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Vercelli, 19/10/2017 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

“Sostenere l’allattamento, insieme”. Successo e partecipazione per l’evento 2017  
 

Anche quest’anno la Settimana per 
l’Allattamento Materno (SAM) a 
Vercelli è stata vissuta e partecipata. 
Partecipata soprattutto da mamme con 
bambini che, con la loro presenza, hanno 
voluto testimoniare il valore e 
l’importanza di un gesto naturale, 
semplice ed estremamente importante: sia 
quando lo si fa per il proprio figlio, sia 
quando lo si fa come gesto di solidarietà 
con il dono.  
 
“Sostenere l’allattamento al seno, 
insieme”, il monito di quest’anno che 

l’Asl di Vercelli ha voluto valorizzare attraverso la sinergia e collaborazione con più realtà attive 
sul territorio.  
Oltre a ringraziare il Rotary Club s. Andrea che sostiene il punto nascita di Vercelli nel percorso di 
certificazione “ospedale amico del bambino” e a tutti i volontari e gli operatori sanitari che si sono 
prodigati per il successo di questa Settimana dell’allattamento un sentito ringraziamento va al 
Kiwanis Club di Vercelli che ha finanziato un contratto libero professionale per un’ostetrica che 
supporta la gestione organizzativa della banca del latte ed ha dunque dimostrato una particolare 
sensibilità per favorire questa pratica. Una sinergia quella con il territorio sviluppata quest’anno 
anche attraverso ARPA Piemonte presente in tale edizione, in una duplice veste: sia perché 
espressione dell’importanza che il latte materno riveste in termine di minore dispersione di rifiuti in 
ambiente, sia sul piano culturale. Nell’ambito del progetto musica d’ambiente è stata, infatti, ideata 
una colonna sonora - a cura di Franco Pistono – utilizzata per il flash mob delle mamme e che verrà 
ufficialmente donata al MAMI (movimento allattamento materno italiano) per poter essere 
divulgata e utilizzata in altre manifestazioni analoghe. Un grazie particolare va a tutte quelle 
mamme che nel 2017 hanno scelto di donare il proprio latte. A loro è stato donato un attestato in 
ricordo di questo nobile gesto.  
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Ricordiamo che l’ASL di Vercelli è sede 
della Banca del Latte Umano Donato 
(BLUD), struttura creata allo scopo di 
selezionare, raccogliere, trattare, 
conservare e distribuire il latte umano 
donato da utilizzare per specifiche 
necessità mediche, in particolare da 
destinare ai neonati pretermine o piccoli 
per l’età gestazionale durante i primi 
giorni di vita. La Banca del Latte - centro 
di riferimento regionale - è presente presso 
la struttura di Pediatria del Sant’Andrea, 
con centri di raccolta presso i reparti di 
ostetricia di Vercelli e Borgosesia. Chi 
fosse interessato a ricevere informazioni sulla Banca o diventare donatrice, contribuendo così al 
benessere di tanti piccoli, può contattare lo 0161-593454 o inviare una e-mail a 
bancalatte@aslvc.piemonte.it.  
 
 
 


