
D
all’ospedale a casa

Garantire la continuità 
dell’assistenza a madri e neonati

Medela mira a supportare le madri con la tecnologia giusta al momento 
giusto, in modo che possano alimentare con latte materno i loro bambini 
per tutto il tempo che desiderano. Noleggiando Symphony® e acquistando 
PersonalFit™ PLUS per uso domestico, le madri possono continuare  
a beneficiare dello stesso sistema comodo 1 ed efficiente 1 con cui hanno 
iniziato ad estrarre il latte in ospedale. Questo può rassicurarle sul fatto 
che stanno ancora ricevendo assistenza di alto livello, aiutandole a sentirsi 
più sicure di poter estrarre a lungo termine.

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

®



Dall’ospedale a casa

Supportare le madri  
e i neonati in ospedale
Il tiralatte ospedaliero Symphony®  
è dotato di un esclusivo programma 
INITIATE, ideato per imitare gli schemi  
di suzione e pausa di un bambino nato  
a termine nei primissimi giorni di lattazione. 
Il prodotto può essere usato dalle madri 
che utilizzano il tiralatte per stimolare  
e avviare la produzione di latte. 

Successivamente, le madri possono 
passare al programma MAINTAIN di 
Symphony®. Questo programma utilizza 
la tecnologia 2-Phase Expression® di 
Medela, un tipo di estrazione basato 
sul modo in cui i bambini nati a termine 
poppano al seno durante l’allattamento 
stabilizzato. È progettato per ottimizzare 
la produzione di latte dopo la montata 
lattea (circa due o quattro giorni dopo 
il parto). Questi programmi basati sulla 
ricerca hanno dimostrato di sviluppare  
e mantenere un’adeguata produzione  
di latte per il futuro. 1

L’utilizzo del tiralatte Symphony® con  
il set per tiralatte PersonalFit™ PLUS al 
posto della versione standard consente  
di ottenere l’11% di latte in più durante  

una sessione di estrazione di 15 minuti 
ed è del 4% più efficace nel drenaggio 
del seno. 2 In generale, questo significa 
rendere disponibili in ospedale maggiori 
volumi di latte materno, che a loro volta 
possono supportare il trasferimento 
anticipato dei neonati dalle UTIN e  
le dimissioni dall’ospedale anticipate,3  
grazie alla riduzione delle malattie 4  
e a un migliore sviluppo neurologico. 5

Per le madri che hanno avuto un taglio 
cesareo o che si stanno riprendendo 
da un parto difficile, PersonalFit™ PLUS 
è particolarmente utile grazie alla sua 
funzione di protezione da fuoriuscite 
che permette loro di estrarre il latte 
in una posizione più rilassata. Inoltre, 
PersonalFit™ PLUS è clinicamente  
provato per offrire un’esperienza di 
estrazione più confortevole, con il 100% 
delle madri che valuta positivamente  
la vestibilità della coppa per il seno. 6

Prepararsi alla  
nascita a casa
Generalmente, il tempo medio di 
permanenza in ospedale di una madre 
dopo il parto si riduce. In alcuni casi,  

la madre viene dimessa prima della 
montata lattea. In altri, il neonato può 
essere costretto a rimanere nel reparto, 
mentre la madre divide il suo tempo  
tra ospedale e casa. 

È importante che in queste situazioni  
le madri ricevano gli stessi elevati 
standard di estrazione ovunque si trovino. 
I professionisti sanitari possono supportare 
le madri raccomandando loro di utilizzare 
Symphony® da una stazione di noleggio  
di tiralatte o da una farmacia, insieme  
a un set per tiralatte PersonalFit™ PLUS.  
In questo modo le madri possono 
continuare ad avviare e sviluppare  
la produzione di latte a casa per il  
primo mese con la stessa efficacia  
che avrebbero avuto in ospedale. 

Una soluzione di estrazione  
per ogni fase fondamentale

Misura del 
diametro del 

capezzolo.

I condotti PersonalFit™ 
PLUS sono disponibili  
in una vasta gamma  

di misure.

Il condotto  
dovrebbe essere  

circa 4 mm più  
grande del diametro 

del capezzolo.

Garantire una coppa per  
il seno della misura giusta

Poiché le coppe per il seno PersonalFit™ 
PLUS sono disponibili in diverse misure 
del condotto per garantire una buona 
vestibilità, le mamme dovranno misurare  
e annotare le dimensioni dei capezzoli per 
quando loro o un membro della famiglia 
prenderanno il tiralatte a noleggio. 

Medela dispone di una semplice guida  
alle misure delle coppe per il seno che 
spiega chiaramente come sceglierle; 
inoltre, i principi di base sono delineati  
nel grafico, a destra.



Una soluzione di estrazione  
per ogni fase fondamentale Opportunità per i 

centri di noleggio
Aiutare le madri a raggiungere 
i loro obiettivi nell’estrazione 
e nell’allattamento al seno 
rappresenta uno strumento efficace 
per fidelizzare e mantenere il 
cliente. Offre anche l’opportunità di 
supportare le madri con più prodotti 
man mano che le loro famiglie 
raggiungono nuove fasi della vita. 

Da ulteriori bottiglie per conservare 
il latte materno a prodotti per la cura 
del seno, pannolini, prodotti per la 
pulizia e altro ancora, il cross-selling 
rappresenta un’enorme opportunità. 
Inoltre, poiché spesso è un parente 
o un amico intimo a visitare il centro 
di noleggio per conto della madre, 
in particolare nei primi giorni dopo 
il parto, vi è un ulteriore incremento 
del traffico dei clienti. 

Un’esperienza positiva dei clienti è 
la chiave di questo successo, mentre 
i livelli di assistenza e la facilità 
d’uso di Symphony® e PersonalFit™ 
PLUS contribuiscono a rendere le 
esperienze di noleggio delle madri 
il più soddisfacenti possibile.

Rispecchiare la produzione di latte

Dopo la nascita del bambino, la produzione  
di latte materno segue tre fasi: avvio,  
sviluppo e mantenimento. Symphony®  

dispone di schemi di suzione esclusivi che 
imitano il comportamento di alimentazione  
del neonato durante ogni fase.1

Montata lattea
Nascita

Produzione stabilizzata

Avvio Sviluppo Mantenimento

1 mese

Volume di latte



Solo Medela
Utilizzando un unico dispositivo di 
misurazione della velocità di flusso 
per misurare l’erogazione del latte,  
i ricercatori Medela hanno scoperto 
che l’estrazione doppia consente di  
ottenere in media il 18% di latte in  
più rispetto all’estrazione singola da  
ciascun seno. 9 Inoltre, è stato scoperto  
che il latte estratto ha un contenuto 
energetico più elevato. 9 Ecco perché 
Medela raccomanda di utilizzare un 
set per tiralatte PersonalFit™ PLUS 
doppio con Symphony®.

Dall’ospedale a casa

Una volta stabilizzata la produzione,  
le madri che utilizzano il tiralatte possono 
continuare a usare il tiralatte Symphony® 
con PersonalFit™ PLUS per estrarre 
frequentemente. In questo modo si ottiene  
il latte materno e si mantiene la produzione. 
In caso di estrazione esclusiva, i livelli 
di comfort che PersonalFit™ PLUS offre 
rimangono un beneficio importante. Inoltre,  
poiché i set per tiralatte PersonalFit™ 
PLUS sono più semplici da usare, 
maneggiare e pulire rispetto alle versioni  
standard,6,7 gli utenti domestici necessitano 
meno istruzioni iniziali e supporto continuo. 

Le madri che non utilizzano il tiralatte 
che hanno stabilito un’adeguata 
produzione di latte nel corso del primo 
mese, sia attraverso l’allattamento al 
seno, l’estrazione o una combinazione 
dei due, possono ancora avere bisogno 
di estrarre per mantenere la produzione 
di latte durante eventuali separazione 
dal neonato. Ci sono anche madri che 
desiderano estrarre occasionalmente il 
latte per un’altra persona che si prende 
cura del bambino. 

La scelta del tiralatte da usare a casa 
dipende dal numero di volte in cui si  
ritiene di utilizzarlo al posto della poppata:  
per esempio, se le madri estraggono  
solo occasionalmente, un tiralatte per uso 
personale potrebbe essere un’opzione. 8 
I tiralatte per uso personale Medela con 
tecnologia Flex™ offrono coppe per il 
seno con gli stessi vantaggi comprovati  
di PersonalFit™ PLUS.

Medela offre livelli di 
assistenza ospedaliera 
alle madri, a seconda che 
estraggano ogni ora, ogni 
giorno o di tanto in tanto.

Supportare le madri 
a lungo termine 
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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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  Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com
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