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La goccia  
che fa la differenza

Progetto promosso da 
Ospedale di Vicenza 

Dipartimento Materno Infantile 
Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale 

Per informazioni telefona  
al numero 0444 752682  

tutti i lunedì dalle 13.30 alle 15.30
Blud@ulssvicenza.it
www.allattandovi.it



La Banca del Latte Umano Donato AllattandoVi vede più attori 
operativi al suo interno.

Il reparto di Neonatologia dell’Ospedale di Vicenza, a garanzia 
della sicurezza e dell’idoneità del latte materno donato, esegue 
accurate indagini sierologiche sulle mamme e scrupolosi controlli 
microbiologici sul latte. Le mamme donatrici vengono istruite e 
dotate del materiale necessario al prelievo del latte.

Il latte donato viene poi ritirato presso il domicilio della mamma da 
personale formato della Croce Bianca di Vicenza che lo consegna 
alla Centrale del Latte di Vicenza, qui, nel laboratorio BLUD 
specializzato, viene pastorizzato e congelato. 

Viene poi riconsegnato al personale della Croce Bianca di Vicenza 
che lo porta in Ospedale per essere affidato al personale dedicato in 
servizio presso la Patologia Neonatale, che provvede a distribuirlo 
ai piccoli pazienti della Terapia Intensiva Neonatale.

Come funziona la Banca del Latte?

Il percorso del latte umano donato
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L’allattamento al seno rappresenta la norma per l’alimentazione dei 
neonati sia a termine che pre-termine.

Il latte della propria mamma presenta vantaggi di tipo nutrizionale ed 
immunologico insuperati. Vi sono, però, particolari situazioni cliniche 
dove il latte della mamma non è disponibile e pertanto sorge la 
necessità di avere a disposizione del latte umano.

Nei bambini prematuri la somministrazione di latte umano 
aumenta la possibilità di sopravvivenza e ne favorisce 
l’accrescimento e lo sviluppo, perché fornisce tutte le sostanze 
nutritive di cui hanno bisogno, nella forma più assimilabile e nelle 
proporzioni esatte.

Per questo motivo sorgono le Banche del Latte Umano Donato 
che svolgono un servizio finalizzato a selezionare le donatrici, 
raccogliere, controllare, trattare e conservare in condizioni di 
sicurezza il latte delle mamme donatrici e distribuirlo poi gratuitamente 
per specifiche necessità mediche.

L’Italia risulta essere, ad oggi, uno tra i Paesi più attivi in Europa con 
ben 32 banche del latte operative.

Le banche del latte, e quindi la disponibilità di latte umano donato, 
costituiscono un importante valore aggiunto a supporto delle terapie 
nei reparti di patologia neonatale.

Nel 2014 il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale 
S. Bortolo, in concerto con la Direzione dell’Ospedale stesso, la 
Direzione della Centrale del Latte di Vicenza e la Fondazione San 
Bortolo, hanno condiviso la volontà di realizzare anche a Vicenza una 
Banca del Latte.

L’obiettivo del progetto è garantire il diritto al latte materno grazie 
alla solidarietà.

Perché una Banca del latte umano?



I N  C O L L A B O R A Z I O N E C O N 

Per informazioni telefona  
al numero 0444 752682  

tutti i lunedì dalle 13.30 alle 15.30
Blud@ulssvicenza.it
www.allattandovi.it

Vantaggi per il bambino

Miglior salute a lungo termine: prevenzione

•	Protezione contro le infezioni 
respiratorie acute, le infezioni 
gastrointestinali e altre infezioni

•	Migliore stato nutrizionale

•	Miglior acuità visiva
•	Meno problemi dentali
•	Riduzione del rischio di morte 

improvvisa in culla

•	Del diabete insulino dipendente
•	Della sclerosi a placche
•	Dei linfomi
•	Del morbo di Crohn

•	 Dell’obesità e ipertensione 
arteriosa

•	Dell’arteriosclerosi
•	Protezione contro le allergie
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