
Calma: soluzione di alimentazione
Studiato appositamente per aiutare  
a mantenere il comportamento di  
alimentazione del bambino

“I neonati allattati al seno sono in grado di 
nutrirsi con successo usando principalmente 
il vuoto intraorale e un movimento della  
lingua simile a quello dell’allattamento per 
estrarre il latte da Calma”  Dott.ssa Donna Geddes
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Calma
Consente ai bambini di mantenere 
il comportamento di alimentazione 
appreso sul seno
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Il latte materno – lo standard di riferimento

Sono pochi gli interventi che possono reggere il confronto con l’allattamento 
al seno in termini di promozione della salute della madre e del suo bambino. 
Esistono diverse prove scientifiche a sostegno di questa affermazione, e 
sistematiche revisioni della letteratura hanno dimostrato che la somministrazione 
di latte materno può modificare in modo permanente la crescita e lo sviluppo 
biologici, neurali e sociali di un individuo.1 The Lancet2 fa a questo proposito 
una dichiarazione profonda: “Se divenisse disponibile un nuovo vaccino in 
grado di prevenire la morte di un milione di bambini o più all’anno, e fosse 
inoltre economico, sicuro e somministrato oralmente senza bisogno di essere 
sottoposto alla catena del freddo, diventerebbe subito un imperativo per la 
salute pubblica”. Il latte materno può fare tutto questo e anche di più. Date 
queste considerazioni, sembra che la nutrizione con latte materno dovrebbe 
essere considerata il normale standard per tutti i neonati.

Il latte umano è specifico per la specie e nel corso dell’evoluzione si è adattato 
per rispondere alle esigenze nutrizionali del neonato, supportandone la 
crescita, lo sviluppo e la sopravvivenza.3 Il latte materno facilita l’adattamento 
all’ambiente extrauterino fornendo qualcosa di più del semplice nutrimento. 
I componenti unici e in continuo mutamento del latte umano hanno anche 
vantaggi in termini di sviluppo e immunitari. Il latte materno è un fluido biologico 
estremamente complesso: è ricco di anticorpi che proteggono dalle infezioni, 
cosa che il latte in polvere non può fare. Inoltre, il latte materno regola la 
crescita tramite ormoni, modulatori di crescita e fattori di crescita che non sono 
presenti nei sostituti artificiali. Alcuni componenti fondamentali del latte materno 
hanno una funzione unica, come gli oligosaccaridi: questi composti complessi 
agiscono come esche per i vari microbi, prevenendo l’attacco dei batteri alle 
pareti dell’intestino. La lattoferrina lega il ferro, quindi incentiva l’assorbimento 
del ferro e ci sono anche cellule vive.

Ricerche recenti hanno mostrato che il latte umano è una fonte unica di cellule 
staminali multipotenti.4 Queste cellule vive hanno un immenso potenziale di 
differenziazione, e sono quindi molto importanti nello sviluppo neonatale e 
offrono un target promettente per la terapia con le cellule staminali e la ricerca 
sul cancro al seno. Questa scoperta ha sottolineato ulteriormente il valore del 
latte umano per i neonati e i bambini piccoli.

I vantaggi dell’allattamento al seno vanno al di là degli aspetti nutrizionali, dello 
sviluppo e immunitari. La madre e il bambino traggono entrambi beneficio dal 
legame che si instaura tra loro. Ci sono tuttavia molti casi in cui un neonato 
non è in grado di nutrirsi direttamente al seno ma può comunque beneficiare 
dei vantaggi del latte materno. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
dichiara: “La maggior parte delle madri può allattare al seno e dovrebbe farlo, 
così come la maggior parte dei neonati può e dovrebbe essere allattata al seno. 
Nei rari casi in cui i neonati, per motivi di salute, non possano o non debbano 
essere allattati al seno, bisogna scegliere la migliore alternativa possibile: latte 
estratto dalla madre stessa del bambino o, nel caso questo non sia disponibile, 
latte di una balia sana o preso da una banca del latte”.5 In qualunque modo 
il bambino riceva il latte, questa dovrebbe essere la norma, e una formazione 
adeguata, le conoscenze e una catena del caldo aiutano a far sì che la sua 
fornitura sia lo standard di riferimento per tutti i neonati.
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Le sfide da affrontare nella somministra-
zione del latte materno estratto

Ci sono casi in cui una madre non può allattare al seno, per motivi di salute, 
sociali o di lavoro. La rimozione del latte dal seno è una sfida, e oggi esistono 
molte soluzioni che supportano questo processo. Ma la somministrazione del 
latte al bambino rappresenta un’altra sfida. Lo scopo principale, quando non 
si allatta al seno, è creare un’esperienza che per il bambino sia il più simile 
possibile, per evitare che debba apprendere un nuovo metodo di alimentazione.

La ricerca ha dimostrato che il modo in cui un bambino si nutre al seno è molto 
diverso dalla tecnica che utilizza per alimentarsi da una tettarella standard.6 
I neonati che si nutrono al seno utilizzano principalmente il vuoto intraorale 
(pressione negativa). Nell’alimentazione da tettarella standard avviene il 
contrario: il flusso del latte avviene tramite compressione (pressione positiva).

Inoltre, è noto che i muscoli utilizzati per l’alimentazione al seno sono molto 
diversi da quelli identificati nell’utilizzo di una tettarella standard.7,8 Il neonato 
deve quindi apprendere una tecnica di alimentazione diversa.

L’uso di una tettarella standard è stato anche associato a malocclusioni e 
all’abitudine della spinta linguale,9,10 che possono a loro volta portare al rischio 
di otite media.6,11

Un altro aspetto riferito da Goldfield12 si riferisce alla saturazione dell’ossigeno. 
Ha riassunto le ricerche esistenti, anche se soltanto quelle riferite ai neonati 
prematuri e di peso basso alla nascita, ed è giunta alla conclusione che i 
neonati allattati al seno hanno una saturazione dell’ossigeno superiore ai 
neonati allattati artificialmente.

Con lo sviluppo dell’iniziativa di OMS / UNICEF “Baby Friendly Hospital”,5,13 la 
nutrizione a bicchiere è divenuta un’alternativa gettonata alla nutrizione con 
bottiglia, poiché è stato ipotizzato che possa aiutare ad evitare la “confusione 
del capezzolo” che può insorgere nel bambino quando beve da una tettarella 
artificiale.

Tuttavia, gli studi sull’effetto dell’uso di metodi di alimentazione alternativi 
come la nutrizione a bicchiere non sono stati in grado di dimostrare un 
impatto favorevole sui tassi di allattamento al seno all’interruzione o nel corso 
dell’allattamento al seno.14,15

La promozione dell’allattamento al seno è fondamentale ed è sempre la scelta 
migliore. Tuttavia, dato che questo non è sempre possibile, è necessario trovare 
un’alternativa sicura, moderna e basata sulla ricerca.

La ricerca e la sua continua evoluzione

Medela è da anni coinvolta in importanti ricerche grazie ad una speciale 
collaborazione con il Gruppo di Ricerca sull’Allattamento Umano Hartmann 
dell’Università dell’Australia Occidentale (UWA). Il gruppo ha condotto ricerche 
dai risultati rivoluzionari e Medela è fiera di farne parte.

Medela è da anni il partner ideale delle madri e le aiuta ad estrarre il proprio latte 
dal seno usando tiralatte basati sulla ricerca.

Le ricerche per i tiralatte di Medela a due fasi hanno portato la dott.ssa 
Donna Geddes della UWA ad effettuare ecografie del seno umano in fase di 
allattamento, rivoluzionando le conoscenze sull’anatomia del seno esistenti 
da 160 anni.16 È poi emersa la questione di come il latte venga effettivamente 
rimosso dal seno, e questo ha portato a condurre ulteriori ricerche per 
analizzare il comportamento di suzione dei neonati. 
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Ricerca e evidenza

La dott.ssa Geddes è un’ecografista che fa parte del Gruppo di Ricerca 
sull’Allattamento Umano Hartmann. Effettuando ecografie del seno in fase 
di allattamento ha cominciato a mettere in discussione le nozioni in merito 
presentate nei testi di anatomia.

Il modello standard del seno si basa sui sezionamenti anatomici eseguiti su 
cadaveri da Astley Cooper, che pubblicò i risultati nel 1840. Da allora sono  
state fatte pochissime ricerche sull’argomento.

Le ricerche condotte presso il laboratorio Hartmann hanno portato a scoperte 
rivoluzionarie che hanno capovolto tutte le convinzioni esistenti sull’anatomia del 
seno in fase di allattamento (Figura 1). Le scoperte fondamentali sono state:

l I dotti si ramificano in prossimità del capezzolo

l I seni lattiferi, convenzionalmente descritti, non esistono

l  C’è del tessuto ghiandolare in prossimità del capezzolo (il 65% si trova entro 
30 mm dal capezzolo)

l Il grasso sottocutaneo è minimo alla base del capezzolo

l Il numero di dotti è compreso tra 4 e 18, non tra 15 e 20

Questa ricerca rivoluzionaria ha quindi portato ad ulteriori domande. Se i seni 
lattiferi non esistono, che meccanismo utilizza il bambino per rimuovere il latte 
dal seno? Sono cominciate ulteriori ricerche.

La visione convenzionale della suzione infantile deriva da uno studio accurato 
svolto principalmente negli anni ‘80. Il dottor Mike Woolridge17 scrisse un’ormai 
nota relazione sui meccanismi di estrazione del latte nel 1986. Si basava sulla 
classica visione dell’anatomia del seno in fase di allattamento e dichiarava 
che i seni lattiferi venivano trascinati nella bocca del bambino, mentre l’azione 
peristaltica della lingua “estraeva” il latte dai dotti (pressione positiva). L’assenza 
dei seni lattiferi mette in discussione questa dichiarazione, e le ulteriori ricerche 
della dottoressa Geddes hanno rivelato che la chiave della rimozione del latte è 
la pressione negativa, non positiva.18

Figura 1 – Anatomia del seno 
in fase di allattamento16
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l Lingua in posizione sollevata
l Il vuoto e la lingua tengono il 

capezzolo in posizione
l La lingua non “comprime” la 

base del capezzolo

l La mandibola si abbassa
l La lingua e il palato molle si 

muovono verso il basso
l Il vuoto aumenta
l I dotti si espandono 
l Il latte comincia a defluire

l Lingua nella posizione 
più bassa – posizione 
abbassata

l Vuoto massimo
l Il latte defluisce nella 

cavità orale

l La lingua si solleva leggermente
l Il vuoto diminuisce
l Il latte defluisce sotto il palato molle

l La lingua e il palato molle 
ritornano nella posizione iniziale

l Il latte defluisce nella faringe

Figura 2 – Il ciclo di suzione19

Le scoperte principali della ricerca sono state:

l Il vuoto è la chiave della rimozione del latte

l La lingua non si muove in modo peristaltico

l Non c’è un’evidente spinta sul capezzolo

l  La punta del capezzolo non raggiunge il punto di unione di palato duro e 
palato molle.

Durante un ciclo di suzione (Figura 2), il vuoto comincia alla base, aumenta con 
l’abbassamento della lingua e raggiunge il livello massimo quando la lingua si 
trova nel punto più basso. È a questo punto che fluisce il latte. La lingua quindi 
si solleva e torna a riposo alla base, e il flusso di latte si interrompe.
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Figura 3 – Esempio di schema suzione, deglutizione, respirazione20

Il grafico (Figura 3) mostra un vuoto normale (grafico in alto) di circa -60 mmHg 
(intervallo di – 64 ± 45) e un picco di vuoto di circa -290 mmHg. La respirazione 
(grafico in basso) è piuttosto regolare, con una piccola pausa quando il 
bambino deglutisce. Si noti che la deglutizione avviene anche durante un ciclo 
di suzione e che le deglutizioni non avvengono a distanza regolare. Durante la 
suzione non nutritiva (NNS), il ritmo della respirazione accelera leggermente, 
ma viene mantenuto un vuoto normale. Il neonato ha uno schema suzione-
deglutizione-respirazione personale.

Queste informazioni mostrano chiaramente che durante l’allattamento al seno il 
bambino è in grado di mantenere un vuoto normale, restare attaccato al seno, 
respirare regolarmente e quindi rimanere calmo.
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Gruppo di Ricerca sull’Allattamento Umano Hartmann
Il team dell’Australia Occidentale ha condotto quattro studi per sviluppare 
Calma:

1. Schemi suzione-deglutizione-respirazione durante l’alimentazione al seno e 
tramite tettarella con rilascio a vuoto20

2. Ritmo di vuoto e suzione durante l’alimentazione del neonato21

3. Movimento della lingua e vuoto in neonati allattati al seno e con una tettarella 
sperimentale che rilascia il latte solo con un vuoto (inclusi l’assunzione di 
latte e il posizionamento) 22

4. Battito cardiaco e saturazione dell’ossigeno nel sangue durante 
l’alimentazione con una tettarella con rilascio a vuoto23

Tutti i neonati sono nati dopo 38 settimane di gestazione senza anomalie 
orali infantili come palato leporino o anchiloglossia, e sono stati alimentati 
interamente con latte materno.

Ciascun neonato è stato monitorato per due interi cicli di alimentazione – 
uno di allattamento al seno e l’altro di somministrazione tramite la tettarella 
sperimentale con rilascio a vuoto (poi chiamata Calma) di latte materno estratto.

Metodi
Sono state utilizzate ecografie sottomentali per misurare il movimento della 
lingua. La posizione capezzolo/tettarella e il vuoto intraorale sono stati 
registrati tramite un piccolo tubo di silicone pieno di acqua sterile, fermato con 
nastro adesivo lungo la tettarella o il capezzolo e collegato a un trasduttore 
di pressione. Le misure della respirazione sono state effettuate posizionando 
sottili bande elastiche in tessuto sul petto e lo stomaco del bambino, mentre 
un ossimetro da polso è stato usato per monitorare i livelli di saturazione 
dell’ossigeno e il battito cardiaco (SpO2 e HR).

Dalla teoria alla pratica

Con queste premesse, Medela ha deciso di sviluppare uno strumento di 
alimentazione basato sul comportamento naturale di estrazione del latte del 
neonato. In particolare, l’attenzione era centrata sul movimento parallelo della 
lingua e sulla creazione di un vuoto, inclusa la capacità di mantenere un vuoto 
normale per poppare, deglutire e respirare.

Dopo lo sviluppo di Calma, sono state avviate due iniziative di ricerca distinte. 
La prima con il Gruppo di Ricerca sull’Allattamento Umano Hartmann 
dell’Università dell’Australia Occidentale, la seconda con il dott.Mizuno 
dell’Università Showa di Tokyo.

Figura 4 – Calma
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Risultati
➀ Schemi suzione deglutizione respirazione

Durante l’allattamento al seno sono state osservate più poppate per 
deglutizione, mentre non sono state registrate differenze significative per quanto 
riguarda il numero di poppate per respiro o di respiri per deglutizione (Tabella 
1). I neonati sono stati in grado di rimuovere con successo il latte materno dalla 
tettarella sperimentale con rilascio a vuoto ad un ritmo simile a quello del seno 
(Tabella 1). Ciascun neonato è riuscito a trovare il proprio comportamento di 
suzione individuale. 

➁ Ritmo di vuoto e suzione

I neonati sono riusciti a mantenere con successo un vuoto normale con la 
tettarella sperimentale con rilascio a vuoto e al seno.

Il vuoto normale variava, fino a raggiungere circa -60 mmHg al seno e fino a  
-30 mmHg con la tettarella con rilascio a vuoto. Questa differenza è collegata 
alla soglia di vuoto richiesta per rimuovere il latte dalla tettarella con rilascio a 
vuoto (Tabella 2).

Soprattutto, ciascun neonato ha trovato il proprio schema di alimentazione 
individuale con la tettarella sperimentale con rilascio a vuoto ed è riuscito a 
mantenere il vuoto durante la fase di suzione non nutritiva.

Tabella 1 – suzione-deglutizione-respiro – seno e tettarella sperimentale con rilascio a vuoto20

(media)

Poppate per 
deglutizione

Poppate per 
respiro

Respiro per 
deglutizione

Seno 3,7 1,7 2,2

Tettarella 2,9 1,6 1,9
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Tabella 2 – Livelli di vuoto normale – seno e tettarella sperimentale con rilascio a vuoto21
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➂	Movimento della lingua, posizione, rimozione del latte 

Durante l’alimentazione, ciascun neonato assumeva una posizione individuale 
sia per il seno che per la tettarella con rilascio a vuoto (Tabella 3). La punta 
del capezzolo era posizionata più lontano dal punto di unione di palato duro/
molle rispetto a quanto accadeva con la tettarella sperimentale con rilascio 
a vuoto, quando la lingua era in apposizione con il palato ma non quando la 
lingua era abbassata. Il diametro del capezzolo e della tettarella con rilascio a 
vuoto aumentava quando la lingua si trovava nel punto più basso e il vuoto era 
al massimo. Era a questo punto che il latte fluiva sia dal capezzolo che dalla 
tettarella sperimentale con rilascio a vuoto.

Posizione Seno Tettarella Valore P

Lingua sollevata 7,8 +/– 2,2 7,0 +/– 1,3 0,018

Lingua abbassata 4,9 +/– 1,7 5,0 +/– 1,2 0,053

Tabella 3 – Distanza del capezzolo dal  punto di unione di palato duro/molle per l’allattamento al seno e 
l’alimentazione con la tettarella sperimentale con rilascio a vuoto22

Tabella 4 – Assunzione di latte22 * denota p < 0,05

Seno Tettarella

Assunzione di latte (g) 93 ± 36 62 ± 30*

Ritmo di trasferimento del latte (g/min) 9,8 ± 4,9 8,9 ± 12,6

Volume per poppata (g/poppata) 0,28 ± 0,19 0,25 ± 0,19

L’assunzione totale di latte dal seno è stata superiore rispetto a quella dalla 
tettarella con rilascio a vuoto, anche se il ritmo di trasferimento del latte e il 
volume a poppata sono rimasti identici (Tabella 4). 
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Tabella 5 – Valori medi per SpO2 (%)23 Tabella 6 – Battito cardiaco23

Questo dimostra che i bambini applicheranno il proprio comportamento di 
alimentazione con la tettarella sperimentale con rilascio a vuoto, come fanno al 
seno: hanno il controllo del latte assunto e poppano, deglutiscono e respirano 
seguendo il loro ritmo naturale.

➃	Battito cardiaco e saturazione dell’ossigeno nel sangue

I livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue e il battito cardiaco durante 
l’alimentazione con la tettarella con rilascio a vuoto sono simili a quelli osservati 
durante l’allattamento al seno per i neonati sani a termine (Tabelle 5 e 6). Non 
ci sono state differenze rilevabili nel battito cardiaco, indicazione del fatto che la 
tettarella con rilascio a vuoto non ha provocato stress né infastidito il neonato 
durante l’utilizzo per l’alimentazione.
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Università Showa 
Anche il dott. Mizuno dell’Università Showa di Tokyo ha condotto un progetto 
di ricerca, basandosi sull’ipotesi che il movimento periorale e il vuoto intraorale 
siano simili durante l’alimentazione con bottiglia con una tettarella sperimentale 
con rilascio a vuoto (poi chiamata Calma) e l’allattamento al seno.24

Metodi
Il gruppo del test comprendeva un totale di 20 neonati sani a termine di età 
compresa tra 1 e 2 mesi. Per effettuare osservazioni dirette, le sessioni di 
alimentazione sono state registrate usando una videocamera digitale, mentre 
le registrazioni dei movimenti periorali e della pressione intraorale (distanza 
occhio-mandibola e occhio-gola durante il ciclo di poppata) sono state ottenute 
tramite trasformazione lineare diretta (TLD) e strumenti di laboratorio AD  
(Figura 5).

Figura 5 – Movimenti periorali24
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Risultati
I risultati (Tabella 7) hanno mostrato l’assenza di differenze significative nelle 
misure occhio-mandibola e occhio-gola tra Calma e allattamento al seno. 
L’angolazione della bocca era tuttavia molto più ampia durante l’allattamento 
al seno (145° seno, 140° Calma), anche se è da notare che studi precedenti 
avevano mostrato che l’angolazione della bocca durante l’uso di una tettarella 
standard era di 61,9°.25

Movimento 
della 

mandibola 
(cm)

Movimento 
della gola 

(cm)

Angolazione 
della bocca 

(mm)

Pressione 
massima 
(mmHG)

Pressione 
minima 
(mmHG 
base)

Seno 2,6 3,9 145,5 –148,2 –55,2

Calma 2,5 4,3 140,6 –138,8 –51,5

Valore P 0,5 0,27 0,01 0,84 0,77

Tabella 7 – Livelli di vuoto intraorale e movimenti periorali

Non sono state riscontrate differenze significative nel vuoto normale o nella 
“pressione di blocco”. Lo stesso vale per il vuoto massimo.

Il dott. Mizuno dichiara che: “È stato accettato ampiamente che l’alimentazione 
con bottiglia differisce in molti modi dall’allattamento al seno. Lo studio ha 
tuttavia rivelato che il comportamento di suzione è molto simile all’allattamento 
al seno, almeno per quanto riguarda i movimenti periorali e le pressioni 
intraorali. In base a questi risultati, la nuova tettarella sperimentale (Calma) 
potrebbe consentire una diminuzione dei problemi di allattamento al seno 
collegati all’uso di una bottiglia…”.24
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Vantaggi per il bambino

Durante l’allattamento, un bambino crea un ritmo di suzione individuale, 
rimuovendo efficientemente la quantità di latte necessaria al ritmo più adatto 
per lui. Questo ritmo consente il mantenimento di un battito cardiaco e di 
livelli di saturazione dell’ossigeno buoni, grazie alla capacità di poppare, 
deglutire e respirare durante l’allattamento. Le prove mostrano che anche 
durante l’alimentazione con Calma è stato stabilito questo ritmo individuale 
e i bambini erano in grado di mantenere il proprio schema di suzione 
individuale. Venivano mantenuti anche la rimozione del latte e la durata della 
sessione di alimentazione, così come la capacità di conservare uno schema 
di suzione-deglutizione-respirazione regolare, garantendo così la stabilità e 
un’alimentazione rilassata e calma anche se non al seno.

E i bambini prematuri ? 

Allattare al seno nelle UTIN

Molti fattori compromettono la fornitura e la somministrazione di latte materno in 
una unità di terapia intensiva neonatale (UTIN):26

l l L’ambiente della UTIN, che intimorisce

l  La costituzione della madre (malata, stressata, sottoposta a 
cure mediche, ecc.)

l La produzione di latte (non sempre è disponibile una quantità sufficiente)

l Ambiente familiare, esperienze di allattamento al seno

l Limiti finanziari (noleggio di un tiralatte, ecc.)

l Scarse conoscenze e consigli contrastanti da parte del personale medico27,28

Inoltre, il vuoto intraorale ottenibile da un bambino prematuro è spesso al 
di sotto del livello necessario per l’allattamento. Anche la composizione del 
latte della madre non corrisponde necessariamente alle effettive necessità 
del bambino prematuro. Il latte deve quindi essere estratto, fortificato e 
somministrato in modo alternativo. Sono stati cercati metodi di alimentazione 
alternativi per neonati a termine e prematuri, con la convinzione che 
l’alimentazione tramite bottiglia avrebbe interferito con il successivo allattamento 
al seno. La ricerca sull’alimentazione a bicchiere piuttosto che con bottiglia, 
tuttavia, ha portato a conclusioni ambigue.13,14,29 

La letteratura non concorda sul metodo di alimentazione alternativo ottimale.
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Capacità di alimentazione orale

La coordinazione di suzione, deglutizione e respirazione è uno dei prerequisiti 
per un’alimentazione orale sicura ed efficace. Ci si chiede ancora se questa 
coordinazione si sviluppa con l’età o può essere stimolata ed accelerata tramite 
l’insegnamento e la pratica. Simpson et al30 suggeriscono la seconda soluzione, 
dato che il loro studio mostra che i neonati a cui è stata data l’opportunità 
precoce di alimentarsi oralmente hanno raggiunto la completa alimentazione 
orale molto prima del gruppo di controllo. Lau31 ha inoltre sottolineato che 
un flusso di latte ridotto aiuta a facilitare l’alimentazione orale nei neonati con 
meno di 30 settimane di gestazione. Non è necessario raggiungere lo schema 
di suzione del neonato a termine per alimentarsi oralmente con successo, 
la pratica e l’efficienza possono essere considerati validi indicatori del 
raggiungimento precoce di un’alimentazione orale indipendente in neonati dal 
peso basso alla nascita.

Vantaggi del raggiungimento precoce dell’alimentazione orale

Nei neonati prematuri, le difficoltà con l’alimentazione orale sono tra i problemi 
più comuni riscontrati32 e fino al 30 % dei neonati prematuri ha difficoltà nel 
passaggio dall’alimentazione tramite tubo a quella orale.33

Fucile et al32 hanno commentato che l’alimentazione enterale comporta 
sempre un maggior rischio di infezioni, quindi è di sostanziale interesse il 
rapido passaggio all’alimentazione orale completa. Aggiungono inoltre che 
un’alimentazione orale completa con adeguato aumento di peso è uno dei 
criteri per la dimissione dei neonati prematuri.

Migliorare le capacità di alimentazione orale non solo accelererà il 
raggiungimento di un’alimentazione orale indipendente e accorcerà 
l’ospedalizzazione, ma, soprattutto, ridurrà i costi sanitari. Questo  
consente una più rapida riunificazione della famiglia e facilita lo sviluppo  
di un’interazione e un legame madre-figlio più appropriati.

La ricerca in corso sta cercando di scoprire il metodo più efficiente per assistere 
nella transizione all’alimentazione orale, in particolare all’allattamento al seno, 
che dovrebbe essere l’obiettivo ottimale per tutti i neonati prematuri.
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