
Calmita: soluzione di alimentazione  
ospedaliera basata sulla ricerca
Progettato per agevolare lo sviluppo  
dell’alimentazione orale neonatale

“Consentendo ai neonati di applicare  
un comportamento di alimentazione  
naturale, Calmita non solo favorisce,  
protegge e incrementa l’allattamento  
al seno, ma riduce anche la degenza  
in ospedale.” Prof. Karen Simmer
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Calmita
Consente un’azione meccanica e 
un movimento della lingua simili a 
quelli dell’allattamento al seno.

Calmita Starter

Calmita Advanced
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L’allattamento al seno è naturale

La vita intrauterina con il supporto della placenta è completamente diversa dalla 
vita fuori dall’utero, che richiede adattamenti significativi sia per la madre sia per 
il neonato. L’allattamento al seno aiuta la transizione dalla vita intrauterina alla vita 
extrauterina, mantenendo il legame tra il bambino e la madre. Lo stretto contatto 
corporeo durante l’allattamento al seno regola la respirazione del neonato, 
l’equilibrio acido-base e la temperatura, aiuta a risparmiare le riserve di energia 1  
e calma il neonato. 2, 3

La suzione della ghiandola mammaria per ottenere il latte che provvede alla 
nutrizione e alla protezione immunitaria è un comportamento esclusivo dei 
mammiferi. La suzione promuove numerose risposte sia nella madre sia nel 
bambino, evolutesi – si ritiene – per garantire la sopravvivenza del bambino in 
condizioni ambientali difficili. 4 Pertanto, il latte materno è specifico per la specie  
e si è adattato accuratamente nel tempo per soddisfare le esigenze nutrizionali  
dei neonati. 5

Il latte materno è quindi l’alimento naturale per i neonati. È ineguagliabile e 
universalmente riconosciuto come la scelta ottimale di alimentazione per 
tutti i bambini. Secondo la raccomandazione inerente la salute pubblica 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, i neonati dovrebbero essere allattati 
esclusivamente al seno per i primi sei mesi di vita. Questa raccomandazione ha lo 
scopo di assicurare ai bambini i vantaggi nutrizionali, immunologici e di sviluppo  
che derivano dal latte materno, 6 oltre ai vantaggi fisici e psicologici che 
l’allattamento diretto al seno apporta alla salute della madre. 7

Per i bambini prematuri, l’adattamento alla vita extrauterina avviene troppo presto, 
creando sfide particolari e complesse. I neonati prematuri non vanno considerati 
bambini nati a termine, e semplicemente “più piccoli”. La nascita prematura 
costringe i piccoli neonati al contatto con un mondo extrauterino per il quale i loro 
tessuti e organi non sono ancora del tutto sviluppati. Questi bambini hanno riserve 
considerevolmente ridotte dei micro- e macronutrienti che normalmente vengono 
depositati durante l’ultimo trimestre in utero, in preparazione del contatto con il 
mondo esterno. Tuttavia, devono comunque adattarsi alla vita al di fuori dall’utero, 
come i bambini nati a termine, ma questo comporta per loro importanti sfide.

L’atto naturale dell’allattamento al seno è un processo fisiologico complesso.  
I vantaggi di questo processo procedono lungo due binari.
l Con che cosa viene nutrito il neonato – Il latte materno
l Come viene nutrito il neonato – La meccanica dell’allattamento al seno

Il latte materno

Nel caso dei neonati prematuri, il latte materno è particolarmente importante per 
lo sviluppo del tratto gastrointestinale, per lo sviluppo neurologico e per conferire 
protezione immunitaria. Rispetto al latte delle partorienti a termine, il latte pretermine 
ha livelli più elevati di energia, lipidi, proteine, azoto, acidi grassi, alcune vitamine  
e sali minerali. Inoltre, i livelli dei fattori immunitari, incluse cellule, immunoglobuline 
ed elementi anti-infiammatori nel latte pretermine sono superiori rispetto al latte 
a termine. 8 I vantaggi del latte materno sono talmente potenti che tutti i neonati 
prematuri dovrebbero assumerlo. 9



4  MEDELA

Tuttavia, il latte materno pretermine non riesce a soddisfare i requisiti in termini di 
micro- e macronutrienti dei neonati estremamente prematuri, a causa delle loro 
elevate esigenze nutrizionali e del ridotto volume che questi neonati possono 
ingerire senza rischio. I neonati prematuri, in circostanze normali, starebbero 
attraversando un periodo di rapida crescita fetale e di accumulo di sostanze 
nutritive. Hanno bisogno di crescere a un ritmo più veloce rispetto ai bambini 
nati a termine, perché non hanno potuto fruire dell’intensa crescita intrauterina 
dell’ultimo trimestre.

Pertanto, il nutrimento per questi neonati deve avere un valore calorico più 
elevato, ma in volumi più ridotti e più concentrati. Oggi molte strutture si 
impegnano a garantire che il latte della madre, fresco o congelato, sia la forma di 
nutrimento principale per questi neonati. Per i neonati di peso inferiore a 1,5 kg 
alla nascita, la American Academy of Pediatrics 9 raccomanda che il latte materno 
sia arricchito con proteine, sali minerali e vitamine per assicurare un’assunzione 
ottimale di sostanze nutritive, 10 godendo al contempo dei vantaggi del latte 
materno. 11, 12

La meccanica dell’allattamento al seno

La ricerca con imaging ecografico ha dimostrato che nel seno in fase di allatta-
mento non sono osservabili i “seni lattiferi”. 13 Il numero ridotto e le dimensioni dei 
dotti, la rapida ramificazione sotto l’areola insieme all’assenza dei seni indicano 
che i dotti trasportano il latte materno, anziché immagazzinarlo. 13

Ulteriori ricerche con imaging ecografico hanno dimostrato che, durante l’allat-
tamento, l’estremità del capezzolo non raggiunge la giunzione tra palato duro e 
molle e che il flusso del latte dal capezzolo alla cavità orale del bambino coinci-
de sia con l’abbassamento della lingua del bambino che con il picco di vuoto. 
Pertanto, il vuoto svolge probabilmente un ruolo fondamentale nell’estrazione del 
latte dal seno. 14

Durante un ciclo di poppata 14 (figura 1), il vuoto inizia dalla linea base, che 
consiste nel vuoto minimo necessario per mantenere l’attacco senza flusso di 
latte. Quando la lingua si abbassa, il vuoto aumenta e il latte comincia a fluire. 
Il vuoto raggiunge il suo massimo quando la lingua si trova nella posizione più 
bassa. La lingua quindi si solleva e ritorna nella posizione iniziale, coincidente con 
il valore di vuoto della linea base; a questo punto, il flusso di latte si interrompe.

Questa tecnica di alimentazione usata durante l’allattamento al seno porta 
benefici al neonato. Il flusso regolato dal vuoto permette un’estrazione del latte 
sicura e coordinata, sotto il controllo del neonato. Il processo dell’allattamento al 
seno può inoltre avere un effetto sul normale sviluppo oro-facciale del neonato. 
Si ipotizza che questo avvenga perché l’azione meccanica dell’allattamento al 
seno porta a una conformazione corretta della mascella. 15, 16 Inoltre, l’allattamento 
al seno è importante per il corretto sviluppo dell’azione di deglutizione della 
lingua, del corretto allineamento dei denti e della definizione della forma del 
palato duro. 16–20 La tecnica di alimentazione utilizzata durante l’allattamento 
al seno è stata anche associata a un minor rischio di otite media rispetto alla 
somministrazione con tettarelle convenzionali. 21, 22 Alcune ricerche suggeriscono 
che l’allattamento al seno contribuisca al corretto sviluppo motorio orale, 
portando così a una fonazione più chiara e a una migliore qualità tonale nelle fasi 
successive dell’infanzia. 23–25
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I presenti grafici si basano su una ricerca condotta presso l’Università 

dell’Australia Occidentale • Presentata in: Geddes DT, Kent JC, Mitoulas LR 

e Hartmann PE (2008) • Tongue movement and intra-oral vacuum in 

breastfeeding infants • Early Human Development, 84:471-477

Punti chiave
l Il vuoto svolge un ruolo chiave nell’estrazione del latte
l La lingua non effettua un chiaro movimento peristaltico
l Non sussiste un’evidente spinta sul capezzolo
l  La punta del capezzolo non raggiunge il punto di unione tra 

palato duro e palato molle

Vuoto 
minimo

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

l La lingua ed il palato molle ritornano 
nella posizione iniziale

l Il latte fluisce nella faringe

Vuoto 
massimo

l La mandibola si 
abbassa

l La lingua ed il palato molle 
si muovono verso il basso

l Il vuoto aumenta
l I dotti si espandono
l Il latte comincia a defluire

l La lingua nel punto più 
basso – posizione 
abbassata

l Vuoto massimo
l Il latte fluisce nella 

cavità orale

l La lingua è in posizione sollevata
l Il vuoto e la lingua tengono il 

capezzolo in posizione
l La lingua non «comprime» la 

base del capezzolo
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Nello scenario pretermine, la sfida rispetto al gold standard dell’allattamento 
al seno non è solo il bambino nato prima del previsto: anche la madre e la sua 
anatomia devono adattarsi a questa tappa anticipata. Le madri hanno bisogno di 
un sostegno in più per avviare e mantenere la produzione di latte. Se le condizioni 
di salute non permettono l’allattamento al seno, la scelta dell’alternativa migliore 
in risposta alla domanda “Con che cosa alimentare il neonato?” (ad esempio, 
latte estratto dalla mamma, latte estratto e conservato in una banca del latte 
o latte artificiale) dipende dalle circostanze di ogni singolo caso. Comunque, la 
risposta alla domanda “Come nutrire il bambino?” all’interno di queste alternative 
dovrebbe essere alimentare il neonato in modo che sia egli stesso ad avere 
il controllo del flusso del latte, così come avviene nell’allattamento al seno; in 
questo modo eviterà di dover imparare una tecnica di alimentazione innaturale.

L’allattamento al seno è naturale

Cosa?
Il latte materno

Come?
Meccanica dell’allattamento 
al seno

Figura 1 – Ciclo di poppata 14
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Le sfide dell’allattamento al seno

Sia la popolazione a termine sia quella pre-termine possono incontrare difficoltà 
correlate all’allattamento al seno. Queste sono comunemente associate al fatto 
che i neonati sono troppo piccoli, alla loro debolezza fisica e/o ad altri problemi 
nell’applicare la loro tecnica di alimentazione naturale.

L’allattamento al seno nell’unità di terapia intensiva neonatale (UTIN) presenta 
sfide del tutto particolari. A causa dell’immaturità e delle complicanze mediche, 
è spesso difficile per un neonato prematuro passare direttamente al seno 
materno dopo la nascita e alimentarsi in modo naturale. Un’alimentazione orale 
sicura ed efficace richiede non solo suzione, deglutizione e respirazione 
corrette, ma anche la coordinazione di queste tre funzioni, per prevenire eventi 
avversi di apnea, bradicardia, desaturazione di ossigeno e/o aspirazione del 
latte. 26 I bambini nati dopo la 34a settimana di solito sono in grado di 
coordinare suzione, deglutizione e respirazione, perciò passano all’allattamento 
al seno. Nei neonati meno maturi, l’alimentazione orale può non essere sicura o 
persino non essere possibile a causa di immaturità neurologica o 
compromissione respiratoria. 27 

L’insufficienza del tono muscolare o ipotonia è un fattore importante che 
influisce sulle capacità dei neonati di peso estremamente basso alla nascita di 
nutrirsi per via orale, perché diminuisce la resistenza alla fatica e il vuoto 
intraorale necessari per controllare il flusso del latte, con conseguente aumento 
della “fatica di suzione”. 28 L’ipotonia può impedire ai neonati di ottenere un 
attacco efficace perché possono non essere in grado di aprire abbastanza la 
bocca o di mantenere l’attacco durante la pausa di suzione (coincidente con  
il valore di vuoto della linea base). 29

Le difficoltà nell’allattamento al seno non riguardano solo il neonato.  
È ampiamente riconosciuto che le madri dei neonati prematuri, soprattutto di 
neonati di peso estremamente basso alla nascita, affrontano difficoltà 
fisiologiche ed emotive che incidono negativamente sul tasso di allattamento  
al seno per questa popolazione. 30–32 La separazione tra madre e bambino  
può portare a una stimolazione inadeguata per l’erogazione del latte. 33  
La separazione quindi interferisce con l’inizio dell’allattamento al seno e 
aumenta la probabilità di complicanze. 34

Inoltre, una volta che la madre raggiunge la produzione di latte, può rendersi 
necessaria una fortificazione del latte per soddisfare le esigenze energetiche del 
neonato. 10 Pertanto, per il processo di allattamento, il latte deve essere 
prodotto dal seno, fortificato e poi somministrato al neonato. Questo aggiunge 
un livello di complessità in più al quadro della separazione madre-bambino.  
Si verificano inoltre casi in cui, per ragioni mediche, anche le madri di bambini 
nati a termine hanno difficoltà nell’allattamento al seno. È importante che 
l’obiettivo principale, quando il bambino non viene allattato al seno, sia ricreare 
un’esperienza simile, in modo che il neonato possa trarre beneficio 
dall’applicazione e dallo sviluppo di un comportamento naturale di 
alimentazione.
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Nutrire un neonato prematuro

Attualmente possono essere adottati diversi metodi per assicurare la nutrizione 
ai neonati prematuri, in funzione dell’età gestazionale, del peso alla nascita, 
delle condizioni del neonato e della struttura sanitaria. A seconda della struttura 
ospedaliera, il regime di alimentazione può variare; è possibile iniziare con la 
nutrizione parenterale, passando poi all’alimentazione con sondino e quindi 
procedere alla poppata, con l’obiettivo di utilizzare una tecnica di alimentazione 
naturale per raggiungere l’allattamento completo al seno.

La maggior parte dei neonati prematuri nati prima della 32a settimana di 
gestazione non è in grado all’inizio di coordinare efficacemente suzione, 
deglutizione e respirazione. Questi neonati possono essere nutriti per via 
enterale, ossia tramite un sondino inserito nello stomaco attraverso il naso 
(alimentazione nasogastrica) o la bocca (alimentazione orogastrica).

I neonati prematuri studiati durante la transizione tra l’alimentazione per via 
enterale e l’alimentazione completa da poppatoio hanno mostrato circa il triplo 
di episodi di desaturazione con l’alimentazione orale rispetto all’alimentazione 
enterale. 35 Una delle osservazioni frequenti riscontrate nelle unità neonatali 
è la difficoltà dei neonati prematuri ad adattarsi al flusso del latte quando 
passano all’alimentazione orale. È stato quindi suggerito di utilizzare uno 
schema di limitazione del flusso del latte quando si iniziano i neonati prematuri 
all’alimentazione orale, in particolare se nati prima della 30a settimana di 
gestazione. 36, 37

Per i neonati nutriti per via orale, si rileva una maggiore stabilità fisiologica 
durante l’allattamento al seno rispetto all’alimentazione da poppatoio con una 
tettarella convenzionale. L’allattamento al seno richiede un comportamento di 
alimentazione naturale del bambino, quindi presenta meno difficoltà fisiologiche 
per la crescita dei neonati prematuri. 38, 39 Per esempio, la saturazione di 
ossigeno è più elevata durante l’allattamento al seno rispetto all’allattamento 
con poppatoio tradizionale. 40–42 L’apnea indotta dalla deglutizione riduce la 
ventilazione per minuto; un flusso più rapido del latte determina deglutizioni più 
frequenti e più significative interruzioni della ventilazione. 43, 44 Un flusso del latte 
rapido può portare ad aspirazione e soffocamento, in particolare nei neonati 
prematuri. 37 Lo stress e la bassa saturazione di ossigeno possono influenzare 
negativamente lo sviluppo del bambino.

La modifica dei protocolli tradizionali di alimentazione per i neonati prematuri 
sani può ridurre il numero di giorni di transizione dall’alimentazione enterale 
all’alimentazione orale, sostenere la crescita e ridurre la durata della degenza. 45 
Per esempio, è stato rilevato che i neonati prematuri che beneficiano di un 
intervento di suzione non nutritiva presentano una significativa diminuzione del 
tempo di transizione dal sondino al poppatoio, una diminuzione della durata 
della degenza e una migliore alimentazione dal poppatoio. 46
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Per alimentarsi per via orale, un bambino deve essere in grado di mantenere 
la veglia, coordinare suzione, deglutizione e respirazione e mantenere la 
stabilità cardiorespiratoria per il tempo necessario a ingerire un volume calorico 
adeguato per la sua crescita. 47 Un neonato sano a termine ha queste capacità, 
ma un neonato neurologicamente prematuro (meno di 32–34 settimane di età 
post-mestruale) spesso non le possiede. Pertanto, anche se l’allattamento al 
seno è chiaramente la scelta migliore per i neonati, non sempre è praticabile. In 
questi casi, una tettarella differenziata, la cui funzione è vicina alla meccanica 
dell’allattamento al seno, sarebbe molto utile, in particolare per i neonati 
prematuri con displasia broncopolmonare, che presentano una desaturazione 
significativa durante e immediatamente dopo l’alimentazione da poppatoio. 48

Visto l’alto costo per diem delle UTIN, è evidente che il mezzo più efficace 
per ridurre i costi è ridurre la durata della degenza. 49 Dato che la dimissione 
dipende per lo più dalla capacità di raggiungere la piena alimentazione orale, 49 
si può avere una riduzione della durata della degenza raggiungendo prima 
la poppata completa. È evidente come la ricerca debba tentare di scoprire 
il metodo più efficiente per assistere nella transizione all’alimentazione orale 
naturale, in modo che madre e neonato possano raggiungere più rapidamente 
l’obiettivo ottimale per tutti i neonati: l’esperienza completa dell’allattamento al 
seno.
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Affrontare le sfide

Il bisogno di una soluzione di alimentazione ospedaliera per aiutare i neonati 
prematuri e deboli a raggiungere l’obiettivo di essere allattati al seno risulta 
evidente. Vi è la necessità di un dispositivo di alimentazione che associ le strategie 
di maggior successo per migliorare le abilità di alimentazione orale di questi neonati: 
alimentazione con ritmo autonomo 37 e allenamento alla formazione del vuoto. 46 

Un dispositivo di alimentazione basato sul naturale comportamento di estrazione 
del latte da parte del neonato, in particolare sul movimento parallelo della lingua e 
sulla creazione del vuoto – inclusa la capacità di mantenere un vuoto normale per 
poppare, deglutire e respirare – risponderebbe a queste esigenze.

Il miglioramento delle abilità di alimentazione orale accelera il raggiungimento 
della poppata completa, abbreviando così la degenza in ospedale. Riduce 
inoltre il rischio di infezioni nosocomiali, diminuisce l’onere finanziario per le 
famiglie e la società, permette di ricongiungere più rapidamente la famiglia e 
agevola lo sviluppo di interazioni e legami più appropriati tra madre e bambino. 50 
Potenzialmente, può anche ridurre le difficoltà/disordini dell’alimentazione a lungo 
termine. 26 Al fine di indagare a fondo in queste aree, sviluppando e testando 
Calmita, Medela ha collaborato con il King Edward Memorial Hospital e la 
University of Western Australia di Perth, Australia.

La Professoressa in neonatologia Karen Simmer ha condotto uno studio controllato 
randomizzato con una strategia “intention to treat” che ha coinvolto 100 neonati 
prematuri (figura 2). Questi neonati, le cui madri avevano espresso l’intenzione di 
allattare al seno, avevano un’età tra le 25 e le 34 settimane di età post-mestruale (in 
media 31 settimane). Il consenso e l’iscrizione sono stati completati per 97 neonati, 
randomizzati in due gruppi; intervento (n=51) o controllo (n=46). 

Lo studio era di natura pragmatica, in modo tale che la differenza tra i due gruppi 
fosse solamente il dispositivo di alimentazione usato. Inoltre non sono state 
apportate modifiche alla politica o alle pratiche dell’ospedale. La prima poppata 
offerta è stata sempre al seno. Quando si è rivelato necessario un metodo diverso 
all’allattamento al seno, il gruppo d’intervento ha utilizzato il dispositivo di ricerca 
Calmita (sviluppato da Medela), mentre il gruppo di controllo ha utilizzato le cure 
ospedaliere standard (una comune tettarella pretermine convenzionale). Inoltre, i 
neonati di entrambi i gruppi potevano essere trasferiti dal sito di ricerca principale 
a una struttura secondaria prima di essere dimessi, secondo le normali pratiche 
ospedaliere.

Identificazione e inclusione
100 neonati identificati. 
3 neonati hanno rifiutato di partecipare.

Randomizzazione
I neonati sono stati assegnati in modo casuale 
al gruppo d'intervento (A, dispositivo di ricerca 
Calmita) o al gruppo di controllo (B, tettarella 
standard).

Ultrasonografia n=37
Sono stati eseguiti misurazioni del vuoto 
intraorale e rilevamenti ecografici durante 
l'allattamento al seno e mediante il 
dispositivo di ricerca Calmita.

100 bambini prematuri a 
25–34 settimane di età 

post-mestruale identificati

Gruppo A 
Intervento

n = 51

Gruppo B
Controllo

n = 46

Figura 2 – Protocollo di studio

100 neonati prematuri a 
20-34 settimane di età 

post-menstruale identificati
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Esiti dello studio randomizzato  
e controllato

Il dispositivo di ricerca utilizzato ha portato a una riduzione della durata 
della degenza

I neonati nel gruppo di intervento hanno registrato una durata della degenza 
totale ridotta di 2,5 giorni rispetto ai neonati del gruppo di controllo (p<0,05). 
Inoltre, è risultato che i neonati avevano CGA (corrected gestational age) alla 
dimissione inferiore mediamente di 2,5 giorni rispetto ai neonati del gruppo di 
controllo (p<0,05) (figura 3, magenta). 51

Dato che il raggiungimento della poppata completa è uno dei criteri chiave per 
la dimissione, questa riduzione significativa della degenza può essere spiegata 
con il fatto che c’è stata un’associazione (p=0,19) tra i neonati alimentati con 
il dispositivo di ricerca e il raggiungimento della poppata completa (rimozione 
del sondino) 3,8 giorni prima. È probabile che ciò dipenda dalla riduzione del 
periodo di transizione per il raggiungimento della poppata completa pari a 3,8 
giorni (p=0,19, figura 3, ciano; età gestazionale corretta media all’introduzione 
della poppata completa: 33 settimane). 51

Figura 3 – Riduzione (in giorni) associata al dispositivo di ricerca. La poppata completa (PC, ciano) rappresenta 
la riduzione del periodo di transizione dalla prima poppata alla poppata completa e l’età in cui viene raggiunta 
la poppata completa. La durata della degenza (DD, magenta) rappresenta la riduzione nella durata complessiva 
della degenza in ospedale e l’età di dimissione per il ritorno a casa. Per i bambini nel gruppo di controllo, è 
stato registrato un periodo medio di transizione tra la prima poppata e la poppata completa pari a 27 giorni, 
raggiungendo quest’ultima (rimozione del sondino di alimentazione) a una EGC (Età gestazionale corretta) media 
di 36,8 settimane. La durata media della degenza in ospedale fino alla dimissione, a una EGC media di 37,7 
settimane, è stata pari a 47 giorni. 51

Il dispositivo oggetto della ricerca ha influenzato positivamente 
l’allattamento al seno in ospedale

Al momento della dimissione dal sito di ricerca principale (PSR), i neonati nel 
gruppo di intervento risultavano avere maggiore probabilità di allattamento 
al seno (p<0,05), e anche alla dimissione per il ritorno a casa è risultato un 
aumento, seppur non significativo, dell’allattamento al seno (p=0,10) (figura 4).
Inoltre i bambini nel gruppo di intervento ricevevano un numero decisamente 
inferiore (p<0,05) di poppate con latte in polvere in entrambi i punti temporali 
(Figura 4). 51
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Figura 4 – A) Tasso di allattamento al seno nei gruppi di intervento e di controllo alla dimissione dal sito di ricerca
principale (SRP) (96% vs. 78%, p<0,05) e a domicilio (90% vs. 76%, p=0,10). B) Tasso di allattamento con latte 
in polvere nei gruppi di intervento e di controllo alla dimissione dal sito di ricerca principale (SRP) (14% vs. 33%, 
p<0,05) e per il ritorno a casa (16% vs. 35%, p=0,05).

I bambini dimessi dal SRP sono rientrati direttamente a casa (intervento n=15, controllo n=21) o sono stati trasferiti 
in una struttura secondaria prima di tornare a casa (intervento n=36, controllo n=25). La proporzione di bambini 
rientrati direttamente a casa dal SRP o trasferiti in una struttura secondaria è stata statisticamente simile per 
entrambi i gruppi. La dimissione per il ritorno a casa riguarda tutti i bambini a prescindere che siano stati dimessi dal 
PSR o da una struttura secondaria. 

I migliori esiti per l’allattamento al seno possono essere collegati all’azione meccani-
ca e al movimento della lingua esercitati dai neonati nel gruppo d’intervento durante 
l’alimentazione con il dispositivo di ricerca. 52

La figura 5 mostra che lo schema di movimento della lingua utilizzato durante l’allatta-
mento era simile a quello dell’allattamento al seno. Il fatto che i neonati non debbano 
apprendere una tecnica di alimentazione differente e innaturale potrebbe influenzare 
positivamente l’incremento della pratica dell’allattamento al seno in ospedale.
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Figura 5 – Comportamento di alimentazione simile (seno vs. dispositivo di ricerca): il movimento parallelo della lingua 
osservato durante l’allattamento al seno è stato osservato anche durante l’alimentazione con il dispositivo di ricerca 
(DR). Il grafico mostra il diametro del capezzolo e il dispositivo di ricerca in punti lungo il capezzolo/dispositivo di 
ricerca a partire da 2 millimetri dietro all’estremità (0 mm) quando la lingua è in posizione sollevata e abbassata. 52
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Le evidenze scientifiche di Calmita

Calmita è una soluzione di alimentazione ospedaliera basata sulla ricerca, che 
permette ai neonati di allenare e applicare il loro comportamento di suzione 
individuale e naturale. 52 La valvola integrata controllata dal vuoto applicato dal 
bambino, gli permette di decidere quando poppare e quando fermarsi. Il latte 
fluisce quando il neonato raggiunge un certo livello di vuoto. Il neonato crea il 
proprio ritmo di suzione, estraendo così con efficacia la giusta quantità di latte al 
ritmo per lui più adatto. 

L’uso di Calmita riduce in modo significativo la durata della degenza, aiutando il 
neonato a soddisfare più rapidamente i criteri di dimissione. 51 Il raggiungimento 
dell’allattamento completo al seno è un criterio chiave in molte UTIN. Il design 
di Calmita, che permette un’azione meccanica e un movimento della lingua 
simili all’allattamento al seno, pare consentire ai neonati che utilizzano Calmita di 
arrivare più rapidamente alla poppata completa. La transizione da alimentazione 
enterale ad alimentazione orale completa viene accelerata, riducendo il numero di 
giorni trascorsi con il sondino inserito e il rischio di infezioni iatrogene.

La tecnologia alla base di Calmita consente ai neonati di esercitare il loro 
comportamento di alimentazione naturale, in quanto Calmita favorisce 
un’azione meccanica e un movimento parallelo della lingua analoghi a quelli 
dell’allattamento al seno. 52 I neonati nutriti con Calmita non devono apprendere 
una tecnica di alimentazione innaturale; in questo modo, Calmita favorisce e 
protegge l’allattamento al seno. Infatti, si ha un tasso più elevato nella pratica 
dell’allattamento al seno in ospedale tra i neonati che utilizzano Calmita. 51

Calmita è disponibile in due versioni con diversi livelli di soglia della valvola 
controllata dal vuoto applicato dal bambino. Questi livelli rispecchiano lo 
sviluppo dell’alimentazione orale del neonato e offrono la possibilità di allenare 
il comportamento di alimentazione del neonato in modo tale da consentire un 
allenamento graduale delle relative abilità. Si consiglia l’uso della versione di 
Calmita adeguata alla capacità del neonato di generare vuoto intraorale.

Calmita Starter (bianco) ha un basso livello di soglia di vuoto ed è adatto a 
neonati prematuri in transizione dall’alimentazione enterale a quella orale, neonati 
leggermente prematuri e neonati a termine con suzione debole. Quando questi 
neonati sono in grado di creare il vuoto intraorale necessario, possono iniziare 
a usare Calmita Advanced (giallo), che ha un livello medio di soglia di vuoto. I 
prematuri con età fetale avanzata e i neonati a termine non capaci di alimentarsi 
al seno possono iniziare direttamente a utilizzare Calmita Advanced.

Le dimensioni di Calmita (identiche per entrambi i tipi) agevolano l’attacco al 
seno materno per i neonati prematuri più piccoli. La lunghezza della tettarella di 
Calmita è stata definita tenendo conto delle dimensioni del palato duro fetale a 32 
settimane. 53 La forma di Calmita e il raggio della sua base dovrebbero consentire 
diverse posizioni di attacco adatte allo sviluppo oro-facciale del neonato. I neonati 
dovrebbero essere in grado di raggiungere il loro punto individuale di attacco con 
l’estremità della tettarella posizionata qualche millimetro prima della giunzione 
tra palato duro e molle, permettendo la creazione di un sigillo anteriore, come 
accade durante l’allattamento al seno.14

Calmita è un’innovativa soluzione di alimentazione ospedaliera basata sulla ricerca 
che può essere utilizzata per agevolare l’alimentazione orale dei bambini che mo-
strano difficoltà di suzione non solo dovute alla prematurità, ma anche alla scarsa 
resistenza alla fatica e/o alla mancata coordinazione di suzione-deglutizione-respi-
razione. Ogni volta che l’allattamento al seno diretto in ospedale non è possibile, 
Calmita consente ai neonati di esercitare un comportamento di alimentazione 
naturale, come al seno, e quindi favorisce e protegge l’allattamento al seno.

Calmita Starter con contenitore per colostro da 35 ml

Calmita Advanced con bottiglia monouso da 80 ml
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Ulteriori informazioni su Calmita sono disponibili su www.medela.com/calmita

I vantaggi di Calmita

   Dimissione anticipata 51 
L’uso di Calmita riduce in modo significativo la durata della degenza, 
aiutando il neonato a soddisfare più rapidamente i criteri di dimissione. 
In molte UTIN, la nutrizione orale efficace è considerata uno dei criteri 
chiave per la dimissione.

   Comportamento naturale di alimentazione 52 
La valvola integrata controllata dal vuoto di Calmita consente un 
comportamento di alimentazione naturale in quanto è lo stesso 
neonato a controllare il flusso del latte. Pertanto, il neonato è in grado 
di fermarsi e respirare mentre il latte non fluisce.

   Incremento della pratica dell’allattamento al seno in ospedale 51 
Calmita aumenta la possibilità del neonato di essere allattato al seno. 
Consentendo un’azione meccanica e un movimento della lingua simili 
all’allattamento al seno, favorisce e protegge l’allattamento al seno.
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