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Più latte nello stesso tempo
Design nuovo e unico 
Partendo dai risultati del suo esclusivo programma di ricerca, Medela ha 
creato la rivoluzionaria coppa per il seno PersonalFit™ PLUS che, secondo 
i risultati di uno studio randomizzato e controllato,* consente una maggiore 
produzione di latte rispetto al set per tiralatte dal design standard: 4 

La forma ovale aderisce al 
seno con più delicatezza. 4,6

105º

La più ampia apertura angolare 
della flangia riduce al minimo la 
compressione del seno. 5 

Assicurare che le madri abbiano sufficiente latte materno per alimentare  
i propri neonati rappresenta spesso una sfida. La tecnologia esclusiva del 
tiralatte Medela Symphony® è d’aiuto nel supportare le madri dei neonati  
ad avviare, stabilizzare e mantenere nel tempo un’adeguata produzione di 

latte. 1–3 Il set per tiralatte PersonalFit™ PLUS migliora le prestazioni di 
Symphony® incrementando l’efficienza 4  di ogni sessione di estrazione, 
contribuendo così a rassicurare le madri sulla propria produzione di latte. 

Come PersonalFit™ PLUS per Symphony® aumentano 
il volume di latte materno estratto negli ospedali

A sostegno della produzione di latte materno

I vantaggi di una maggiore produzione di latte materno
PersonalFit™ PLUS aumenta le possibilità che i neonati 
ottengano tutti i benefici di un’alimentazione a base  
di latte materno (LRM), il quale:

• costituisce il nutrimento ottimale
• riduce il tasso di complicazioni nei neonati 7

• migliora la salute nel breve e nel lungo termine 8

Il maggior volume di latte materno disponibile grazie  
a PersonalFit™ PLUS e Symphony® si può tradurre in:

• trasferimento anticipato dei neonati dalle UTIN 9 
• riduzione del numero di riammissioni in ospedale 10,11 
• minor ricorso a latte donato e latte in polvere 12 = =migliori 

risultati per  
la salute

più 
latte

risparmi per 
l’ospedale

15 minuti di estrazione:

Dopo 

Ogni goccia conta
A una maggiore 

quantità di LRM ricevuto 
dal neonato ogni 

giorno corrisponde  
un minor rischio  

di malattie. 7

*hanno partecipato 49 madri per un totale di 196 sessioni di estrazione.

Miglioramenti chiave  
apportati alla nuova coppa per il seno:

11%
di latte in più

4%
in più di drenaggio del seno

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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