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IL LATTE PER IL TUO BAMBINO

Raccogliere il tuo latte e ` una delle cose piu` importanti che puoi fare se il tuo bambino nasce 
prematuro o se, per qualsiasi problema, non puo` stare con te nei primi giorni di vita.
Il latte materno ha molte proprieta` che aiutano il bambino a crescere e a essere piu` sano mentre e` in 
terapia intensiva. 
Speriamo che queste informazioni ti aiutino a capire l’importanza del  latte materno per il tuo bambino. 
Se hai domande o hai problemi nella raccolta del latte puoi rivolgerti alle infermiere e ai medici 
dell’Ambulatorio Follow-up o del reparto di Rianimazione.

Ambulatorio Follow-up: 010-5636653 
(dal lunedi` al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 14.00)
Unita` di terapia intensiva: 010-5636440 - 5636443



       Il latte materno e` importante per tutti i neonati ed in particolare per i neonati prematuri 

Il latte materno:
· contiene fattori che stimolano la maturazione e la funzione dell’intestino e lo sviluppo 
della flora batterica intestinale;
· stimola lo sviluppo del sistema immunitario;
· e` paragonabile ad una medicina per il neonato prematuro.

I neonati prematuri che ricevono latte materno hanno:
· minore rischio di infezioni gravi;
· riduzione del rischio di complicanze tipiche nel neonato prematuro (enterocolite 
necrotizzante, patologia polmonare cronica);
· migliore tolleranza all’alimentazione.

Quando i bambini crescono presentano:
· riduzione del rischio di sviluppare allergie alimentari;
· migliore mineralizzazione ossea e sviluppo fisico;
· minor rischio di ipertensione arteriosa e insulinoresistenza.

       Il colostro e il latte

I primi giorni dopo il parto sono critici. L’obiettivo e` riuscire a produrre circa 300 ml di latte al giorno 
durante la prima settimana e 500 ml al giorno dalla seconda settimana dopo il parto. 
Il seno cambia durante la gravidanza per prepararsi alla produzione di latte. Dopo il parto l’ormone 
responsabile della produzione di latte, la prolattina, aumenta. Le ghiandole mammarie iniziano quindi a 
produrre latte. Il principale stimolo alla produzione di latte e` la suzione. Quando il neonato si attacca al 
seno, l’ormone ossitocina stimola il trasferimento del latte dalle ghiandole mammarie ai dotti che 
portano il latte al capezzolo. 
Il colostro e` il latte prodotto nei primi 5-6 giorni dopo il parto. E` un alimento piu` giallo e denso del 
latte successivo rispetto al quale e` piu` ricco di proteine e piu` povero di grassi e zuccheri. All’inizio 
puoi ottenere solo poche gocce di colostro, ma sono molto preziose.
In 3-7 giorni il latte cambia in colore, densita` e quantita`. Il colostro e il latte possono avere differenti 
colori, anche bluastro, giallo, arancio, o anche verde. Non ti preoccupare, e` sempre buono.
Ricordati di assumere  i multivitaminici indicati durante l’allattamento.

        La nutrizione dei bambini prematuri

Il feto durante la gravidanza continua a deglutire liquido amniotico stimolando il normale sviluppo 
dell’intestino. Dopo la nascita e` importante continuare a stimolare l’intestino anche con piccole 
quantita` di latte per promuovere le funzioni digestive e la motilita` intestinale e prevenire complicanze 
intestinali tipiche del neonato prematuro (enterocolite necrotizzante).  
I neonati imparano a coordinare la suzione e la deglutizione intorno alle 32-34 settimane di eta` 
postconcezionale. Fino ad allora e` necessario utilizzare la nutrizione per gavage, cioe` attraverso un 
tubicino che introdotto attraverso il naso o la bocca raggiunge lo stomaco. Con questa modalita` e` 
possibile introdurre in modo continuo o in pasti separati il latte fino a quando il neonato sara` pronto 
ad assumere il latte per bocca.
Inoltre e` necessario “fortificare” il latte materno per promuovere la crescita dei neonati prematuri che 
necessitano di quantita` supplementari di calcio, fosforo, lipidi e proteine. E` anche indicato 
supplementare l’alimentazione del neonato con ferro e vitamine.



         La raccolta del latte

Il tiralatte sostituisce la suzione del neonato e attiva i meccanismi che stimolano la produzione del latte. 
Il massaggio del seno con le mani aiuta a muovere il latte lungo i dotti. Lo svuotamento delle ghiandole 
mammarie manda il messaggio all’organismo di produrre piu` latte. Piu` latte si raccoglie, piu` si stimola 
la produzione, piu` latte e` disponibile per il tuo bambino!
Nei primi giorni il tuo bambino ha bisogno solo di piccole quantita` di latte per la nutrizione. Con il 
passare del tempo la quantita` di latte necessaria aumenta e al momento della dimissione (intorno alla 
data prevista per il parto) il tuo bambino avra` bisogno di circa 500 ml di latte al giorno. Quando sara` il 
momento giusto (intorno alle 32-34 settimane di eta  ̀ postconcezionale) il tuo bambino imparera`  ad 
attaccarsi al seno.
Anche se all’inizio ti sembrera` di avere raccolto nel congelatore grandi quantita` di latte non ridurre 
l’uso del tiralatte se vuoi continuare a nutrire il tuo bambino nel modo migliore. Crescendo avra` 
bisogno di quantita` sempre maggiori di latte. 



ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI LATTE MATERNO 
PER I NEONATI RICOVERATI

Si raccomanda di segnalare al personale medico se la mamma presenta malattie croniche, se sta 
assumendo farmaci o sostanze farmacologicamente attive (prodotti da erboristeria), se sta seguendo 
una dieta particolare (vegetariana, vegan, etc.) o se sono presenti segni o sintomi di malattia (febbre, 
tosse, lesioni cutanee, lesioni al capezzolo, mastite, etc.). Non buttare il latte raccolto mentre hai una 
malattia intercorrente (febbre, raffreddore, gatroenterite...); il tuo latte contiene gli anticorpi che 
proteggono il tuo bambino dalla stessa malattia.
I farmaci assunti in ospedale per il controllo del dolore sono sicuri e solo piccole quantita` passano nel 
latte (il paracetamolo e l’ibuprofene sono sicuri).
Si raccomanda di non assumere quantita` molto elevate di sostanze contenenti xantine (caffeina, te`, 
cola, cacao) e alcool (non superare 100 ml/giorno di vino,  200 ml di birra).
Si raccomanda di non fumare; la nicotina passa nel latte con effetti indesiderabili per il neonato.
Si allega il materiale informativo relativo all’allattamento e all’alimentazione materna durante 
l’allattamento.

     Modalita` di estrazione

-prima di ogni raccolta e` fondamentale un accurato lavaggio delle mani;
-il seno, in particolare la zona dell’areola ed i capezzoli, deve essere deterso (acqua corrente o con garza 
imbevuta di acqua); 
-massaggia con le mani il seno prima di iniziare;
-non e` necessario scartare i primi 5-10 ml di latte estratto per ridurre la carica batterica;
-per la raccolta sono utilizzabili il tiralatte manuale o elettrico;
-potresti sentire contrarre l’utero (crampi) durante l’uso del tiralatte, e` normale;
-usa il tiralatte 7-8 volte al giorno (24 ore), cioe` ogni 3-4 ore; e` importante farlo almeno una volta 
durante la notte, specialmente nelle prime settimane!
-il numero di volte e` piu` importante della durata della raccolta per stimolare la produzione di latte;
-all’inizio dovresti usare il tiralatte per 15-20 minuti;
-svuotare il seno aiuta a produrre latte con maggiore contenuto calorico;
-ricorda che piu` “chiedi” al seno piu` latte viene prodotto;
-non ti preoccupare se un seno produce piu` latte dell’altro, e` normale;
-cerca di stabilire un programma definito con orari regolari.
Alcuni consigli: cerca di rilassarti guardando le foto del tuo piccolo, facendo esercizi di rilassamento, 
ascoltando della musica o vedendo la tv durante l’uso del tiralatte. Coinvolgi il papa` o altri familiari 
nelle procedure di raccolta e trasporto del latte e lavaggio del materiale.
Ricorda: almeno 15-20 minuti per volta piu` di 6 volte al giorno!

       Lavaggio e disinfezione del materiale

Tutto il materiale utilizzato che e` stato a contatto con il latte, dopo l’uso, deve essere lavato con acqua 
calda e sapone e risciacquato con cura in modo da eliminare tutti i residui organici.
Quindi si procede alla sterilizzazione che può essere effettuata utilizzando il metodo a caldo o il metodo 
a freddo.
* La disinfezione a caldo
Può essere effettuata con il metodo tradizionale facendo bollire gli oggetti in acqua per 20 minuti in una 
pentola a coperchio chiuso, avendo cura di immergere le parti in vetro quando l'acqua è ancora fredda e 
le parti in gomma quando l'acqua inizia a bollire. Con la pentola a pressione sono sufficienti 10 minuti 
dall’inizio della formazione del vapore.
Terminata la bollitura, gettare l'acqua e chiudere i biberon, dopo averli fatti sgocciolare, con la tettarella 
girata verso l'interno fino al momento dell'uso.
È possibile inoltre utilizzare per la sterilizzazione a caldo appositi sterilizzatori elettrici, che agiscono 
erogando vapore acqueo. I vantaggi del metodo a caldo si risolvono in un minor tempo di 
sterilizzazione e in un minor costo, anche se risultano poco pratici. 



* La disinfezione a freddo
È un metodo chimico che prevede l'uso di appositi disinfettanti a base di ipoclorito di sodio a 
concentrazioni del 12-15% e clorossidante elettrolitico diluito al 5% (liquidi o compresse effervescenti), 
acquistabili in farmacia, da sciogliere in acqua fredda secondo le proporzioni indicate sulla confezione 
(metodo Milton).
Gli oggetti vanno immersi in apposite vaschette contenenti tali soluzioni per un tempo che 
generalmente va da un minimo di 30 minuti fino al momento della successiva poppata.
Non occorre sciacquare biberon e tettarelle prima di utilizzarli: l'odore del disinfettante (nella maggior 
parte dei casi contenente cloro) non deve destare alcuna preoccupazione in quanto il prodotto è del 
tutto innocuo. La soluzione va rinnovata ogni 24 ore.
Il metodo a freddo presenta una spesa maggiore, per l'acquisto periodico del disinfettante e lo 
svantaggio, in realtà relativo, di lasciare sugli oggetti l'odore del disinfettante che può infastidire i 
genitori. È però un metodo semplice e facilmente utilizzabile anche fuori casa.
Esistono anche sterilizzatori a raggi ultravioletti, a vapore e a micronde.

      Contenitori per il latte

E` consigliabile utilizzare i sacchetti monouso che si possono acquistare in farmacia. Su ogni 
contenitore la mamma deve scrivere il nome del bambino, la data e l’ora  di raccolta.
Usare un sacchetto per ogni raccolta. All’inizio saranno pochi ml. Non mischiare nello stesso 
contenitore latte raccolto in momenti diversi. Alla fine di ogni raccolta sigillare il sacchetto e 
conservarlo in frigorifero. 

      Conservazione del latte a domicilio

Il latte raccolto deve rimanere a temperatura ambiente per il minore tempo possibile (massimo 3 ore). 
Si possono seguire due metodi di conservazione:

· refrigerazione  a + 4 gradi C per massimo 24 ore;
· congelamento a - 20 gradi C per massimo 6 mesi.

Per ridurre il rischio di contaminazione si raccomanda di conservare i contenitori di latte nei frigoriferi 
domestici all’interno di contenitori che li isolino dagli altri alimenti; sarebbe meglio porli nel fondo del 
frigorifero /freezer e non nella porta.
Una volta scongelato il latte deve essere utilizzato entro 24 ore.

      Trasporto del latte

Il trasporto del latte raccolto a domicilio deve avvenire nel rispetto della “catena del freddo”. Possono 
essere utilizzati borse termiche con ghiaccio secco o pacchetti refrigeranti. Evitare l’uso del ghiaccio 
comune. 

***Le mamme sono responsabili dell’acquisto del materiale per la raccolta e il trasporto del  latte. I 
contenitori saranno eliminati dopo l’uso.

        La raccolta del latte in ospedale

Nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Istituto (edificio 12) e` disponibile un ambiente dove le 
mamme possono recarsi per effettuare la raccolta del latte a qualsiasi ora. E` disponibile materiale 
monouso per la raccolta. Il latte viene poi trasportato dalle mamme in reparto.  Si raccomandano gli 
stessi criteri di raccolta e trasporto descritti nei paragrafi precedenti. 



      Controindicazioni all’uso di latte materno

· Malattie croniche gravi della madre: gravi cardiopatie, gravi nefropatie, neoplasie maligne, 
emopatie sistemiche, eclampsia, psicosi, epilessia, tireotossicosi.
· Malattie infettive della madre: HIV (sieropositivita` e malattia conclamata), tubercolosi in fase 
attiva, lue contratta al termine della gravidanza, setticemia, malaria, tifo, lesioni erpetiche al seno.
· Galattosemia.
· Assunzione di farmaci controindicanti l’allattamento.
· Assunzione di sostanze stupefacenti (anfetamine, cocaina, eroina, marijuana).

Non controindicano l’allattamento: miopia, ittero da latte materno, malattia emolitica del neonato, 
ragadi del capezzolo, ingorgo mammario. 
In caso di mastite o altre malattie infettive materne (in particolare epatite B, epatite C)  segnalare il 
problema al medico di reparto. 
L’assunzione di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive (prodotti da erboristeria) deve essere 
valutata nei singoli casi.

Per informazioni relative a compatibilita` farmaci e allattamento: Ist. M. Negri Centro Informazione 
Farmaco e Salute numero verde  800 883300



ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DEL LATTE IN OSPEDALE

Il latte deve essere consegnato, secondo gli orari definiti, alle infermiere del reparto.

L’etichetta di identificazione sul contenitore deve indicare:
-cognome  e nome del neonato;
-data e ora  di raccolta

Le modalita` di consegna e uso del latte si distinguono in due gruppi: neonati di eta` gestazionale 
inferiore alle 32 settimane o superiore o uguale alle 32 settimane. 

Orari consegna:
< 32 settimane: ore 12-14
> 32 settimane: ore 8-10, 12-14, 18-20

Nel neonato < 32 settimane:
Dopo la nascita la mamma dovrebbe consegnare 8 sacchetti di latte fresco da 5-50 ml (appena 
disponibile e quanto disponibile) raccolti a domicilio o in ospedale. Nella maggior parte dei casi non 
sara` possibile iniziare subito a dare il latte al bimbo. Dopo aver consegnato questa quota iniziale 
(sempre necessaria e conservata in reparto) CONTINUATE a raccogliere il latte e a congelarlo a casa. 
Lo userete dopo la dimissione, se necessario.

Quando i medici della Rianimazione vi informeranno che e` ora di iniziare l’alimentazione porterete 
una quota giornaliera di latte fresco in reparto. Le infermiere vi informeranno sulla quantita` necessaria 
ogni giorno durante la vostra visita del pomeriggio.

Il latte deve essere consegnato tra le 12 e le 14.

Nel neonato > 32 settimane:
Il latte, raccolto nelle 12 ore precedenti, dovrebbe essere consegnato tutti i giorni e consegnato nei tre 
intervalli definiti (8-10, 12-14, 18-20). Ogni giorno deve essere consegnato il latte necessario per le 24 
ore.

ATTENZIONE:
Il  latte consegnato deve essere sempre fresco, cioe` raccolto nelle 12 ore precedenti,  
conservato in frigorifero e trasportato in borsa termica.

Vi preghiamo di seguire con attenzione queste istruzioni. Il  latte potrebbe essere eliminato se 
non sono seguite le corrette procedure.


