Carenza di latte in polvere per neonati:
cosa devono fare i newyorchesi
A causa della perdurante carenza di latte in polvere per neonati, molte
formule sono esaurite. Mentre attendiamo che le scorte siano ripristinate,
i newyorchesi possono seguire, in questo periodo, i seguenti consigli.

Cosa fare

Cosa non fare

• Contattare il proprio operatore sanitario
per ricevere informazioni.

•N
 on preparare da soli un proprio latte artificiale
usando ricette trovate online.

• Rispettare le istruzioni del produttore per la
preparazione e la conservazione del prodotto.

•N
 on annacquare la formula per farla durare
più a lungo.

• Trovare un negozio che partecipi al programma
Donne, neonati e bambini (Women, Infants and
Children, WIC) e che abbia ancora delle scorte
di latte in polvere. Le famiglie che usufruiscono
dei benefici WIC possono visitare il sito
nyswicvendors.com/find-a-wic-store.

•N
 on usare una formula di proseguimento
per bambini con meno di un anno di età.
•N
 on usare latte vaccino a meno che il bambino
abbia almeno 6 mesi e assuma un latte artificiale
normale.

• Visitare negozi e farmacie più piccole che
vendono latte in polvere. Chiamare prima
di recarsi, per assicurarsi che abbiano scorte.

Di seguito si trovano alcune risorse utili in caso non ci si possa
permettere di acquistare il latte artificiale.
•W
 IC: contattare un ufficio WIC locale o effettuare la preselezione con Wanda, il chatbot del Dipartimento,
per sapere se il proprio bambino ha diritto ai benefici WIC. Per ulteriori informazioni, visitare
health.ny.gov/prevention/nutrition/wic.

•P
 rogramma di assistenza alimentare supplementare (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP):
è possibile comprare il latte artificiale usando la carta elettronica di trasferimento dei benefici (nota in precedenza
come buoni alimentari, food stamps). Se si partecipa al programma WIC, si potrebbe essere idonei anche
al programma SNAP.
• Programma di assistenza temporanea per famiglie bisognose (Temporary Assistance for Needy Families, TANF):
tale programma offre assistenza economica in contanti alle famiglie che ne hanno diritto. Per individuare
la località del programma TANF del proprio stato, visitare acf.hhs.gov/ofa/map/about/help-families.
L’aumento indiscriminato dei prezzi è illegale. Qualora si noti un notevole aumento del prezzo del latte artificiale
per neonati, si prega di segnalarlo al Dipartimento per la difesa del consumatore e del lavoratore di NYC. Visitare
il sito Web nyc.gov/dcwp o chiamare il 311 e dire: "overcharge" (prezzo eccessivo).
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