
COSA METTERE IN VALIGIA 

Al momento del ricovero ti ricordiamo di portare tutti gli 

esami effettuati in gravidanza, il gruppo sanguigno e le 

ecografie. Per l’espletamento delle pratiche burocratiche si 

richiedono: la tessera sanitaria, copia della carta di 

identità tua e del tuo partner e una penna biro nera.

Per te mamma:

- camicie da notte con apertura comoda per l’ allattamento o pigiama aperto sul  

davanti

- una vestaglia

- reggiseni di una taglia in più rispetto a quello indossato nell’ultimo periodo di 

gravidanza senza ferretto o grosse cuciture, meglio reggiseni a canottiera/fascia,

pannolini di tipo svedesi (evita quelli con parte plastificata)

- sapone liquido a pH fisiologico per igiene intima

- amido di riso

- mutandine monouso di rete o carta o in cotone bianco

- asciugamani e accappatoio

- ciabatte per la degenza e per la doccia

- musica preferita da ascoltare in travaglio.

La fascia elastica addominale a strappo è consigliata solo in caso di taglio cesareo.

E’ consigliato portare un bicchiere, posate e tovaglietta personale.

Per il tuo bambino:

- 4/5 cambi completi. Ogni cambio (tutina, body, calzine, un pannolino) va posto in 

pacchettini su cui avrai scritto il tuo nome e quello del tuo bambino. Lava tutto con 

normale detersivo, evitando l’ uso di ammorbidenti e disinfettanti.

- un asciugamano grande

- uno o più asciugamani da bidet per asciugarlo

- un pacco di pannolini ( 3/5 kg).

- una copertina

- un cappellino.

Tutto il necessario per le sue cure (garze sterili per medicare il cordone ombelicale e 

detergenti per il bagnetto) sarà' fornito dal nido. Il succhiotto è sconsigliabile darlo nei 

primi giorni, meglio ad allattamento ben avviato.

La degenza nella nostra unità operativa  di 2 giorni per un

parto spontaneo senza complicanze e di 3 giorni per taglio

cesareo senza complicanze.
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