
Per i clienti 
ospedalieri

Vantaggi di nuova  
generazione nell’estrazione  
del latte per gli ospedali

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

®



PersonalFit™ PLUS:  
il nuovo standard nel  
design dei set per tiralatte
Sviluppato dai ricercatori, testato con  
le madri, collaudato negli ospedali 1–3 

L’ampia gamma  
di misure diverse  
del condotto  
aiuta a garantire 
l’adattamento ottimale 
della coppa per il seno.

La coppa per il 
seno ovale può 
essere ruotata, 

facilitando 
l’adattamento  

alle diverse  
forme del seno.

L’angolo della flangia 
di 105° consente 
un posizionamento 
ottimale del capezzolo, 
riducendo al minimo 
la compressione del 
tessuto mammario. 4

La protezione da 
fuoriuscite integrata 

consente alla madre 
di trovare una 

posizione comoda 
per un’esperienza di 
estrazione rilassata.

I set per tiralatte 
PersonalFit™ PLUS  

sono compatibili con  
le bottiglie per la 
raccolta del latte 

materno di Medela: 
avvitare semplicemente 

la misura desiderata.

Set per tiralatte ospedalieri ad utilizzo limitato
Disponibili nelle versioni sterile e Ready-to-Use. 
Entrambi possono essere utilizzati subito  
dopo essere stati estratti dalla confezione.

Set per tiralatte  
ospedaliero riutilizzabile
Prodotto multi-utente  
adatto alla rigenerazione.

Il connettore è dotato di una 
sezione a cerniera per un 
semplice assemblaggio.

PersonalFit™ PLUS per Symphony® è un  
set per tiralatte innovativo che può aiutare  
a incrementare l’efficienza in ospedale: 
 estraendo il latte materno in modo più efficace 1; 
 aumentando i volumi di latte 1, contribuendo  

così a ridurre gli investimenti nel latte donato; 
 ottimizzando i processi nei reparti,2  

risparmiando tempo e denaro; 
 migliorando l’esperienza dell’utente 2, favorendo 

l’aumento di soddisfazione del paziente.

Il 100% delle  
mamme concorda  

sul fatto che la 
coppa per il seno 
PersonalFit™ PLUS  

si adatti bene  
al seno 3



 

PersonalFit™ PLUS funziona con il 
tiralatte Symphony®. Insieme, creano 
un sistema completo per ottimizzare 
l’estrazione del latte materno, 
aumentando la quantità di latte 
disponibile quando è più necessario.

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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