
Il cambio

1- LA PREPARAZIONE

• Scegliete pannolini che si adattino bene alle dimensioni del vostro
bambino: un pannolino troppo piccolo provoca fastidiosi
sfregamenti e non protegge bene dalle perdite

• Lavarsi le mani per prevenire la trasmissione di germi al bambino.

• Preparate tutto ciò che vi serve: prodotti, salviette, asciugamano,
pannolino, cambio pannolino se necessario, in modo da non dover
mai lasciare andare il vostro bambino neanche per un secondo!

• Prevedere un asciugamano sul fasciatoio per evitare piccoli
incidenti durante il cambio.

PREPARARE IL BAMBINO AL CAMBIO

Consiglio pratico



Il cambio

2- DETERSIONE PRELIMINARE 

• Al momento del cambio, posizionate il vostro bambino su un
asciugamano pulito.

• Aprite il pannolino, togliete più sporco che potete aiutandovi
con la parte pulita del pannolino.

• Ruotatelo e chiudete il pannolino su sé stesso con le alette
adesive, successivamente gettatelo.

LA PULIZIA PRELIMINARE DEL SEDERINO DEL VOSTRO BAMBINO
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3- DETERSIONE

• Potete anche utilizzare delle salviette, preferibilmente in caso di
spostamenti fuori casa, e quando la pelle non è irritata.

• Detergente con acqua e un detergente delicato specifico o con
l’aiuto di un dischetto di cotone pulito impregnato di fluido
detergente senza risciacquo.

• Lavare sempre dal più pulito al più sporco, in modo da non
riportare le impurità.

• Per una bambina: dalla vulva ai glutei.

• Per un bambino: dal pene e tutto intorno poi i glutei.

DETERGERE DELICATAMENTE IL SEDERINO DEL VOSTRO BAMBINO
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4 – ASCIUGATURA 

• Quando è possibile, lasciate qualche istante il sederino nudo
libero di respirare.

• Asciugare bene tamponando (senza strofinare) con un
asciugamano pulito o fazzoletti di carta, senza dimenticare le
pieghe della pelle per evitare la macerazione.

ASCIUGARE IL SEDERINO DEL BAMBINO
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5- PREVENZIONE DI ROSSORI DA PANNOLINO

• Non aspettate che il sederino del vostro bambino sia rosso per
prendervene cura !

• Applicare per prevenzione una pasta cambio, possibilmente ad
ogni cambio, o almeno prima di dormire, per evitare la comparsa
di rossori.

• In caso di rossori, lasciate il sederino del bambino il più libero
possibile e utilizzate una buona pasta cambio.

• In caso di rossore persistente, chiedete consiglio all’ostetrica
o al pediatra.

APPLICARE DELICATAMENTE UNA PASTA CAMBIO PER PREVENIRE
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6- RIVESTIAMOCI! 

• Le ali del pannolino devono essere chiuse e sistemate all’altezza
dell’ombelico.

• Afferrate le 2 caviglie e fate scivolare un nuovo pannolino aperto sotto
il sederino del bambino, regolandolo sull'addome senza stringere, poi
incollate l’adesiva.

• Per i bambini piccoli, abbiate cura di orientare il pene verso il basso
per evitare possibili perdite.

• Lavatevi le mani con cura.

IL VOSTRO BIMBO PUÒ ESSERE RIVESTITO 
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