
Grazie di aver condiviso con noi un momento 
così importante per voi, vi auguriamo di vivere 
intensamente ogni passo del lungo cammino che 
la vostra famiglia ha appena iniziato.  
 

Le Ostetriche e tutto il personale  
del Reparto di Ostetricia   

Dedicato a te 
mamma  

Ostetricia e Ginecologia 
Ospedale di Mirandola  

C ara mamma il periodo 
che stai vivendo è il più bello 
e delicato della vita di una 
donna. La nascita di un bim-
bo porta sempre tanta gioia 
ed è importante che tu pos-
sa vivere tranquillamente 
questa esperienza. 

C on questa lettera è 
nostra intenzione metterti a 
disposizione alcuni consigli e 
suggerimenti 
che aiutino 
te e la tua 
famiglia in 
questi primi 
giorni.  

Dedicato a te 
 

Ti ricordiamo che per consulenze e consigli puoi 
telefonare ai seguenti numeri dove troverai opera-
tori disponibili ad affrontare con te le difficoltà 
che potrai incontrare : 
 

AMBULATORIO DEL PUERPERIO  
U.O. Ostetricia e Ginecologia di Mirandola, 
per appuntamenti  tel. 0535/602247 

 

 

S.A.M. (Sostegno Allattamento Materno)    
 tel. 0535/602254 

Consultorio  comune di Mirandola, dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8:30 alle 13:00  tel. 0535/602815  

Consultorio di Concordia e San Possidonio, lun, mar, 
mer, gio, dalle ore 8:30 alle 13:00 tel. 0535/654610 

Consultorio di Cavezzo, lun mar, mer, ven, dalle ore 
9:00 alle 12:30    tel. 0535/654805 

Consultorio di Finale Emilia, mer: 8.00-12.30;  
lun, mer: 14.30-18.00; ven: 15.20-17.30,  
                                                tel. 059/3963209 

Consultorio di San Felice Sul Panaro, dal lunedì al 
giovedì dalle ore 8:00 alle 13:00  tel. 0535/654503 

"Mamme oltre il blu" punto di ascolto per mamme e 
papà      tel. 059/6554178 

Seguici anche su Facebook o scrivici  

nascereamirandola@gmail.com 



Alcuni consigli per voi 
Dopo il secondamento, vale a 
dire l’espulsione della placenta 
inizia il puerperio, che in genere 
dura 40 giorni.  

Durante i primi giorni 
si hanno delle perdite 
vaginali “lochiazioni” 
che possono durare 
fino a tre settimane 
dopo il parto e che nei 
giorni cambiano dive-
nendo da ematiche, 
siero ematiche e quindi 
cremose.  

In questo periodo è indispensabile 
un’accurata e frequente pulizia dei geni-
tali esterni sia per le lochiazioni che per 
i punti di sutura. Sarà bene quindi lavarsi 
con acqua fresca tutte le volte che vai in 
bagno e due volte al dì con il sapone de-
tergente.  

Cambia spesso l’assorbente, non utilizza-
re lavande vaginali, evita le immersioni in 
vasca per almeno 15 gg (è meglio fare la 
doccia). Tutto questo per evitare infe-
zioni dal momento che il canale cervicale 
è ancora dilatato.  

Se hai punti di sutura o dolore puoi assu-
mere, salvo allergie, un analgesico come 
il paracetamolo (es. Tachipirina cpr da 1 
gr, ripetibile ogni 8 ore). Questo farma-
co è compatibile con l’allattamento.  

Nei primi giorni dopo il parto è necessa-
rio svuotare la vescica anche in assenza 
di stimolo. Se lo stimolo ad urinare è 
molto frequente o se avverti dolore e 
bruciore quando urini (disuria), ma so-
prattutto se compare febbre è necessa-
rio che consulti un medico potendo esse-
re questi i sintomi di un’infezione delle 
vie urinarie. 

La temperatura corporea va misurata con il termo-
metro all’inguine e non a livello ascellare in quanto 
la montata lattea aumenta la temperatura ascella-
re.  

Agevola lo svuotamento dell’intestino con una dieta 
ricca di fibre e l’assunzione di 
almeno 2 litri di liquidi al giorno 
possibilmente non zuccherati. Se 
le misure dietetiche non sono 
sufficienti puoi  assumere un 
blando lassativo (supposte di 
glicerina e/o microclismi).  

In presenza di emorroidi aiutati 
con impacchi decongestionanti 
(es. amuchina, un cucchiaio gran-
de in un litro di acqua), e con 
l’applicazione locale di pomate.  

Nella maggior parte delle donne che allattano la 
prima mestruazione detta capo parto ricompare 
dopo 40-50 gg dal parto, mentre in alcuni casi 
l’amenorrea (assenza delle mestruazioni) può dura-
re per tutto il periodo dell’allattamento.  

La mancanza della mestruazione non è 
segno che l’ovulazione non possa avvenire, 
quindi, se non vuoi incorrere precoce-
mente in un’altra gravidanza, è necessa-
rio che tu prenda delle precauzioni. La 
ripresa dei rapporti sessuali è soggettiva 
e varia a seconda dello stato di salute.  

Ricordati che l’allattamento al seno è a 
richiesta e che nei primi giorni il latte 
materno prodotto a seguito della monta-
ta lattea può essere più o meno abbon-
dante. Non ti devi preoccupare! Riuscirai 
ad adeguare la produzione secondo le 
richieste del tuo bimbo se questo avrà la 
possibilità di attaccarsi quando vuole.  

Non dare tempi alla poppata il bimbo va 
lasciato succhiare finché ne ha voglia. 
All’inizio per una buona stimolazione pro-
poni entrambi i seni. 

Con la montata lattea svuota un seno alla 
volta, in modo che il bimbo possa riceve-
re anche 
la parte 
g r a s s a 
contenuta 
nel latte 
chiamata 
a p p u n t o 
“ p a n n a 
che sa-
zia”.  


