
Per aderire o ricevere
 

informazioni puoi rivol
gerti a: 

Banche del latte: 
AOU Città della Salute e della Scienza  

di Torino 

P.O. Regina Margherita e P.O. Sant’Anna  

Tel. 011-3135070 

e-mail: bancalatte@cittadellasalute.to.it 
 

Ospedale S. Croce Moncalieri 

Tel 011-6930269 

e-mail: bancalatte@aslto5.piemonte.it 
 

Ospedale S.Andrea Vercelli  

Tel. 0161-593454  

e-mai: bancalatte@aslvc.piemonte.it 

 

Punti di selezione e raccolta 
Pediatria Ospedale di Carmagnola  

Tel 011-9719254/515  

e-mail: soriani.patrizia@aslto5.piemonte.it 

Ostetricia-nido Ospedale di Chieri 

Tel.011-94294274 

e-mail: squillace.sonia@aslto5.piemonte.it 

Ostetricia-nido Ospedale S. Andrea Vercelli  

Tel 0161-593889/3525 

Ostetricia-nido Ospedale SS Pietro e Paolo 

Borgosesia  

Tel 0163-426290 

Consultorio Vercelli  

Tel 0161-256792 

Consultorio Santhià  

Tel 0161-929297 

Realizzazione grafica a cura Settore Comunicazione ASL VC 

E-mail: uffcom@aslvc.piemonte.it 

Rete Piemontese Banche del Latte Umano Donato 

Rete Piemontese  

Banche del Latte Umano Donato 

Latte di 

mamma  

Dono di 

vita 

BROCHURE BANCA LATTE (PED.DO.1633.01)  



Quali sono i vantaggi del latte   
umano di banca?  
Il latte umano è stato definito oltre che un 

alimento, un sistema biologico. La pecu-

liarità dei nutrienti, le componenti enzima-
tiche ed ormonali, i fattori di crescita ed 

antinfettivi lo rendono un alimento unico 
e inimitabile.  

Contiene nella giusta 
quantità tutti i nutrienti ne-
cessari per la crescita otti-
male del neonato. Nume-
rosi studi hanno dimostra-
to i vantaggi, a breve e 
lungo termine, dell’utilizzo 
del latte umano donato 
nell’alimentazione dei ne-
onati pretermine, soprat-
tutto per quanto riguarda una migliore tol-
leranza dell’alimento, la riduzione del ri-
schio di infezioni e di enterocolite necrotiz-
zante (malattia che può essere molto gra-
vi in questi bambini). 

Un grosso limite alla nutrizione con latte u-
mano è dato dalla grande difficoltà a re-
perirlo. Solo la presenza di una ban-
ca  del latte consente di superare 

questa difficoltà. 

 

Chi può diventare donatrice? 

Una mamma che allatta che gode di 
buona salute e che ha dato il consenso 

per l’utilizzo del proprio 
latte per le necessità del-
la Banca. 

 

Quali sono le condizioni che 
controindicano la donazione? 
Uso di sostanze stupefacenti, di alcool e 
fumo in quantità rilevanti, mamme che si 
sono sottoposte a  tatuaggi o applicazio-
ne di piercing nei 6 mesi precedenti la do-
nazione; sono escluse anche le mamme 
che nei 6 mesi precedenti la donazione 
hanno ricevuto trasfusioni di sangue, di e-
moderivati e coloro che hanno una siero-
logia positiva per epatite B, epatite C e 
HIV. 
L’assunzione di farmaci 
dovrebbe essere co-
municata al medico 
responsabile della Ban-
ca del Latte poiché 
possa valutare la com-
patibilità con la dona-
zione. 
 

Il latte della Banca è un alimento 
sicuro? 

La qualità infettivologica e nutrizionale del 
latte umano di Banca è garantita sia da 
una accurata selezione delle mamme do-
natrici, sia dalla pastorizzazione, sia  dal 
fatto che tutte le fasi operative della ban-
ca sono conformi ai principi dell’HACCP 
( sistema di gestione del controllo dei rischi 
in campo igienico sanitario ). 
Una mamma che accede alla ban-

ca del latte compie un gesto 

d’amore: un investimento che re-

alizza un guadagno in termine di 

salute per tanti neonati. 

 
 
E’ una struttura creata allo scopo di sele-
zionare, raccogliere, trattare, conservare 
e distribuire il latte umano donato da uti-
lizzare per specifiche necessità mediche. 

Qual è l’utilizzo del latte umano 
in banca? 

La principale indicazione all’utilizzo del 
latte umano di banca è costituita dalla 
somministrazione ai neonati pretermine 
o piccoli per l’età gestazionale durante i 
primi giorni di vita, in associazione al co-
lostro raccolto dalla mamma. Altre situa-
zioni in cui è stato proposto l’utilizzo del 
latte umano di banca sono l’ipoglicemia 
neonatale, la rialimentazione dopo inter-
venti di chirurgia gastro-intestinale, 
l’insufficienza renale cronica, alcune 
malattie metaboliche. 

 
 

Che cos’è una Banca del 

Latte Umano Donato? 


