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“Allattare un bambino è allattare un destino” 
(Paavo Haavikko) 
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La  Donazione del Latte Materno 
 
Che cos’è la Banca del Latte Umano Donato? 
È una struttura creata allo scopo di selezionare, raccogliere, 
trattare, conservare e distribuire il latte umano donato da utilizzare 
per i neonati con 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: “una formula divina”! 

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  
prematuri 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, rena- 
li, 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)  
effettuati con prelievo di sangue prima dell’inizio della  
donazione sono negativi. 
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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 nelle  
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 Provincia di Crotone 
la continua disponibilità di latte umano donato, di qualità controllata, 
è nata nel 2007 la Banca del Latte Umano Donato “ECUBA” 
situata nell’U.O.C. Neonatologia –T.I.N. dell’ Ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone. 
 

Il latte della Banca è un alimento sicuro? 
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 (Hazard Analysis Critical Control Points - Sistema di Sicurezza 
dell’Unione Europea per il controllo preventivo sulla produzione dei cibi che  ha come unico 
obiettivo quello di prevenire i rischi derivanti dalla produzione alimentare per tutelare il più 
possibile i consumatori finali, in questo caso i Neonati).  

 
Cosa fare per donare 
Per compiere questo atto di amore, si deve contattare la Banca del Latte “Ecuba” di Crotone 
dove personale dedicato altamente specializzato fornirà 
tutte le informazioni necessarie per la donazione e consigli utili  
per l’allattamento. 
La madre che decide di donare riceverà gli strumenti necessari 
(biberon, tiralatte ecc) e le istruzioni per estrarre e conservare il latte  
correttamente e sarà seguita con competenza, sensibilità e amorevolezza 
in questo gesto di sublime altruismo.  
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ASSOCIAZIONE ITALIANA BANCHE LATTE UMANO DONATO 

 
 

BANCA LATTE UMANO DONATO “ECUBA” 
U.O.C. NEONATOLOGIA – T.I.N. “L. Capotorti” – CROTONE 

Direttore: A. Belcastro  
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