli 
sì, che però appunto non hanno mai portato ad exsanguinotrasfusione o cose di questo 
tipo. Cioè io ti dico ho un’esperienza di 6 anni qui in pediatria, nei grandi centri ne ho 
viste di exsanguinotrasfusioni, qui no. Anche quelli tardivi sono rarissimi, o qui si 
vedono davvero molto raramente. Cioè forse dei bimbi che vanno a casa, la levatrice fa 
il controllo e te li rimandano dopo magari 3 giorni dalla dimissione che sono un po’ 
“giallini” perché effettivamente bevono meno, piuttosto che,… Sì così qualcuno 
effettivamente si, ma non tanti, cioè io ne ho visti molti di più di quelli nelle prime 48 ore, 
quelli proprio fisiologici.  
 
Anna 
 
Quindi, riassumendo un po’ quanto detto sino ad ora, i punti chiave per una buona 
gestione, se ho capito bene sarebbero: un piano unico di pediatria e maternità, una 
buona comunicazione e un buon accompagnamento della mamma da parte di tutti, 
giusto? 
 
Infermiera pediatrica C. 
 
Sì, esatto, sicuramente sì.  
 
Anna 
 
Come idee per il futuro, per aumentare maggiormente l’allattamento, cosa c’è? Cosa 
potrebbe esserci?  
 
Infermiera pediatrica C. 
 
Secondo me sicuramente il nuovo macchinario sarà utile e agevolerà sicuramente le 
cose, ma sia per noi che per il bambino. Perché poi se ci pensi il bambino con questa 
sorta di copertina starebbe nel lettino, quindi sarebbe anche più gestibile dalla mamma. 
 
Anna 
 
E in questi casi potrebbe rimanere su o comunque dovrà rimanere qui? 
 
Infermiera pediatrica C. 
 
Questo ancora non lo abbiamo definito, nel senso che ancora il diciamo protocollo non 
è stato ancora definito. Visto anche che non è ancora in uso ed è una cosa nuova. Però 
boh nel senso sarà molto più gestibile e comunque il bambino potrebbe andare 
sicuramente in maternità, anche qualche ora e poi magari scendere, cioè sicuramente 
verrà fatta una sorta di mini formazione anche alle levatrici,… Non penso se ne riesca a 



comprare due, uno per noi e uno per loro, ma sarebbe bello. Poi boh magari nel futuro 
si, vedremo. 
 
Anna 
 
Quindi un’introduzione iniziale la pensate in alternanza ancora con l’incubatrice? 
 
Infermiera pediatrica C. 
 
Sì, sarà per agevolare l’allattamento, ma rimarrà alternata all’incubatrice. Anche perché 
dobbiamo ancora provarlo e poi eventualmente si potrebbe anche pensare, per avere 
ancora un’efficacia maggiore, di mettere la copertina sotto e sopra comunque una 
lampada. Quindi così sarebbe ancora più veloce ed efficace, probabilmente così 
facendo si ridurrà anche la degenza del bambino, magari anche solo a 12 ore, magari 
gli bastano 12 ore di fototerapia e non più 48 ore. 
 
Anna 
 
Le degenze comunque in generale si sono accorciate e in quei tre giorni con la 
fototerapia se ne toglie quasi più della metà? 
Infermiera pediatrica C. 
 
Sì sì sicuramente perché già il primo giorno sicuramente quasi la mamma non dico che 
non lo vede, ma tra una cosa e l’altra ha poco tempo e lo vede poco e il secondo giorno 
ci si riesce ad organizzare un po’ meglio. Poi dopo dipende da quanto tempo sotto la 
lampada devono stare. Sì, comunque gran parte della degenza media la passano in 
pediatria. O magari viene fuori anche dopo, magari i primi due giorni tutto bene e si 
comincia a vedere che il bambino si attacca meno, latte non ce n’è molto e si fa una 
bilirubina. É “giallino”, siamo al limite, iniziamo quindi a fare la fototerapia e la degenza 
sia della mamma che del bambino aumenta,… Con la nuova copertina secondo me 
potremmo anche ridurle di parecchio sì.  
 
Anna  
 
Bene grazie mille. 



ALLEGATO 10 
 
Tematiche intervista 3 
 
 

1. DIFFICOLTÀ CORRELATE ALL’ITTERO E ALLA FOTOTERAPIA  
 
La difficoltà principale legata all’ittero è dal punto di vista organizzativo, proprio di 
gestione, poiché il bambino deve stare sotto le lampade il maggior tempo possibile per 
far si che la terapia sia efficace, ma allo stesso tempo per poter allattare 
esclusivamente al seno e a richiesta il bambino dovrebbe poter andare al seno spesso 
e questo ridurrebbe i tempi sotto la lampada compromettendo la fototerapia. Inoltre per 
poter mettere in atto un vero allattamento esclusivo al seno si deve anche dare del 
tempo al bambino e alla mamma, mentre invece, nei casi in cui i neonati sono in 
fototerapia, noi spingiamo le mamme ad abbreviare i tempi delle poppate così da non 
tenere il bambino troppo tempo fuori dalle lampade.  
Un’altra difficoltà è legata al fatto che il bambino è in incubatrice e quest’ultima e 
l’ambiente attorno ad essa non è confortevole ed è abbastanza scomodo per allattare.  
Le mamme in aggiunta a tutto ciò non capiscono il fatto che con un ittero i bambini sono 
spesso più stanchi, sonnolenti ed hanno meno energie da dedicare alla poppata, il che 
può comportare una riduzione dell’apporto di cibo, una diminuzione della stimolazione 
del seno e le mamme potrebbero scoraggiarsi ed abbattersi un po’.  
 

2. LA VICINANZA MAMMA-BAMBINO  
 
La vicinanza della mamma al suo neonato è sicuramente un vantaggio ed agevola 
molto l’allattamento esclusivo al seno. In una situazione fisiologica la mamma e il 
neonato rimangono in camera assieme e la mamma si può “esercitare” nella cura del 
neonato. É portata a fare più esperienza e può in parte simulare quello che sarà il 
rientro a domicilio, ma con la certezza che in caso di necessità può chiamare qualcuno 
che l’aiuti. Tuttavia un bambino con ittero e che necessita di fototerapia deve essere 
messo in un’incubatrice e monitorizzato regolarmente, i vari controlli sono di 
competenza delle infermiere pediatriche e per tale motivo è necessario trasferire il 
neonato in pediatria. Tutto ciò comporta un distacco della mamma dal bambino e, 
secondo l’infermiera pediatrica C., questo distacco potrebbe compromettere lievemente 
la pratica e la ruotine delle cure del neonato, soprattutto nel caso in cui la mamma è 
primipara e non ha grandi esperienze.  
La differenza tra piani non aiuta le mamme e la promozione dell’allattamento al seno. 
Basta pensare al fatto che per un allattamento esclusivo inizialmente il neonato può 
svegliarsi e richiedere il cibo ogni 2-3h, questo vuol dire che le neomamme sono 
costrette a fare su e giù tra i piani molto spesso e ciò può risultare difficile, soprattutto in 
caso di parti complicati o cesarei dove le mamme faticano a mobilizzarsi. Anche nel 
caso in cui il parto non è stato difficile può essere molto pesante spostarsi così tante 
volte da un piano all’altro e questo potrebbe affaticare molto le mamme.  
Nel caso in cui il carico di lavoro e il reparto lo permette e le mamme sono dimissibili dal 
punto di vista delle levatrici, cerchiamo di dar loro una camera in regime alberghiero in 
pediatria, cosiche mamma e bambino possano stare vicini e mettere in atto una sorta di 
rooming-in, questo agevola molto la relazione, il contatto e anche l’allattamento al seno.  
Sarebbe ideale poter avere i reparti di pediatria e di maternità, così come le sale parto, 
sullo stesso piano. Questa vicinanza aiuterebbe sicuramente la gestione della diade e 



la promozione dell’allattamento al seno, favorirebbe il bonding, il contatto e la relazione 
mamma e bambino anche nel caso in cui quest’ultimo necessita di fototerapia e 
monitoraggio infermieristico.  
Questa vicinanza fra i reparti, magari sullo stesso piano, agevolerebbe sicuramente la 
comunicazione e l’organizzazione delle due equipe, la gestione della mamma e del 
bambino e agevolerebbe la mamma nell’allattamento. 
 

3. LAVORO E COMUNCIAZIONE IN UN EQUIPE MULTIDISCIPLINARE  
 
La gestione dell’incubatrice, così come il monitoraggio dei neonati in fototerapia, sono 
di competenza della pediatria e delle infermiere pediatriche, questa suddivisione di ruoli 
e di responsabilità comporta che un bambino in fototerapia sia trasferito in un reparto di 
pediatria e non in maternità con la mamma. Questo appunto perché la gestione di tali 
neonati non rientra nei compiti delle levatrici. Mettere un’incubatrice in camera con la 
mamma non è possibile in primo luogo appunto per questa suddivisione delle 
responsabilità e delle competenze, ma anche per il fatto che la luce emessa 
dall’apparecchiatura può risultare molto disturbante.  
Questa suddivisione dei compiti comporta però la necessità di mettere in atto una 
stretta collaborazione fra due equipe composte da professionisti diversi, con ruoli 
diversi, con responsabilità diverse, che però devono collaborare per raggiungere lo 
stesso fine. La collaborazione risulta essere molto complessa e difficile. Emerge come 
per riuscire a collaborare in modo efficace sia fondamentale mettere in atto una buona 
comunicazione e condivisione delle informazioni, purtroppo però questo non sempre 
risulta essere facile. Secondo l’infermiera pediatrica C. alcuni fattori come lo stress di 
reparto, alcuni possibili pregiudizi, ecc., possono incidere e rendere difficoltosa la 
comunicazione e la condivisione di informazioni all’interno di un’equipe 
multidisciplinare. Emerge come anche la personalità, le idee individuali e la disponibilità 
del singolo professionista gioca un ruolo nell’impegno che ogni singolo mette in tale 
comunicazione e collaborazione. Mettere in atto una buona comunicazione e 
collaborazione interdisciplinare comporta un impegno da parte di tutti. L’intervistata 
mette nuovamente l’accento sul fatto che per ottenere una buona collaborazione tra le 
due equipe la comunicazione efficace ed una buona organizzazione giocano un ruolo 
chiave. 
 

4. PRESA IN CURA E COMUNICAZIONE DELL’EQUIPE CON LA MAMMA 
 
È fondamentale che nel momento in cui si ha a che fare con un ittero si informi bene le 
neomamme e la neo-famiglia su cosa questa patologia sia e come si procede per 
trattarla. Va sempre spiegato bene e più volte cosa sta succedendo, cosa si fa e come 
si procede senza dare nulla per scontato. Va spiegato che il bambino non è in pericolo, 
ma che è necessario che sia sottoposto ad un trattamento fototerapico per ridurre la 
bilirubina. Il compito di informare correttamente le mamme e di rispondere a tutte 
l’eventuali domande è sia del medico pediatra che di tutta l’equipe di pediatria e di 
maternità. Va tenuto presente che una volta date le molte informazioni vanno lasciate 
sedimentare un po’. Le mamme hanno bisogno di tempo per elaborarle e questo fa si 
che possano emergere domande in qualsiasi momento. L’equipe deve sempre essere a 
disposizione per spiegare o rispiegare e rispondere ad ogni dubbio che le mamme 
hanno. Per questo motivo le infermiere pediatriche solitamente si impegnano 
nell’effettuare anche dei colloqui di decorso con le pazienti così che se emergono nuovi 



dubbi, preoccupazioni o nuove domande si lascia lo spazio alle neomamme per poter 
esprimere i loro bisogni informativi.  
È importante far capire alla mamma che l’ittero non è una malattia particolarmente 
grave o che mette in pericolo la vita del neonato, ma che può essere trattato 
efficacemente con la fototerapia. Le mamme vanno continuamente accompagnate in 
questo processo di elaborazione delle informazioni. Non solo perché possono insorgere 
domande nuove in qualsiasi momento, ma anche perché si tratta di un periodo per loro 
delicato e ricco di cambiamenti, come ad esempio il cambiamento ormonale, che 
potrebbe far si che una mamma scompensi da un momento all’altro ed è quindi 
importante essere presenti per sostenerla ed assisterla.  
Il compito di tutta l’equipe è quello di stare ai bisogni delle neomamme, di assisterle ad 
esempio durante una poppata, se le vedono più impacciate o in difficoltà, oppure di 
lasciar loro più spazio ed intimità per creare un rapporto, un legame, con il bambino nel 
caso in cui siano più esperte ed abbiano già un po’ più di manualità con la poppata. Va 
quindi sempre calibrato il tipo d’intervento infermieristico ed educativo in base alle 
esigenze delle singole mamme. Vanno quindi assistite ed accompagnate nelle cure di 
base del neonato, devono sapere che se hanno bisogno l’equipe è pronta ad aiutarle, 
ma nel caso in cui sono in grado di arrangiarsi da sole è giusto lasciare alla diade 
anche il tempo per creare una loro intimità e un legame mamma-bambini, l’equipe 
diventa quindi un spettatore esterno pronto ad intervenire in caso vi sia la necessità e la 
richiesta. 
È fondamentale lasciare il tempo alle neomamme con i loro bambini, per imparare, per 
sperimentare e per mettere in pratica.  
In una situazione fisiologica nella quale si possa mettere in atto il rooming-in la mamma 
è più portata a fare esperienza ed acquisisce maggiore autonomia rispetto alle mamme 
che hanno il neonato in fototerapia e sono assistite dalle infermiere pediatriche nelle 
cure di base. Per colmare questa “mancanza” di autonomia è fondamentale che 
l’equipe coinvolga la mamma nelle cure del neonato, che la educhi su come farle senza 
mai sostituirsi a loro, questo tipo di approccio permette alle neomamme di rientrare al 
domicilio un po’ più tranquille e sicure nelle loro capacità.  
 

5. TIMORI E PREOCCUPAZIONI DELLE NEOMAMME 
 
Come già detto anche al punto 1, una delle difficoltà e delle preoccupazioni importanti 
che emergono dalle neomamme è proprio il fatto di vedere il loro neonato stanco, più 
sonnolente e più in difficoltà ad attaccarsi al seno. Tutto ciò comporta un inizio della 
relazione mamma e bambino un po’ più burrascosa rispetto ad una situazione 
fisiologica e può creare delle ansie nelle neomamme, soprattutto se esse si trovano alle 
prese con un primo figlio. Spesso le preoccupazioni delle neomamme in merito all’ittero 
sono incrementate dal fatto che non tutte capiscono o sanno di cosa si tratta e cosa 
comporta questa patologia o come essa debba essere trattata. Questa chiamiamola 
“mancanza di conoscenza” può generare più preoccupazioni e ansie nelle mamme. 
Emerge poi comunque sempre la preoccupazione della malattia in sé, anche se per il 
personale curante l’ittero non è di per sé grave, per una mamma è sempre una malattia 
che il bambino ha e che comporta un distacco e una sorta di lontananza per effettuare 
la fototerapia, tale distacco può essere vissuto male dalle neomamme e possono 
iniziare a sorgere in loro preoccupazioni in merito al rientro a domicilio, alla mancanza 
di esperienza. Possono temere di non essere in grado di occuparsi del bambino e di 
non riuscire ad allattarlo, visto che non hanno avuto molto tempo per stare a stretto 
contatto con lui. Tutte queste ansie e timori aumentano notevolmente i livelli di stress 



nelle mamme e potrebbero ritardare lievemente la montata lattea, incrementando a sua 
volta le preoccupazioni delle neomamme in merito all’allattamento. Tutti questi fattori, 
così come anche altri descritti in altri punti dell’analisi, non aiutano le neomamme ad 
affrontare il dopo-parto tranquille ed in serenità. Ovviamente ci sono mamme che già di 
per sé sono più ansiose e timorose di altre.  
 

6. BIBERON E AGGIUNTE  
 
Uno dei motivi principali per i quali ci si vede costretti a somministrare aggiunte con il 
biberon, è nel caso in cui la mamma non abbia sufficiente latte o non sia ancora arrivata 
la montata lattea. Va considerato che un neonato in fototerapia ha bisogno di liquidi per 
evitare il rischio di disidratazione e nel caso in cui la mamma non abbia sufficiente latte, 
è necessario somministrare un’aggiunta di liquidi con il biberon. Spesso si da 
un’aggiunta, ma nel momento in cui arriva la montata lattea la si toglie e nella maggior 
parte dei casi l’attaccamento al seno non risulta compromesso dall’uso del biberon. È 
fondamentale trovare un giusto equilibrio, ad esempio nel caso in cui le mamme siano 
molto stanche e stressate è inutile continuare ad insistere sull’allattamento esclusivo, è 
allora più opportuno introdurre delle aggiunte con un biberon ogni tanto, così da dare il 
tempo alle neomamme di recuperare le forze e allo stesso tempo saziare il neonato. 
Secondo l’infermiera pediatrica C. l’uso del biberon non incide particolarmente sulla 
capacità del neonato di prendere il seno.  
Spesso quindi l’uso del biberon non è dovuto ad una questione di tempo, ma ad una 
questione di quantità di latte legato al fabbisogno aumentato di liquidi di un neonato con 
ittero e in fototerapia. 
 

7. PROMOZIONE PER UN ALLATTAMENTO ESCLUSIVO  
 
È sicuramente importante favorire la vicinanza mamma bambino, ad esempio come già 
detto in precedenza, con un unico piano per maternità e pediatria. Inoltre promuovere 
sempre una buona comunicazione sia all’interno dell’equipe che con le neomamme e 
un buon accompagnamento delle mamme, sono sicuramente punti chiave per 
promuovere maggiormente l’allattamento al seno. Il nuovo apparecchio Bilisoft sarà 
sicuramente molto utile nel promuovere l’allattamento agevolandolo e rendendo le 
mamme più autonome nella gestione del bambino, che si troverà in una copertina e non 
più in una “difficile” incubatrice.  
 

8. IL BILISOFT  
 
L’infermiera pediatrica C. spiega questa nuova apparecchiatura, il Bilisoft, ossia una 
sorta di copertina LED nella quale si avvolge il bambino, ovviamente nudo e con gli 
occhialini. Tale strumento potrebbe permettere alle mamme di tenere in braccio il loro 
bambino ed allattarlo senza che si debba interrompere il trattamento fototerapico. Il 
Bilisoft permetterebbe di migliorare il contatto mamma-bambino e di promuovere 
l’allattamento al seno, continuando però ad avere il bambino in trattamento 24h su 24h.  
Quest’apparecchiatura dovrebbe essere molto più gestibile dell’incubatrice e forse 
potrebbe permettere alle mamme di tenere il neonato con sé in maternità qualche ora, 
anziché scendere sempre loro in pediatria. Ma questo è ancora tutto da definire. Per il 
momento si è pensato di utilizzare il Bilisoft in alternanza all’incubatrice, appunto per 
agevolare il contatto e l’allattamento. Eventualmente si potrebbe pensare di utilizzare 
sia la copertina che la luce e l’incubatrice contemporaneamente così d’avere 



un’efficacia ancora maggiore e ridurre sensibilmente i tempi di trattamento e così 
facendo diminuiremmo i tempi di distacco tra la mamma e il suo bambino.  
 



ALLEGATO 11 
 
Trascrizione intervista 4 (si tenga presente che la persona intervistata non è di lingua 
madre italiana e la trascrizione è fedele alla lingua parlata) 
 
Infermiera pediatrica S. 
 
Anna 
 
La mia domanda iniziale è: “quali sono in base alla sua esperienza le maggiori difficoltà, 
se ce ne sono, nell’assicurare e promuovere un allattamento esclusivo in bambini che 
sono sottoposti a fototerapia?” 
 
Infermiera pediatrica S. 
 
Dipende da quando insorge questo ittero. Se nei primi giorni è tante volte difficile 
perché l’allattamento non funziona ancora bene, cioè il latte non c’è ancora, bisogna 
mettere molto spesso il bambino al seno, bisogna stimolare il seno,… questo si fa solo 
attaccando il bambino al seno e non stando dentro nell’incubatrice o nel bilibed. Allora 
bisogna cercare una via di mezzo per promuovere si l’allattamento, però anche fare la 
terapia che duri meno a lungo possibile. 
Quindi la difficoltà sta nel bilanciare bene tutto, tante volte si deve spiegare molto bene 
alle mamme perché bisogna fare la fototerapia e dall’altra parte si deve far capire che 
sì, è necessario promuovere l’allattamento e mettere spesso il bambino al seno, però 
bisogna appunto cercare una strategia che vada a bilanciare le due cose. 
Solitamente da noi sono dentro nell’ incubatrice perché hanno la bilirubina alta, hanno 
due lampade per accelerare il più possibile la discesa della bilirubina e allora lo scopo è 
quello di stare il più a lungo possibile sotto la lampada. Allora si dice alla mamma di 
appunto metterlo al seno, di stimolare bene i bambini al seno, così che mangiano bene 
quei 10 o 20 minuti che sono fuori, che mangiano proprio bene e che le mamme si 
impegnano e poi tornano nel lettino stanno un tot di ore nel lettino, il più a lungo 
possibile e meglio è. Comunque dopo bisognerà ritornare al seno fuori. Il tempo fuori 
dal Bilibed o dalle lampade è il meno possibile. 
 
Anna 
 
Secondo la sua esperienza per il reparto è fattibile assecondare e assicurare sempre 
questa possibilità di allattamento esclusivo? Penso anche alle raccomandazioni 
dell’UNICEF, che indicano di allattare anche fino a 12 volte al giorno per velocizzare il 
passaggio della bilirubina. È fattibile applicare tali raccomandazioni? 
 
Infermiera pediatrica S. 
 
Allora, in teoria sì. In pratica si cerca di diminuire un po’ queste 12 volte al seno, perché 
è uno stress per il bambino, dentro fuori, svesti e rivesti,… Adesso con queste nuove 
apparecchiature in teoria tu dovresti prenderli al seno e metterli al seno con la copertina 
luminosa, allora il problema si dovrebbe risolvere bene. Però finché non funziona 
questo sistema i bambini sono sempre sotto la lampada e, soprattutto quando l’ittero è 
molto forte, bisogna veramente curarlo in fretta e bene, si cerca di soddisfare il 
fabbisogno del bebé, però tante volte è così che magari si da un’aggiunta giusto per 



prolungare il periodo sotto la lampada. Questo non avviene tantissime volte, si cerca 
comunque di metterli al seno. Dopo tante volte dipende dall’infermiera, dalla sua 
disponibilità, quali sono i suoi punti di vista,… Si tratta anche di una cosa molto 
personale tra una persona e l’altra, una è più disposta a provarci, a fare lo sforzo, a 
cercare di metterlo sempre al seno, e l’altra magari un po’ meno.  
Adesso, quando possibile, teniamo qui anche le mamme così che non debbano fare su 
e giù dai reparti e allora stanno qui di notte. Se fattibile. Sempre dipende dal reparto, se 
hai un reparto strapieno non puoi avere anche la mamma perché non c’è lo spazio 
ecco.  
 
Anna 
 
E quando le mamme stanno qua sono comunque ricoverate in maternità? 
 
Infermiera pediatrica S. 
 
Sì, questa è una cosa dell’ospedale. Cioè finché le mamme sono ricoverate in maternità 
loro sono ricoverate di sopra, anche se passano tanto tempo qui, se c’è la possibilità. 
Invece una volta che sono dimesse con il bambino e magari devono ritornare per un 
ciclo di 24 o 48 ore di fototerapia, arrivano le mamme con il bambino e rimangono nella 
stessa stanza. Così si ricovera il bambino e si fa l’accompagnamento della mamma 
come qualunque altro bambino.  
 
Anna  
 
E questa vicinanza agevola? 
 
Infermiera pediatrica S. 
 
Sì certo! 
 
Anna 
 
La differenza tra piani dei due reparti rende le cose più difficili? 
 
Infermiera pediatrica S. 
 
Sì! Allora è più difficile, neanche in sé per il bebé, perché lui lo tiri fuori e lo metti dentro 
in incubatrice (io parlo sempre del lettino o dell’incubatrice). La difficoltà è per la 
mamma che deve fare su e giù, che si stanca e poi magari ogni 2 ore deve venire qui, 
poi deve tornare su. Finalmente dorme e la chiami già un’altra volta,… Ma questo per 
qualunque bambino ricoverato in pediatria che si vuole allattare. Quando i bambini sono 
ricoverati da noi per le mamme è più stressante, soprattutto quando i bambini non 
stanno bene, le mamme non li vedono bene sono preoccupate,… 
 
Anna 
 
In base a ciò mi sorge spontanea la prossima domanda: “secondo la sua esperienza, 
quali sono le maggiori preoccupazioni delle mamme che vogliono allattare 
esclusivamente il bambino al seno in casi di fototerapia?” 



Infermiera pediatrica S. 
 
Mah, in teoria lo scopo è quello di allattare comunque il bambino nell’incubatrice, ci 
sono poche volte che proprio non funziona. Magari il bambino non mangia veramente 
bene al seno, andrebbe ogni ora al seno, non si riesce a far combaciare tutto insieme, 
allora si che magari si fa un’aggiunta così che poi va al seno e mangia bene, si da 
l’aggiunta e dorme due ore. Cioè ci sono eccezioni, però in linea di massima si 
vorrebbe che la mamma allatti, cioè questo è lo scopo della nutrizione del neonato.  
Le preoccupazioni che possono poi nascere nelle mamme dipendono molto da chi 
glielo spiega e da come. Dipende se hanno già sentito, se hanno già avuto un bambino 
che ha avuto un ittero prima. Magari conoscono qualche amica alla quale è già 
successo. Magari ha fatto delle pessime esperienze che porta con se e sulle quali 
bisogna lavorare, bisogna combattere contro i pregiudizi. Oppure leggono in internet e 
si spaventano. Tutte queste cose che non sempre trovo che aiutino le mamme. Poi si 
parla durante i corsi preparto, anche il medico pediatra parla di questo tema. Allora 
sono già un po’ preparate. Però sai alle cose negative ti sei preparato, però non le vuoi, 
le mandi sempre via, e quando arriva il momento che ormai si deve mettere il bambino 
sotto la lampada è sempre un distacco. Lo hai in braccio da poco, hai appena 
cominciato a fare un riconoscimento tra mamma, che già devi lasciarlo un’altra volta. 
Non è sempre evidente. Poi dipende un po’ chi spiega e come si spiega,… Poi è 
importante come si coinvolge la mamma, le si può insegnare a cambiare il bebé 
nell’incubatrice. Poi lo tira fuori al seno e poi lo rimette dentro,.. Ecco se facessimo tutto 
noi e poi all’ultimo diamo il bambino alle mamme è una cosa, se noi invece ci 
impegniamo a coinvolgere la mamma che riesce comunque a custodire il suo bimbo, ad 
accarezzarlo, ad occuparsene, è tutta un’altra cosa e anche le mamme sono un po’ più 
tranquille. 
 
Anna 
 
Mi sorge quindi la domanda: voi come gestite la poppata di un bambino in fototerapia? 
Fate un accompagnamento dall’inizio facendo fare alla mamma o come vi comportate? 
 
Infermiera pediatrica S. 
 
Mah, dipende un po’. Se la mamma ci mette 3 ore per cambiare il pannolino, le cose 
non funzionano. Una che invece è già bella pratica e che sa già fare, allora può anche 
cambiare il suo bambino tranquillamente. Però se si vede che è una mamma un po’ 
impacciata, che ci mette molto a cambiare il bambino, le si da una mano o lo facciamo 
addirittura noi. Ad esempio di notte lo cambiamo noi così che lei dorme e quando arriva 
la aiutiamo a metterlo al seno e quando ha finito lo rimettiamo in incubatrice. 
Dipende tutto da com’è la mamma e la situazione.  
 
Anna 
 
Per promuovere al massimo l’allattamento, ancor più di quanto già si fa, quali 
potrebbero essere a suo avviso degli interventi futuri? 
 
 
 
 



Infermiera pediatrica S. 
 
A livello logistico sarebbe ideale se le mamme e i bimbi potessero stare assieme. Però 
ovviamente se tu hai il reparto pieno è impossibile, cioè magari uno sì, ma l’altro no, se 
ne hai due. Ad esempio se abbiamo due pazienti uno che la mamma è ricoverata e uno 
viene da fuori, ovviamente la mamma che arriva con il bambino da fuori ha la 
precedenza di stare qui con il suo bambino. Piuttosto che magari l’altra che deve invece 
rimanere in maternità. Comunque anche se pediatria e maternità sono su due piani 
diversi non è poi così lontano, ad esempio ci sono in svizzera interna dei casi dove i 
reparti sono separati anche di sede e non solo di piano.  
 
Anna 
 
Penso al rooming-in e all’allattamento su richiesta, che in questi casi in parte purtroppo 
viene un po’ a mancare. Le mamme di questi bambini ne risentono un po’ per quanto 
riguarda la relazione con il bambino o nella capacità di prendersene cura? 
 
Infermiera pediatrica S. 
 
Secondo me a livello pratico no, perché si impara velocemente a cambiare il pannolino, 
a fare il bagnetto,… Secondo me a livello pratico non cambia niente, la mamma lo 
impara oggi o domani, ma ora che va a casa ha imparato tutto come si deve. Ad 
esempio il bagnetto non si fa più il primo giorno, si aspetta qualche giorno e quindi ora 
che viene dimesso anche la mamma del bambino con ittero riesce a fargli un bagnetto. 
A livello emotivo invece penso che è già un pochettino più difficile, però se tu riesci lo 
stesso a coinvolgere la mamma, cioè non solo seno, ma mamma, secondo me non è 
una cosa così gravante nella relazione. Sai un bambino magari molto prematuro che 
deve stare mesi e mesi in incubatrice è un’altra cosa, ma in questi casi è una cosa 
leggera, è una cosa da niente e non se ne deve fare un dramma.  
Secondo me basta un buon accompagnamento e un buon sostegno alla mamma da 
parte di tutta l’equipe. Si fa il possibile, tante volte capita anche che le mamme sono di 
sopra e i bimbi sono qui nell’incubatrice e le portiamo anche su il bebé velocemente, si 
può fare poi di tutto. Però questo non è uguale dappertutto, perché qui devo dire che 
noi seguiamo molto bene le mamme. Le mamme che arrivano da altri ospedali spesso 
si lamentano che non sono state seguite bene, che hanno sentito determinate cose, 
che non si sentivano protette o coinvolte,… Io trovo che noi ci diamo veramente da fare 
per le mamme.  
 
Anna 
 
Possiamo quindi dire che l’ideale è di vedere la mamma e il suo bambino come 
un’unità? 
 
Infermiera pediatrica S. 
 
Esattamente, in teoria è separato solo perché di sopra non riescono a gestire 
l’incubatrice con le due lampade. Però giustamente siamo noi ad essere formate per 
questo. 
Però con il Bilibed di una volta o con la nuova apparecchiatura che è appena arrivata 
magari è ideale e facile e lo possono gestire di sopra. 



Anna 
 
Mi sorge un’altra domanda: “secondo la sua esperienza e il suo modo di vedere, 
l’incubatrice con le due lampade non sarebbe possibile lasciarla in camera con la 
mamma?” 
 
 
Infermiera pediatrica S. 
 
Fino a quando si aveva il lettino Bili, con il materassino con la luce, era un conto. Visto 
che questo mezzo non era abbastanza potente allora si ha optato per la cura dentro 
l’incubatrice, che fa parte delle cure infermieristiche di competenza del reparto 
pediatrico specializzato. Perché magari qualcuno di sopra è capace, ma non tutti 
magari se la sentono di monitorare così tanto il bambino.  
 
Anna 
 
E il carico di lavoro non permette di assicurare il distacco di un’infermiera che va a 
monitorare il bambino in maternità? 
 
Infermiera pediatrica S. 
 
E no. Non è possibile. Se suona l’incubatrice dobbiamo salire e questo non è possibile. 
Non è fattibile. O è di sopra, che qualcuno la cura e la guarda e monitora il bambino, 
oppure è qua. Io personalmente non lo vedo possibile, questo però è un mio parere. Se 
io ho un’incubatrice di sopra, con un bambino sotto la lampada, devo controllare che 
abbia su bene gli occhialini di protezione,… io sono responsabile e come faccio ad 
essere responsabile di un bebé che è lontano e che non vedo, cioè secondo me non è 
possibile. 
 
Anna 
 
É emersa la questione di Mendrisio dove i reparti sono sullo stesso piano e l’equipe è 
una sola. Potrebbe essere un’agevolazione? 
 
Infermiera pediatrica S. 
 
Ma sì, potrebbe perché sei li in un attimo, però non conosco la logistica di Mendrisio. 
Queste sono decisioni che andrebbero prese dai superiori e dai medici, dall’istituto 
pediatrico, come si chiama adesso. Sono cose che andrebbero concordate tra medici. 
Ma potrebbe essere un’idea, così l’equipe pediatrica può controllare e monitorare con 
più facilità il bambino in incubatrice. Però dovrebbero essere tutti formati bene. Ci vuole 
un’informazione adeguata e devono prendersi tutti le responsabilità. 
 
Anna 
 
Quale è il suo vissuto in merito alla collaborazione tra i due reparti. Quali sono i punti 
chiave di una buona organizzazione o collaborazione? Come la si vive? 
 
 



Infermiera pediatrica S. 
 
Mah allora, la collaborazione non è solo quando un bambino è sotto alla lampada, ma 
nel caso di un qualsiasi ricovero in pediatria. É sempre perché le mamme sono di sopra 
e i neonati sono qui, con un infetto, con un ittero,… Allora ci vuole la collaborazione. Tu 
devi parlare con la levatrice che cura la mamma per l’allattamento. Per il benessere 
della mamma, ci si deve informare su come sta la mamma e informare loro riguardo lo 
stato del bebé. Adesso un bambino con un infetto, che è in incubatrice, che è debole è 
un'altra cosa per l’allattamento che un bambino in forze, che è a termine, che tra due 
ore va trasferito. É diverso che un bambino che dovrà stare qui una settimana o così. 
Però ci si deve parlare, ci si deve mettere d’accordo. Per esempio una mamma che non 
ha latte si deve farla pompare, farle fare la stimolazione del seno se il bambino è troppo 
debole, o usare i diversi metodi per l’allattamento artificiale,… Però questo succede per 
ogni bebé che è qui da noi, non solo quelli sotto la lampada. Poi tante volte l’ittero sorge 
quando il bambino comincia a non bere bene e ad essere stanco: non va bene al seno, 
allora abbiamo il problema dell’ittero e il problema del re-insegnamento al seno. Allora 
dobbiamo tenere in considerazione entrambe le cose.  
 
Anna 
 
Quindi mi sembra di capire che sia necessaria una buona collaborazione con dei punti 
condivisi? 
 
Infermiera pediatrica S. 
 
Eh sì, certo! Perché se tu vedi un bambino che ha perso peso e non mangia bene al 
seno, giallo come un limone, tu non puoi continuare con l’allattamento al seno come hai 
fatto prima, perché c’é qualcosa che non funziona bene. Allora bisogna essere molto 
più rigidi, molto più educativi negli orari e nelle quantità, fin che ha superato. Quando il 
bambino si sveglia bene, si può ricominciare con l’allattamento di prima. 
 
Anna 
 
Quindi in caso di una fototerapia o di un ittero, in base alla sua esperienza, quali sono i 
principali motivi, in parte li ha già citati, per un allattamento con un biberon o delle 
aggiunte? 
 
Infermiera pediatrica S. 
 
Soprattutto se non c’è abbastanza latte. Oppure a volte anche una mamma esausta. 
Capita anche che le mamme sono esauste e non hanno latte; si devono riprendere. 
Allora piuttosto si da un biberon al bebé così che la mamma riesce a dormire quelle 6 
ore di fila e si sveglia contenta e felice,… Tante volte è più benessere questo che avere 
il bambino che piange in continuazione, lo si attacca al seno ogni mezz’ora, non ha 
latte, è quindi più stressata e stanca,… Si deve mediare un pochettino, ma questo vale 
anche per tutte le mamme non solo quelle il cui bambino ha un ittero. Si deve bilanciare 
bene i pro e i contro. Io devo dire che i nostri bambini vanno quasi tutti a casa al seno, 
qualunque neonato che è qui, a meno che sia la mamma che non desidera allattare, ma 
quelle che vogliono allattare vanno quasi tutte a casa con l’allattamento che funziona, e 
trovo che questo sia un bel successo per noi. Facciamo tanti sacrifici con questi seni.  



Anna 
 
Per arrivare a questi risultati quali sono i punti su cui siete molto attenti? 
 
Infermiera pediatrica S. 
 
Allora, sono una buona educazione, un appoggio alla mamma, poi anche le cure in sé. 
Ad esempio: un seno duro con l’applicazione di neocongestin, o la ricotta, il 
pompare,…qualunque cosa, e per questi problemi noi quando ci sono problemi al seno 
le mandiamo sempre dalle levatrici, perché noi abbiamo tanti seni ma loro ne hanno 
molti di più, hanno più esperienza, li vedono di più, hanno più trucchi,… Io se c’è una 
mamma che ha problemi con i seni telefono su e la mando dalle levatrici. Se tutto va 
bene va a posto. Oppure una mamma dice di provare con il copri-capezzolo perché le 
sembrava che non funzionava poi ha preso due giorni così e poi il bambino si attacca al 
seno anche senza copri-capezzolo, si devono cercare un po’ le strategie per riuscire, 
tante volte funziona tante volte non funziona. 
 
Anna 
 
Le mamme sono ben informate sul procedere, sull’ittero, sull’allattamento al seno? 
 
Infermiera pediatrica S. 
 
Mah, io personalmente trovo che arrivano già troppo informate. Tante volte arrivano da 
noi già con tantissime informazioni e non sempre le cose funzionano come le mamme 
vorrebbero. Anche il parto in sé. Ad esempio arrivano che vorrebbero un parto naturale 
e alla fine vanno a finire in un taglio, perché sono talmente non più libere di lasciarsi 
andare, perché hanno tutte le loro liste che devono seguire,… É un po’ così anche con 
l’allattamento: una volta che si lasciano andare, che sono un po’ meno rigide, che 
lasciano il telefono fuori, allora tante volte anche l’allattamento inizia a funzionare bene. 
Poi sai ci sono sempre delle cose che non funzionano, che non riescono a quadrare. 
Anche la lingua a volte complica. A volte ci sono le mamme che non capiscono e non 
sai come esprimerti, non sai come spiegarle. Allora è difficile, anche per le levatrici di 
sopra, non solo per noi. Quando ti guardano e vedi che non capiscono, ti chiedi come 
puoi fare a spiegare a questa mamma che il suo bimbo deve andare sotto alla lampada, 
che magari scuro di pelle ha un ittero. Ad esempio nei bambini scuri di pelle non si può 
neanche fare riferimento al colore giallastro, in questo caso le mamme non lo vedono e 
anche tutte queste cose sono ostacoli che si deve cercare di superare. 
 
Anna 
 
Secondo la sua opinione quindi per promuovere al massimo questo allattamento 
esclusivo cosa si potrebbe fare ancora in più? 
 
Infermiera pediatrica S. 
 
Io non saprei adesso di più ancora, perché mi sembra che si fanno già un sacco di 
cose. I risultati trovo che ci sono. Credo che si può continuare con il sostenere le 
mamme nelle loro idee, tante volte hanno idee che magari non si condividono appieno, 



ma le dobbiamo appoggiare. L’allattamento è poi uno, non è che ci sono trecentomila 
allattamenti. É uno e deve essere il più naturale possibile.  
Si deve continuare a sostenere le mamme e far capire alle mamme che anche loro 
devono imparare a diventare mamme. Che non è una cosa che così cade dal cielo da 
un giorno con l’altro. Che non devono disperarsi quando le cose non funzionano subito. 
Ecco il sostegno anche morale in quel senso, perché tante volte ti sembra che gli crolla 
addosso il mondo, ma non è vero. Anche queste finezze, questo tipo di presa a carico, 
più emotiva, anche questa è importante. Magari ogni tanto fermarsi con queste mamme 
e farle capire che non è così grave come sembra. Vanno consolate e sostenute. Dopo 
ci sono delle fasi dopo il parto in cui le mamme stanno benissimo. Poi c’è la fase del 
pianto, degli ormoni che giocano. Poi il marito che non capisce. Poi le mamme che non 
vogliono magari vedere più nessuno,… Sono tante fasi e tante situazioni diverse, vanno 
un po’ accolte. Poi ritorna la fase in cui si rendono conto e riescono a mettere assieme 
tutto e partire. E queste fasi per alcune mamme vanno via lisce, per altre meno, vanno 
quindi più accolte e sostenute. Ormai non tutte le donne reagiscono uguale. Ognuna 
reagisce alla sua maniera.  
Comunque l’importante è di non perdere mai la naturalezza, l’istinto anche della 
mamma va promosso, va incoraggiata a fare. Ogni tanto la mamma bisogna 
semplicemente lasciarla essere un po’ mamma e impara da sola. Fa da sola e gestisce 
da sola. Si deve anche lasciare la mamma con il suo bambino, lasciare la famiglia fare 
famiglia, lasciando loro i loro spazi, ricordando però loro che se hanno bisogno possono 
sempre chiamare. Non è che devo essere sempre li a guardare, a controllare, a dire 
come fare. Non devo sempre mettere io le mani, perché questo è anche importante che 
loro riescano a sentirsi sicure ed indipendenti. Devono sentirsi seguite abbastanza, ma 
le si deve lasciare il loro spazio per imparare e diventare autonome. Si deve rimanere 
disponibili a rispondere alle loro domande,…  
A volte si sente anche di mamme che non si sono sentite ben seguite di sopra, arrivano 
qua che si sentono più protette, perché ce ne prendiamo cura. Perché non è che 
partoriscono e tutto va bene, tutto è naturale, e ci si deve un po’ arrangiare. Qui ci si 
prende veramente cura, da quando il bambino arriva ti prendi cura del bambino e della 
mamma fino a quando non lasciano il reparto. É un po’ un altro approccio, anche 
perché dal momento che si trovano qui anche i bisogni sono altri. Vengono 
accompagnate un po’ di più. Anche perché fin che si parla di un parto fisiologico, hai le 
tue fasi, vai a casa, le cose vanno, l’allattamento si avvia, è una cosa fisiologica. 
Appena che diventa patologico c’è qualche problema, che può essere sia da parte della 
mamma che del bambino, peggio è se sono tutti e due, è sempre un non essere 
normale. Anche se per noi un ittero cosa vuoi che sia, non è niente, ma per una 
mamma è una cosa grave. Le casca il mondo. Non tutte ci sono anche quelle che la 
vivono meno male. Però per tante è difficile. Piangono, sono disperate, sembra che il 
bambino deve morire. Sono tutte dinamiche che vanno capite, accettate e condivise 
con la mamma. Vanno accolte e sostenute. È un prendersi cura di tutti, della mamma, 
del bambino ma allo stesso tempo di tutta la famiglia. Non è solo il bebé e la mamma. 
C’è sempre tutto l’entourage che va considerato. Ad esempio le nonne che vorrebbero 
prendere in braccio i bambini, ma che li non possono entrare perché si tratta di un’isola 
sterile. Perché l’ittero è una causa per la quale i bambini vengono qua, ma ci sono 
anche tante altre cause che possono rendere ancora più difficile l’allattamento e magari 
è ancora più importante proseguirlo.  
Con il tempo sono stati fatti tanti passi avanti, ad esempio con le lampade di adesso in 
24 - 48 ore l’ittero si è risolto. Mentre prima ci poteva volere anche una settimana o più. 



Tutte queste cose sono passi avanti, che aiutano sia per la gestione dell’allattamento 
che per diminuire il lasso di tempo che i bambini devono essere separati dalle mamme. 
 
Anna 
 
Bene, grazie mille.  



ALLEGATO 12 
 
Tematiche intervista 4 
 
 

1. DIFFICOLTÀ CORRELATE ALL’ITTERO E ALLA FOTOTERAPIA 
 
Nel trattamento dell’ittero neonatale con la fototerapia è fondamentale che il bambino 
trascorra il maggior tempo possibile sotto la lampada. Questo può rendere difficoltoso il 
contatto mamma-bambino e l’inizio di un allattamento esclusivo al seno. I pediatri e i 
reparti specializzati di pediatria hanno quindi come scopo principale quello di 
mantenere il neonato sotto le lampade il più a lungo possibile, effettuando il minor 
numero di interruzioni possibili. Ciò può andare a discapito di quello che dovrebbe 
essere un allattamento esclusivo al seno.  
Va poi considerato il fatto che i bambini con ittero sono spesso più sonnolenti e, di 
conseguenza, faticano ad attaccarsi bene al seno. Possono impiegare più tempo per 
alimentarsi ed effettuare una poppata sufficientemente abbondante, oppure potrebbero 
richiedere di andare al seno più spesso. Ciò va a scontrarsi con le prescrizioni mediche 
della fototerapia e può diminuire i tempi effettivi che il bambino passa sotto le lampade.  
Questa è una delle prime difficoltà da affrontare in caso di bambini con ittero che 
necessitano di fototerapia, ossia si deve cercare di bilanciare bene la promozione 
all’allattamento al seno e  il trattamento fototerapico.  
 

2. LA VICINANZA MAMMA-BAMBINO  
 
Nei primi giorni di vita l’allattamento può non funzionare ancora benissimo. Questo può 
essere dovuto ad una mancanza di latte da parte della mamma, che necessita di 
stimolarne la produzione, attaccando frequentemente il bambino al seno. Tale 
stimolazione è sicuramente avvantaggiata dalla vicinanza e dal contatto mamma-
bambino che viene meno al neonato in fototerapia. 
La vicinanza della mamma al suo neonato agevola molto l’allattamento al seno su 
richiesta e permette alle neomamme di occuparsi con maggior facilità del loro bambino.  
Essendo la fototerapia di competenza infermieristica-pediatrica i bambini che 
necessitano tale trattamento devono essere trasferiti in pediatria. Ciò comporta un 
distacco della diade, tale distacco non incide particolarmente sulle competenze 
tecniche che la mamma deve acquisire prima della dimissione, come per esempio il 
bagnetto, il cambio del pannolino, ecc., ma può avere una rilevanza importante a livello 
emotivo e relazionale. Le neomamme che hanno da poco potuto tenere in braccio il loro 
neonato, iniziato a creare una relazione, iniziato ad occuparsi del loro bambino, che già 
se lo vedono togliere. Questo può incidere molto sul loro stato d’animo, facendo 
insorgere preoccupazioni, stati d’ansia e di forte stress emotivo. 
La differenza tra piani, pediatria al primo piano e maternità al quarto, non facilita le 
mamme e l’allattamento esclusivo. Questo perché talvolta è necessario allattare anche 
ogni due ore e le mamme si vedono costrette a fare su e giù dai piani molte volte. É 
stancante e può essere molto pesante, soprattutto in quelle mamme che hanno avuto 
un parto già di per sé complicato o un cesareo ed hanno quindi difficoltà a mobilizzarsi. 
Questo continuo spostarsi da un piano all’altro può incidere anche sul riposo e sulle ore 
di sonno che le neomamme riescono ad avere, rendendole così esauste e ancora più in 
difficoltà nell’assicurare un allattamento esclusivo e su richiesta.  



Sarebbe ideale poter avere i reparti di pediatria e maternità sullo stesso piano e vicini, 
perché permetterebbe alle mamma di raggiungere il loro bambino molto più facilmente. 
Inoltre una vicinanza tra i due reparti assicurerebbe delle cure continue sia dal punto di 
vista degli aspetti inerenti le levatrici, che hanno sempre sott’occhio la mamma, sia dal 
punto di vista delle infermiere pediatriche, che possono sorvegliare e controllare 
regolarmente il bambino e l’incubatrice. La vicinanza di reparti permetterebbe alle 
mamme di essere immediatamente assistite in caso di necessità, sia da una levatrice 
che da un’infermiera pediatrica, senza che quest’ultime debbano staccarsi dal loro 
reparto per recarsi in un altro piano dell’ospedale. 
Quando possibile, se il reparto lo permette, le mamme vengono dimesse e inserite in 
regime alberghiero nel reparto di pediatria, questo permette loro di stare più vicine al 
bambino e facilitando l’allattamento al seno.  
 

3. LAVORO E COMUNICAZIONE IN UN EQUIPE MULTIDISCIPLINARE  
 
Ogni professionista ha un suo modo di vedere le cose. Alcuni sono più disponibili a 
promuovere l’allattamento al seno, altri meno, questo dipende anche da idee e da 
possibili pregiudizi del singolo.  
La gestione dell’incubatrice e il monitoraggio del neonato in fototerapia sono di 
competenza dell’infermiera pediatrica. Tale suddivisone dei ruoli e delle responsabilità 
gioca un ruolo molto importante in un equipe composta da diverse figure professionali. 
Si tratta di un discorso di responsabilità: per il bambino in fototerapia è responsabile 
l’infermiera pediatrica, per tale motivo non è possibile trasportare il bambino e 
l’incubatrice nella camera della mamma in maternità.  
Per garantire delle cure di alta qualità è fondamentale che tutta l’equipe sia ben 
informata e formata sulla tematica dell’ittero e dell’allattamento al seno e ognuno deve 
assumersi le sue responsabilità di professionista, al fine di assistere nelle cure la diade.  
È di primaria importanza una buona comunicazione e condivisione delle informazioni da 
parte delle diverse figure professionali, così da avere una visione globale della 
situazione di cura, è inoltre fondamentale che tutta l’equipe si metta d’accordo sul 
procedere e condivida gli obiettivi di cura così da poter dare una buona continuità alla 
presa a carico e seguire tutti la stessa linea. 
Al fine di promuovere e assecondare un buon allattamento al seno è fondamentale che 
tutta l’equipe collabori e che ognuno svolga i propri compiti. Ad esempio nel caso di un 
problema al seno, è importante che l’infermiera pediatrica informi la levatrice, così che 
quest’ultima, come “massima” esperta in materia possa assistere la neomamma. É 
quindi importantissimo conoscere le competenze dei vari professionisti e indirizzare 
mamma e bambino da chi più esperto nel campo.  
 

4. PRESA IN CURA E COMUNICAZIONE DELL’EQUIPE CON LA MAMMA  
 
Una buona comunicazione da parte dell’equipe con le mamme è fondamentale al fine di 
ridurre ansie e preoccupazioni che possono insorgere nel caso in cui il neonato abbia 
un ittero e necessiti di un trattamento fototerapico. Fondamentale sono la modalità e le 
tempistiche con le quali le informazioni vengono fornite. L’utilizzo di un linguaggio 
appropriato e non troppo specialistico può aiutare i genitori a comprendere meglio le 
informazioni.  
Spesso le mamme sono già in parte informate durante i corsi preparto, dove hanno 
anche la possibilità di porre domande e di confrontarsi con un medico pediatra. In alcuni 
casi troviamo genitori che effettuano ricerche in internet, acquisendo così un’enorme 



quantità di informazioni che può però spaventare, anziché aiutare a comprendere 
meglio. 
Una corretta informazione, con i giusti tempi, e lasciando sempre spazio alle domande 
che possono sorgere, permette alle mamme di gestire l’ansia e di essere più 
competenti e sicure in merito a quanto sta accadendo al loro bambino.  
È molto importante che l’equipe coinvolga i genitori nelle cure, spiegando loro quanto si 
sta facendo, insegnandogli tecniche di cura come il bagnetto e il cambio del pannolino, 
accompagnandoli e sostenendoli nell’apprendimento e in caso di difficoltà, così da 
permettere loro di divenire competenti, sicuri delle loro capacità e il più autonomi 
possibile.  
La conoscenza di quanto sta succedendo al loro neonato, il sentirsi partecipi e parte 
attiva nella cure, permette alle mamme di ridurre le loro ansie e preoccupazioni e di 
affrontare meglio quella che è la situazione nella quale si trovano. 
Le mamme devono sentirsi seguite, sostenute e accompagnate nell’accudire ed 
allattare il neonato in fototerapia, senza che il personale curante si sostituisca a loro. 
L’equipe deve insegnare alle mamme a diventare autonome, rimanendo però sempre a 
disposizione in caso di domande o necessità.  
Va sempre considerato il fatto che, dal punto di vista di una neomamma, un ittero, 
seppure per il professionista non sia una cosa grave, è una cosa che può far paura e 
può scombussolare molto. L’equipe deve comprendere il punto di vista dei genitori e 
mettere in atto una sorta di empatia. Le mamme, tutta la famiglia e l’entourage che 
ruota attorno al neonato, vanno ascoltate, sostenute e appoggiate così da permettere 
loro di elaborare la situazione ed affrontare le difficoltà, anche se soggettive, in modo 
competente e informato.  
Va considerata sempre la soggettività e individualità con la quale ogni individuo vive 
determinate situazione e si deve quindi impostare una presa a carico individualizzata. 
 
Una grossa difficoltà nella presa in cura, può essere la differenza linguistica, che può 
rendere molto difficile la comprensione delle informazioni e creare delle ansie e 
preoccupazioni dovute proprio ad una comunicazione tra equipe e famiglia non efficace. 
 

5. TIMORI E PREOCCUPAZIONI DELLE NEOMAMME 
 
Una delle principali preoccupazioni delle mamme con bambini con ittero e in fototerapia 
è il fatto di vedere il proprio piccolo non stare bene ed essere “in difficoltà”. Ciò le rende 
molto in ansia e preoccupate. Ogni mamma reagisce in modo differente e soggettivo. 
Tale reazione può dipendere da esperienze precedenti, da pregiudizi o dal tipo di 
informazione che ricevono in merito alla patologia del neonato.  
Prima del parto le mamma hanno spesso un’idea ben precisa di come vorrebbero che 
vada la gravidanza e la nascita del bambino, i piccoli “cambiamenti di direzione”, come 
può essere l’insorgenza di un ittero neonatale, possono frantumare queste aspettative e 
mettere in difficoltà le neomamme. Spesso nel momento in cui si rilassano ed escono 
da questi loro schemi anche le cose più naturali come l’allattamento cominciano a 
funzionare bene.  
 

6. BIBERON E AGGIUNTE  
 
Uno dei motivi principali per il quale vengono impostate delle aggiunte con un biberon in 
bambini in fototerapia, è la mancanza di latte da parte della mamma o la difficoltà ad 
attaccarsi al seno da parte del neonato. Talvolta i bambini itterici, essendo più 



sonnolenti, fanno fatica ad effettuare una poppata soddisfacente, questo potrebbe 
comportare una perdita di peso eccessiva da parte del neonato e rendere quindi 
necessaria l’introduzione di aggiunte con il biberon. Un altro motivo per il quale si può 
optare per un’alimentazione tramite biberon è il caso in cui le mamme siano davvero 
molto stanche e affaticate, ed insistere con l’allattamento creerebbe malessere. 
Sebbene, nella maggior parte dei casi, secondo l’esperienza dell’infermiere pediatrica 
S., la somministrazione di aggiunte con biberon non comprometta l’allattamento e la 
capacità del neonato ad attaccarsi al seno, si cerca sempre comunque di promuovere 
l’allattamento esclusivo per quanto possibile. 
 

7. PROMOZIONE PER UN ALLATTAMENTO ESCLUSIVO 
 
È importante continuare a sostenere e accogliere le neomamme, appoggiandole anche 
quando non si condividono alcune loro idee. È fondamentale dare loro tempo di 
imparare ad essere mamme. Va lasciato loro spazio con il loro bambino, promuovendo 
e sostenendo l’innato istinto materno. Tutto ciò permette di promuovere maggiormente 
l’allattamento esclusivo anche nei neonati sottoposti a fototerapia. 
 

8. IL BILISOFT 
 
Tale apparecchiatura permetterebbe di risolvere il problema di dover bilanciare tra 
promozione dell’allattamento al seno e tempo trascorso in fototerapia, poiché 
quest’apparecchiatura permetterebbe alla mamma di allattare e tenere in braccio il 
neonato senza che venga interrotto il trattamento fototerapico.  
Si tratta di un’apparecchiatura innovativa che potrebbe favorire l’allattamento e il 
contatto mamma-bambino anche in bambini che necessitano una fototerapia continua.  



ALLEGATO 13 – Format lettera di secondo consenso informato 
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Buongiorno,		

	

il	 mio	 nome	 è	 Anna	 Mercolli,	 le	 scrivo	 in	 merito	 all’intervista	 che	 ad	 inizio	 marzo	 le	 ho	

sottoposto	per	poter	effettuare	il	mio	lavoro	di	Tesi	per	la	certificazione	del	Bachelor	in	cure	

infermieristiche	presso	la	SUPSI.	

	

Il	tema	da	me	trattato	era	in	merito	all’ittero	neonatale	e	all’allattamento	al	seno.			

Colgo	l’occasione	per	ringraziarla	davvero	molto	per	la	sua	disponibilità	e	gentilezza.	

	

Nel	corso	di	questi	mesi	ho	avuto	modo	di	continuare	le	mie	ricerche	in	merito	alla	letteratura	

esistente	sul	tema	ed	ho	trascritto	l’intervista	registrata.		

La	procedura	SUPSI	prevede	che	una	volta	trascritta	l’intervista	venga	inviata	o	recapitata	alla	

persona	intervistata,	così	che	possa	prenderne	atto.	Ci	tengo	ad	informarla	che	la	trascrizione	

non	 ha	 subito	 alcuna	 modifica	 da	 quanto	 da	 lei	 detto	 ed	 il	 protocollo	 prevede	 che	 venga	

trascritta	parola	per	parola	dalla	lingua	parlata.			

Con	questa	lettera	le	chiedo	gentilmente	di	mandarmi	una	breve	conferma,	all’indirizzo	e-mail	

mercolli.anna@bluewin.ch,	 che	 attesta	 di	 aver	 ricevuto	 la	 trascrizione	 e	 dove	 conferma	

nuovamente	 la	 liberatoria	 da	 lei	 firmata	 ad	 inizio	 intervista	 ad	 utilizzare	 quanto	 detto,	

ovviamente	mantenendo	sempre	l’anonimato.	

	

Si	tratta	di	una	procedura	obbligatoria	e	standard	che	il	protocollo	SUPSI	e	la	mia	direttrice	di	

tesi	m’impongono	di	effettuare.	

	

Rimango	 volentieri	 a	 sua	 disposizione	 per	 qualsiasi	 ulteriore	 chiarimento.	 E	 al	 termine	 del	

lavoro,	se	fosse	interessata	mi	preoccuperò	di	farle	avere	una	copia	della	tesi.	

	

Ancora	grazie	di	cuore	per	la	gentile	disponibilità,	

	

			

cordiali	saluti		

	

	

Anna	Mercolli	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavoro di Tesi approvato in data: ................................................... 


