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81%

LE DONNE CHE ALLATTANO AL SENO (Istat, 2004 2005)

le mamme che allattano al seno

Durata dell’allattamento

19,2%

0-3 mesi

19,6%

4-6 mesi

31,9%

7 mesi e oltre

Allattamento e titolo di studio

76,1%
titolo di studio più basso

86,4%
titolo di studio più alto
Momento dell’attacco al seno materno

48,4%
subito dopo il parto

42,4%
poche ore/entro il 1°
giorno dopo il parto

5,6%
il giorno dopo il
parto

3,6%
due giorni o più
dopo il parto

Allattano di più le donne che hanno partorito in modo naturale

83,9%
allattano dopo un parto naturale (34,2% per oltre 7 mesi)
75,9%
allattano dopo un parto cesareo (27,7% per oltre 7 mesi)
65,7%
allattano dopo un parto pretermine (16,9% per oltre 7 mesi)
LE BANCHE DEL LATTE IN ITALIA (2012)
Le finalità di una banca del latte
SELEZIONARE

RACCOGLIERE

TRATTARE

CONSERVARE

DISTRIBUIRE

LATTE UMANO DONATO PER SPECIFICHE NECESSITÀ MEDICHE DEI NEONATI PRETERMINE
DONARE IL LATTE NON È SOLO UN GESTO DI SOLIDARIETÁ
MA NEI NEONATI PIÚ GRAVI RAPPRESENTA L’UNICA SOLUZIONE PER SOPRAVVIVERE.
26 BANCHE COMPLESSIVE IN ITALIA (NON A COPERTURA NAZIONALE)
www.aiblud.org/banche_ita.html

8 regioni, dal Nord al Sud,
non hanno neppure una
banca del latte

La Toscana è
all’avanguardia
con un
NETWORK DI 6
BANCHE DEL
LATTE.
La 1° risale al
1971, nata presso
l'ospedale
Meyer di Firenze

VANTAGGI DELL’ALIMENTAZIONE CON LATTE UMANO DI BANCA
1. Riduzione del rischio rispetto alle formule sintetiche di enterocolite necrotizzante (NEC)
2. Ridotta incidenza di displasia broncopolmonare
3. Elevata tolleranza alimentare
4. Prevenzione del rischio futuro di ipertensione arteriosa e diabete
5. Altri usi nel neonato
• Rialimentazione dopo interventi chirurgici
• Gravi allergie alimentari
• Malattie metaboliche
• Deficit del sistema immunitario
• Insufficienza renale cronica
• Cardiopatie con difetto di crescita per intolleranza alimentare

I NUMERI DI UNA BANCA DEL LATTE UMANO

1°

Banca del Latte Umano Donato (BULD).

60.000
~ 2.000
materno donato.

L’esempio dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze

8 marzo 1971
5-6

: inizio della raccolta del latte

: i litri di latte raccolti finora.

litri: raccolti in media ogni giorno

20-25%
12.500
~10.000

litri anno: destinato principalmente ai bambini ricoverati al Meyer.

totale raccolto: è richiesta ed inviata ad altre aziende Sanitarie, Ospedali e privati.

ricoverati finora presso il Meyer che hanno usufruito della Banca del Latte

hanno collaborato in questi anni.

80-110

del

: i bambini

: le mamme che

300/

anno: il numero medio, costante, delle donatrici.

euro: costo indicativo per la Banca di 1 litro di latte al momento della distribuzione.

Non sono previsti compensi o contributi in caso il latte sia fornito ad altre strutture ospedaliere o a privati.

Fonti: Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato (AIBLUD) www.aiblud.org/home.html
Gravidanza, parto e allattamento. Dati ISTAT, 2004 2005; Banca del Latte dell’Ospedale Meyer di
Firenze, www.meyer.it/lay_not.php?IDNotizia=4310&IDCategoria=950;
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