
Symphony: il tiralatte efficiente  
e affidabile

I Efficienza: più latte in minor tempo

I Supporto: per avviare, formare  

e mantenere una produzione  

di latte sufficiente

I Comfort: livello elevato di comfort e alto 

grado di apprezzamento delle clienti 

I Affidabilità: basato sulla ricerca per 

diffondere le ultime scoperte scientifi-

che a supporto dell’allattamento al seno



Sostenitori del latte umano
L’allattamento al seno è decisamente il modo più naturale per fornire al bambino i benefici del latte umano 
necessari per la crescita e lo sviluppo. Essendo un partner leader nel settore ospedaliero, il nostro impegno  
è interamente volto al latte umano e al supporto all’allattamento al seno con prodotti innovativi e basati sulla 
ricerca. L’obiettivo che perseguiamo è identico al vostro: madri e neonati soddisfatti e sani.

Symphony: il tiralatte esclusivo, frutto della ricerca
 
Symphony è un tiralatte all’avanguardia che riscuote un alto grado di apprezzamento presso i clienti.  
L’elevato numero di madri e consulenti sanitari soddisfatti è la prova tangibile della sua affidabilità e qualità.

Questo tiralatte esclusivo, dotato di programmi basati sulla ricerca, rappresenta spesso l’inizio dell’esperienza 
dell’allattamento con latte umano in ospedale. Uno degli obiettivi dell’uso di un tiralatte di tipo ospedaliero è quello 
di ottimizzare il flusso di latte al fine di consentire al neonato di beneficiare di una dieta esclusivamente a base  
di latte umano. Un secondo obiettivo è garantire che la madre abbia una produzione di latte sufficiente per nutrire 
il proprio bambino una volta tornati a casa e che possa passare all’allattamento esclusivo al seno. Il tiralatte 
Symphony con le sue caratteristiche tecniche e gli accessori, frutto della ricerca, è un partner eccellente per 
supportare le madri e le loro esigenze individuali in tutto il percorso di produzione del latte. È studiato per:

I  supportare le madri di neonati prematuri e nati a termine per avviare, formare e mantenere una produzione  
di latte sufficiente;

I  alleviare i sintomi di ingorgo durante l’estrazione del latte;
I coadiuvare il processo di guarigione in caso di mastite estraendo il latte dal seno infiammato;
I  dare sollievo ai capezzoli screpolati e doloranti e portare nella posizione corretta i capezzoli appiattiti o rientrati.

Imitare la natura per ottimizzare il 
flusso di latte: il programma MAINTAIN 
con tecnologia 2-Phase Expression

Symphony con la sua tecnologia 2-Phase 
Expression, basata sulla ricerca, imita  

lo schema di suzione del neonato nato a termine 
durante la lattazione stabilizzata per ottimizzare la 
produzione di latte e fornire a tutte le madri un 
sostegno per sviluppare e mantenere l’allattamento.3–7

Il tiralatte Symphony, sfruttando questa tecnologia, 
induce l’erogazione del latte iniziando con una fase di 
stimolazione a frequenza più elevata, pari a 120 cicli  
al minuto. Quando inizia il flusso del latte, la madre 
può passare alla fase di estrazione, che utilizza circa 
60 cicli al minuto, per estrarre il latte in modo  
più comodo ed efficiente.5 

Supporto nei primissimi 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 primissimi 
giorni di allattamento e aiuta le madri che utilizzano 
esclusivamente il tiralatte ad avviare con successo  
la produzione di latte.1, 2
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Symphony PLUS:  
una scheda di programma di 
estrazione basato sulla ricerca

La scheda di programma Symphony PLUS contiene 
due programmi diversi di estrazione per il tiralatte 
Symphony. Questi programmi basati sulla ricerca sono 
stati sviluppati specificamente per supportare le madri 
durante l’intera avventura dell’allattamento, cioè per 
avviare, formare e mantenere una produzione  
di latte sufficiente.1–7

Flusso di latte

Fase di stimolazione
Nessun flusso di latte
Ritmo di estrazione rapido (>100 cicli al 
minuto) per stimolare il flusso del latte

Ritmo di estrazione più lento e profondo
(~60 cicli al minuto) per l'estrazione del latte

Original by Medela

Fase di estrazione
Flusso di latte

Basata sulla ricerca: imita il ritmo naturale di suzione
del bambino per ottimizzare la produzione di latte

PHASE
EXPRESSION Tecnologia



Efficienza e volume

La ricerca ha dimostrato che le madri che usano  
il programma INITIATE, passando poi al programma 
MAINTAIN, ottengono volumi di latte giornaliero 
significativamente più elevati nelle prime due setti-
mane1 e che le madri che utilizzano esclusivamente  
il tiralatte estraggono latte a sufficienza per nutrire  
il proprio neonato solamente con latte umano.1, 2

La combinazione dell’estrazione doppia associata  
alla tecnologia 2-Phase Expression di Medela  
consente alle madri di godere dei seguenti vantaggi:
I  risparmiare tempo, estraendo più latte  

in minor tempo3, 7

I  mantenere la produzione di latte quando non  
si è in grado di allattare direttamente3, 8

I  ottenere un latte con un contenuto energetico  
più elevato, importante soprattutto  
per i neonati prematuri7

I  comfort ed efficienza5 

Comfort

È comprovato che il tiralatte Symphony è confortevole 
per le madri4, 5 ed è caratterizzato da: 
I  utilizzo semplice che richiede soltanto l’imposta-

zione del livello di vuoto. La frequenza dipende dal 
livello di vuoto ed è stata ottimizzata per assicurare 
efficienza e comfort.4–6

I  Un passaggio particolarmente delicato e conforte-
vole5 tra le fasi di stimolazione ed estrazione grazie 
al graduale aumento del livello di vuoto.

I  Una curva di suzione brevettata che risulta  
particolarmente delicata sul sensibile tessuto 
mammario e rende Symphony il tiralatte ideale  
per estrarre dal seno con regolarità il latte materno 
per un periodo prolungato.

I Un funzionamento piacevolmente silenzioso.

Igiene

Symphony è un tiralatte igienico multi-utente. Il sistema 
di protezione contro la fuoriuscita del latte di  
Symphony e i set per tiralatte impediscono al latte 
estratto di fluire nel tiralatte, migliorando così l’igiene  
e facilitandone l’utilizzo. 

Set per tiralatte e bottiglie

Medela offre una gamma completa ed esaustiva  
di prodotti riutilizzabili e monouso per l’allattamento  
al seno che consentono di soddisfare le esigenze  
e le politiche ospedaliere.
I  Per gli ospedali che utilizzano processi di sterilizza-

zione/disinfezione, i prodotti riutilizzabili Medela 
sono trattabili in autoclave e progettati per essere 
utilizzati da più madri.

I  I prodotti monouso Medela sono disponibili come 
linea Ready-to-Use o linea sterilizzata con OE 
(ossido di etilene). Sono destinati a un solo utilizzo  
o all’utilizzo limitato a un solo giorno negli ospedali, 
senza necessità di pulizia prima del primo utilizzo.

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 privi di BPA.

Aggiornabile

Il tiralatte Symphony offre una funzionalità  
di aggiornamento esclusiva che consente  
di adeguarsi alle nuove scoperte con la semplice 
sostituzione della scheda.

EFFICIENCY
INITIATION 
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Vantaggi del tiralatte Symphony



Dati tecnici e informazioni per gli ordini

Tiralatte Symphony Symphony versione standard Symphony versione a batteria

Codice art. Variabile* Variabile*

Indice Tiralatte Symphony, 
scheda di programma Symphony PLUS,
cavo, supporto per bottiglia,  
istruzioni per l’uso

Tiralatte Symphony a batteria
scheda di programma Symphony PLUS,
cavo, supporto per bottiglia,  
istruzioni per l’uso

Batteria – Integrata (acido di piombo)

Dimensioni (LxPxH) 215 x 155 x 245 mm 215 x 155 x 245 mm

Peso 2,9 kg 3,5 kg

Alimentazione 100 – 240 V ~
50 / 60 Hz

100 – 240 V ~
50 / 60 Hz

Garanzia 3 anni 3 anni

Programma di estrazione Descrizione del programma Livello di vuoto e cicli

Programma INITIATE Tecnologia di iniziazione per consentire 
alle madri che utilizzano esclusivamente 
il tiralatte di avviare senza problemi la 
produzione di latte

Fase di stimolazione 1:   
da –70 a –200 mmHg /120 cpm
Fase di stimolazione 2:   
da –70 a –200 mmHg /90 cpm
Fase di estrazione:   
da –100 a –250 mmHg /34–54 cpm

Programma MAINTAIN Tecnologia 2-Phase Expression come 
supporto alle madri per formare  
e mantenere la produzione di latte

Fase di stimolazione:  
da –50 a –200 mmHg /120 cpm
Fase di estrazione:  
da –50 a –250 mmHg /54–78 cpm

Accessori opzionali

600.0832 Supporto mobile

810.0552 Supporto per bottiglia

600.7073 Custodia rigida

600.0816 Scheda e protezione del cavo

928.1017 Cavo per collegamento all’automobile per Symphony

Variabile* Pumping Log (Registro delle poppate) per le mamme di neonati prematuri

*a seconda della lingua, della tensione e/o della spina
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