PRINCIPALI
VANTAGGI

BANCA DEL LATTE
UMANO DONATO

I principali vantaggi del latte donato rispetto
alle formule:

RIDUZIONE DEI CASI DI ENTEROCOLITE NECROTIZZANTE
RIDUZIONE DEI CASI DI INTOLLERANZA ALIMENTARE
RIDUZIONE DEI CASI DI INFEZIONE
RIDUZIONE DEI GIORNI DI RICOVERO OSPEDALIERO

CHI PUÒ DONARE
Possono donare il proprio latte tutte le mamme che:

GODONO DI BUONA SALUTE
SEGUONO UN CORRETTO STILE DI VITA

SIANO NEGATIVE AGLI SCREENING INFETTIVOLOGICI
STANNO ALLATTANDO IL PROPRIO FIGLIO
PRODUCANO UNA QUANTITÀ DI LATTE SUPERIORE
ALLE NECESSITÀ DEL PROPRIO BAMBINO

SI PUO DONARE IL PROPRIO LATTE DALLE
PRIME SETTIMANE DOPO IL PARTO E NON ESISTONO
LIMITI DI QUANTITÀ E DURATA DELLA DONAZIONE.

CONTATTACI
Largo Agostino Gemelli, 8
00168 Roma | 06 30153986
bancalatte@policlinicogemelli.it
www.policlinicogemelli.it

NEL BLU DIPINTO DI BLUD
GOCCE DI VITA

UN ATTO D'AMORE

DONA IL TUO LATTE

Cara mamma, quello che stai vivendo è un momento
unico e irripetibile di gioia, che può continuare con un
ulteriore atto d’amore come donare il proprio latte.

Se decidi di compiere questo grande atto di
amore verrai sottoposta ad un questionario
anamnestico e ti forniremo le istruzioni così come il
materiale dedicato alla raccolta.

Il latte materno, oltre ad essere il miglior alimento per il
tuo bambino, può infatti essere donato per nutrire e far
guarire bimbi più fragili. Puoi donare il tuo latte alla
Banca del Latte della Fondazione Policlinico Gemelli
IRCCS che lo destinerà, in caso di insufficienza del latte
della propria madre, a neonati prematuri, neonati con
patologia gastrointestinale o renale, cardiopatie o
malattie metaboliche.
Il latte materno, grazie alle sue caratteristiche
specifiche e alla sua digeribilità, rappresenta per questi
neonati una vera e propria opportunità terapeutica, in
particolar modo per i bambini nati prematuramente, in
quanto ricco di sostanze che rendono la bevanda
facilmente digeribile, e che conferiscono una
protezione maggiore contro le infezioni.
La donazione del latte materno produce altri effetti
vantaggiosi. E’stato dimostrato, infatti, come questo
tipo di donazione produca importanti benefici
psicologici nelle madri che hanno potuto usufruire di
questa donazione, riducendo i fattori di rischio
solitamente auto-riferiti dalle madri nel periodo postpartum. E’ ampiamente descritta la valenza psicologica
legata al sollievo che ne ricavano le madri preoccupate
per la salute del loro bambino, fino a determinarne una
maggiore sintonizzazione.
Se stai allattando il tuo bambino puoi pensare di
compiere questo meraviglioso gesto di solidarietà.

Potrai consegnare il tuo latte direttamente presso
la nostra banca oppure se vivi nell’area
metropolitana di Roma la raccolta potrà essere
eseguita a domicilio da parte del nostro personale
autorizzato.
Il latte verrà pastorizzato, conservato e distribuito
nei reparti di Neonatologia e Pediatria della
Fondazione Policlinico Gemelli dalla nostra Banca,
che ne garantisce la sicurezza e la qualità
attraverso un sistema specifico di controllo e
trattamento
definito
dalle
linee
guida
dell’Associazione Italiana Banche del Latte Umano
Donato (AIBLUD).

OBIETTIVI BLUD
RACCOGLIERE

IL LATTE DELLA BLUD E' DA CONSIDERARSI COME UNA
VERA E PROPRIA RISORSA TERAPEUTICA.

Controllare, trattare, conservare e distribuire il
latte ai bambini che, su indicazione medica, ne
abbiano necessità.

INCENTIVARE
Incentivare le donazioni da parte delle mamme
nutrici

PROMUOVERE
Promuovere l’allattamento con latte materno

SENSIBILIZZARE
Sensibilizzare e sostenere l'allattamento al seno

