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Symphony PLUS: realizzato per imitare lo schema
naturale di suzione del neonato nato a termine
La scheda di programma Symphony PLUS
contiene due programmi diversi per il tiralatte
Symphony. Questi programmi basati sulla ricerca
sono stati sviluppati specificamente per
supportare le madri durante l’intera esperienza
dell’allattamento, cioè per avviare, formare
e mantenere una produzione di latte sufficiente.1–7
I processi di allattamento nelle mamme sono identici
sia nel caso del parto a termine sia del parto
prematuro.8–10 La differenziazione secretoria
(lattogenesi I) descrive lo sviluppo del tessuto
mammario in cui si formano le cellule produttrici di
latte (soprattutto durante la gravidanza).11 L’attivazione
secretoria (lattogenesi II o “montata lattea”) comporta
la relativa attivazione o “messa in funzione” e l’avvio
della produzione di latte (di norma entro 72 ore dal
parto).12, 13 L’esperienza della produzione di latte può
pertanto essere descritta come un processo continuo
composto da quattro fasi: sviluppo del tessuto
mammario (fase di sviluppo), avvio della produzione
di latte (fase di avvio), formazione della produzione
di latte (fase di formazione), mantenimento della
produzione di latte (fase di mantenimento).

®

PLUS

symphony

Il comportamento di alimentazione del neonato si
sviluppa in linea con l’andamento della produzione di
latte della madre nel corso di questo processo
continuo.14–19 Nel periodo immediatamente successivo
alla nascita il neonato ha a disposizione una quantità di
latte ridotta.20 Pertanto, il comportamento di suzione

del neonato nei primissimi giorni dopo la nascita è più
irregolare, con sforziEnglish
di suzione alternati a periodi di
riposo. Quando la produzione di latte aumenta, il
neonato inizia a stimolare il flusso di latte con una
suzione più rapida, che diventa una suzione nutritiva
più lenta quando il latte inizia a fluire.21, 22
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393 ml 226-745 ml

580 ml 306–1010 ml

563 ml 354–929 ml

558 ml 360–888 ml

610 ml 421–1008 ml

657 ml 442–1223 ml

606 ml 485–872 ml

682 ml 395–1283 ml

654 ml 410–1001 ml

Nessun dato

Nessun dato

668 ml 423–1024 ml

Gravidanza

Differenziazione
secretoria (LI)
Sviluppo

Nascita

2

3
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9

10

11

12

13

14 giorni

Attivazione
secretoria (LII)
Avvio
Intervallo della produziAssunzione media
giornaliera di latte14 one giornaliera di latte1
(Neville et al., 1988) (Meier et al., 2012)

798 ml 478–1356 ml

185 ml 12-379 ml

1

0-155 ml
56 ml

Esperienza della
produzione di latte

Primo mese

Allattamento
stabilizzato
Formazione

Mantenimento

Intervallo dell'assunzione giornaliera di latte a un mese19
Questa assunzione resta identica dal 1° al 6° mese15
(Kent et al., 2006; 2013)
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Supporto nei primissimi giorni di
allattamento: il programma INITIATE
con tecnologia di iniziazione Medela

Imitare la natura per ottimizzare il
flusso di latte: il programma
MAINTAIN con tecnologia
2-Phase Expression
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Il programma INITIATE imita lo schema
Symphony PLUS program card
for use with the Symphony breastpump
irregolare di suzione più rapida e con
Il programma MAINTAIN si basa sullo
pause di un neonato nato a termine nei primissimi
schema di suzione 2-Phase di un neonato nato
giorni di allattamento.
a termine durante l’allattamento stabilizzato.
TECHNOLOGY

Questo programma è studiato per ottimizzare la
produzione di latte dopo l’attivazione secretoria al
fine di supportare tutte le madri nella formazione
e nel mantenimento dell’allattamento.3–7

Il programma INITIATE
I	contiene la tecnologia di iniziazione Medela
con un’alternanza di fasi di stimolazione,
estrazione e pausa;
I	ha una durata fissa di 15 minuti;
I	è destinato all’uso da parte madri che utilizzano
esclusivamente il tiralatte fino alla comparsa
dell’attivazione secretoria (estrazione di 20 ml o più
in totale in ciascuna delle tre sessioni di estrazione
consecutive OPPURE per un massimo di 5 giorni).

Il programma MAINTAIN
I	contiene la tecnologia 2-Phase Expression
di Medela con una fase di stimolazione a frequenza
più elevata (120 cpm) per stimolare il flusso del latte,
seguita da una fase di estrazione più lenta
(~ 60 cpm) per estrarre il latte.
I	può essere utilizzato da tutte le madri come
supporto per formare e mantenere la produzione
di latte.1–7

Vantaggi del prodotto
Il tiralatte Symphony con i suoi programmi basati
sulla ricerca è stato sviluppato specificamente per
supportare le madri durante l’intera esperienza
dell’allattamento, cioè per avviare, formare
e mantenere una produzione di latte sufficiente.1–7

Gli studi hanno dimostrato che

La scheda di programma Symphony PLUS
è il software standard fornito in dotazione
con il tiralatte Symphony.
Questa scheda è disponibile separatamente,
offrendo pertanto una funzionalità di aggiornamento
esclusiva che consente di adeguarsi alle nuove
scoperte con la semplice sostituzione della scheda.
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Questo programma è destinato all’utilizzo nei
primissimi giorni dopo la nascita prima dell’attivazione
secretoria al fine di supportare le madri che utilizzano
esclusivamente il tiralatte per avviare la produzione
di latte.1, 2

I	la scheda di programma Symphony PLUS è efficace

per le madri di neonati prematuri e nati a termine;1–7
I	supporta le madri per avviare, formare e mantenere

una produzione di latte sufficiente;1–7
I	il suo uso aiuta le madri a estrarre una quantità di

latte sufficiente1 per nutrire il neonato esclusivamente
con latte umano;
I	le madri che hanno usato il programma INITIATE,

passando poi al programma MAINTAIN, hanno
ottenuto volumi di latte giornaliero significativamente
più elevati nelle prime due settimane;1
I	inoltre, il programma INITIATE, seguito dal

programma MAINTAIN, è più efficiente del solo
programma MAINTAIN.1
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Inglese
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Svedese
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Informazioni per gli ordini
La scheda di programma Symphony PLUS viene fornita in dotazione con il tiralatte Symphony. È possibile ordinare schede
supplementari o in altre lingue utilizzando il seguente riferimento

