
Supporto e form
azione

Supportare i professionisti 
sanitari di tutto il mondo

I clienti Medela beneficiano della nostra esperienza nella scienza 
dell’estrazione del latte materno e del nostro portfolio di prodotti di 
massima qualità. La missione di Medela è quella di migliorare la salute 
della madre e del bambino attraverso i benefici vitali del latte materno. 
Ecco perché aggiungiamo valore offrendo un pacchetto esclusivo a base 
di ricerca, formazione, istruzione e supporto; condividendo le conoscenze 
e, in ultima analisi, migliorando i risultati per coloro che contano di più:  
la prossima generazione di neonati di cui vi prenderete cura.

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

Solo Medela

Ricerca 
Medela sostiene il lavoro di alcune delle 
più prestigiose università, istituti di ricerca 
e ospedali del mondo, spesso mettendo 
in discussione i principi fondamentali.

• Gli studi ecografici del seno in fase 
di allattamento1 hanno messo in 
discussione alcuni modelli consolidati  
di estrazione del latte e hanno riscritto  
i libri di testo sull’anatomia del seno.

• Le ricerche sugli schemi di suzione 2 
hanno cambiato le conoscenze 
scientifiche sull’alimentazione dei 
neonati.

• Il confronto tra l’estrazione doppia e 
quella sequenziale singola ha rivelato 
l’ottenimento del 18% del volume di 
latte in più. 3 

• Le scoperte rivoluzionarie sulle proprietà 
del latte materno, per esempio il 
modo in cui contiene cellule staminali 4, 
sono in continuo aumento e stanno 
accrescendo l’apprezzamento dei  
suoi potenti benefici.

Questi e molti altri risultati entusiasmanti 
vengono pubblicati su importanti riviste 
e presentati in occasione di conferenze 
globali, tra cui il Simposio Internazionale 
sull’Allattamento al seno e sulla lattazione 
di Medela.

Innovazione
La conoscenza basata sulla ricerca 
è parte integrante del processo di 
innovazione di Medela. La stretta 
collaborazione con i professionisti 
sanitari ci aiuta a ideare prodotti migliori, 
sostenuti dalla qualità di progettazione  
e dall’attenzione al dettaglio che ci  
si aspetta da un produttore leader  
di apparecchiature mediche. 

Con i set per tiralatte PersonalFit™ PLUS  
per Symphony®, abbiamo ridefinito i  
principi di progettazione dei set di tiralatte  
attingendo alla nostra esperienza. 
Creando un esclusivo database di 
scansioni del seno in 3D, Medela ha 
stabilito un metodo di indagine sulle 
coppe per il seno di forma diversa che 
ha portato alla ricerca applicata e allo 
sviluppo del prodotto. Il risultato è un 
nuovo set per tiralatte, clinicamente 
provato per aumentare l’efficienza  
e il comfort di estrazione. 5–7 

Formazione
I dipendenti altamente qualificati  
di Medela aggiornano regolarmente 
il personale ospedaliero e le imprese 
di noleggio con informazioni sui nuovi 
prodotti e servizi. Il nostro obiettivo 
è quello di supportare i professionisti 
sanitari con soluzioni appropriate  
e basate sull’evidenza, per aiutare  
le madri in ogni fase della lattazione. 

Medela fornisce anche un supporto 
completo sui prodotti, tra cui formazione 
diretta, nonché una guida sulle migliori 
pratiche, attraverso video dimostrativi 
e schede tecniche. Inoltre, la qualità e 
l’ampiezza di questo servizio fanno in 
modo che quando le madri sono pronte  
a lasciare il reparto, i clienti Medela 
offrano loro livelli di assistenza ospedaliera 
con sicurezza.

Istruzione
Medela si adopera per rendere i 
professionisti sanitari e le madri in grado 
di fare scelte consapevoli, fornendo 
contenuti formativi, disponibili attraverso 
una serie di canali, sia online che offline. 

Contenuti chiave per i professionisti 
sanitari: 

• articoli e rapporti sull’alimentazione  
e il latte materno;

• dettagli della ricerca clinica alla  
base dei prodotti Medela; 

• opuscoli su questioni fondamentali 
basati su evidenze;

• schede informative sui prodotti; 

• poster che raffigurano i progetti  
di ricerca;

• QuickCard: istruzioni pratiche  
sul prodotto; 

• schede formative e infografiche; 

• video didattici.

Contenuti chiave per le madri: 

• l’ebook La straordinaria scienza 
del latte materno, candidato a una 
nomination; 

• articoli web, che trattano vari 
argomenti che spaziano dai 
cambiamenti del seno in gravidanza 
allo svezzamento, consultabili sul  
sito medela.it/allattamento-al-seno;

• schede formative/infografiche; 

• video e animazioni sui nostri canali 
YouTube.

Queste risorse formano un ecosistema 
di conoscenze unico di Medela, tutto ad 
accesso e download gratuito.



Collaborazioni durature 
Dal 1996 la partnership di Medela con la  
University of Western Australia ha prodotto: 

16
borse di dottorato  
complete o parziali

84 
articoli su riviste sottoposti  
a revisione paritaria

21
capitoli di libri

20
recensioni

196
abstract di conferenze 
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Accesso al supporto Medela 
• Sito web Medela per i professionisti sanitari:  

medela.it/allattamento-al-seno-professionisti

• Scaricare i materiali didattici da: medela.it/allattamento- 
al-seno-professionisti/consigli/materiali-didattici 

• Simposio Internazionale sull’Allattamento al Seno e sulla Lattazione:  
medela.it/allattamento-al seno-professionisti/novità-eventi

• Per organizzare una sessione di formazione,  
contattare il rappresentante Medela locale. 

Gli standard  
clinici più elevati
Tutti gli studi clinici Medela 
aderiscono allo standard 
indipendente di buona pratica 
clinica (ISO 14155), stabilito 
dall’Organizzazione Internazionale 
per la Standardizzazione (ISO).  
Sono certificati da tutte le autorità 
etiche e mediche nazionali dei  
paesi in cui vengono condotti.

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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  Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com
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