
Tutti questi fattori significano che è di 
cruciale importanza assicurare alle madri 
quanto più presto possibile, e per quanto 
più a lungo possibile, la possibilità di 
iniziare a sviluppare volumi adeguati di 
latte per alimentare i loro neonati con una 
dieta esclusiva a base di latte materno.  
I professionisti sanitari sono in prima linea, 
ma può essere necessario un supporto  
per facilitare questo processo in modo 
efficace ed efficiente. Può essere dunque 
utile ricorrere a soluzioni basate su  
risultati evidenti. 

Ecco perché Medela è impegnata a 
ottimizzare la modalità di estrazione 
quando l’allattamento è compromesso, 
studiando tutti gli aspetti dell’estrazione 
del latte materno, il che include anche 
condurre ricerche sull’importanza del ruolo 
del set per tiralatte, e in particolar modo 
della coppa per il seno che rappresenta 
l’interfaccia tra la madre e il tiralatte. 

Ricerche precedenti hanno stabilito che  
la corretta misura 3 della coppa per  
il seno è di fondamentale importanza: 
poiché il diametro del capezzolo aumenta 
temporaneamente di 2-3 mm quando si 
applica il vuoto al capezzolo, 4 il condotto 
della coppa per il seno deve essere della 
misura corretta per consentire libertà 
di movimento al suo interno. Tuttavia, il 
rapporto tra la flangia della coppa per il 
seno e l’anatomia superficiale del seno non 
è stato ancora studiato a fondo. E questo  
è stato il punto di partenza per lo sviluppo 
del set per tiralatte PersonalFit™ PLUS  
per Symphony®.

Ridefinizione dell’anatomia del seno in fase di allattamento

La conoscenza che ha influenzato lo sviluppo della coppa per il seno PersonalFit™ 
PLUS scaturisce dallo studio del 2005 di Ramsay ed altri, sostenuto da Medela. 5 

Questo studio ha utilizzato l’ecografia per riesaminare l’anatomia del seno in 
fase di allattamento. Ha stabilito che il 65% del tessuto ghiandolare mammario 
si trova entro un raggio di 30 mm dalla base del capezzolo. I dotti lattiferi in 
quest’area sono superficiali e, perciò, vengono facilmente compressi. Poiché 
la misura dei dotti lattiferi può aumentare temporaneamente del 68% durante 
l’erogazione del latte, questi sono particolarmente a rischio di compressione. 5 

Dimostrare l’impatto positivo di  
PersonalFit™ PLUS per Symphony®  
sulle dinamiche di estrazione del latte

Il latte materno è inimitabile: soddisfa le esigenze nutrizionali del neonato, favorendo la crescita 
e lo sviluppo ottimali. Riduce anche il tasso di alcune delle complicanze più serie nei neonati e 
migliora in modo significativo sia la salute a breve termine che quella futura, 1 con implicazioni 
positive a lungo termine per neonati, madri, professionisti sanitari, ospedali e per la società nel 
suo complesso. 2
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Ricerca e sviluppo 
PersonalFit™ PLUS è il risultato di cinque 
studi successivi: due collegati alla fattibilità 
di sviluppare un nuovo tipo di coppa per 
il seno, e tre studi clinici sull’efficienza ed 
efficacia di un nuovo set per tiralatte che 
includesse la stessa coppa per il seno.

I due studi iniziali si basavano su 
immagini dei seni di 44 donne in fase 
di allattamento, eseguite utilizzando 
uno scanner laser. Il team di ricerca ha 
selezionato le 13 ecografie che hanno 
fornito una gamma più rappresentativa 
di misure di seni e capezzoli, importate 
successivamente nel software di 
modellazione. 6,7 

Il primo studio 6 si è concentrato sulla 
coppa per il seno PersonalFit™ che aveva 
l’angolo della flangia di 90°, tipico della 
maggior parte delle coppe per il seno 
attualmente disponibili. È stata creata una  
versione «virtuale» di questa coppa per 
il seno, così da poterla posizionare sulle 
ecografie. Le visualizzazioni laterali hanno 
consentito al team di misurare i punti di 
contatto tra il tessuto mammario e la super-
ficie interna della flangia, oltre a stabilire 
l’angolazione con cui il capezzolo entrava 
nel condotto. Il team ha scoperto che:  

• Il punto di contatto della superficie 
superiore era solitamente vicino al 
bordo esterno della coppa per il seno. 
Questo contatto può causare una 
compressione localizzata del tessuto 
mammario e una potenziale riduzione 
del flusso di latte.

• In quasi un terzo (otto su 13) delle 
ecografie, la punta del capezzolo non 
raggiungeva il condotto, rendendo 
clinicamente difficile il suo centraggio. 

Si pensava inoltre che, in alcuni casi, il 
vuoto applicato durante l’estrazione  
potesse causare una notevole deformazione 
del tessuto mammario e del capezzolo 
stesso all’interno della coppa per il seno.  
I ricercatori sono giunti alla conclusione 
che questo metodo si potesse utilizzare  
per stabilire se le coppe per il seno con 
angoli maggiori di 90° sarebbero state  
più adatte per i seni in fase di allattamento.

Nel secondo studio, 7 il team ha confrontato 
la misura della coppa per il seno a 90°  
con coppe per il seno con angolazioni  
di 105° e 120°, utilizzando a sessa serie  
di ecografie. 

Hanno scoperto che, in media: 

• Il capezzolo entrava 3 mm più in 
profondità nel condotto con angolo  
di 105° e 4 mm più in profondità  
nel condotto con angolo di 120°.

• A 120° il bordo esterno della flangia 
perdeva spesso contatto con il seno.  
E questo avrebbe potenzialmente potuto 
interferire con l’aderenza della coppa 
per il seno.

• La coppa per il seno a 105° manteneva 
il contatto verso il bordo e consentiva  
un contatto delicato con la superficie  
del seno. 

I ricercatori sono giunti alla conclusione 
che l’angolo della flangia di 105° si sarebbe 
adattato meglio all’anatomia del seno in 
fase di allattamento.

Il passo successivo sarebbe stato valutare 
con le madri la coppa per il seno con 
angolo di 105°. Per questi test, la forma 
della coppa per il seno è stata modificata 
da rotonda a ovale, così da poterla 
ruotare di 360° con l’intento di offrire una 
posizione più flessibile. Inoltre, l’intero set 
per tiralatte è stato semplificato, con un 
numero minore di componenti da montare, 
smontare e pulire. I componenti inoltre 
sono stati ingranditi per facilitarne l’uso. 

Studi clinici 
Tre team di ricerca, coordinati dalla Dott.
ssa Danielle Prime, ricercatrice associata 
presso il Dipartimento per la Ricerca 
Medica di Medela, hanno valutato  
le prestazioni della coppa per il seno  
con angolo a 105° in ambienti clinici  
e domiciliari. 

ESP I: Affidabilità e fruibilità del set  
per tiralatte PersonalFit™ PLUS in 
ambiente ospedaliero

Uno studio che mette a confronto 
PersonalFit™ PLUS con un set per tiralatte 
standard dopo cinque giorni di utilizzo. 
È stato condotto con 25 professionisti 
sanitari che hanno osservato sette donne 
in fase di allattamento per un totale di  
51 sessioni di estrazione in diversi 
ospedali. I professionisti sanitari hanno 
controllato che i set per tiralatte e tutti  
i dati venissero analizzati da un esperto  
di statistica indipendente. 8 Inoltre, le  
madri hanno fornito un feedback generale 
su ciascuna sessione di estrazione ed  
è stato chiesto loro di descrivere le  
proprie esperienze.

ESP II: Affidabilità e fruibilità del set per 
tiralatte PersonalFit™ PLUS in ambiente 
domiciliare

Studio di coorte prospettico che mette  
a confronto PersonalFit™ PLUS con un set 
per tiralatte standard. È stato condotto 
con 22 donne in fase di allattamento con 
precedente esperienza di estrazione. 
Hanno eseguito un totale di 308 sessioni 
con PersonalFit™ PLUS e 307 con la 
versione standard. Le partecipanti hanno 
valutato i set per tiralatte dopo sette giorni 
e nuovamente dopo 14 giorni, e tutti  
i dati sono stati analizzati da un esperto  
di statistica indipendente. 9 

BDM: Influenza di PersonalFit™ PLUS 
sulle dinamiche di estrazione del latte 

È stato condotto uno studio randomizzato 
e controllato (RTC) per valutare il volume 
di latte estratto (efficienza) e il drenaggio 
del seno (efficacia) del set per tiralatte 
PersonalFit™ PLUS rispetto a una versione 
standard. Lo studio è stato condotto su 49 
madri in fase di lattazione stabilizzata, che 
hanno eseguito un totale di 196 estrazioni 
di latte con i due set per tiralatte. Lo  
studio ha valutato il comfort attraverso  
un questionario. 10 



Drenaggio del seno:  
Ulteriore fattore critico

Le strategie per ottimizzare i risultati 
durante l’estrazione includono 
l’estrazione con il massimo vuoto 
confortevole rispetto a un vuoto 
inferiore, 12 e l’estrazione doppia 
anziché l’estrazione singola su 
un seno alla volta. 13 L’efficacia 
della nuova coppa per il seno 
sembra essere un nuovo fattore 
critico da utilizzare per migliorare 
ulteriormente l’estrazione.

Risultati dell’ESP I

Risultati dell’ESP II 
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Punteggi dati dai professionisti sanitari in relazione alla fruibilità (ESP I, n=25). L’esperienza è stata valutata 
con un punteggio da 1 a 7, dove 7 è il punteggio massimo. L’asterisco (*) indica i risultati statisticamente 
rilevanti (p<0,05).

Punteggi dati dalle madri in relazione alla fruibilità (ESP II, n=22). L’esperienza è stata valutata con un punteggio 
da 1 a 7, dove 7 è il punteggio massimo. L’asterisco (*) indica i risultati statisticamente rilevanti (p<0,05).
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Risultati  
Più latte nello stesso tempo di estrazione

Lo studio BDM 10 ha rilevato che 
PersonalFit™ PLUS ha ottenuto l’11%  
di latte in più dopo 15 minuti rispetto alla 
versione standard. Inoltre, si è registrato 
un miglioramento significativo del 4% nel 
drenaggio del seno, e proprio il drenaggio 
corretto del seno 11 è uno dei principi chiave 
per mantenere la produzione di latte. 
Questa è la prima prova che il design 
della coppa per il seno può influenzare in 
modo significativo i risultati dell’estrazione.

Più facile da usare e da pulire 

ESP I 8 ha valutato l’esperienza di pulizia 
del PersonalFit™ PLUS e del set per 
tiralatte standard. Il nuovo set per tiralatte 
ha ricevuto un punteggio decisamente 
superiore, sia per quanto riguarda la 
pulizia sia la fruibilità complessiva (p<0,05). 
Ha ricevuto anche un punteggio alto per la 
facilità di montaggio e smontaggio (anche 
se non statisticamente rilevante). ESP II 9 
ha condotto una valutazione simile e ha 
scoperto che anche la pulizia risultava 

significativamente più semplice con  
PersonalFit™ PLUS.  
La maggiore facilità d’uso e di pulizia 
suggerisce che le madri avranno bisogno 
di minore aiuto durante l’estrazione 
in ospedale e a casa. Questi risultati 
indicano anche che PersonalFit™ PLUS 
può assicurare processi ospedalieri 
ottimizzati. 
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Estrazione più confortevole

Le madri che hanno partecipato all’ESP II 
hanno riferito di significativi miglioramenti 
in termini di comfort e vestibilità, con il 
100% che ha riportato segni di pressione 
cutanea minimi o inesistenti con l’utilizzo 
di PersonalFit™ PLUS. 9 

Lo stesso feedback di coorte dopo ogni 
sessione di estrazione ha confermato  
che la nuova coppa per il seno offriva 
una vestibilità migliore rispetto alla  
versione standard. Hanno anche valutato  
PersonalFit™ PLUS per la capacità di  
offrire un’esperienza di suzione e movi-
mento del capezzolo significativamente  
migliori e hanno riferito anche che  
l’estrazione del latte risultava più naturale 
rispetto al set per tiralatte standard. 9

Inoltre, le partecipanti al BDM hanno 
valutato la coppa per il seno a 105° 
come significativamente più confortevole 
(p<.001) e con una migliore aderenza  
al seno (p<.001) rispetto alla coppa per  
il seno a 90°. 10

È importante notare che la protezione da 
fuoriuscite integrata nel connettore del 
PersonalFit™ PLUS consente alle madri di 
estrarre il latte in una posizione reclinata 
più comoda, e che il fatto di essere 
rilassate le aiuta a estrarre più latte. 14 

Ciò è particolarmente utile per le madri 
che hanno avuto un parto cesareo 
o traumatico, che potrebbero avere 
difficoltà a stare sedute con la schiena 
dritta. Sia i professionisti sanitari in 
ospedale sia le mamme a casa hanno 
affermato che il nuovo set per tiralatte 
può essere utilizzato in più posizioni. 8,9 

Le madri hanno anche riferito che la 
forma ovale della coppa per il seno 
PersonalFit™ PLUS ha dato loro la 
libertà di posizionarla sul seno in diverse 
posizioni: verticale (32% delle madri), 
orizzontale (59%) e obliqua (9%), in  
base alle esigenze del momento. 9

Ulteriori vantaggi
Riduce la dipendenza da latte artificiale 
e latte materno donato

La maggiore produzione di latte 10 che  
si ottiene con PersonalFit™ PLUS indica 
che verrà resa disponibile una quantità 
maggiore di latte materno negli 
ospedali, dove viene utilizzato. E questo 
di conseguenza riduce la necessità dei 
neonati di venire alimentati con latte 
donato o in polvere.

Maggiori possibilità per i neonati  
di ricevere un’alimentazione esclusiva  
a base di latte materno

La maggiore efficienza ed efficacia 10  

di PersonalFit™ PLUS, unita ai migliora-
menti nella fruibilità e pulizia del set per 
tiralatte, 8,9 significa che i professionisti  
sanitari possono supportare più facilmente 
le madri con l’estrazione di latte materno 
nelle UTIN, nei reparti maternità e a casa. 

E, se abbinato al tiralatte Symphony®, 
PersonalFit™ PLUS aiuta anche tutte le 
madri che estraggono latte ad avviare, 
sviluppare e mantenere un’adeguata 15 
produzione di latte per il futuro, così che  
i loro neonati potranno beneficiare più  
a lungo di un’alimentazione esclusiva  
a base di latte materno.

Risultati del BDM sul comfort

L’estrazione era  
molto confortevole:

5 =  concordo  
pienamente

1 =  totalmente  
in disaccordo

Punteggi dati dalle madri in relazione al comfort durante l’estrazione (BDM, n=49). Il comfort ha ricevuto un punteggio 
da 1 a 5 (1= totalmente in disaccordo; 5 = concordo pienamente). Risultati statisticamente rilevanti (p<0,001). 
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Scopri cosa può fare PersonalFit™ PLUS per le future generazioni. Vai su medela.it/pfp o contatta il tuo rappresentante Medela

Risultati dell’ESP II
Punteggio (da 1 a 4) 

0 1,0 2,0 3,0 4,0

Punteggi dati dalle madri in relazione all’esperienza di estrazione dall’ESP II. Le sessioni di estrazione hanno 
ricevuto un punteggio da 1 a 4 (1=in disaccordo; 4=concordo). L’asterisco (*) indica i risultati statisticamente 
rilevanti (p<0,05).

L’estrazione del latte era naturale 2,8

L’estrazione del latte era naturale 3,3*
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