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FACTSHEETS X 5 ONLY

$43.818 $10.055

Un economico ed efficace metodo di prevenzione delle malattie 

Sempre più spesso, gli ospedali sono alla ricerca di strategie per risparmiare senza compromettere la qualità o la soddisfazione dei pazienti. Medela 
comprende questa sfida e ha progettato PersonalFit™ PLUS assicurandosi che il suo design abbia tutte le caratteristiche che rendono un dispositivo intuitivo:

Oltre a questi vantaggi pratici, è bene considerare anche una visione più ampia: difatti PersonalFit™ PLUS può contribuire al risparmio di tempo e denaro 
negli ospedali.

Perché PersonalFit™ PLUS per Symphony®  
è una scelta conveniente 
Ottenere un alto livello di soddisfazione delle pazienti

I vantaggi dell’alimentazione con latte materno si estendono ben oltre la  
permanenza del neonato in ospedale: difatti coprono l’intero arco della vita,  
come mostrano gli esempi seguenti.

Vantaggi del latte materno Risparmi per la società 

Investire nella generazione del futuro

Il latte materno ha un valore economico molto 
elevato. Ad esempio, se somministrato ai neonati 
prematuri, riduce l’incidenza e/o la gravità delle 
malattie legate alla prematurità, diminuendo in 

modo indiretto i costi ospedalieri, come indicato di 
seguito. Inoltre, i maggiori volumi di latte materno 
estratto ottenuti grazie a PersonalFit™ PLUS con 
Symphony® aiutano gli ospedali a ridurre il ricorso 

al latte donato e al latte in polvere, comportando 
un’ulteriore riduzione dei costi. 

Costi del latte materno: 7 

 

(quando si estraggono 300–399 ml al giorno) I neonati prematuri alimentati con latte 
materno hanno meno probabilità di contrarre:

Esempi di enterocolite necrotizzante (NEC) e sepsi

Costo medio per caso in neonati sottopeso 
alla nascita:

NEC 4 Sepsi 5

Medela si impegna affinché 
i neonati possano ricevere 

quanto più latte materno 
possibile e l’uso del 
set per tiralatte 
PersonalFit™ PLUS  
con Symphony® aiuta 
a raggiungere questo 
obiettivo in modo 
facile, efficiente  
ed economico.

Erogazione scientificamente 
provata di più latte nello 
stesso tempo. 1

Semplificazione delle 
procedure ospedaliere. 2 

Facilità d’uso e comfort  
= madri soddisfatte. 2,3

Protezione da fuoriuscite 
per un livello di igiene  
più elevato.

fino a  

10 volte 
rispetto ai neo-
nati alimentati 

con latte  
in polvere

NEC 6 Sepsi 5

fino al  

19%  
per ogni  

10 ml/kg/
giorno 

aggiuntivi

60%
in meno rispetto al latte in polvere

92%
in meno rispetto al latte materno donato

£904 per neonato
Risparmi approssimativi in termini  
di spesa sanitaria per l’intero  
arco della vita per ogni neonato 
prematuro che riceve latte materno 
al posto del latte in polvere nel 
Regno Unito. 9

£46,7 milioni 
Risparmio totale stimato per l’intero 
arco della vita per il Servizio sanitario 
britannico se il 100% dei neonati 
prematuri venisse alimentato con 
latte materno nelle UTIN. 9 

Migliore  
sviluppo 
neurologico 8

Maggiore 
aspettativa di vita 9

Riduzione dei costi 
sanitari nell’arco 
della vita 10

Scopri l’intera gamma PersonalFitTM PLUS all’indirizzo medela.ch/pfp-it e trova ulteriori informazioni all’indirizzo medela.ch/materiale-didattici
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