
del
 BANCA DEL LATTE UMANO DONATO

VERCELLI
Tel. 0161/593454

 
 
 

Punto di raccolta NOVARA
Tel. 0321/3732281

da Lunedì a Venerdì, 
dalle ore 8 alle ore 11

Dono di mamma, dono di vita

PER ADERIRE O RICEVERE INFORMAZIONI
PUOI RIVOLGERTI A:

P.O. Sant’Andrea

Consultorio di Vercelli

Vercelli

S.C. Pediatria—5 piano
S.C. Ostetricia—3 piano
Tutti i giorni dalle 8 alle 20 previo
contatto telefonico
 

da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 13.00

Borgosesia
P.O. SS. Pietro e Paolo
S.C. Ostetricia
da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20

 

Santhià
Consultorio di Santhià
da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 13.00

 

Novara
Clinica pediatrica AOU Maggiore della
Carità
e-mail: bancalatte@maggioreosp. novara. it
per informazioni tel.: 0321 /3732281
da lunedì a venerdì, dalle 8 alle ore 11
per donazioni rivolgersi in Pediatria
Medica dell' Ospedale Maggiore della
Carità - (padiglione E), ambulatorio n.5,
dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 14

 

Verbania
Ospedale Castelli
Area F1 - 1 piano
0323/541333

Brochure banca latte (PED.DO.1633.05).pdf

Banca 
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S.C. Pediatria

Realizzazione grafica a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico



COS'È LA BANCA DEL LATTE?

morte in culla
obesità,
allergie
malattie cardiovascolari.

E’ una struttura creata allo scopo di
sele-zionare, raccogliere, trattare,
conservare e distribuire il latte umano
donato da utilizzare per specifiche
necessità mediche.
Quali sono i vantaggi?
Il latte umano è stato definito oltre che
un alimento, un sistema biologico. La
peculiarità dei nutrienti, le componenti
enzimatiche ed ormonali, i fattori di
crescita ed antinfettivi lo rendono un
alimento unico e inimitabile.
Contiene nella giusta quantità tutti i
nutrienti necessari per la crescita
ottimale del neonato. Studi scientifici
hanno dimostrato come il latte
materno prevenga varie patologie
come:

Dati recenti hanno confermato che il
latte materno oltre che per il neonato
a termine è fondamentale anche per i
neonati pretermine o con patologie.
Un grosso limite alla nutrizione con
latte umano è dato dalla grave
difficoltà a reperirlo.

Solo la presenza di una banca del
latte consente di superare.

La principale indicazione all’utilizzo del latte
umano di banca è costituita dalla
somministrazione ai neonati pretermine
ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale nei
casi in cui non sia disponibile il latte
materno, come avviene soprattutto nei
primi giorni di vita.
Altre situazioni in cui è stato proposto
l’utilizzo del latte umano di banca sono la
rialimentazione dopo interventi di chirurgia
gastro-intestinale, l’insufficienza renale
cronica, alcune malattie 
metaboliche e, recentemente, 
viene proposta anche 
per i neonati a rischio 
allergico, nei primi 
giorni dopo il parto
in attesa della 
montata lattea 
materna.

Qual è l'utilizzo del latte
umano in banca?

Una mamma che allatta che gode di buona
salute e che ha dato il consenso per l’utilizzo
del proprio latte per le necessità della
Banca.

 

Quali sono le condizioni che
controindicano la donazione?
Tabagismo, uso di sostanze stupefacenti, di
alcool in quantità rilevanti, mamme
portatrici di piercing, tatuaggi o sono state
sottoposte ad agopuntura nei 6 mesi
precedente la donazione; sono escluse
anche le mamme che nei 6 mesi precedenti
la donazione hanno ricevuto trasfusioni di 

La qualità infettivologica e nutrizionale del
latte umano di Banca è garantita sia da
un’accurata selezione delle mamme
donatrici, sia dal fatto che tutte le fasi
operative della Banca sono conformi ai
principi dell’HACCP.

Chi può diventare donatrice?

sangue, di derivati o trapianto d’organo e
coloro che hanno una sierologia positiva
per epatite B, epatite C e HIV.
L’assunzione di alcuni farmaci dovrebbe
essere comunicata al medico responsabile
della Banca del Latte poiché potrebbe
escludere la possibilità alla donazione.

Il latte di banca è un
alimento sicuro?

Una mamma 
che accede alla 
Banca del Latte compie 
un gesto d’amore 
paragonabile ad un
investimento che realizza 
un guadagno in termini di
benessere per tanti neonati.


