
ABBIGLIAMENTO

PER LA MAMMA
•Maglietta tipo fruit o camicia corta comoda calzino 
antiscivolo per il parto

•3/4 camicie aperte con bottoni o pigiama

•Calzini corti 

•Ciabatte

•Mutandine igieniche a rete usa e getta o di cotone

•Asciugamani e prodotti per l’igiene personale 

•Reggiseno per allattamento non necessario 

• Coppette assorbi latte non consigliate

•Accappatoio e ciabatte per la doccia e per 
eventuale travaglio in acqua

PER IL NEONATO
•Magliette intime  o body 

•Tutine intera o due pezzi

•Calzini

•Coperta per culla (lana o cotone)

•Berrettino di cotone
 Riporre ogni cambio  in buste contrassegnate con    
nominativo della mamma e del bimbo

ALLATTAMENTO MATERNO 

L’allattamento al seno è quanto di più naturale 
per mamma e bebè. 
Il latte materno è un alimento completo, 
soddisfa al meglio le  esigenze nutrizionali del 
neonato. Non è necessario offrire altro alimento 
salvo precise prescrizione mediche. 
E’ indispensabile per questa buona pratica 
offrire la possibilità al bambino di attaccarsi al 
seno precocemente e poi ripetutamente nei primi 
giorni di vita.
In seguito saranno la serena motivazione della 
mamma e la capacità di richiesta del piccolo a 
creare i presupposti per un buon allattamento a 
richiesta. 

 �

U.O. Pediatria/Nido     U.O. Ostetricia/Ginecologia       
Ospedale S.M.Bianca Mirandola

Consultorio Famigliare “ Salute Donna”
 Distretto di Mirandola

 MAMMA
 e

  BEBE'          



        

 BAGNO  DEL NEONATO
♦Prima di iniziare il bagno lavarsi le mani e 
preparare tutto l’occorrente
♦Si consiglia di effettuare il bagno dopo la 
caduta del moncone ombelicale e lontano dai 
pasti , preferibilmente prima dell’ultima 
poppata per favorire il sonno
♦Ambiente  riscaldato( temperatura 
24°/25°)
♦Collocare la vaschetta in posizione comoda e 
stabile( si può utilizzare anche il lavandino)  e 
riempirla con pochissima acqua (temperatura 
acqua 36°/37°)
♦attenzione agli occhi e se il sederino fosse 
sporco pulirlo prima del bagnetto
♦Immergerlo delicatamente sostenendolo con 
un braccio , agganciando con la mano  la sua 
ascella sinistra così  la testa appoggerà  
sull’avambraccio. Lavarlo partendo dall’alto al 
basso e dal davanti al dietro utilizzando olio 
da bagno o  sapone neutro  Asciugare con 
asciugamano morbido tamponando con cura 
soprattutto nelle pieghe 
♦Dopo il bagnetto si può idratare la pelle con 
prodotti specifici come olio per neonati. Non 
applicare sulle mani 
♦Dategli poi un bel bacio sulla testina  
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MEDICAZIONE OMBELICALE

Materiale occorrente
•Garze sterili
•Benda /rete elastica
•Acqua ossigenata

Importante lavarsi le mani prima di iniziare
Due volte al giorno eseguire pulizia alla base 
del cordone con acqua ossigenata e garze , 
asciugare bene  tamponando.
Avvolgere il cordone in una garza asciutta e 
mantenerlo in sede con benda elastica, 
posizionare la medicazione all’esterno del 
pannolino per evitare contaminazione da feci e 
urina.
Ad ogni cambio di pannolino la garza deve 
essere sostituita .

IGIENE DEL NASO
♦Soluzione fisiologica (pronta in fialette 
separate )
♦Garze
♦Cottonfioc
Posizionare il neonato su di un fianco 
sollevando leggermente la testa ,spruzzare 
metà del flaconcino di fisiologica prima in 
una narice poi nell’altra . Attendere per 
qualche minuto e rimuovere le secrezioni 
nasali con garza o fazzoletto o cottonfioc.

IGIENE DELLE ORECCHIE
Pulire solo il padiglione auricolare, cioè 
la parte esterna  dell’orecchio,senza 
entrare dentro al condotto uditivo.
IGIENE DELLE UNGHIE
Il neonato alla nascita presenta delle 
unghie molto lunghe e fragili, per 
evitare che si graffi si tagliano 
utilizzando  forbici a punta arrotondata
IGIENE DEGLI OCCHI
Se il neonato presenta secrezione 
oculare pulire ogni occhio con  una garza 
sterile e soluzione fisiologica più volte al 
giorno
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