
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. Consentendo una tecnica  
di attacco e di alimentazione analoga a quella che  
i neonati applicano al seno, Calmita favorisce  
e protegge l’allattamento naturale.

Il miglioramento della capacità di alimentazione orale 
non solo accelera il raggiungimento della poppata 
completa, ma abbrevia anche la degenza  
in ospedale. Riduce inoltre il rischio di infezioni 
ospedaliere e l’onere finanziario che grava sulle 
famiglie e sulla società, permettendo alla famiglia di 
ricongiungersi in tempi più brevi e agevolando lo 
sviluppo di un’interazione e di un legame più 
 appropriati tra madre e neonato.

Calmita  
Soluzione di alimentazione  
ospedaliera basata sulla ricerca

Progettato per agevolare  
lo sviluppo dell’alimentazione 
orale neonatale

Una ricerca recente condotta su neonati pretermine 
ospedalizzati alimentati con Calmita, anzichè con una 
tettarella tradizionale, ha dimostrato i seguenti vantaggi:

  Dimissione anticipata 1

  Comportamento naturale di alimentazione 2

  Incremento della pratica dell’allattamento  
al seno in ospedale 1



Calmita Starter (bianco)

I Livello basso di soglia della 
valvola controllata dal vuoto

Calmita Advanced (giallo) 

I Livello medio di soglia della 
valvola controllata dal vuoto
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Sicurezza
La valvola integrata controllata dal vuoto applicato dal bambino, permette 
di succhiare, deglutire, fermarsi e respirare durante l’alimentazione, 
promuovendo un comportamento di alimentazione analogo a quello al 
seno. Il neonato è quindi in grado di decidere quando poppare e quando 
fare una pausa. 

Sviluppo di abilità
Calmita è disponibile in due versioni, i cui diversi livelli di soglia della 
valvola controllata dal vuoto rispecchiano lo sviluppo dell’alimentazione 
orale del bambino. Consente quindi di allenare il comportamento di 
alimentazione del bambino con un affinamento graduale delle relative 
abilità. La transizione dall’alimentazione enterale all’alimentazione orale 
può essere accelerata, riducendo in questo modo anche la durata della 
degenza. 

Ventilazione
La scanalatura di ventilazione di Calmita permette all’aria di entrare nella 
bottiglia per equilibrare la pressione. L’anello di tenuta morbido assicura un 
raccordo ermetico con le bottiglie della gamma monouso Medela.

Dimensioni e forma
La lunghezza della tettarella di Calmita è stata definita tenendo conto delle 
dimensioni del palato duro del feto a 32 settimane. La forma di Calmita e il 
raggio della base sono stati progettati per consentire diverse posizioni di 
attacco, adattandosi allo sviluppo orofacciale individuale del neonato. 

Materiale
La tettarella di Calmita è realizzata in elastomero termoplastico (TPE) 
morbido. Alla base di Calmita, l’elastomero è sostenuto da uno strato di 
polipropilene (PP). Tutti i materiali usati sono privi di BPA (bisfenolo-A), 
lattice e DEHP.

Indicazioni
Progettato per essere utilizzato fino a quando il bambino non sia in grado 
di essere allattato al seno in modo esclusivo, Calmita è adatto per l’utilizzo 
con latte materno, latte materno fortificato, latte artificiale liquido o in 
polvere ben disciolto.

Vantaggi
Calmita è un prodotto monouso, e non necessita di ulteriore pulizia. Viene 
fornito in confezione singola Ready-to-Use o sterile. Calmita permette di 
nutrire il neonato attraverso un poppatoio in modo naturale e con ritmo 
autonomo, evitando in questo modo le difficoltà comuni del flusso di latte 
non controllato.

Scanalatura di 
ventilazione

Valvola controllata dal vuoto

Nota: Il presente documento non è 
 applicabile al mercato statunitense.
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Medela Italia Srl
Via Turrini, 13/15 
40012 Calderara di Reno (BO), Italy
Phone +39 051 72 76 88
info@medela.it, www.medela.it

New

New

Soluzione di alimentazione 
ospedaliera Calmita

Codice articolo Prodotto Materiale 1) Quantità

008.0257 Ready-to-Use Calmita Starter PP, TPE 260 unità
008.0258 Ready-to-Use Calmita Advanced PP, TPE 260 unità
008.0298 Calmita Starter Sterile PP, TPE 260 unità
008.0299 Calmita Advanced Sterile PP, TPE 260 unità

1) a contatto con il latte materno

Per ulteriori dettagli, consultare www.medela.com/calmita o contattare il referente Medela locale.
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