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Come PersonalFit™ PLUS per Symphony® 
assicurano un’esperienza di estrazione positiva
Prevenire il dolore durante l’estrazione
L’estrazione non deve essere dolorosa. Quando lo è, la ragione va spesso 
individuata in una coppa per il seno non confortevole, che può causare lo 
sfregamento del capezzolo e l’arrossamento della pelle. Questo può  
risultare frustrante e demotivante per le madri e può anche causare 
l’interruzione dell’estrazione e dell’alimentazione con latte materno. 

Ecco perché Medela ha creato il set per tiralatte PersonalFit™ PLUS, la  
cui coppa per il seno presenta un design esclusivo. La nuova coppa rende 
l’estrazione il più confortevole e soddisfacente possibile, così da consentire 
alle madri di continuare ad alimentare i neonati esclusivamente con latte 
materno per tutto il tempo che desiderano. 

Il set per tiralatte PersonalFit™ PLUS è dotato di una protezione dalle 
fuoriuscite, il cosiddetto «sistema chiuso», che previene l’ingresso del latte  
nel tubicino e permette di estrarre il latte nella posizione più rilassante. 

Maggior volume di latte e maggior soddisfazione

Medela ha rilevato che la flangia della coppa per il seno con angolo  
di 105° offre una migliore aderenza all’anatomia del seno in fase di 
allattamento rispetto alla flangia standard con angolo di 90°. 1 

Durante l’uso della coppa negli studi clinici:2

Ottimizzare l’aderenza anatomica

I tre aggettivi più usati dalle madri  
che hanno testato PersonalFit™ PLUS  
confrontandolo con il design standard. 3

Il 100%
delle madri afferma che  
si adatta bene al seno

Il 95,5% 
delle madri riferisce  
uno sfregamento  
minimo della pelle

L’  83%
delle madri afferma  
che l’estrazione è più  
delicata e naturale 

Il 100%
delle madri riferisce  
segni minimi o assenti  
di pressione sulla pelle 

bordo

condotto

flangia

angolo  
della  
flangia

105º 

Piacevole Facile Indolore

Rilassamento

Ossitocina Flusso del latte

Rassicurazione

È dimostrato: PersonalFit™ PLUS 
consente di ottenere più latte  
rispetto ai set per tiralatte standard. 5 
Ciò contribuisce a rassicurare le 
madri, aumentando in definitiva 
i livelli di soddisfazione.

Lo stress può  
inibire l’ossitocina, 

ormone fondamentale 
per il rilascio del  
latte materno. 4 
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11%
di latte in più dopo 15 minuti

4%
in più di drenaggio del seno 

Coppa girevole a 360º
Grazie alla forma ovale, la  
coppa per il seno può essere 
sistemata nella posizione che 
risulta più confortevole.

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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