NOTE IMPORTANTI
Il neonato riceve le prime cure in Sala Parto, dove rimane
accanto alla madre avviando l’attaccamento al seno.
Quando la mamma viene trasferita nella stanza di degenza il
neonato verrà sistemato, nella culla

AREA VASTA N° 1 – SEDE DI URBINO
DIPARTIMENTO MATERNO - INFANTILE

a fianco al letto della

mamma (rooming-in), per stare costantemente insieme.
Numerosi studi hanno dimostrato che l’instaurarsi del legame

E’ IN ARRIVO

profondo tra la mamma e il suo bambino (bonding), è favorito
dal

contatto

prolungato

nel

periodo

che

segue

immediatamente la nascita. L’allattamento al seno inoltre, si
avvia con maggiore facilità e prosegue senza problemi dopo il
rientro a casa.
La possibilità di avere accanto a sé il bambino, permette alla
mamma di rispondere tempestivamente ai suoi segnali di fame e
di attaccarlo al seno nei momenti più opportuni (allattamento a
richiesta ed esclusivo).
La vicinanza del neonato alla madre nelle ore notturne è
importante per accelerare la comparsa del latte, perché durante
la notte sono più alti i livelli di prolattina, ormone che stimola il
latte materno.
Nel dipartimento materno-infantile la mamma può usufruire del
supporto del nido che prevede libero accesso in qualsiasi
momento della giornata per allattare, accudire il bambino o per
confrontarsi con tutto il personale esperto.
Un obiettivo primario che si prefigge il personale medicoinfermieristico-ostetrico del Nido e Ostetricia è la promozione
dell’allattamento al seno.
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OCCORRENTE PER IL NEONATO

OCCORRENTE PER LA MAMMA

3 paia di calzini

2 asciugamani

Occorrente per igiene del neonato

Occorrente per igiene personale

1 cappellino di lana o di cotone

Biancheria intima

4 body
di lana o di cotone

1 pacco di assorbenti
(misura grande)

3 completini
(maglietta e pantaloncini
di lana o di cotone)

Camicie da notte o pigiami
aperti davanti e vestaglia
Pantofole comode

1 copertina
1 pacco di pannolini 2/5 Kg

Necessario per i pasti: posate,
bicchiere, tazza, ecc…

