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Premessa 
Il protocollo che segue (collegamento in data 19/02/07 al sito ABM) oltre che essere aggiornato contiene 

caratteristiche che lo rendono unico. Esso infatti : 
a) è pratico perché quando dà informazioni sulle tipologie dei più comuni contenitori, ne permette la 

scelta informata sia dell’operatore che della madre 
b) è accurato come quando suggerisce l’importante dettaglio di non agitare o rimestare il latte per non 

alterarne la qualità 
c) è di facile comprensione per le mamme per la chiarezza delle tabelle di temperature e per il 

suggerimento di tenerlo tranquillamente in frigo fino a 5 giorni, evitando la laboriosità del 
congelamento/scongelamento. 

Maria Ersilia Armeni, Presidente AICPAM. 
 
 

 
 

Protocolli ABM 
 

Uno degli scopi principali dell’Academy of Breastfeeding Medicine è rappresentato dalla elaborazione 
di protocolli clinici per la gestione di problemi medici comuni che possono influenzare il successo 
dell’allattamento al seno. Tali protocolli sono usati  soltanto come linee guida per la cura delle madri 
che allattano al seno e dei neonati, e non delineano un percorso terapeutico esclusivo o servono come 
standard medico di cure. Possono essere indicate variazioni della terapia secondo necessità individuali 
di ogni paziente 

 
PROTOCOLLO n°8:  INFORMAZIONI SULLA CONSERVAZIONE DEL 

LATTE MATERNO PER UTILIZZO DOMESTICO PER LATTANTI NATI 
SANI A TERMINE 

 
CONTENITORI PER LA CONSERVAZIONE 
1. I recipienti resistenti, come quelli in plastica dura o vetro, sono i contenitori da prediligere per 

una conservazione a lungo termine del latte materno. Questi recipienti devono essere a tenuta 
ermetica1. 

2. Le sacche di plastica ideate per la conservazione del latte materno possono essere utilizzate per la 
conservazione di latte per un breve periodo (meno di 72 ore)1-2. L’utilizzo di sacche di plastica è 
sconsigliato per una conservazione a lungo termine in quanto possono favorire fuoriuscite, colare 
o essere contaminate più facilmente dei recipienti resistenti, ed alcuni importanti componenti del 
latte possono aderire alla plastica morbida e venire così dispersi. 

 
LINEE GUIDA GENERALI 
1. Lavarsi le mani prima di spremere o estrarre il latte. 
2. Utilizzare recipienti e tiralatte che siano stati lavati in acqua calda saponata e risciacquati. Quando 

disponibile, si può effettuare il lavaggio in lavastoviglie; e le lavastoviglie a riscaldamento 
d’acqua a temperatura superiore possono migliorarne la pulizia. Se non c’è la lavastoviglie, allora 
si consiglia di bollire i contenitori dopo averli lavati. La bollitura è particolarmente importante 
laddove l’acqua erogata non sia pulita. 

3. Fare scorta in piccoli quantitativi per evitare sprechi. La maggior parte dei bambini allattati al 
seno assume tra i 60-120 ml di latte quando passano a una modalità alternativa di alimentazione. 
Si eviterà di dover buttare via il latte non finito conservando quantitativi da 60 ml, da offrire 
come quantità aggiuntive se il bambino fosse ancora affamato. 

4. Considerare di conservare porzioni più piccole da 30-60 ml per le situazioni impreviste. Una 
piccola quantità di latte può mantenere un lattante contento finché la mamma non arriva per 
allattarlo. 
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5. Il latte spremuto dal seno più volte nell’arco della giornata può essere mischiato fino ad ottenere 
la quantità desiderata in un recipiente. Raffreddare il latte appena spremuto per almeno un’ora nel 
corpo principale del frigorifero o in una borsa termica con ghiaccio o mattonelle di ghiaccio e 
aggiungerlo dopo al latte precedentemente spremuto e raffreddato della stessa giornata. 

6. Non aggiungere latte materno ancora tiepido al latte congelato, perché scongelerebbe 
parzialmente quello ghiacciato. 

7. Tenere il latte spremuto di un giorno separato da quello degli altri giorni. 
8. Non riempire completamente il recipiente; lasciare un po’ di spazio perché congelandosi il latte 

materno aumenterà di volume. 
9. Se possibile, etichettare i recipienti in maniera chiara utilizzando etichette ed inchiostro resistenti 

all’acqua. 
10. Indicare la data di spremitura del latte ed il nome del bambino (per l’asilo o la baby sitter). 
11. Prevedere che il latte si separi durante la conservazione, perché non è omogeneizzato. La crema 

salirà alla superficie del latte ed apparirà più densa e più bianca. Prima della poppata, agitare 
delicatamente il contenitore del latte così che la crema si rimescoli nuovamente. Evitare di 
scuotere vigorosamente il latte. 

12. Il colore del latte può variare giorno per giorno, a seconda della dieta materna. Può apparire 
azzurrognolo, giallognolo o tendente al marrone. Il latte materno congelato può anche avere un 
odore differente rispetto al latte materno fresco3. Non vi è ragione per non utilizzarlo se il 
bambino lo accetta. 

 
LINEE GUIDA PER LA CONSERVAZIONE DEL LATTE 
1. Il latte può essere mantenuto a temperatura ambiente (fino 25°C) per 6 - 8 ore. Temperature 

superiori a 25°C possono non essere sicure per una conservazione a temperatura ambiente4. I 
recipienti dovrebbero essere coperti e mantenuti più al fresco possibile; coprire i recipienti con un 
asciugamano freddo può mantenere il latte più fresco. 

2. Il latte può essere conservato in una borsa termica con mattonelle di  ghiaccio per 24 ore5.  
3. Il latte può essere tranquillamente refrigerato (4°C) fino a 5 giorni6. Conservare il latte sul retro 

del corpo principale del frigorifero, dove la temperatura è più fredda 7.    
4. Il tipo di freezer in cui viene mantenuto il latte determinerà la tabella di conservazione per il latte 

congelato. Generalmente, riporre il latte verso il retro del freezer, dove la temperatura è più 
costante8. Il latte conservato per periodi di tempo maggiori della gamma elencata di seguito è 
sicuro, tuttavia ci sono delle prove che i lipidi del latte subiscano una degradazione che ne 
abbassa il livello di qualità9.  

• Compartimento del freezer ubicato all’interno del frigo (- 15°C): 2 settimane 
• Frigorifero/freezer con sportelli separati (- 18°C): 3 – 6 mesi 
• Freezer a pozzetto a scongelamento manuale, che non venga aperto di frequente e 

mantenga la temperatura ideale (–20°C): 6 – 12 mesi 
5. Le linee guida sovrastanti sono da applicarsi esclusivamente a lattanti in salute e nati a termine. 

Per bambini ospedalizzati, malati o pre-termine  ci sono linee guida diverse. 
 
SCONGELARE O SCALDARE IL LATTE 
1. Il latte più vecchio dovrebbe venire utilizzato per primo.  
2. Il bambino può bere il latte fresco, a temperatura ambiente o riscaldato. 
3. Scongelare il latte riponendolo nel frigorifero la notte antecedente all’uso o riscaldarlo 

delicatamente ponendo il recipiente sotto il getto di acqua calda del rubinetto o in un contenitore di 
acqua calda. 

4. Non lasciare che il livello dell’acqua del contenitore o del rubinetto tocchi l’apertura  del recipiente 
del latte. 

5. Il latte può essere mantenuto nel frigorifero per 24 ore dopo che è stato scongelato.  
6. Non usare mai il microonde o il fuoco del piano cottura  per scaldare il latte poiché questi possono 

provocare aree di scottatura e inoltre distruggere gli anticorpi10-11.  
7. Far girare il contenitore del latte per mischiare la crema e distribuire il calore uniformemente. Non 

rimestare il latte. 
8. Il latte lasciato nel recipiente di somministrazione dopo la poppata dovrebbe essere buttato e non 

utilizzato di nuovo. 
9. Come per tutti gli alimenti, non ricongelare il latte una volta scongelato o parzialmente scongelato. 
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