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Anna è una bambina nata prematura nel 2022, a 28 settimane e 3 giorni di età
gestazionale e con un peso alla nascita di 1,160 grammi.
Quando è stata pensata questa mostra Anna era ricoverata nel Reparto di Terapia
Intensiva Neonatale dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola di Bologna, dove è stata
inizialmente alimentata con il latte donato dalle mamme di Allattami, in attesa che
fosse disponibile il latte della propria mamma.

Anna è uno dei tanti bambini prematuri che nascono con un peso tra i 500 e i 1500 grammi.
Lottano contro infezioni e gravi complicanze che possono comprometterne la possibilità di
farcela. Le mamme di questi bambini, spesso sottoposte a grandi stress fisici e psicologici,
non sempre hanno il latte.
La scienza è unanime: il latte materno, anche se non è della mamma, aumenta la
possibilità di sopravvivenza di questi neonati e ne favorisce l’accrescimento e lo sviluppo.
Per rispondere a questo bisogno della comunità, nel 2012 è nata
“Allattami” - la Banca del Latte Umano Donato di Bologna, il progetto senza scopo di
lucro promosso dall’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola di Bologna insieme a Granarolo, con
la partecipazione di CucciolO, l’Associazione di Bologna dei genitori dei bambini nati
pretermine, esempio virtuoso e unico in Europa di collaborazione fra un’istituzione sanitaria
e un’azienda privata.

Oggi Allattami compie 10 anni di Vita.
Una bella storia che vogliamo raccontare attraverso i volti di alcuni dei bambini e delle
bambine nati prima del termine e che hanno beneficiato del prezioso latte materno. Uno
per ogni anno del progetto, ritratto com’era e com’è oggi.
Ciascuno affiancato dalle persone che fanno vivere con passione, ogni giorno, la galassia
virtuosa di Allattami: medici, infermieri, analiste di laboratorio, volontari
e ovviamente le mamme donatrici.

Azzurra, peso alla nascita nel 2021
480 grammi, età gestazionale
26 settimane e 1 giorno, accanto
a Susana, infermiera presso l’Unità
Operativa di Neonatologia dell’IRCCS
Policlinico di Sant’Orsola di Bologna.

Cleo e Angela, peso alla nascita
nel 2020 rispettivamente
860 grammi e 1,2 chilogrammi,
età gestazionale 30 settimane e
6 giorni, accanto a Luigi, volontario della
Croce Rossa Italiana Comitato di Imola,
che si occupa del trasporto del
latte materno donato
all’Ospedale di Parma.

Daniele, peso alla nascita nel 2019
760 grammi, età gestazionale
25 settimane e 1 giorno, accanto a
Francesca, medico referente della
Banca del Latte Umano Donato
presso l’Unità Operativa di Neonatologia
e Terapia Intensiva dell’IRCCS Policlinico
di Sant’Orsola di Bologna.

Raffaele, peso alla nascita nel 2018
1,850 chilogrammi, età gestazionale
31 settimane e 2 giorni, accanto
ad Alessia, Elena e Marilena,
analiste di laboratorio di Granarolo
che dedicano parte della loro attività
lavorativa alla Banca del Latte
Umano Donato e ai contatti
con le mamme donatrici.

Dario, peso alla nascita nel 2017
1,340 chilogrammi, età gestazionale 28
settimane e 5 giorni, accanto a Fabio,
già Direttore Ricerca e Sviluppo di
Granarolo, che ha contribuito alla
creazione e realizzazione della
Banca del Latte Umano Donato.

Leonida, peso alla nascita nel 2016
480 grammi, età gestazionale
25 settimane, accanto a Maria e
Patrizia, analiste di laboratorio di
Granarolo che dedicano parte della
loro attività lavorativa alla Banca del
Latte Umano Donato e ai contatti con le
mamme donatrici.

Lorenzo e Emanuele, peso alla nascita
nel 2015 rispettivamente di 1,390
chilogrammi e 1,450 chilogrammi,
età gestazionale 31 settimane
e 5 giorni, accanto a Donatella,
referente organizzativa Day Hospital
del reparto di Neonatologia dell’IRCCS
Policlinico di Sant’Orsola di Bologna.

Chiara e Anna, peso alla nascita nel 2014
rispettivamente di 803 grammi e
576 grammi, età gestazionale
24 settimane e 6 giorni, accanto
a Luigi, Direttore Neonatologia
e Terapia Intensiva Neonatale dell’IRCCS
Policlinico di Sant’Orsola di Bologna
e professore ordinario di Pediatria presso
l’Università di Bologna.

Anna, peso alla nascita nel 2013
1,698 chilogrammi, età gestazionale
31 settimane e 4 giorni, accanto a sua
mamma Michela, Direttrice Generale
di CucciolO, l’Associazione dei genitori dei
bambini nati pretermine che si occupa
della ricerca e arruolamento delle
mamme donatrici.

Alessandro, peso alla nascita nel 2012
1,170 chilogrammi, età gestazionale
28 settimane e 1 giorno, accanto
a Francesco, ex dipendente Granarolo
e ora volontario Auser, l’associazione
per l’invecchiamento attivo che si occupa
della raccolta dei biberon delle mamme
donatrici.

Federica è la mamma di due bambine
nate prematuramente che hanno
beneficiato del latte donato
da Allattami.
Francesca è una delle tante mamme
donatrici di Allattami.

Per me che sono nato troppo presto,
e per tanti bambini come me,
il latte umano è importante tanto
quanto le medicine.
Ma la mia mamma non ne ha abbastanza.
E non si può fabbricare.
Allora io ti scrivo, mamma di un altro bambino. Allattami.
Chiama lo 051.344157
dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00.
Dona il latte che ti avanza,
verranno a raccoglierlo a casa tua.
E sarà come se tu mi allattassi davvero.
Grazie, mamma.

allattami.org

