
Esperienza utente
Il set per tiralatte PersonalFit™ PLUS per Symphony® è stato progettato  
per seguire i contorni naturali del seno in fase di allattamento per  
favorire un’estrazione delicata. È stato clinicamente dimostrato che  
offre un’esperienza di estrazione più confortevole, con il 100% delle  
madri che valutano positivamente la sua vestibilità nei test. 1,2 

Fornire standard di nuova  
generazione per il comfort delle madri

Set per tiralatte PersonalFit™ PLUS per Symphony 
Più latte. Più comfort. Più efficienza.

®
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Testato con le madri negli studi clinici

Un aspetto più naturale
La forma ovale rimodellata della coppa 
per il seno PersonalFit™ PLUS aiuta  
a mettere le madri a proprio agio,  
come spiega la dottoressa Danielle  
Prime, ricercatrice associata di Medela:  
«Le madri hanno una reazione emotiva  
al nuovo set per tiralatte. Sostengono  
che sia più confortevole ancora prima  
di averlo utilizzato per poi scoprire che  
la loro esperienza soddisfa ampiamente 
le aspettative». 

Una vestibilità più naturale 
Utilizzando l’esclusivo database di Medela  
di scansioni in 3D dei seni in fase di  
allattamento, i ricercatori hanno identificato 
un angolo della flangia della coppa per 
il seno a 105° come la corrispondenza 
anatomica ottimale. Tale scoperta è stata 
verificata quando il nuovo set per tiralatte 
PersonalFit™ PLUS è stato testato con le 
madri:

• il 100% ha riferito che si adattava  
bene al seno 2; 

• il 95,5% ha affermato che la coppa  
era ben centrata 2. 

Inoltre, poiché la nuova coppa per il seno 
ovale può essere ruotata di 360°, l’utente 
ne può facilmente cambiare la posizione, 
cercando quella più comoda per quella 
sessione di estrazione.

Una sensazione più naturale
Medela desidera rendere l’estrazione 
del latte quanto più possibile vicina ai 
comportamenti naturali nell’allattamento 
al seno del neonato. I primi studi clinici di 
PersonalFit™ PLUS hanno rivelato che le 
madri che utilizzano il tiralatte lo trovano 
più delicato e più facile da usare rispetto 
al set per tiralatte standard. 2 

• L’83% ha affermato che l’estrazione  
era più naturale 2;

• il 95,5% ha sperimentato uno 
sfregamento cutaneo minimo 2; 

• il 100% ha riportato segni di pressione 
cutanea minimi o inesistenti 2. 

Inoltre, hanno affermato che PersonalFit™ 
PLUS ha migliorato l’esperienza di «suzione 
e movimento del capezzolo», riportando 
una riduzione delle sensazioni di strappo. 2

Per una buona vestibilità,  
il capezzolo deve essere  
wdella coppa per il seno,  
con spazio per espandersi  
e muoversi liberamente.

Inoltre, è stato scoperto  
che l’angolo della flangia 
della coppa per il seno  
a 105° riduce il punto  
a contatto potenzialmente 
scomodo con il bordo.

La nuova coppa per il  
seno può essere ruotata  
di 360°, in modo da  
poterla indossare in  
diverse posizioni.

105º 



Il 100%
ha affermato che si 
adattava bene al seno 2

L’83%
ha affermato che  
l’estrazione era più naturale 2

Il 100%
ha riportato segni  
di pressione cutanea  
minimi o inesistenti 2 
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Esperienza di estrazione  
più rilassata e più latte 
Il comfort e il rilassamento sono fondamentali per un’estrazione 
efficace, perché lo stress e il disagio possono inibire l’ossitocina, 
essenziale per l’erogazione del latte. 3 «Piacevole», «semplice»  
e «indolore» sono gli aggettivi più comuni usati dalle madri che 
hanno testato il set per tiralatte per cinque giorni. Nessuna ha  
riferito di sentirsi stressata durante l’estrazione. 2 

Il set per tiralatte PersonalFit™ PLUS è dotato anche di una 
protezione da fuoriuscite integrata (noto anche come sistema  
chiuso), in modo che le madri possano utilizzarlo mentre sono 
sedute in posizione rilassata. Questa funzione è particolarmente 
vantaggiosa se hanno avuto un taglio cesareo e/o un parto difficile. 

Il nuovo set per tiralatte ha estratto l’11% di latte in più dopo  
15 minuti rispetto alla versione standard. Inoltre, si è registrato  
un miglioramento del 4% nel drenaggio del seno 1; drenare bene  
il seno è fondamentale per mantenere la produzione di latte. 4 

Il 4%
in più di drenaggio del seno 1 

L’11%
di latte in più dopo 15 min 1 

Solo Medela
Dal 1996, una partnership di 
ricerca tra Medela e la University 
of Western Australia ha generato 
una grande quantità di nuove 
conoscenze sull’allattamento al  
seno e sulla fisiologia dell’estrazione 
del latte. Questo ha aiutato Medela 
a sviluppare una serie di innovazioni 
che migliorano l’esperienza delle 
madri durante l’estrazione, tra cui 
la tecnologia 2-Phase Expression®, 
un tipo di estrazione che imita il 
comportamento di suzione infantile.

Bibliografia

Scoprite cosa PersonalFit™ PLUS può fare per le future generazioni. Consultate il sito medela.ch/pfp-it o contattate il vostro rappresentante Medela
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