
BANCA DEL LATTE UMANO DONATO
Clinica Mangiagalli



Quando lo accudiva paziente e affettuosa 

lei non sapeva chi sarebbe diventato. 

Quel piccolo essere tra le sue braccia 

aveva mille e più possibili strade davanti a sé

e a lei non importava altro 

che poter continuare a donargli la possibilità di percorrerle.  

Una piccola occupazione, per lei, nutrire quel neonato, 

con così tante speranze, con il suo latte,

 ma quanta gioia.

Quel bambino si chiamava Ulisse.

  Tante sono le strade che ha potuto percorrere

 e tante ne continua a percorrere oggi. 

Con piede deciso viaggia sulla carta stampata 

raccolta sui banchi di una scuola, 

su una panchina soleggiata nel parco, 

in biblioteca, nella mani stanche di un vecchio, 

seguitando così a dare il messaggio più bello: 

la possibilità di essere.

La stessa possibilità che quietamente 

in principio gli aveva dato lei, Euriclea, la sua nutrice.

La stessa possibilità che è data a molti 

potrebbe essere data a tutti

grazie a loro, 
nutrici.



Il latte materno

Il latte materno è l’alimento perfetto per noi neonati, non solo 
ci nutre ma ci protegge facendoci crescere sani e forti, poi, 
SHU�FKL�FRPH�PH�§�SUHPDWXUR��R�§�DƍHWWR�GD�SDWRORJLD��
LO�ODWWH�GL�PDPPD�SX±�VLJQLƎFDUH�OD�YLWD�
Pesiamo così poco che bastano poche gocce per stare bene 
XQ�JLRUQR�LQWHUR��

Il latte materno risponde perfettamente alle esigenze nutritive 

del bambino, adeguando la sua qualità a seconda dei bisogni e 

delle fasi di crescita, cambiando consistenza e composizione 

non solo da settimana a settimana, ma anche nell’ arco della  

giornata, garantendo la crescita e il perfetto sviluppo del 

sistema immunitario.



,O�ODWWH�§�XJXDOH�SHU�WXWWL�
3HU�TXHVWR�PRWLYR�WXWWH�OH�PDPPH��LQ�EXRQD�VDOXWH�H�FKH�VWDQQR�
DOODWWDQGR��SRVVRQR�DLXWDUFL��$OODWWDUH�§�FRV«�QDWXUDOH�FKH�VRQR�
VLFXUR�WL�VDU��IDFLOH�SHQVDUH�XQ�SRŨ�DQFKH�D�QRL�
Tu, che sei mamma, sai che il tuo latte è un dono prezioso, 
FKH��VH�YXRL��SXRL�FRQGLYLGHUH�

 Il latte è considerato idoneo 

per essere donato fino al dodicesimo mese di allattamento

'LYHQWDUH�GRQDWULFH�§�VHPSOLFH��QHOOD�PDJJLRU�SDUWH�GHL�FDVL�
bastano un colloquio con il medico responsabile, la compilazione 
GL�XQ�TXHVWLRQDULR�H�XQ�VHPSOLFH�HVDPH�GHO�VDQJXH�

Quali mamme possono donarci il latte?



Come prepararti

Come conservare
il latte

Come congelare
il latte

Come trasportare
il latte

Come raccogliere
il latte

Lava le mani 
con acqua e sapone,

il seno con una garzina 
imbevuta d’acqua.

Lava e sterilizza tutti gli 
accessori utilizzati per 
l’estrazione del latte.

Riempi di latte il contenitore 
sterile ed apponi l’etichetta, 
inserendo il tuo nome e la 
data della raccolta. Mettilo 
in frigorifero, per successive 

aggiunte, oppure direttamente 
nel freezer.

Entro 12 ore, dal primo 
prelevamento, il latte va spostato 

dal frigo al freezer,
 per assicurarne una perfetta 

conservazione.

Utilizza la borsa frigo 
in dotazione, così il latte 

arriverà in ospedale 
congelato, rispettando così 
la corretta conservazione. 

Puoi raccogliere il latte  
manualmente o utilizzando 

il tiralatte in dotazione.
Trova una posizione 

che ti sia comoda e rilassati.

Cosa puoi 
fare tu



Diventare donatrice

Il materiale

Se decidi di diventare 
donatrice ti verranno 

fornite tutte le informazioni 
necessarie su come estrarre 
correttamente il latte e su 

come conservarlo.

Ti verrà consegnato tutto 
il materiale necessario:

un tiralatte, i contenitori sterili, 
le etichette e una borsa termica 

per il corretto trasporto 
del tuo latte.

La pastorizzazione

Il latte

Il latte donato verrà raccolto 
in Clinica Mangiagalli 

e successivamente pastorizzato, 
secondo le tecnologie più 

avanzate.

Alla fine dei processi 
di pastorizzazione, 

il latte verrà conservato 
presso la Banca del Latte 
della Clinica Mangiagalli 
e sarà a disposizione dei 

neonati ricoverati 
in terapia intensiva.

Cosa fa
la Banca del 
latte della 

Mangiagalli



36 settimane

18 anni

7 anni

1 anno

Grazie al latte materno 
donato, Giorgio è 

cresciuto bene e torna 
a casa dalla sua mamma 

e dal suo papà.

Giorgio può affrontare  
le notti di studio in vista 
dell’esame di maturità.

Le difese immunitarie 
di Giorgio sono in 

grado di proteggerlo 
dalle infezioni.

Giorgio è diventato 
la punta della sua 
squadra di calcetto: 
i suoi polmoni sono 

sani e forti.

Cosa farà
Giorgio



Hai paura che donarmi il latte ne toglierà 
al tuo bambino?

Se una mamma che allatta il proprio bambino ha latte 
in abbondanza può donarne un po’ a noi con tranquillità perché, 
non solo ci regalerà un nutrimento importantissimo 
e indispensabile per la nostra crescita, ma non ne toglierà al suo 
EDPELQR��SL¸�OD�SURGX]LRQH�GL�ODWWH�YLHQH�VWLPRODWD�H�SL¸�XQD�
PDPPD�QH�SURGXUU���,O�WXR�EDPELQR�YHUU��QXWULWR�LQ�DEERQGDQ]D�
H��DOOR�VWHVVR�WHPSR��SXRL�QXWULUH�DQFKH�QRL�

Hai paura che sia faticoso e impegnativo? 

/H�PDPPH�FKH�YRJOLRQR�GRQDUFL�LO�ODWWH�QRQ�GHYRQR�DYHU�SDXUD�
FKH�HVWUDUOR�IDFFLD�PDOH�R�FKH�VLD�XQD�FRVD�OXQJD�H�IDWLFRVD��
$O�FRQWUDULR��§�IDFLOH�H�OR�SXRL�IDUH�TXDQGR�KDL�XQ�SRŨ�GL�WHPSR�
GRSR�OD�SRSSDWD�GHO�WXR�EDPELQR���

Se vuoi diventare donatrice 
chiama il numero 3355407345,
attivo dal lunedì al venerdì

dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Ti saranno date tutte 

le informazioni di cui hai bisogno.

Per maggiori informazioni:
www.nutrici.it - nutrici@mangiagalli.it

Le paure di una mamma

BANCA DEL LATTE UMANO DONATO
Clinica Mangiagalli

Nutrici è la banca del latte umano donato 

attiva presso l’unità operativa di Neonatologia e terapia intensiva 

Neonatale della Clinica Mangiagalli di Milano.

La Banca del Latte Umano Donato è stata realizzata 
grazie al contribuito di Esselunga e dei suoi clienti.



Donare 
il latte  materno
è un gesto
che vale 
una vita

progetto di com
unicazione: laboratoriom

iniera.it - poli.design, consorzio del politecnico di m
ilano

Scarica la ninna nanna di Nutrici
“mamme di latte” di Giacomo Crott


