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COSA COMPRARE
PRIMA CHE NASCA?
Nei negozi per l'infanzia riempiono le
mamme di liste infinite di cose
apparentemente utilissime, a cui non puoi
rinunciare, ma che poi ti ritrovi in casa
senza mai utilizzare e regali nuove a mamme
che magari non le useranno mai. Tantissime
mamme mi confidano di aver usato un 30%
delle cose acquistate...
La verità è che come tutte le cose, bisogna
esserci e vivere la situazione per sapere
davvero cosa ti serva e cosa no.
Ognuno trova utili cose differenti, in base
alla sua organizzazione e la sua vita.
Il mio consiglio quindi è quello di acquistare
proprio lo stretto indispensabile prima del
parto e poi dopo la nascita mese per mese
comprare o farsi regalare le cose che
servono!
Così eviterai di trovarti la casa piena di cose
che non sai dove mettere, che devi
riordinare e questo va ad aggiungersi a tutte
le altre cose a cui dovrai pensare con un
neonato in casa!
Puoi stampare la lista che trovi nella
prossima pagina così da appuntarti quello
che vuoi acquista e se l'hai già acquistato o
ricevuto in regalo!
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Abbigliamento comodo per
l'allattamento
Reggiseno comodo e morbido
Maglia o telo grande per coprirti se
allatti fuori casa e non vuoi esporre il
seno
Vestitini per il neonato (almeno 5 body, 5
tutine, 3 cuffiette, 5 paia di calzini)
Fasciatoio portatile e pieghevole
Borsa per quando si va fuori
Trio oppure se non si vuole tutto il trio,
indispensabile l'ovetto
Lettino o next to me
Asciugamani piccoli per il neonato
Accappatoio per il neonato
Detergente delicato, meglio se senza
profumo, per lavare il neonato
Pannolini (che siano lavabili o usa e
getta)
Sacchettini per chiudere i pannolini
oppure cestino mangia pannolini
Cuscino per allattamento (utile anche
per aiutarti a dormire nelle ultime
settimane di gravidanza)
Lenzuolini per il lettino del neonato
Telini per eventuali rigurgiti
Kit per la medicazione del moncone
ombelicale
Olio o Lanolina per eventuali ragadi o
per darti sollievo al capezzolo i primi
tempi
Mutande di rete o mutande morbide e
grandi
Assorbenti grandi per il post-partum
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Cosa mettere nella valigia per l'ospedale?
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Questi sono consigli generali per preparare la borsa per il parto,
chiedi all'ospedale dove andrai se hanno abitudini diverse.
Ci sono ospedali ad esempio che non forniscono i pannolini, altri che danno anche
l'abbigliamento per il neonato.

Documenti (tessera sanitaria, carta d'identità della
mamma e del papà)
Tutti gli esami, ecografie, ecc. eseguiti in gravidanza
Detergente per l'igiene intima (ti consiglio un detergente
che sia disinfettante tipo saugella oppure naturale con tea
tree e/o calendula)
Assorbenti grandi per dopo il parto e mutande a rete o
morbide comode e grandi
Asciugamani, accappatoio e ciabatte
Camicie da notte aperte davanti (per tenere il neonato
pelle a pelle e comode per l'allattamento)
Elastici per i capelli (se li hai lunghi) da usare soprattutto
in sala parto
Beni di conforto per il travaglio (biscotti, frutta secca,
cioccolato, tè, succhi di frutta)
Cambi per il neonato ( almeno 3 completi di body, tutina,
calzine, cuffiette o 5 in caso di taglio cesareo)
Completo per il neonato per il giorno della dimissione
Fiocco nascita (a tua discrezione)
Una copertina di lana o di cotone a seconda della stagione
(meglio non usare tessuti sintetici)
Un asciugamano o due piccoli per il neonato

