
ANDIAMO A CASA 
Verrò dimesso in seconda giornata (dopo 48 ore dalla nascita  se sono 
nato per le vie naturali e in terza giornata (dopo 72 ore) se sono nato da 
parto cesareo. A casa tutto deve essere pronto per me (non vorremo 

correre per negozi affannati appena usciti dall’ospedale!). Mi 
serviranno: 
- pannolini della prima misura 
- l’occorrente per il bagnetto 
- l’occorrente per la medicazione dell’ombelico 
 

In caso di allattamento artificiale procurati: 
- un biberon  
- 1 succhiotto chiuso a goccia 
- l’occorrente per la sterilizzazione di biberon e tettarelle 
- una confezione di latte artificiale per ogni evenienza (sarà il pediatra a 

consigliarti il nome del latte) 
Ormai io e te, mamma siamo una squadra e ce la caveremo benissimo, 
comunque in caso di dubbi o paure puoi telefonare al nido: Tel. 0381-
333320-332-348 
 
Dopo la dimissione è possibile richiedere copia della Cartella Clinica 

presso l'Ufficio Cartelle Cliniche del nostro Ospedale dalle 10.00 e dalle 
12.30 dal Lunedì al Venerdì. Orario di ricevimento telefonico 8.30-10.00,  
15.00-16.00, numero di telefono 0381-333286. 
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Cari genitori  

 
Subito dopo la nascita se sono nato a termine di gravidanza da parto 
naturale e peso più di 2500 gr potrò usufruire del breast crawl ovvero verrò 
poggiato sull’addome della mamma, a contatto pelle-pelle, così da 
stabilire un primo contatto e favorire l’allattamento al seno. 

 

NORME IGIENICHE IN PILLOLE 

 

Collabora con noi nella lotta 
alle infezioni: ricorda a chi ti 
circonda di lavarsi le mani 

 Quando starnutisci o tossisci copriti 
naso e bocca con un fazzoletto di 
carta e gettalo subito in un cestino 

 Quando ti trovi in ospedale le 
tue mani si possono 
contaminare facilmente  

Mantieni le unghie corte e evita di 
utilizzare smalti o unghie artificiali 

 Igienizza le mani, con acqua e 
sapone prima dei pasti e dopo 
l’utilizzo dei servizi igienici 

 
 

Ricorda che anelli, braccialetti e 
orologio, rendono difficoltosa la 
corretta igiene delle mani e possono 
diventare ricettacolo di batteri 

 

Non toccarti gli occhi, il naso e 
la bocca se hai le mani sporche  

Non scambiare oggetti o cibi con 
altri degenti 

inoltre se sei un visitatore 

 

Se sei influenzato evita di recarti in ospedale ad assistere o visitare un malato, se 
necessario chiedi consiglio al personale sanitario 

 Evita di utilizzare il bagno delle camere di degenza, ma serviti di quello dedicato 
ai visitatori, igienizzandoti le mani all’ingresso e all’uscita dal reparto 

 Evita di affollare la stanza del degente e di sederti sul suo letto 

 

Se ti viene richiesto indossa i dispositivi di protezione (guanti, camice, 
mascherina) seguendo le indicazioni  fornite 



 
ROOMING IN  
Grazie al Rooming-in, avrò la possibilità di stare per tutto il tempo 
possibile in stanza con la mia mamma, che imparerà a conoscermi e a 
capire le mie esigenze e i miei bisogni. 
 

Verrò ricondotto al Nido tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30, 
 
dove parenti ed amici potranno guardarmi  dalla vetrata! (La cosa sarà 
forse meno emozionante per loro, ma sicuramente più sicura per me). 
Fratellini e sorelline potranno conoscermi durante le due ore di visita 
nello studio Medico all’interno del nido! Questo per evitare troppa 

affluenza nelle camere.  
 
Dalle 7.30 alle 8.30 mamma mi porterai al nido con il mio lettino per il 
bagnetto. Mi riporterai poi nella tua camera, dove verrò visitato dal 
pediatra e dove papà potrà restare con noi ed aiutarti ad accudirmi 
fino alle 22.00 

 
Mamma e papà, se dovete trasportarmi, per favore fatelo sempre con il 
mio lettino; non lasciatemi mai solo in camera e se non sono in braccio 
a voi lasciatemi nella culla, le spondine mi eviteranno di cadere. 

 
Per qualsiasi vostro spostamento dalla camera riportatemi al nido, dove 
c’è sempre l’infermiera che mi sorveglia. Dietro al mio lettino c’è un 

foglio dove verrà segnato tutto quello che succederà mentre sono con 
te e che tu riferirai alle infermiere. 
Mamma, potrò restare in camera con te anche tutta la notte, se però ti 
sentirai stanca potrai riportarmi al nido e poi venirmi a riprendere 
quando vorrai. 
 

LA POPPATA 
Finalmente sono finite le lunghe attese per l’ora della mia pappa, potrò 
succhiare al seno quando vorrò. Non preoccuparti per quello che 
mangio, è vero che la montata lattea arriva in terza o quarta giornata, 
ma già subito dopo il parto al seno io trovo il colostro (un liquido 
preziosissimo anche se in piccole quantità) per me molto nutriente e in 

quantità idonea alle mie esigenze. 
Sarà il pediatra a decidere se è necessario integrare il pasto con latte 
artificiale. 
 

 
 

 
IL PANNOLINO 
Mamma, ricordati di cambiarmi il pannolino prima di ogni 
pasto e di controllare, dopo che ho fatto la pappa, se mi 
sono sporcato di nuovo, sai...succede! Per cambiarmi usa la 
stanzetta con il fasciatoio adiacente alla tua camera, lì 

troverai tutto quello che mi serve, segnala la scarica all’infermiera così da 
registrarla sulla scheda. 
 
Se non ti senti sicura ed hai qualche timore chiama pure l’infermiera: mi 
cambierete assieme. Per chiamarla usa il citofono presente sopra la 
testata del tuo letto o sopra il fasciatoio. 

 
MI OCCORRE... 
Ogni mattina le infermiere al nido mi faranno il bagnetto, pertanto alla 
sera quando rientro al nido riponi ai piedi del mio lettino in un sacchetto 
di plastica con scritto il mio nome: 

• una magliettina intima 
• una tutina 
• un paio di calzine 
 
Scegli indumenti in fibra naturale, semplici, senza colletti o altri accessori 
inutili che mi darebbero solo fastidio ed evita materiali sintetici. La mia 

taglia sarà la misura 0 o 1, ma ricordati che io cresco molto in fretta e 
passerò presto alla taglia 2. 
Mi servirà un cambio completo al giorno e magari anche di più se sono 
un pasticcione! 
La bavetta la terrai tu e la useremo al bisogno. Porta in ospedale anche 
una copertina in lana e un cappellino da usare quando sono in camera 

con te. 
 
LA CURA DEL SENO 
Il seno va accuratamente pulito con acqua e sapone, non occorre 
utilizzare disinfettanti che potrebbero seccare la cute e causare ragadi. 
Mamma ricordati di lavare sempre le mani prima di attaccarmi al seno! 

 
MEDICAZIONE DEL MONCONE OMBELICALE 
Il moncone ombelicale viene medicato al mattino, dopo il bagnetto e al 
pomeriggio. Chiedi all’infermiera di farti vedere la tecnica così avrai più 
tempo per provarla e quando saremo a casa sarai bravissima! 
 


