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Leadership globale
Medela è un’azienda svizzera che vanta oltre 50 anni di attività nella ricerca pionieristica  

nel settore della tecnologia per il vuoto medicale. Le prime serie di prodotti Medela furono  

sviluppate per l’allattamento al seno e, continuando ad applicare la propria esperienza  

e le proprie innovazioni nella tecnologia per il vuoto medicale, l’azienda è oggi considerata  

l’indiscusso leader globale per i tiralatte avanzati e le soluzioni per l’alimentazione dei neonati. 

Il latte materno è il meglio
Siamo fermamente convinti che il latte materno costituisca la migliore forma di nutrimento  

per i neonati. È per questo motivo che promuoviamo l’allattamento al seno e assistiamo  

le famiglie in questa particolare fase della vita del neonato. Conduciamo costantemente ricer-

che esplorative sul latte umano e sull’allattamento al seno, ponendo particolare attenzione  

alla scoperta dei componenti del latte umano, all’anatomia del seno durante la lattazione e alla 

comprensione delle modalità con cui il neonato estrae il latte dal seno. Grazie a questo impe-

gno oggi possediamo strumenti più efficaci per comprendere meglio le esigenze di mamma  

e neonato, e possiamo ottimizzare il processo per ottenere il latte umano e favorire  

il processo di alimentazione del neonato.

La promessa di Medela
Con la nostra eccellente gamma di prodotti e servizi per l’allattamento al seno cerchiamo  

di garantire il miglior supporto per l’ospedale, la mamma e il neonato. Crediamo nel migliora-

mento della salute dei neonati grazie ai benefici vitali del latte umano, assistendo le madri 

durante l’esperienza di allattamento al seno. 

MICHAEL LARSSON

Presidente del consiglio di amministrazione | Medela AG

passione per la perfezione
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Estrazione del latte materno

Raccolta e conservazione

Gestione del latte materno

Somministrazione 
del latte materno

Cura del seno

Innovazione

Ricerca basata 
sull’evidenza

Mondo
professionale

Assistenza

CompetenzaEducazione

Soluzioni complete per l’allattamento al seno
I prodotti per l’allattamento al seno di Medela sono il risultato di oltre due decenni di 

ricerca basata sull’evidenza. Durante questo periodo abbiamo concentrato i nostri sforzi 

per capire le esigenze delle madri e il comportamento dei neonati. La loro salute, le loro 

necessità e i loro bisogni durante il prezioso periodo dell’allattamento sono al centro di 

tutte le nostre attività.

Abbiamo studiato nel dettaglio le caratteristiche del latte materno, i metodi con cui il 

bambino si nutre e i meccanismi del seno materno durante la lattazione. Tutte le cono-

scenze acquisite sono state impiegate per sviluppare una soluzione integrata descritta 

nel cerchio in basso. Qualunque sia l’esigenza, Medela offre soluzioni complete basate 

sulla ricerca, sull’esperienza, sull’innovazione e sulla professionalità.

Il cerchio interno descrive i principi della filosofia di Medela basata sulla ricerca allo 

scopo di offrire nuovi prodotti, l’impegno per assistere i professionisti attraverso la for-

mazione, e l’obiettivo di fornire un servizio clienti di altissima qualità. Il cerchio esterno 

illustra invece le diverse fasi dell’allattamento e la gestione del latte materno.

il latte materno è il meglio
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il latte materno è il meglio

Ricerca basata  
sull’evidenza 
Medela aspira all’eccellenza 

nella ricerca basata sull’evidenza, un atteg-

giamento che ha consentito all’azienda di 

sviluppare tecnologie avanzate per l’estra-

zione del latte e per l’alimentazione con  

il latte umano. Lavoriamo con personale 

sanitario di esperienza e collaboriamo con 

università, ospedali e istituti di ricerca di 

tutto il mondo.

Esperienza
Medela condivide la propria 

esperienza e le proprie idee con 

i medici più importanti nel mondo. I risultati 

delle ricerche vengono presentati in con-

gressi internazionali e pubblicati sulle più 

prestigiose riviste sottoposte a revisione 

paritaria.

Innovazione
In qualità di pioniere della tecno- 

logia per il vuoto medicale, 

Medela è alla costante ricerca di modi per 

migliorare i propri prodotti facendo riferi-

mento ai più recenti risultati della ricerca, 

nonché ai suggerimenti e alle indicazioni  

di ospedali e professionisti.

Professionals

Professionisti
Medela vanta uno stretto legame 

con ospedali che collaborano 

con ostetriche e consulenti per la lattazione 

nei reparti maternità e nelle unità di terapia 

intensiva neonatale (UTIN), oltre che con 

pediatri, neonatologi e personale ammini-

strativo degli ospedali. 

Assistenza
Medela assicura la massima 

serietà con il proprio servizio 

clienti, offrendo assistenza anche oltre  

il periodo di garanzia. Il nostro obiettivo 

è garantire l’uso agevole di tutti i prodotti 

Medela gestendo le richieste in modo  

rapido ed efficiente.

Formazione
Per Medela ricerca e formazio-

ne sono strettamente legate. 

Medela mette in contatto medici e forma- 

tori in modo da ottenere una crescita 

professionale, uno scambio di conoscenze 

e un’interazione all’interno della più ampia 

comunità scientifica.

Estrazione
Aiutare le madri a estrarre il latte 

è la competenza principale di 

Medela. Questo settore comprende i tira-

latte leader a livello mondiale che integrano 

l’innovativa tecnologia 2-Phase Expression. 

I tiralatte ospedalieri, come il Symphony, 

così come i tiralatte di fascia “elevata” 

destinati alla vendita al dettaglio per uso 

personale, si avvalgono di questa efficiente 

tecnologia che riproduce il comportamento 

di suzione del neonato.

Raccolta
La raccolta accurata e igienica 

del latte materno in poppatoi 

o recipienti privi di BPA è essenziale per 

la salute dei bambini. Per aumentare il 

comfort delle madri sono disponibili coppe 

per il seno dalla vestibilità ottimale, set per 

tiralatte e altri accessori creati per suppor-

tare l’allattamento.

Gestione del latte 
materno
Questi prodotti sono studiati per 

aiutare il personale ospedaliero e le madri 

nella gestione del latte materno: le facili 

procedure di etichettatura, conservazione, 

trasporto, pulizia, riscaldamento e sconge-

lamento contribuiscono a gestire in sicurez-

za il latte materno.

Somministrazione
Medela fornisce una gamma di 

prodotti differenziati per diverse 

situazioni di alimentazione. Calmita è la più 

recente innovazione basata sulla ricerca 

che offre una soluzione di alimentazione 

ospedaliera quando non è possibile allatta-

re direttamente al seno.

Cura del seno
Questi prodotti sono stati stu-

diati per rendere l’allattamento 

al seno il più confortevole possibile. Nei 

momenti in cui serve un po’ di aiuto in più, 

Medela offre soluzioni alle madri che allatta-

no. La nostra gamma per la cura del seno 

include piccoli dispositivi pratici per supera-

re le prime difficoltà. 
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Il latte materno è il meglio per tutti i neona-

ti. Contiene tutti gli ingredienti per cresce-

re in salute. Non fornisce solo nutrimento, 

ma aumenta anche le difese immunitarie  

e favorisce la crescita, benefici unici per 

ogni mamma e per ogni bambino. Benché 

i vantaggi nutrizionali del latte materno  

non possano certo essere sottovalutati, 

molti ricercatori si chiedono se la sua  

funzione principale sia la nutrizione. Alcuni 

studiosi sostengono infatti che la ghian- 

dola mammaria si sia evoluta come parte 

del sistema immunitario innato e che la 

funzione nutritiva sia secondaria a quella 

protettiva. 1

La conoscenza alimenta l’ispirazione
Medela conduce ricerche su diversi argomenti in collaborazione con i migliori scienziati  

e le migliori università. La nostra lunga esperienza nell’ambito della ricerca e le nostre 

scoperte innovative contribuiranno a delineare il futuro. La nostra brama di conoscenza 

per comprendere meglio e in modo più dettagliato l’allattamento al seno non è stata 

ancora soddisfatta. Alla base della tecnologia Medela si pone la comprensione del  

funzionamento della natura nel corso di milioni di anni.

Figura 1 – Un lattocita: la cellula che produce 

latte, il fulcro della produzione di latte

Composizione del latte materno

Ricerca basata sull’evidenza

Il latte materno contiene cellule viventi che 

offrono una protezione immunologica 

unica ed è ricco di ingredienti che contri-

buiscono a proteggere il neonato. 2 Inoltre, 

è in grado di adattarsi alle esigenze del 

bambino nel corso del suo sviluppo.  

Si modifica durante il periodo della latta-

zione e fornisce il corretto apporto di  

proteine, carboidrati e grassi necessari al 

neonato in quel preciso momento.

Tuttavia, sono ancora molte le cose da 

imparare sul latte materno e, di recente,  

si è scoperto che contiene cellule staminali 

multipotenti e molecole di microRNA. 3, 4 

Sono in corso delle ricerche per valutare 

quanto esse siano importanti per i neonati. 

Ad ogni modo, queste scoperte mettono  

in evidenza la complessità e l’importanza 

del latte materno e che la produzione del 

latte materno grazie ai lattociti (Figura 1) è 

una procedura articolata e costituisce un 

argomento estremamente complesso. Noi 

di Medela abbiamo creato materiale didat-

tico per aiutare i professionisti a compren-

dere le fasi e la complessità della produ-

zione del latte. 
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Anatomia del seno

la ricerca fa chiarezza

Un progetto di ricerca di Medela che si è 

protratto per quasi 20 anni grazie alla  

speciale collaborazione con il Gruppo di 

ricerca Hartmann sulla Lattazione Umana 

dell’Università dell’Australia Occidentale 

(UWA). Una precedente ricerca sui tiralatte 

2-Phase di Medela ha spinto la professo-

ressa associata Donna Geddes, ricercatri-

ce dell’UWA, a utilizzare gli ultrasuoni sul 

seno umano in lattazione. Questa innova-

zione ha stravolto le conoscenze sull’ana-

tomia del seno esistenti da più di 160 anni. 

Durante le scansioni a ultrasuoni del seno 

in lattazione la professoressa Donna  

Geddes ha iniziato a mettere in discussio-

ne i grafici che erano presenti nei testi di 

anatomia. Il modello standard del seno si 

basava sui sezionamenti anatomici eseguiti 

su cadaveri da Sir Astley Cooper, che ne 

pubblicò i risultati nel 1840. 5 Da allora 

sono state svolte pochissime ricerche 

sull’argomento. Le ricerche condotte pres-

so il laboratorio Hartmann hanno portato 

ad alcune scoperte rivoluzionarie 6 che 

hanno rovesciato la maggior parte delle 

convinzioni esistenti sull’anatomia del seno 

in lattazione (Figura 2). 

Le scoperte principali6 sono state:

l  Il numero dei dotti è compreso tra 4 e 

18 e non tra 15 e 20.

l  I dotti si ramificano in prossimità del  

capezzolo

l  Sebbene convenzionalmente descritti,  

i seni lattiferi non esistono

l  I dotti possono trovarsi vicino alla super-

ficie della pelle, cosa che li rende facil-

mente comprimibili

l  La maggior parte del tessuto ghiandola-

re si trova entro 30 mm dal capezzolo

Le implicazioni di questa ricerca sono  

molteplici. Innanzitutto, dato che il numero 

dei dotti lattiferi nel seno può essere infe-

riore rispetto a quanto precedentemente 

ipotizzato, le tecniche di chirurgia al seno 

devono mirare a proteggere e a conserva-

re l’anatomia dei dotti.  

Per quanto riguarda la pratica dell’allatta-

mento si evidenzia la necessità di ottenere 

una prima eiezione del latte rapida ed  

efficiente. Poiché il latte non viene accu-

mulato nei dotti lattiferi (inesistenza dei 

seni lattiferi), è necessario che il riflesso di 

eiezione si verifichi affinchè il latte venga 

trasportato dagli alveoli al capezzolo e,  

da lì, venga estratto.

Inoltre, esistono implicazioni per il posizio-

namento delle mani e la scelta della coppa 

per il seno. Poiché il grasso sottocutaneo 

presente è pochissimo, i dotti si trovano in 

superficie e si possono occludere in caso 

di eccessiva pressione sulla superficie 

cutanea. Le madri dovrebbero quindi evi-

tare di premere eccessivamente le coppe 

del tiralatte sul seno, e usare coppe della 

giusta misura per evitare di comprimere i 

dotti lattiferi e impedire il flusso di latte. 

Figura 2 – Anatomia del seno in lattazione

I dotti si ramificano in prossimità  

del capezzolo

Sebbene convenzionalmente descritti,  

i seni lattiferi non esistono

Il tessuto ghiandolare è presente  

in prossimità del capezzolo
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Gli studi sull’anatomia del seno durante la 

lattazione hanno sollevato altre domande, 

stimolando ulteriori ricerche. Ad esempio, 

se i seni lattiferi non esistono, quale mec-

canismo utilizza il neonato per estrarre il 

latte dal seno? 

La visione convenzionale della suzione 

infantile 7– 9 deriva dalle precedenti convin-

zioni in merito all’anatomia del seno in  

lattazione e dichiarava che i seni lattiferi 

venivano trascinati verso la bocca del 

bambino, mentre l’azione peristaltica della 

lingua “estraeva” il latte dai dotti. L’inesis-

tenza dei seni lattiferi mette in discussione 

questa affermazione, e le ulteriori ricerche 

della professoressa Donna Geddes hanno 

rivelato che la pressione negativa (vuoto 

intraorale) è la chiave dell’estrazione del 

latte, 10 una scoperta che è stata sostenuta 

da altri studi. 11–14

Le scoperte principali della nuova ricerca 

sono state:

l   Il vuoto svolge un ruolo chiave nell’estra-

zione del latte.

l    La lingua si muove verso l’alto e verso  

il basso senza peristalsi accentuata.

l   Il capezzolo è compresso in modo  

uniforme lungo tutta la sua lunghezza.

l    La punta del capezzolo non raggiunge  

il punto di unione tra palato duro e  

palato molle.

Durante il ciclo di suzione (Figura 3) il 

vuoto comincia alla linea di base, aumenta 

con l’abbassamento della lingua e raggiun-

ge il livello massimo quando la lingua si 

trova nel punto più basso. È a questo 

punto che il latte fluisce. La lingua quindi  

si solleva e ritorna alla posizione iniziale, 

coincidente con il valore di vuoto della 

linea base; a questo punto, il flusso di latte 

si interrompe.

La ricerca ha dimostrato che il vuoto è 

parte integrante dell’estrazione del latte  

dal seno da parte del neonato. Questo ha 

portato allo sviluppo di Calma 15–17 e 

Calmita, 18, 19 le nostre innovative soluzioni 

di alimentazione.

Ricerca basata sull’evidenza

Ulteriori risultati illuminanti

Suzione infantile: nuova ricerca

design ispirato dalla natura

1

2

3

4

5
1

Vuoto  
minimo

l La lingua si solleva  
leggermente

l Il vuoto diminuisce
l Il latte defluisce sotto  

il palato molle

l La lingua e il palato molle  
ritornano alla posizione iniziale

l Il latte defluisce nella faringe

Vuoto 
massimo

l La mandibola si abbassa
l La lingua e il palato molle  

si muovono verso il basso
l Il vuoto aumenta
l I dotti si espandono 
l Il latte comincia a fluire

l Lingua nella posizione più  
bassa – posizione abbassata

l Vuoto massimo
l Flusso del latte nella cavità  

orale

l Lingua in posizione sollevata
l Il vuoto e la lingua tengono  

il capezzolo in posizione
l La lingua non “comprime”  

la base del capezzolo

Figura 3 – Ciclo di suzione
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La natura ha reso i neonati molto efficienti. 

Essi sanno istintivamente come meglio 

estrarre il latte dal seno modificando  

il comportamento di suzione durante la 

poppata. Per circa due anni sono stati 

condotti diversi studi sotto la guida del 

professor Peter Hartmann presso l’Univer-

sità dell’Australia Occidentale (UWA),  

per osservare questo comportamento di 

suzione naturale. Questa ricerca ha porta-

to allo sviluppo della tecnologia 2-Phase 

Expression. 20–22 

Durante la lattazione stabilizzata, il neona-

to si attacca al seno e inizialmente ha un 

ritmo di suzione rapido e poco intenso per 

stimolare il riflesso di eiezione del latte. 

Quando il latte inizia a fuoriuscire, passa a 

un ritmo più lento e intenso per estrarre il 

latte. 13, 23 La tecnologia 2-Phase Expres-

sion di Medela ha tramutato la conoscenza 

innata dei bambini in know-how tecnologi-

co. Nella “fase di stimolazione” si ha un 

ritmo di aspirazione superiore a 100 cicli al 

minuto. Questo stimola il riflesso di eiezio-

ne e il latte comincia a fluire. La madre 

può quindi premere il tasto di erogazione 

per passare alla “fase di estrazione”, 

caratterizzata da un ritmo di aspirazione 

più lento, di circa 60 cicli al minuto (a 

seconda della forza di vuoto selezionata).

Tuttavia, nei primi giorni successivi al parto, 

prima della fase di attivazione secretoria 

(“montata lattea”), il neonato si alimenta in 

maniera leggermente diversa. Poiché la 

quantità di latte a disposizione è ridotta, 24 

il neonato succhia con un ritmo più irrego-

lare inserendo delle pause. 25–30 

In collaborazione con la professoressa 

Paula Meier del Rush University Medical 

Center di Chicago, negli USA, è stato ide-

ato un programma di estrazione ad hoc in 

grado di riprodurre questo comportamento 

di suzione nei primi giorni successivi alla 

nascita. I risultati dello studio clinico in 

cieco sono stati considerevoli. Le madri 

che hanno usato questa tecnologia di ini-

ziazione prima dell’attivazione dell’attività 

secretoria, seguita dalla tecnologia 

2-Phase Expression, hanno prodotto volu-

mi di latte decisamente maggiori nelle 

prime settimane dopo il parto rispetto alle 

madri che hanno usato soltanto la tecnolo-

gia 2-Phase Expression. 31 

L’uso combinato di questa modalità di  

iniziazione e della tecnologia 2-Phase 

Expression aiuta ad avviare, formare  

e mantenere la produzione di latte, per-

mettendo a un numero maggiore di madri 

di produrre latte della quantità adeguata 

per i propri bambini. 31–33 

design ispirato dalla natura

Comportamento di suzione infantile

INITIATION 
TECHNOLOGY
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  Facile da utilizzare 

Controllo mediante un’unica manopola 

per regolare con facilità il livello di vuoto

 Silenzioso 

Il motore senza vibrazioni garantisce 

un funzionamento piacevolmente silen-

zioso

 Sicuro da usare 

La protezione da fuoriuscite garantisce 

un alto livello di igiene

TIRALATTE SYMPHONY® 
Il tiralatte Symphony con i suoi programmi 

di estrazione basati sulla ricerca è stato 

specificamente sviluppato per supportare 

le mamme di neonati prematuri e nati a 

termine ad avviare, stabilizzare e mantene-

re un’adeguata produzione di latte.

Symphony è un tiralatte affidabile, multi- 

utente per ospedali o per il noleggio  

domiciliare. È l’ideale per le estrazioni  

frequenti e a lungo termine.

ACCESSORI: 

l Supporto mobile

l Custodia rigida

l Scheda e protezione del cavo

l  Cavo per collegamento  

all’automobile

Tecnologia leader per tiralatte
Symphony, il tiralatte ospedaliero Medela, è ideale quando l’allattamento  

al seno diretto non è possibile o la madre ha difficoltà ad allattare.

Estrazione

INITIATION 
TECHNOLOGY
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PUMPING LOG

Il Registro delle poppate – Pumping Log è ideato specificamente per 

le madri che utilizzano il tiralatte in modo esclusivo. Aiuta a stabilire 

le opportune aspettative di estrazione del latte materno, spiega quali 

sono i benefici dell’allattamento con il latte materno e offre utili con-

sigli e suggerimenti. Inoltre, questo registro può aiutare il personale 

infermieristico a risolvere potenziali problemi legati alla produzione di 

latte materno prima che questi si trasformino in patologie più gravi.

intelligenza di estrazione 

Applicazione delle nuove conoscenze frutto della ricerca

La scheda di programma Symphony PLUS 

contiene un software con due diversi  

programmi di estrazione per il tiralatte 

Symphony.

INITIATION 
TECHNOLOGY

Supporto nei primi giorni di 

allattamento: Il programma 

INITIATE con tecnologia  

di iniziazione Medela 

Il programma INITIATE imita lo 

schema irregolare di suzione più rapida  

e con pause di un neonato nato a termine 

nei primi giorni di allattamento 25–30 e aiuta 

le madri che utilizzano esclusivamente  

il tiralatte ad avviare con successo la pro-

duzione di latte. 31–33

New

La ricerca è un continuo viaggio di scoperta e il tiralatte Symphony  

è studiato per poter essere aggiornato con il procedere delle ricerche:  

è sufficiente sostituire la scheda di programma.

SCHEDA DI PROGRAMMA  

SYMPHONY PLUS

I programmi di estrazione di Symphony 

PLUS, basati sulla ricerca, sono stati svilup-

pati specificamente per supportare le 

mamme di neonati prematuri e nati a termine 

nell’avvio, nella creazione e nel mantenimento 

di un’adeguata produzione di latte. 31, 33

SCHEDA DI PROGRAMMA SYMPHONY STANDARD

La scheda di programma Symphony Standard contiene il pro-

gramma Standard 2.0 con tecnologia 2-Phase Expression.  

Il programma è concepito per creare e mantenere la produzione di 

latte dopo l’attivazione secretoria. 31, 33, 34 La scheda di programma 

Symphony Standard è disponibile come accessorio opzionale.

Imitare la natura per ottimiz-

zare il flusso di latte:  

il programma MAINTAIN  

con tecnologia 2-Phase 

Expression

Il programma MAINTAIN si basa sullo 

schema di suzione 2-Phase di un neonato 

a termine durante la lattazione stabilizza-

ta, 13, 23 per ottimizzare la produzione  

di latte 4–8 e fornire a tutte le madri un 

sostegno per sviluppare e mantenere  

la lattazione. 20–22, 34 

La scheda di programma Symphony PLUS 

viene fornita in dotazione con il tiralatte 

Symphony.

Breast milk is best
Pumping log

Personal Pumping log for
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Raccolta | Somministrazione

Soluzioni per ogni ospedale  
e qualsiasi situazione
Grazie all’impegno costante di Medela nella ricerca e nella comprensione dell’intero pro-

cesso dell’allattamento al seno è stata sviluppata una gamma di prodotti per aiutare le 

madri a nutrire i propri bambini con il latte materno. I prodotti e i servizi di Medela mirano 

ad assicurare il miglior supporto per l’ospedale, la mamma e il neonato.

Per i tiralatte Medela è stata progettata una gamma di accessori per aiutare le madri  

e il personale ospedaliero a gestire in sicurezza il latte umano. La gamma si compone  

di set per tiralatte e bottiglie per la raccolta, oltre a soluzioni di alimentazione standard  

e speciali. A seconda delle diverse esigenze degli ospedali e delle linee guida locali, 

Medela offre pratici prodotti riutilizzabili e ad utilizzo limitato.

Con la sua gamma di prodotti ad utilizzo limitato Medela semplifi-

ca enormemente la routine quotidiana legata all’allattamento al 

seno e consente agli ospedali di migliorare l’efficienza del proces-

so eliminando la necessità di pulirli prima del primo utilizzo. Per 

fornire soluzioni su misura per ogni ospedale e qualsiasi situazio-

ne, i prodotti sono disponibili sia nelle versioni Ready-to-Use che 

sterili.

Prodotti ad utilizzo limitato

Prodotti ad  
utilizzo limitato

o
Prodotti  

riutilizzabili

La gamma di prodotti riutilizzabili è adatta agli ospedali che 

usano un processo di pulizia per sterilizzare e disinfettare gli 

apparecchi prima che vengano riutilizzati dalla mamma successi-

va. Negli ospedali dove tali pratiche sono obbligatorie, i set per 

tiralatte riutilizzabili, le bottiglie per la raccolta e le soluzioni di  

alimentazione sono una scelta ottimale da associare ai tiralatte 

Medela.

Prodotti riutilizzabili
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I prodotti Medela Ready-to-Use sono una soluzione ad 

utilizzo limitato igienicamente sicura 35 ed economica-

mente vantaggiosa per tutti i mercati in cui l’impiego di 

prodotti non sterili è ammesso dalle linee guida o dalle 

normative locali. Sono stati approvati per l’utilizzo con 

neonati malati, neonati prematuri, neonati a termine e le rispettive 

madri 35 e possono essere usati direttamente, senza pulizia prima 

dell’uso.

   Prodotti realizzati a oltre 150 °C – con la distruzione dei  

potenziali agenti patogeni

   La produzione e l’imballaggio avvengono in una clean  

room sotto flusso laminare* 

   I campioni di ogni LOTTO vengono testati 36 microbiologica-

mente prima di essere messi in vendita

   Oltre 10 volte più puliti dell’acqua in bottiglia 38

   Igienicamente sicuri 35 ed economicamente vantaggiosi  

per l’uso con neonati a termine, neonati prematuri,  

neonati malati e le rispettive madri 35

I prodotti Medela sterili sono convalidati secondo le  

normative vigenti 36, 37 in materia di dispositivi medici 

sterili. Sono disponibili per i mercati e gli ospedali in 

cui l’uso di prodotti non sterili non è ammesso dalle 

linee guida o dalle normative locali o laddove siano 

specificamente richiesti prodotti sterili. Si tenga presente che il 

singolo imballaggio sterile garantisce la sterilità per ogni specifico 

prodotto finché l’imballaggio non viene aperto oppure non si  

raggiunga la data di scadenza.

   Processo di produzione convalidato secondo le norme 36, 37  

in materia di dispositivi medici sterili

   I prodotti sono trattati con ossido di etilene, sono certificati 

come sterili per l’intero ciclo di vita

   Il singolo imballaggio sterile garantisce la sterilità di ogni 

prodotto

   Prodotti monouso per il rischio minimo di contaminazione  

nel tempo

Opzione Ready-to-Use Opzione sterile 

soddisfare i requisiti locali

*   Cappa a flusso laminare con qualità dell’aria analoga alla classificazione EN ISO 8 o con clean room certificate EN ISO di classe 7 o 8 39
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SET PER TIRALATTE AD UTILIZZO  

LIMITATO 

Permettono un utilizzo comodo e ottimizzato  

per un risparmio di tempo e denaro

SET PER TIRALATTE STERILE MONOUSO

Processo di sterilizzazione con ossido di etilene (EO)

Concepiti esclusivamente come monouso

 Disponibili con coppa per il seno nelle misure  

M (24 mm), L (27 mm) e XL (30 mm)

SET PER TIRALATTE READY-TO-USE ONE-DAY

 Ready-to-Use

 Non è necessaria la pulizia prima del primo  

impiego

 Concepiti per l’utilizzo da parte di una singola 

madre

 Numero limitato di sessioni di utilizzo:  

Max. 8 sessioni di estrazione nell’arco di 24 ore

 Disponibili con coppa per il seno nelle misure  

M (24 mm), L (27 mm) e XL (30 mm)

SET PER TIRALATTE RIUTILIZZABILI  

Per ospedali con procedure di sterilizzazione/ 

disinfezione tradizionali

Trattabili in autoclave

Concepiti per l’utilizzo da parte di più madri

 Sono disponibili set per tiralatte singoli e 

doppi 

 Coppa per il seno disponibile nelle misure 

M (24 mm), L (27 mm) e XL (30 mm)

 Coppe per il seno di altre misure 

S (21 mm), XXL (36 mm)

Recipienti per oro liquido
Per aiutare a garantire l’uso efficiente dei set per tiralatte e dei poppatoi,  

Medela offre un’ampia gamma di prodotti a seconda delle varie esigenze degli  

ospedali. Sia i comodi prodotti ad utilizzo limitato che quelli riutilizzabili  

(ad esempio, set per tiralatte e bottiglie), abbinati ai tiralatte Medela, sono parte  

integrante del sistema completo offerto da Medela.

SENZA BPA

Le bottiglie per latte materno, le coppe per il seno e tutti i 

prodotti Medela che entrano a contatto con il latte umano 

sono realizzati in materiale per alimenti e sono privi di BPA.

BPA 
Bisphenol-A   

free

Raccolta

New
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CONTENITORE AD UTILIZZO LIMITATO 

PER COLOSTRO DA 35 ML 

Per raccogliere piccole quantità di colostro

 Processo di sterilizzazione con ossido  

di etilene (EO)

 Concepiti esclusivamente come monouso

 Fondo curvo per ridurre al minimo lo spre-

co di colostro

Dimensioni ridotte per motivare le madri

DESIGN UNICO

gestione sicura e precisa del latte materno

BOTTIGLIE AD UTILIZZO  

LIMITATO 80, 150, 250 ML 

Per la raccolta, la conservazione e  

la somministrazione di latte materno

 Versione Ready-to-Use e versione  

sterilizzata con ossido di etilene (EO)

Concepiti esclusivamente come monouso

 Scala graduata stampata al laser per  

misurare con precisione il volume del 

latte

 Piccoli incrementi della scala graduata  

(2 mL o 5 mL) per preparare o  

somministrare quantità precise

New
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Gestire il prezioso latte materno
I prodotti Medela mirano a garantire che i neonati vulnerabili ricevano i benefici vitali 

del latte materno. Calesca aiuta a mantenere l’integrità ottimale del latte materno,  

assicurando un metodo standardizzato, sicuro e igienico per la preparazione dei pasti 

per i neonati ricoverati.

Gestione del latte materno

CALESCA

Studiato per la cura individuale nelle UTIN, 

Calesca è un dispositivo per riscaldare  

e scongelare in modo sicuro ed efficace il 

latte umano o le integrazioni in ambiente 

ospedaliero.

 Riscaldamento delicato: è possibile 

riscaldare porzioni individuali di latte 

umano a una temperatura di alimenta-

zione ottimale, senza surriscaldamento. 

Lo scopo è preservare le preziose 

sostanze nutritive e le vitamine.

 Scongelamento rapido: il latte materno 

può essere efficacemente scongelato, 

suddiviso in porzioni e successivamen-

te conservato in frigorifero fino al suo 

utilizzo.

 Igienico: la circolazione di aria calda in 

camera chiusa elimina il rischio di con-

taminazione derivante dall’impiego di 

acqua.

 Flessibile: Calesca mantiene il latte in 

caldo per un massimo di 30 minuti  

dal termine del ciclo di riscaldamento 

senza comprometterne l’integrità, 

dando all’operatore maggiore libertà  

e flessibilità.

 Vantaggioso: sostiene l’assistenza  

familiare e tempi di preparazione della 

poppata flessibili. 

INSERTI AD UTILIZZO LIMITATO

Calesca utilizza inserti ad utilizzo limitato 

per tenere la bottiglia o la siringa di latte. 

È consigliato cambiare questi inserti ogni 

12 ore per soddisfare i requisiti igienici.

 Gli inserti ad utilizzo limitato riducono 

il rischio di contaminazione incrociata 

e facilitano la pulizia del dispositivo.

ACCESSORI:

l Morsetto
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Superare le prime difficoltà
Non sempre è possibile l’allattamento naturale al seno. I neonati non in grado di 

attaccarsi al seno per qualsiasi motivo hanno comunque bisogno di ricevere  

i benefici unici del latte materno. Questa situazione presenta una serie di sfide 

per cui Medela offre un’innovativa e completa gamma di soluzioni per l’alimenta-

zione. Ad esempio dispositivi speciali di alimentazione per esigenze individuali  

e Calmita, che punta a diventare la nuova soluzione standard ideata per suppor-

tare il comportamento di alimentazione naturale del neonato. Calmita è destinata 

ai neonati ricoverati nelle UTIN e nei reparti maternità che sono in grado di  

generare un vuoto sufficiente, ma che non possono essere allattati al seno per 

una qualunque ragione.

Somministrazione

Calmita è una soluzione di alimentazione 

ospedaliera basata sulla ricerca, che per-

mette ai neonati di allenare e applicare il 

loro comportamento di suzione individuale 

e naturale. La valvola integrata controllata 

dal vuoto applicato dal neonato permette 

loro di decidere quando poppare e quando 

fermarsi. Il latte fluisce quando il neonato 

raggiunge un determinato livello di vuoto.  

Il neonato crea il proprio ritmo di suzione, 

estraendo così con efficacia la giusta 

quantità di latte al ritmo per lui più adatto. 

Questo ritmo, come avviene durante l’allat-

tamento al seno, dovrebbe consentire il 

mantenimento di buoni livelli di saturazione 

di ossigeno e una frequenza cardiaca 

regolare grazie alla possibilità di poppare, 

deglutire, fermarsi e respirare durante  

l’allattamento. 16 Il flusso del latte regolato 

dal vuoto di Calmita garantisce stabilità e 

un’alimentazione rilassata e calma, anche 

se non al seno.

Due versioni – livelli di soglia del  

vuoto diversi

Calmita è disponibile in due versioni con 

diversi livelli di soglia della valvola control-

lata dal vuoto applicato dal neonato. Questi 

livelli rispecchiano lo sviluppo dell’alimen-

tazione orale del neonato e offrono la pos-

sibilità di allenare il suo comportamento di 

alimentazione in modo tale da consentire 

uno sviluppo graduale delle relative abilità. 

Si consiglia l’uso della versione di Calmita 

adeguata alla capacità del neonato di 

generare vuoto intraorale. 

Recenti ricerche condotte su neonati pre-

maturi ospedalizzati alimentati con Calmita 

anziché con una tettarella tradizionale 

hanno evidenziato i vantaggi seguenti:

Dimissione anticipata 19

 Comportamento naturale di alimenta-

zione 18

 Incremento dell’allattamento al seno  

in ospedale 19

Soluzione ad utilizzo limitato  
per l’alimentazione ospedaliera

CALMITA STARTER

CALMITA ADVANCED

New

New

 Versione Ready-to-Use e versione  

sterilizzata con ossido di etilene (EO)

 Confezionata singolarmente e concepi-

ta come monouso

 Supporta e difende l’allattamento al 

seno
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Somministrazione

TETTARELLA SPECIALNEEDS®  

 Studiata per circostanze speciali che 

ostacolano o impediscono di creare  

il vuoto

 Consente al neonato di usare la com-

pressione per estrarre il latte

 Facile controllo del flusso di latte in base 

alle capacità e agli sforzi del neonato

 Sensibile anche alla capacità di suzione 

più debole

 La valvola a una via impedisce l’ingresso 

di aria nella tettarella

Disponibile in due misure

BIBERON AVANZATO SOFTCUPTM 

 Alternativa ideale per i neonati che non 

possono essere allattati al seno

 Soffice boccaglio a forma di cucchiaio 

per una somministrazione delicata

 Lo speciale design impedisce la fuoriu-

scita accidentale di liquido

 NOVITÀ: fondo curvo per ridurre al 

minimo la perdita di latte

BABY CUP 

 Somministrazione a breve termine  

di latte umano, integratori o farmaci

 Incrementi precisi sul Baby Cup per 

controllare e monitorare la quantità  

di latte somministrata 

Riutilizzabile e conveniente

Dispositivi speciali di alimentazione

TETTARELLA OSPEDALIERA AD 

UTILIZZO LIMITATO

 Concepita esclusivamente come monouso

 Non necessita di pulizia prima dell’utilizzo

 Disponibile con flusso lento o medio

TETTARELLA OSPEDALIERA 

RIUTILIZZABILE 

 Adatta per l’autoclavaggio 

 Flusso lento per i neonati prematuri

 Flusso medio per i neonati a termine

Tettarella ospedaliera convenzionale



19MEDELA

FINGERFEEDER 

 Incoraggia il comportamento di suzione 

naturale del neonato

  Esposizione precoce al colostro materno 

 Per neonati che richiedono piccole 

quantità di integratori o di farmaci

 Morbido silicone per una somministra-

zione delicata

SISTEMA DI ALLATTAMENTO 

INTEGRATIVO SUPPLEMENTARE  

(DAS/SNS)

 Consente l’allattamento al seno, che 

altrimenti non sarebbe possibile

 È un alleato straordinario per favorire  

il contatto pelle a pelle

 Aiuta a stimolare la produzione di latte 

della mamma con la suzione diretta  

al seno

 Per alimentare al seno neonati adottati

 Per neonati con suzione debole

 È appropriato per tutti gli alimenti nutri-

zionali ben disciolti e per il latte umano

latte materno per tutti
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CAPPELLETTI PER IL SENO CONTACTTM 

RIUTILIZZABILI

Prodotto per singolo utente

 Proteggono i capezzoli dolenti durante  

l’allattamento

 Speciale forma per garantire il contatto  

pelle a pelle

 3 misure diverse (S, M, L)

 Comoda confezione disponibile separatamente

CUSCINETTI HYDROGEL  

Sterili e confezionati singolarmente

   Sollievo immediato per capezzoli  

doloranti e screpolati

   Testati dermatologicamente 

  Cura di ferite umide

PURELANTM 

100% pura lanolina senza additivi

 Molto lenitiva, impedisce la disidratazione 

della pelle del capezzolo

 Non è necessario rimuoverla prima  

 dell’allattamento

Tutto per la cura del seno
Quando le mamme iniziano ad allattare al seno, spesso hanno bisogno di un po’  

di aiuto extra. I prodotti Medela per la cura del seno offrono alle madri un comfort 

delicato e pratico per superare queste difficoltà.

Cura del seno

Cuscinetti  
Hydrogel

PureLan Cappelletti  
per il seno 

Contact

Coppette  
assorbilatte ad 
utilizzo limitato

Coppe  
raccoglilatte

Cura del  
capezzolo/seno •
Capezzoli sensibili •
Capezzoli disidratati •
Capezzoli dolenti • •
Capezzoli screpolati • •
Capezzoli appiattiti •
Capezzoli rientrati •
Perdite di latte

Minime •
Moderate • •
Eccessive • •
Durante l’allattamento 
al seno • •

Legenda

 •  essenziale

• vantaggioso
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COPPE RACCOGLILATTE  

Prodotto per singolo utente

 Possono essere indossate sotto al  

reggiseno

 Membrana morbida e flessibile in  

silicone

 Beccuccio per smaltire il latte in modo 

comodo 

COPPETTE ASSORBILATTE AD  

UTILIZZO LIMITATO 

Prodotto monouso

Super assorbenti e discrete  

 Morbido rivestimento, per una  

sensazione di comfort sulla pelle

 Forma anatomica per una maggiore 

discrezione

cura pratica per le madri
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SISTEMA FOTOTERAPICO BILIBED® 

Per la cura dell’iperbilirubinemia neonatale

  Trattamento a misura di neonato nella 

stanza della mamma per sostenere  

l’allattamento al seno

  Molto efficace grazie alla ridotta distanza 

dalla sorgente luminosa

  Non occorre alcuna protezione per gli 

occhi, perché il neonato viene avvolto 

nella soffice coperta Bilicombi

  Utilizzo facile

  Basso costo e funzionamento efficiente

ACCESSORI:

l Bilicombi ad utilizzo limitato o lavabile 

l borsa per il trasporto

Luce blu per un migliore approccio 
alla vita
I neonati che soffrono di iperbilirubinemia oltre che della fototerapia hanno estremo 

bisogno di stare vicini alla madre. Il sistema fototerapico BiliBed consente a madri  

e neonati di restare insieme giorno e notte. In questo modo il personale ospedaliero 

può dedicarsi ad altre mansioni.

Fototerapia
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Formazione

ANALISI DELLE RICERCHE

È stato portato a termine un esame com-

pleto della letteratura pubblicata. L’analisi 

condotta mette in rilievo scoperte aggior-

nate e basate sull’evidenza su: 

l  metodi a sostegno dell’alimentazione 

con latte umano e dell’allattamento al 

seno nelle UTIN;

l  procedure a sostegno dello sviluppo di 

processi logistici completi e standardiz-

zati per la gestione del latte umano nelle 

UTIN;

l  misure a sostegno della gestione sicura 

e igienica del latte materno nelle UTIN.

L’esperienza a vostra disposizione
Gli operatori sanitari sanno che i prodotti sono soltanto una parte dell’equazione per 

la riuscita dell’allattamento al seno negli ospedali. È infatti estremamente importante 

che tutti siano in possesso di informazioni univoche e accurate, in modo da: 

l  sapere come favorire la somministrazione di latte umano e l’allattamento al seno  

(sia da parte degli operatori che dei genitori)

l  sostenere decisioni supportate da dati scientifici 

l  sviluppare strategie efficaci ed efficienti per la gestione e la somministrazione  

di latte materno 

Medela collabora con esperti di tutto il mondo per affrontare ed eliminare le barriere 

che ostacolano l’uso del latte umano e l’allattamento al seno negli ospedali. Oltre al 

supporto diretto a vari progetti di ricerca clinica e di base, Medela raccoglie e sinte-

tizza le conoscenze esistenti sulle varie difficoltà e le diffonde tramite diversi materia-

li, canali ed eventi.

ABSTRACT DEGLI STUDI 

Gli abstract degli studi forniscono il conte-

sto scientifico e clinico per specifiche 

innovazioni di processi e prodotti. 

Riepilogando, analizzando e spiegando  

la ricerca clinica, contribuiscono a definire 

le giuste aspettative quando si mette in 

atto una nuova procedura o ci si avvale di 

una nuova tecnologia.
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INFOGRAFICA 

L’infografica raccoglie tutte le informazioni, 

le riassume e le riorganizza in una combi-

nazione di immagini, testi e numeri. Ciò 

consente ai lettori di cogliere rapidamente 

i punti essenziali dello studio. Le rappre-

sentazioni visive dei dati e le raccolte di 

materiale didattico permettono, anche a 

un pubblico meno preparato, di compren-

dere adeguatamente le informazioni.

POSTER E DVD 

Medela sostiene numerosi progetti di ricer-

ca. I risultati più significativi di questi pro-

getti sono descritti in una serie di poster e 

DVD. Tra gli argomenti trattati spiccano la 

scienza della suzione e l’estrazione del 

latte materno.
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Ulteriori soluzioni dopo  
la dimissione
Quando le madri lasciano il professionale e ben protetto ambiente ospedaliero per 

entrare nel mondo esterno e iniziare una nuova vita insieme al loro bambino,  

continuano a fare affidamento sul supporto professionale, per rendere l’allattamento 

il più sicuro e semplice possibile. Medela dispone di una vasta gamma di tiralatte e 

accessori per l’allattamento per uso domestico e ha un’ampia offerta di prodotti per 

estrarre, somministrare, conservare e gestire il latte materno. I prodotti unici basati 

sulla ricerca aiutano le madri a nutrire il loro bambino con il latte materno. I tiralatte,  

i prodotti e gli accessori per la cura del seno di Medela sono acquistabili in farmacia 

o nei negozi di articoli per bambini.

CALMA

Soluzione per la somministrazione del latte 

materno

 Aiuta i bambini a mantenere il comporta-

mento di alimentazione appreso al seno 

 I bambini possono alimentarsi, respirare  

e fare pause regolarmente 

 Facilita il passaggio dal seno a Calma  

e viceversa 

SACCHE PER LATTE MATERNO  

PUMP & SAVETM

Conservazione semplice

 Sacche per la raccolta del latte materno

 Design poco ingombrante per il frigorifero  

o il freezer 

 Sezione dedicata per l’etichettatura

CITYSTYLETM 

Per trasportare il latte matern

 Borsa per il trasporto igienico e discreto 

del latte materno e del tiralatte 

Mantiene fresco il latte materno estratto

FREESTYLE®

Uno dei tiralatte elettrici ad estrazione doppia 

più piccoli al mondo

 Tecnologia 2-Phase Expression basata 

sulla ricerca 

 L’estrazione doppia aiuta ad avviare e 

mantenere la produzione di latte 

 Consente di risparmiare tempo prezioso

HARMONYTM

Tiralatte manuale dotato di tecnologia 

2-Phase Expression basata sulla ricerca

 Dà la stessa sensazione di  

un bambino

 Il più comodo e confortevole

 Ideale per estrazioni occasionali

 Piccolo, compatto, facile da usare

Cura del seno

Somministrazione

Raccolta

Gestione del  
latte materno

Estrazione

5BREAST
SHIELD
SIZES 5BREAST

SHIELD
SIZES 

SACCA PER MICROONDE QUICK 

CLEAN 

Per disinfettare gli accessori per l’allattamento 

 La disinfezione dura circa tre minuti

 La sterilizzazione a vapore uccide il 

99,9% dei batteri e dei germi più nocivi 

 Facile da usare – Disinfetta in soli tre facili 

passaggi 
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Riscaldamento/scongelamento

Calesca
               

Inserto ad utilizzo limitato per Calesca

Gestione del latte materno

Perdite di latte Problemi seno/capezzolo

Coppette 
assorbilatte ad 
utilizzo limitato

Coppette 
assorbilatte 
lavabili

Coppe  
raccoglilatte

Cappelletti per il 
seno Contact™ 
S, M o L

PureLan™ Cuscinetti 
Hydrogel

Cura del seno

Bottiglie per latte materno Coppe per il seno

Bottiglie ad utilizzo limitato
30, 80, 150, 250 mL

New

Bottiglie riutilizzabili
80, 150 mL

PersonalFit™  
Coppa per il seno S, M, L, XL e XXL

Set per tiralatte One-Day Set per tiralatte riutilizzabili

Symphony® 

M, L o XL

New

Lactina® 

M, L o XL 

New

Symphony®

Set ospedaliero Multibox (20)  
Set per tiralatte 150 mL
PersonalFit™  
M, L o XL
                                             

Raccolta

Dispositivi di alimentazione

Calmita
Starter/Advanced New

Tettarella ospedaliera ad utilizzo 
limitato Standard o per prematuri

Tettarella ospedaliera  
riutilizzabile S o M

Dispositivi speciali di alimentazione

Tettarella Special-
Needs® 150 mL

SoftCup™  
Biberon  
avanzato 80 mL   

FingerFeeder

       

Baby Cup

     

Sistema di 
allattamento  
integrativoTM 

Somministrazione

La panoramica di 
questo prodotto  
non è esaustiva.  
Per ulteriori infor-
mazioni sui prodotti 
Medela visitare  
il sito all’indirizzo  
www.medela.it

BiliBed®

               
Bilicombi™  
lavabile
                       

Bilicombi™ 
ad utilizzo  
limitato
                   

 

Fototerapia

2-Phase

Symphony®

                                    
Scheda di programma Symphony
Symphony PLUS e Symphony Standard

New

Estrazione
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