
Di cosa avrò bisogno quando sarò in ospedale?

Prima di andare in ospedale ricorda che per la migliore cura del tuo 
neonato sono necessari:

- 6 bodini (O)*
- 4 pigiami (O)*
- 2 cappellini (O)*
- 2 paia di calzini (O)*
- Lima per unghie (C)
- Coperta di lana o cotone in cui avvolgere il bebè 
  (in base alla stagione) (C)
- Pannolini monouso per neona� (C)
- Salvie�e umide (C)
- Crema idratante per il corpo (I)
- Crema per il sederino (I)
- Soluzione fisiologica (C)
- 2 Bavaglini (I)
- Pacificatore (C)

* Prima di andare in ospedale dovrai informar� se verrai fornita dei ves�� per il
neonato. In caso contrario, bodini, pigiami, cappellini e calzini non saranno più
Opzionali ma Imprescindibili.

E per la tua comodità, in ospedale, nei primi giorni dopo il parto 
avrai bisogno di:

- 2 paia di camice da no�e (C) 
  (si consiglia quelle con abbo�onatura sul
  davan�, più pra�che per l’alla�amento)
- 2 paia di slip post-parto (C)
- Assorben� monouso (C)
- Nécessaire con i prodo� per l’igiene personale (I)
- 2 Reggiseni da alla�amento (O)
- Dischi prote�ori (O)
- Ves�� comodi per uscire dall’ospedale (I)

(I)
(C)
(O)

Imprescindibile
Consigliabile
Opzionale

- Spugna naturale (C)
- Spazzola in setole naturali (C)
- Mussola (C)
- Garze sterili (C)
- Porta documen� (I)
- Borsa da toile�e per piccole cose (C)
- Accapatoio neonato (O)
- Borsa per abi� sporchi (C)
- Joggo neonato per uscita dall’ospedale (I)
- Comple�no facile da indossare, per uscire 
   dall’ospedale (I)
- Seggiolino da auto per il trasferimento a casa (I)
- Valiglia per tu�o (I)

- Crema mani idratante (I)
- Goma di capelli (C)
- Valiglia per tu�o (I)
- Labbra di vaselina (I)
- Scarpe comode e facili da indossare (I)
- Doccia infradito (C)
- Calzini (I)
- Caricatore del telefono (C)
- Ba�eria esterna o cavo assiun�vo (O)
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