Donazione del latte materno

La Donazione
del latte
Materno
La donazione
del latte alimenta la vita.
La donazione volontaria del latte è un atto
di amore, semplice, ma importante per la
salute dei bambini più fragili. Se stai allattando tuo figlio, pensaci.
Perché donare
Il latte materno è importante per i neonati
pretermine e per i bambini malati. Spesso
le madri di questi piccoli hanno difficoltà a
produrre una quantità di latte adeguata, a
causa dello stress e del prolungato distacco dal figlio ricoverato. Il
latte donato li aiuta a vivere e a guarire.
A cosa serve
Il latte donato è utilizzato per la nutrizione di bambini prematuri e/o
affetti da patologie gastrointestinali, metaboliche, cardiache, renali, condizioni spesso caratterizzate anche da una ridotta tolleranza alimentare. È prioritariamente destinato a pazienti ricoverati in
ospedale, ma può essere fornito a bambini con problemi persistenti
anche dopo la dimissione.
Chi può donare
Le aspiranti donatrici sono sottoposte a un semplice controllo medico.
La donazione potrà avvenire se:
a) non nuoce alla salute della donatrice e del proprio bambino
b) la donna è in buona salute e nella storia recente non sono riferiti
comportamenti o condizioni a rischio di trasmissione, attraverso il
latte, di sostanze tossiche o agenti infettivi
c) gli screening infettivologici (per HIV, epatite B e C, sifilide) ef-

fettuati con prelievo di sangue prima dell’inizio della
donazione sono negativi.
Quanto latte e per quanto tempo donare
Si dona la quantità ragionevolmente possibile e per
il tempo desiderato. Ogni goccia è importante, specialmente se è di madre che ha partorito prima del
termine e da poche settimane per le caratteristiche
peculiari che il latte ha in questa fase. Le mamme con
una buona produzione possono donare latte senza alcun problema per sé e per i propri figli. Infatti stimolare
e svuotare con regolarità il seno garantisce una produzione maggiore, vantaggiosa anche per la propria
prole.
Dov’è conservato il latte
Il latte delle donatrici viene raccolto e conservato dalle
Banche del Latte Umano Donato (BLUD). Queste strutture sanitarie, collegate ai reparti di neonatologia, hanno anche il compito di
controllarlo, trattarlo per garantirne qualità e sicurezza e distribuirlo
gratuitamente ai bambini che ne hanno bisogno, su motivata indicazione medica.
Per assicurare su tutto il territorio della Toscana la continua disponibilità di latte umano donato, di qualità controllata, è nata la Rete
regionale delle Banche del Latte Umano Donato (ReBLUD), che realizza il coordinamento delle banche presenti nella Regione (con
sede ad Arezzo, Firenze, Grosseto, Lido di Camaiore, Lucca, Siena).
Cosa fare per donare
Per compiere questo atto di amore, si deve contattare la Banca
competente per area di residenza, dove personale dedicato può fornire tutte le informazioni necessarie per la donazione e consigli utili
per l’allattamento.
La madre che decide di donare riceve gli strumenti necessari (biberon, tiralatte ecc) e le istruzioni per estrarre e conservare il latte
correttamente. La maggior parte delle banche effettua la raccolta
programmata del latte a domicilio.

Rete Banca del Latte
Umano Donato
Informazioni e contatti

Rete regionale delle Banche del Latte Umano Donato - ReBLUD

AREZZO

Ospedale Nuovo San Donato
Via Pietro Nenni n° 20 Arezzo
Telefono: 0575 254531
Referenti:
Letizia Magi, Cristina Martini
letizia.magi@uslsudest.toscana.it
cristina.martini@uslsudest.toscana.it

FIRENZE

Azienda Ospedaliero Universitaria
Meyer
Viale Pieraccini n° 24 Firenze
Telefono: 055 5662443
Referenti:
Claudio Profeti,
Fina Fiorella Belli
claudio.profeti@meyer.it
finafiorella.belli@meyer.it
bancalatte@meyer.it

GROSSETO

Ospedale Misericordia
Via Senese n° 169 Grosseto
Telefono: 0564 485312 - 485209
Referenti:
Mariarosaria Matera, Sandra Novelli
mariarosaria.matera@uslsudest.toscana.it
s.novelli@uslsudest.toscana.it

LIDO DI CAMAIORE

Ospedale Unico Versilia
Via Aurelia n° 335 Lido di Camaiore (Lucca)
Telefono: 0584 6059756 - 6057027
Referenti:
Ilaria Merusi, Alessandra Manfredi
i.merusi@usl12.toscana.it
a.manfredi@uslnordovest.toscana.it
sersimsan@inwind.it

LUCCA

Ospedale San Luca
Via Guglielmo Lippi Francesconi,
San Filippo (Lucca)
Telefono: 0583 970364
Referenti:
Raffaele Domenici, Simona Tognetti,
Bruna Giampaoli
raffaele.domenici@uslnordovest.toscana.it
simona.tognetti@uslnordovest.toscana.it
bruna.giampaoli@uslnordovest.toscana.it
pediatria.lucca@usl2.toscana.it

SIENA

Azienda Ospedaliero Universitaria
Le Scotte
Viale Bracci n° 16 Siena
Telefono: 0577 586582
Referenti:
Olinda Gasparre, Fabio Pacini,
Nicoletta Avelardi
o.gasparre@ao-siena.toscana.it
fabio.pacini@ao-siena.toscana.it
n.avelardi@ao-siena.toscana.it
bancalatte@ao-siena.toscana.it
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