per il piccolo/a……..

La lista dei vestitini dipende dalla stagione in cui ci
troviamo !!!!

Se siamo in inverno…..
Teniamo presente che di norma il ricovero, sia che parliamo di
parto spontaneo o cesareo, si risolve in 48 ore.
Quindi il necessario per il neonato è sicuramente essenziale.
Prevediamo quindi:
1 busta contenente il necessario per accoglierlo alla nascita:
Accappatoio, pannolino,body in caldo cotone
indifferentemente a mezza manica o manica lunga, completino
preferibilmente due pezzi (piu’ pratico durante la visita del
neonatologo)calzine.
- Altri 2 completini per gli eventuali cambi.
- Inoltre: Detergente neutro o sapone di marsiglia per
l’igiene in camera
- Accappatoio o tovaglietta per asciugarlo.
- Lenzuolini per la culla. Possibilmente sotto con angoli .
- 2 copertine
Non servono salviette umidificate. L’igiene deve essere
fatta sotto l’acqua corrente per una corretta detersione della
pelle (tutte le stanze sono dotate di bagno con acqua calda).
In ogni caso il personale del Nido sarà sempre a disposizione

NON SERVONO
Medicazioni per il moncone ombelicale
Ciuccio
Biberon

Per la mezza stagione

La lista è uguale si consiglia come tessuto
• il cotone o la ciniglia leggera.
• Copertine sempre invernali

SE SIAMO IN ESTATE
Teniamo presente che di norma il ricovero, sia che
parliamo di parto spontaneo o cesareo, si risolve in 48 ore.
Quindi il necessario per il neonato è sicuramente essenziale.
Prevediamo quindi :
1 busta contenente il necessario per accoglierlo alla nascita:
Accappatoio, pannolino,body canottiera in cotone leggero ,
completino preferibilmente due pezzi (piu’ pratico durante la
visita del neonatologo) con pantaloncino corto, calzine.

- Altri 2 completini per gli eventuali cambi.
- Inoltre: Detergente neutro o sapone di marsiglia per
l’igiene in camera
- Accappatoio o tovaglietta per asciugarlo.
- Lenzuolini per la culla. Possibilmente sotto con angoli .
- 2 copertine di cotone
Non servono salviette umidificate. L’igiene deve essere

fatta sotto l’acqua corrente per una corretta detersione
dellapelle (tutte le stanze sono dotate di bagno con acqua
calda).
In ogni caso il personale del Nido sarà sempre a disposizione.

