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Terza indagine sulle
Banche del Latte Umano Donato
(anni 2018 - 2020): impatto del Covid-19

La terza indagine condotta dall’AIBLUD (l’Associazione Italiana delle Banche del Latte
Donato) segue quelle realizzate nel 2014 e nel 2016. Il questionario proposto ha raccolto dati
fondamentali sulla donazione del latte umano con le implicazioni legate all’epidemia da
Covid-19.

Le Banche del latte umano donato (BLUD) presenti in Italia sono 41 e sono state tutte
coinvolte nell’indagine. Come si può notare nella tabella seguente, nel triennio 2018-2020 le
Banche attive sono state 37; a queste si è aggiunta nel 2021 la Banca di Genova, mentre
rimangono inattive tre BLUD (Agrigento, Crotone e Foggia). Le Banche di Catania e di
Messina sono pronte ad iniziare la loro attivita’.

Pertanto i dati dell’indagine sono riferiti a 37 BLUD su 41, un dato confrontabile con quello
relativo al 2014 e al 2016, dove si disponevano dei dati di 28 BLUD su 32 presenti in Italia
(2014) e 32 su 35 (2016).

Nella tabella seguente sono riproposti i due quesiti fondamentali che avevano evidenziato
risultati carenti nelle precedenti indagini: l’applicazione dei principi di Autocontrollo e del
Sistema HACCP, il servizio di ritiro del latte a domicilio. Infatti, per quanto riguarda gli altri
dati riguardanti la gestione della BLUD (personale, dotazione di apparecchiature, esami
infettivologici, ecc.) viene confermata l’aderenza ottimale alle Linee di Indirizzo Ministeriali
e alle Raccomandazioni dell’AIBLUD. Le percentuali di risposte sono confrontate con quelle
relative alle indagini del 2014 e del 2016.
Si può notare che continua a migliorare l’applicazione dei principi di Autocontrollo e del
Sistema HACCP, mentre si registra nell’ultimo triennio un netto calo del sevizio di raccolta
del latte a domicilio. Quest’ultimo dato è dovuto in diversi casi alla sospensione di tale
servizio proprio per le limitazioni imposte dalla pandemia.

Nelle due prossime tabelle sono presentati i dati dettagliati relativi ai singoli anni, sempre
confrontati con le due indagini precedenti (anni 2014 e 2016). Appare evidente come nel
periodo precedente l’epidemia di Covid-19 (2018 e 2019) si stava realizzando un notevole
incremento nella donazione del latte; nel 2020 si è avuto invece una netta riduzione del
numero di donatrici con un ritorno ai valori del 2016. I volumi di latte raccolto e la durata
media della donazione sono comunque rimasti alti.

Nella tabella seguente si riporta il numero annuale di neonati alimentati con latte donato. I
dati evidenziano un utilizzo di latte donato soprattutto nell’alimentazione del neonato di
basso peso e patologico oltre i 2499 gr, mentre vi è stato nel triennio un deciso calo tra i
neonati a temine sani con un contestuale calo del numero totale di neonati alimentati con
latte di Banca.

Per quanto riguarda gli effetti dell’epidemia da Covid-19 sull’attività della Banca, 20 Centri
hanno visto una riduzione del numero delle donatrici e del volume di latte donato, mentre 5
BLUD hanno segnalato un aumento del numero delle donatrici.
Interessanti sono le motivazioni legate alla riduzione del numero delle donatrici: in
particolare pesa la sospensione del servizio di raccolta a domicilio da parte di 11 Centri.

CONCLUSIONI
L’indagine conferma la gestione rilevata nelle precedenti indagini. Le Banche risultano
correlate ad una Neonatologia che assiste neonati di età gestazionale <34 sett. con una buona
diffusione del servizio verso altri Centri: in particolare la Toscana ha realizzato una
collaudata regionalizzazione di tale sevizio.
Si conferma l’aderenza ottimale alle Linee di Indirizzo Ministeriali per la tracciabilità del
latte donato, per il controllo delle donatrici, per i controlli microbiologici sul latte donato e
per i metodi di pastorizzazione e conservazione del latte.
La criticità emersa nelle precedenti indagini riguardante l’adozione dei principi di
Autocontrollo e del Sistema HACCP risulta in netta riduzione: solo l’11% delle Banche non
applica ancora tali procedure. L’AIBLUD, con specifici Corsi di formazione, è comunque
impegnata a diffondere i principi di Autocontrollo e del Sistema HACCP.
Più critico appare il dato sul servizio di ritiro del latte donato a domicilio da parte della
Banca: il 32% delle Banche non ha garantito tale servizio essenziale, in particolare nel 2020,
anno della pandemia da Covid-19.
Le BLUD italiane, nonostante le difficoltà emerse con la pandemia, hanno comunque
conservato la loro funzione per mantenere efficiente e sicuro il servizio e hanno garantito alti

livelli dei volumi di latte donato raccolto.
L’indagine ha comunque confermato la qualità del servizio e la sua utilità per la politica
sanitaria italiana; ha inoltre evidenziato come l’atto della donazione rientri a pieno titolo
nella vita di una comunità e può risentire quindi di tutte le difficolta sociali, economiche e
sanitarie.

