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Banca del latte umano donato (BLUD)
La	
  donazione	
  di	
  latte	
  materno

Anche piccole quantità di latte sono preziose
per i neonati pretermine.
Molte nutrici preferiscono
raccogliere il latte per la
Banca dopo la poppata del
loro figlio. Questa pratica,
determina lo svuotamento
completo del seno e
rappresenta anche un valido stimolo per la
produzione ulteriore di latte. Si può donare la
quantità che è ragionevolmente possibile e per il
tempo che si desidera.

Nutrizione del neonato pretermine
Avere la disponibilità di latte materno di
banca consente di alimentare i neonati
prematuri per via gastrointestinale e ridurre o
evitare del tutto l'uso di nutrizione
parenterale con cateteri venosi che possono
essere fonte di infezione

Il ciclo del latte donato
Il latte deve essere conservato in idonei contenitori sterili forniti dalla
BLUD.
Dopo ogni singola raccolta il contenitore deve essere chiuso
ermeticamente e raffreddato rapidamente in frigorifero a +4 gradi per
un periodo non superiore alle 24 ore, durante le quali si possono fare
nuove aggiunte.
La pastorizzazione effettuata alla Banca consiste nel riscaldamento del
latte a 62,5° per 30 minuti allo scopo di distruggere eventuali germi
patogeni ma mantenendo inalterate le sue caratteristiche biologiche e
nutrizionali.
Il latte pastorizzato viene poi congelato, stoccato in biberon sigillati ed
etichettati e sarà pronto all'uso.

Chi può donare il latte ?

Tel: 3406621397
email: info@mammanapoli.it
web: www.mammanapoli.it
www.facebook.com/BLUDNapoli

Possono diventare
donatrici tutte le mamme
in buona salute e con un
corretto stile di vita che
allattano da meno di sei
mesi.

Quanto latte bisogna
donare ?
Anche quantità molto
piccole di latte sono utili
per i neonati prematuri,
che nei primi giorni di vita
possono essere aiutati
anche con meno di 15 ml

Come avviene l'estrazione
e la consegna del latte
donato ?
Alla mamma donatrice verrà
affidata una tiralatte elettrica,
tutto il materiale di consumo,
istruzione e assistenza a
domicilio. Il latte estratto,
conservato nel frigorifero di
casa, verrà ritirato da una
operatrice della BLUD

