
Calesca
Per riscaldare il latte materno in modo  
delicato, sicuro e senza l’impiego di acqua

Per riscaldare e scongelare il latte 
materno in modo delicato, quando 
necessario. Sicuro, igienico, semplice 
da usare e facile da pulire. Un nuovo 
approccio per le unità di terapia 
intensiva neonatale (UTIN), i reparti 
maternità e pediatrici.
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Calesca
Garantisce che i neonati  
ricevano latte materno riscaldato  
in modo delicato e sicuro.
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Benefici del latte materno per un neonato

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 evidenze scientifiche a sostegno di questa affermazione, e sistematiche 
revisioni della letteratura hanno determinato che la somministrazione di latte 
materno può modificare in modo permanente la crescita e lo sviluppo biologico, 
neurale e sociale di un individuo 1. Il latte materno ha la capacità di adattarsi alle 
esigenze in continua trasformazione del bambino che cresce, e fornisce più di un 
semplice nutrimento. Offre vantaggi in termini di sviluppo e immunitari che sono 
appropriati per ogni neonato. L’allattamento al seno è lo standard di riferimento per 
alimentare e nutrire il neonato 2.

È accertato che il latte materno è particolarmente importante per il neonato 
prematuro. Schanler et al. (1999) 3 hanno condotto uno studio sui neonati prematuri 
alimentati con latte materno e hanno concluso che “le proprietà uniche del latte 
materno favoriscono un miglioramento delle difese dell’organismo e della funzione  
del tratto gastrointestinale rispetto all’alimentazione con il latte in polvere”. Negli 
ultimi 25 anni è stata riportata una riduzione della morbilità correlata alle infezioni 
nei neonati prematuri alimentati con latte materno in una dozzina circa di studi 
descrittivi e in alcuni studi quasi-randomizzati, tra cui lo studio di Berseth (1996) 4 
che dimostrava in modo chiaro un aumento della motilità intestinale. Ciò garantisce 
a sua volta la riduzione della crescita batterica, con conseguente calo del rischio 
di infezioni, in particolare dell’enterocolite necrotizzante. Nei neonati alimentati con 
latte materno è stata inoltre rilevata una minore percentuale di riospedalizzazioni 
dopo la dimissione 5.

Il latte materno fornisce sostanze nutritive vulnerabili con biodisponibilità ideale,  
oltre a componenti bioattivi che favoriscono la crescita e lo sviluppo ottimali. 
Quando si prepara il latte materno, alcuni componenti sono a rischio. Le proteine, 
che hanno un ruolo fondamentale nella stabilità in termini di sviluppo, nutrizionale 
e immunitario del neonato, sono anche le più sensibili al calore. Tra gli altri 
componenti chiave sensibili al calore si annoverano le vitamine, i fattori di crescita  
e le cellule vive.

Mettere a disposizione latte materno per il neonato prematuro, che non può essere 
allattato al seno, prevede un pieno supporto alla madre e l’attenta gestione del suo 
latte per garantire la massima integrità delle sue preziose proprietà.
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Effetti della temperatura elevata  
sul latte materno

L’allattamento al seno, che fornisce latte fresco a temperatura corporea,  
garantisce sicuramente la miglior qualità di latte materno al neonato. Tuttavia, 
alcune circostanze (ad es. bambini malati, con disabilità o prematuri oppure una 
malattia della madre, ecc.) potrebbero non consentire l’allattamento diretto al 
seno. La migliore alternativa è allora l’estrazione, la conservazione e la successiva 
somministrazione del latte materno o del latte donato. Tuttavia, la gestione del latte 
materno può comprometterne la bioattività e quindi le procedure devono essere 
ottimizzate attentamente.

I vari componenti del latte materno mostrano una sensibilità estremamente differente. 
Le proteine e le vitamine sono tra i componenti più sensibili, mentre i carboidrati e la 
maggior parte dei grassi sono decisamente più stabili. In realtà, i monogliceridi, gli 
acidi grassi liberi e anche gli acidi grassi polinsaturi a catena lunga, l’acido linoleico  
e l’acido α-linolenico non sono nemmeno influenzati dalla pastorizzazione Holder 
(62,5 °C per 30 minuti) solitamente usata per la conservazione del latte 6, mentre 
le proteine possono perdere facilmente la propria funzione protettiva, quella legata 
allo sviluppo o la funzione nutritiva a causa della proteolisi, del danno ossidativo 
o del cambiamento indotto dalla temperatura alla loro struttura tridimensionale 
(denaturazione) 7-10.

Sebbene in ambito ospedaliero vi siano numerosi studi sulla nutrizione con latte, 
sono state condotte pochissime ricerche sul suo riscaldamento o scongelamento. 
Secondo l’Associazione delle Banche del Latte Umano Donato (HMBANA) del 
Nord America, non esistono studi sul metodo ottimale del processo di base di 
scongelamento del latte materno utilizzato per i pasti di latte 11. Tuttavia, con il 
maggiore impiego di latte donato e la necessità di pastorizzazione come mezzo 
diretto a distruggere gli agenti patogeni pur cercando di preservare la bioattività del 
latte, è stata ora avviata una ricerca volta a stabilire l’effetto della temperatura sul  
latte materno non pastorizzato 7, 9, 12–15.

Proteine
Il latte materno contiene un’ampia varietà di proteine che contribuiscono alle sue 
qualità straordinarie. In combinazione, le sue proteine contribuiscono a garantire una 
nutrizione adeguata ai neonati allattati al seno coadiuvando contemporaneamente 
la difesa contro le infezioni e facilitando lo sviluppo ottimale di importanti funzioni 
fisiologiche nei neonati.

l Lattoferrina
La lattoferrina è una delle principali proteine sieriche presenti nel latte materno 
(1-3 g/l) 16. Si tratta principalmente di una glicoproteina legante il ferro che media 
l’assorbimento del ferro tramite legame al recettore della lattoferrina sulla superficie 
delle cellule epiteliali dell’intestino tenue del bambino. La lattoferrina presente nel  
latte materno è quindi coinvolta nell’assorbimento intestinale del ferro nei neonati 17,  

oltre a svolgere un ruolo importante nella difesa dell’organismo contro l’attacco 
microbico e virale 18.
Diversi fattori contribuiscono a predisporre il bambino prematuro a un bilancio 
negativo del ferro, poiché il ferro viene accumulato prevalentemente durante il 
terzo trimestre di gestazione 19. Pertanto la lattoferrina è importante per supportare 
l’accumulo del contenuto di ferro per il neonato. È stato dimostrato che i neonati 
allattati al seno hanno un migliore assorbimento del ferro rispetto ai neonati  
alimentati con latte in polvere 20.
Sebbene la lattoferrina sia sensibile al calore e il latte trattato a 62,5  °C per 30 minuti 
mantenga solo il 28 % di lattoferrina, Czank et al. (2009) 9 hanno dimostrato che il 
latte tenuto a 40  °C per 30 minuti può preservare il mantenimento della lattoferrina al 
94% circa. Molinari (2011) 10 non ha riscontrato alcun effetto dopo la conservazione 
a 25  °C per 24  ore, ma la proteolisi ha ridotto la concentrazione di lattoferrina 
portandola all’89% dopo la conservazione a 25  °C per 48 ore.

Figura 1 - Alcuni componenti  
del latte materno



MEDELA 5

l Enzimi
La funzione digestiva pancreatica, in particolare per quanto concerne grassi e 
carboidrati, non è ben sviluppata alla nascita 21. Una delle problematiche principali nel 
trattamento dei neonati prematuri con un basso peso alla nascita è la necessità di 
migliorare l’assunzione di calorie e acidi grassi, fondamentali per la normale crescita 
e sviluppo. Il corretto assorbimento dei grassi è particolarmente importante per il 
neonato prematuro a causa dell’elevato contenuto calorico dei grassi e del loro 
ruolo nello sviluppo cerebrale 22. È stato dimostrato che la lipasi attivata dai sali biliari 
presente nel latte materno può compensare la scarsa lipasi pancreatica endogena, 
poiché migliora l’assorbimento dei grassi nei neonati 12, 23.
Tuttavia, le lipasi presenti nel latte materno vengono inattivate dal calore. Wardell 
et al. (1984) 13 hanno osservato che la lipasi attivata dai sali biliari diventa inattiva a 
temperature superiori ai 40  °C; ciò coincideva con il risultato della precedente ricerca 
condotta da Williamson et al. (1978) 12. Andersson et al. (2007) 24 hanno confermato 
questi risultati e hanno inoltre osservato un minore aumento di peso o una minore 
crescita nei neonati prematuri alimentati con latte trattato termicamente (pastorizzato) 
rispetto al latte materno allo stato puro.

l Immunoglobuline
I bambini nascono con una provvista limitata di anticorpi acquisiti dal sistema 
immunitario della madre. L’approvvigionamento continuo termina alla nascita.
Il latte materno contiene immunoglobuline materne contro gli antigeni a cui la madre 
è stata esposta, che sono importanti anche per il neonato. L’immunoglobulina 
A secretoria (sIgA) è in assoluto la più abbondante tra questi anticorpi, con una 
concentrazione che arriva fino a 12 g/l nel colostro e 0,5 - 1,0 g/l nel latte materno 
maturo 16. L’IgA secretoria è resistente alla proteolisi nel tratto gastrointestinale del 
neonato e lo protegge in modo particolarmente efficace dalle infezioni.
Le temperature elevate, quali quelle usate per la pastorizzazione (62,5  °C), riducono 
tuttavia la concentrazione di sIgA del 20 - 30% 9 e riducono significativamente lo 
specifico titolo anticorpale contro l’Escherichia coli 25. Anche se è stato accertato 
che l’immunoglobulina G (IgG) è inferiore al 30%, non è stata trovata alcuna 
immunoglobulina M (IgM) dopo la pastorizzazione Holder 26. Con abbassamento 
della temperatura e riduzione del tempo di pastorizzazione a 56  °C per 15 minuti si 
mantengono la sIgA, la IgG e la IgM a > 90% 7. Czank et al. (2009) 9 hanno accertato 
che il mantenimento di slgA è pari al 94% dopo aver riscaldato il latte a 40  °C per 
30 minuti e Molinari et al. (2011) 10 non hanno osservato alcuna perdita significativa  
di sIgA anche dopo conservazione del latte a 25  °C per 72 ore.

Vitamine
I bambini con un basso peso alla nascita hanno un fabbisogno maggiore di vitamine. 
Esistono elementi comprovanti che la concentrazione di vitamine nel latte materno 
è influenzata dall’assunzione della madre 27 e pertanto è importante discutere della 
dieta con lei. Tutte le vitamine sono “essenziali” per definizione ai fini della crescita 
del bambino. Tuttavia, alcune di esse (le vitamine D, E, K e l’acido folico) sono 
particolarmente importanti per i neonati prematuri o con un basso peso alla nascita 
in cui può manifestarsi più di frequente una carenza rispetto ai neonati nati a termine, 
a causa di riserve carenti alla nascita, scarsa assunzione, assorbimento limitato e 
maggiore fabbisogno o utilizzo 28.
La conservazione e la gestione del latte materno possono influire sulle concentrazioni 
di vitamine. Sebbene la pastorizzazione Holder non abbia effetti sulla concentrazione 
di vitamine A, B2, B12, D e E, vi sono perdite considerevoli di vitamina B6 (15%), 
vitamina C (36%) e acido folico (vitamina B9, 31%) 14. Van Zoeren-Grobben et al. 
(1987) 14 hanno osservato una perdita significativa di vitamine C (44%) e B6 (19%) 
durante l’alimentazione enterale. È pertanto importante utilizzare un trattamento 
termico delicato per preservare il contenuto vitaminico durante il trattamento del latte.
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Riscaldamento del latte materno 
nell’ambiente ospedaliero

Negli studi condotti sull’alimentazione dei neonati prematuri, la temperatura della 
poppata viene monitorata di rado29, 30. In realtà, la bottiglia viene generalmente 
riscaldata in una vaschetta di acqua “calda” del rubinetto senza misurare la 
temperatura dell’acqua e del latte. In una ricerca condotta in tre differenti  
UTIN con un totale di 426 misurazioni della temperatura del latte è emersa una 
variazione delle temperature compresa tra 22  °C e 37  °C con alcune eccezioni  
che mostravano una temperatura fino a 46,4  °C e una temperatura media di  
circa 31  °C30.

Al fine di comprendere le prassi comunemente usate per riscaldare il latte materno 
negli ospedali, Medela AG ha condotto una valutazione di mercato in 5 nazioni 
(Olanda, Germania, Francia, Italia e Regno Unito), visitando un totale di 48 ospedali 
(10 in Olanda, 14 in Germania, 9 in Francia, 8 in Italia e 7 nel Regno Unito)31.  
Nella Figura 2 sono mostrate le procedure usate per riscaldare il latte materno.

 Bagnomaria di tipo industriale

 Aria calda

 Acqua calda in una vaschetta

 Temperatura ambiente

 Scaldabiberon commerciali

 Microonde

 Piastra riscaldante

 Incubatore

Figura 2 - Procedure per il riscaldamento del latte materno adottate da 48 ospedali europei 31

È possibile notare che quasi la metà degli ospedali (47%) utilizza una tecnica di 
riscaldamento che comporta l’utilizzo di acqua (27% bagnomaria caldo, 12% 
vaschetta di acqua calda, 8% scaldabiberon). Solo il 12% degli ospedali visitati 
somministrava il latte al bambino a temperatura ambiente.

Temperatura del latte e neonati prematuri
I neonati prematuri nascono con pochissimo grasso corporeo, pelle sottile, 
termorecettori e ghiandole sudoripare sottosviluppati che determinano una 
termoregolazione inefficace 32. Questi neonati sono incapaci di comprendere se la 
temperatura del latte è troppo alta o bassa e di rispondere in modo appropriato.  
Si è teorizzato che la temperatura del latte possa influenzare la temperatura corporea 
del neonato 33 e la ricerca ha dimostrato che la temperatura dello stomaco del 
neonato si abbassa quando l’alimentazione tramite gavage viene somministrata 
a temperatura ambiente 34. Proprio come è stato raccomandato di riscaldare i 
liquidi somministrati per via endovenosa prima dell’infusione 32, 35, sembra che il 
riscaldamento del latte materno contribuisca a mantenere i neonati nella zona di 
neutralità termica. L’alimentazione con latte a temperatura corporea dei neonati 
prematuri è stata associata anche a una migliore tolleranza della poppata (riduzione 
dei residui gastrici) 29. Anche se questo studio non ha eseguito un controllo del tipo 
di latte somministrato al neonato, questi risultati possono sempre indicare che il 
riscaldamento del latte a temperatura ambiente, mantenendo la bioattività dei suoi 
composti delicati, ha effetti benefici per i neonati prematuri.

27%

23%

12%

12%

8%

6%

6%
6%
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Differenti procedure di scongelamento  
e riscaldamento del latte materno

A bagnomaria o in vaschetta
I microrganismi quali batteri, lieviti e muffe hanno bisogno di acqua per crescere.  
La maggior parte dei batteri cresce più velocemente a temperature più elevate.  
A parte l’acqua del rubinetto, si ritiene che il bagno in acqua calda (stagnante)  
offra ai microrganismi un buon substrato di crescita e di conseguenza sia una  
fonte di infezioni ospedaliere.
Da tempo l’acqua del rubinetto dell’ospedale è considerata una potenziale fonte  
di infezioni ospedaliere da agenti batterici e altri contaminanti, tra cui 
Cryptosporidium, Giardia, E. coli e Pseudomonas 36, 37.
Ad esempio, nel 2009, sono stati trovati 23 ceppi di Pseudomonas aeruginosa 
nella rete di distribuzione dell’acqua del rubinetto di un ospedale pediatrico negli 
Stati Uniti 38. Inoltre, è stato determinato che lo Staphylococcus e la Klebsiella, 
identificati nell’acqua del rubinetto dell’ospedale, usata per riscaldare il latte, fossero 
direttamente responsabili di un’epidemia di setticemia in una UTIN dell’ospedale 39 . 
Più recentemente, in seguito a un’epidemia di Pseudomonas correlata all’acqua 
di rubinetto e alla morte di tre bambini in una UTIN nell’Irlanda del Nord, la RQIA 
(Regulation and Quality Improvement Authority) ha disposto di non riscaldare o 
scongelare il latte mettendo il contenitore nell’acqua calda del rubinetto 40. Sussiste 
un rischio potenziale di contaminazione non solo del contenitore e del latte materno, 
ma anche delle mani delle infermiere. Di conseguenza, per prevenire infezioni 
trasmesse con l’acqua e altri rischi correlati all’acqua, quali ustioni 41 o scottature, 
le linee guida di alcuni ospedali prevedono l’utilizzo di dispositivi di riscaldamento a 
secco per riscaldare i liquidi e prodotti per lavare le mani senza acqua per il personale 
ospedaliero in aree in cui sono ospedalizzati i pazienti ad alto rischio 42.

Microonde
In alcune UTIN, è diventata prassi comune usare il microonde per scongelare e 
riscaldare il latte freddo per una accessibilità più rapida 31. Quan et al. (1992) 43  
hanno condotto uno studio preliminare per valutare gli effetti del trattamento a 
microonde sui fattori antinfettivi nel latte materno. Anche a una regolazione molto 
bassa della temperatura del microonde (20- 25  °C), si registrava una perdita rilevante 
delle proprietà immunologiche. Inoltre, Chan et al. (2011) 44 hanno accertato che lo 
scongelamento a 4  °C, 20  °C, 50  °C e con un microonde aveva effetti differenti, 
con una perdita crescente quando si passava da 4  °C a 20  °C fino a 50 °C al 
microonde. Il microonde ha avuto i maggiori effetti sulla concentrazione di grassi nel 
latte materno, sulla concentrazione di acidi grassi liberi e sulla capacità antiossidante 
totale. Ciò comprova la tesi che i microonde non riscaldano i liquidi in modo uguale. 
Questo rappresenta un problema importante poiché il riscaldamento irregolare 
del latte può portare all’inattivazione di alcuni componenti del latte nelle aree 
surriscaldate. Non va inoltre sottovalutato il rischio di scottature provocate  
dal surriscaldamento.

Piastra riscaldante
Alcuni ospedali utilizzano le piastre riscaldanti per riscaldare il latte. Non vi è tuttavia 
alcuna ricerca a sostegno dell’idoneità di questo metodo per riscaldare le poppate 
dei neonati. Le temperature elevate ai bordi della bottiglia o della siringa possono 
distruggere i componenti del latte. Inoltre, talvolta non è possibile scegliere la 
temperatura e se la temperatura prestabilita è troppo elevata, ciò può avere effetti 
dannosi sul latte.
Quando si riscaldano numerose bottiglie di latte, non sempre queste hanno la stessa 
temperatura iniziale e, pertanto, non devono essere riscaldate per la stessa durata. 
Inoltre, la quantità di latte nelle bottiglie potrebbe non essere la stessa, richiedendo 
quindi tempi di riscaldamento differenti. Infine, da un punto di vista pratico, questi 
dispositivi presentano un rischio di ustione della pelle in quanto le piastre riscaldanti 
possono surriscaldarsi.
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Scaldabiberon per più bottiglie
Questo tipo di scaldabiberon viene utilizzato in molti ospedali. In Italia, secondo 
un sondaggio condotto da Medela AG, in 6 ospedali su 8 vengono utilizzati 
scaldabiberon per riscaldare più bottiglie a bagnomaria 31. Il numero di bottiglie 
riscaldate può variare da due a ventiquattro 31. Se le bottiglie con latte di diverse 
mamme vengono messe in tali dispositivi, vi è il rischio di confonderle. 
I risultati del Vermont Oxford Network, un sistema di segnalazione volontaria degli 
errori attuato per un anno, hanno mostrato che il 25% degli errori segnalati di  
errata identificazione riguardava il latte materno 45, 46.
È inoltre difficile ottenere una distribuzione uniforme della temperatura. La 
temperatura del latte all’interno della bottiglia non solo dipende dal tempo in cui  
resta a bagnomaria, ma anche dalla quantità di liquido all’interno della bottiglia e  
dalla sua temperatura iniziale. Pertanto è difficile controllare la temperatura ottenuta.

Conclusione
Il riscaldamento delicato è fondamentale per mantenere intatti tutti i componenti 
importanti, vivi, bioattivi ed essenziali del latte materno conservato, affinché 
rimangano il più possibile simili a quelli del latte materno fresco. L’importanza del 
riscaldamento controllato è resa chiaramente evidente dal fatto che un aumento  
della temperatura dell’1,7% (da 57  °C a 58  °C) riduce il mantenimento di sIgA, 
lattoferrina e lisozima rispettivamente dell’8,5%, 34% e 31% 9.
Quando si esaminano differenti metodi di riscaldamento, è evidente che lo 
scongelamento e il riscaldamento del latte con acqua comporta un’interazione 
complessa di svariati aspetti e che esistono numerose variabili che possono avere  
un effetto negativo sullo stesso latte materno. Non vi è alcuna indicazione in relazione 
a quando il latte è alla temperatura corretta per l’alimentazione e, come è già stato 
dimostrato in precedenza, la temperatura percepita può variare notevolmente 30. 
Stabilire quando il latte è alla temperatura desiderata è inesatto, spesso soggettivo 
e può essere dispendioso in termini di tempo. Pertanto un normale dispositivo di 
riscaldamento/scongelamento, sicuro e facile da usare, è un elemento fondamentale 
per tutte le UTIN o per i reparti maternità.
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Calesca

Questo dispositivo è progettato per riscaldare e scongelare in modo sicuro ed 
efficace il latte in ambiente ospedaliero.
l  Il latte materno può essere scongelato passando da uno stato di congelamento 

completo a una temperatura refrigerata.
l  Il latte materno congelato può essere suddiviso in porzioni e conservato in 

frigorifero per essere usato durante il giorno.
l  È possibile riscaldare porzioni individuali di latte materno a una temperatura  

di alimentazione ottimale (intervallo 30-38 °C) senza utilizzare l’acqua.

Calesca prevede l’utilizzo di inserti in plastica, posizionati all’interno di una piccola 
cavità con aria circolante calda. Questo straordinario sistema fornisce un metodo 
igienico e pratico per la gestione del latte in ambiente ospedaliero.

Per riscaldare e scongelare il latte materno in modo 
estremamente pratico
La tempistica è fondamentale quando si tratta di alimentare un neonato prematuro  
e se il latte è stato congelato, può essere necessario scongelarlo molto rapidamente. 
Calesca fornirà un ambiente sicuro per fare ciò in modo facile. Inoltre, il latte per il 
giorno può essere scongelato, suddiviso in porzioni e successivamente conservato 
in frigorifero fino al suo utilizzo. Queste porzioni possono essere riscaldate alla 
temperatura di alimentazione corretta.
Calesca è inoltre in grado di mantenere la temperatura di riscaldamento per un 
massimo di 30 minuti dal termine del ciclo, consentendo così agli utilizzatori di 
prelevare il latte nel momento più opportuno.

Riscaldamento sicuro del latte materno
L’impiego di aria calda circolante in camera chiusa elimina il rischio di contaminazione 
derivante dall’impiego di acqua. La modalità di riscaldamento del dispositivo è 
controllata da un programma software e mantenuta nei limiti operativi di sicurezza 
mediante una serie di sensori termici e spegnimenti di sicurezza. Sia che il latte 
sia congelato, raffreddato o a temperatura ambiente, viene utilizzata una modalità 
di riscaldamento lenta e delicata per garantire che il latte non superi quei valori di 
temperatura o durata che possono influire sulla composizione del latte, permettendo 
quindi di preservarne i delicati componenti.

Flessibilità
Calesca può essere utilizzato con svariate tipologie di bottiglie e siringhe. Può 
ospitare quantità piccolissime di latte in siringhe di plastica da 1 a 60 ml. Questa 
flessibilità è particolarmente importante per i neonati prematuri poiché i volumi dei 
pasti di ogni neonato con un basso peso alla nascita possono essere estremamente 
ridotti. Quando i volumi dei pasti aumentano, Calesca può contenere bottiglie con 
una capacità fino a 250 ml ed è sicuro per la plastica o il vetro.
Calesca indica il tempo totale del ciclo ed effettua un conto alla rovescia fino allo  
zero affinché l’utilizzatore sappia sempre quanto durerà il processo di riscaldamento 
o scongelamento. Grazie ai segnali visivi e acustici (i segnali acustici possono essere 
disattivati), il dispositivo indica chiaramente quando il ciclo di riscaldamento  
o scongelamento è stato completato.
Inoltre, una volta terminato il ciclo di riscaldamento o scongelamento, Calesca 
continuerà a “tenere il conto” fornendo al personale sanitario un’indicazione della 
durata di permanenza del latte nel dispositivo di riscaldamento o scongelamento.
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Prevenzione e controllo delle infezioni
Calesca utilizza inserti usa e getta per fissare la bottiglia o la siringa di latte.  
Questi inserti corrispondono perfettamente alla cavità del dispositivo.
Ogni inserto è assegnato a un neonato e può essere personalizzato con  
le informazioni del paziente, la data e l’ora per evitare confusione e  
contaminazioni incrociate.
Il dispositivo è concepito come unità singola utilizzabile al posto letto con cui i genitori 
possono riscaldare la poppata del proprio bambino, ma Calesca può essere utilizzato 
anche in reparto. Quando tuttavia viene utilizzato in tal modo, è particolarmente 
importante etichettare gli inserti per il latte di ogni singola madre.
È consigliato cambiare questi inserti ogni 12 ore per soddisfare i requisiti igienici.

L’alimentazione con latte materno nelle strutture ospedaliere comporta una matrice 
complessa di problematiche correlate alla natura intrinseca del latte materno e ai 
potenziali rischi della conservazione e della preparazione del latte. Con l’impiego di 
una tecnologia innovativa e con l’efficace implementazione in ambito clinico, Calesca 
può aiutare a mantenere l’integrità ottimale del latte materno, assicurando un metodo 
standardizzato, sicuro e igienico per la preparazione dei pasti per i neonati ricoverati.
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