
 Fasciatoio con cassettoni ed eventuale vaschetta per il bagno incorporata: non è 
fondamentale se avete un bagno opportunamente disposto con un'ampia superficie di 
appoggio e cassetti a portata di mano; noi necessariamente l'abbiamo dovuto comprare, ma 
la vaschetta incorporata io l'avrò usata un paio di volte; finchè sono piccoli, anche il lavabo è 
perfetto! 

 Pannello multitasche da appendere in bagno x tenere tutto a portata di mano: idem come 
sopra, dipende dalla struttura del vostro bagno. io ho trovato questa soluzione comodissima, 
che appesa vicino al fasciatoio, funge da pratico reservoir di tutto ciò che mi serve per il 
cambio, la toilette e la bellezza della nana; 

 Set pettine/spazzola/termometro x bagno: un classico da inserire in lista. 
 Olio di mandorle e dischetti di cotone: se avrete una bimba, vi serviranno per lavarla bene 

dopo la popò; 
 Crema x sederino: ce ne sono una miriade, tutte valide, dipende da quale vi piacerà di più: 

dalla classica Fissan plurideclinata(alta protezione, pelli sensibili etc), alle varie Bepanthenol, 
Babygella e poi la linea Alebeher, di cui parlerò prossimamente; 

 Prodotti x bagno, olio massaggio, crema  viso : anche qui diverse marche di buona qualità 
tra cui scegliere; 

 Amido di riso per il bagnetto: rinfresca e idrata la pelle del vostro nanetto, ottimo in estate 
anche per prevenire e curare la classica sudamina; 

 Spugna di mare per il bagnetto; 
 Scatola di kleenex da tenere a portata di mano in bagno per ogni evenienza; 
 Termometro pediatrico : qui ci sono varie scuole di pensiero. Inizialmente avevamo 

comprato quello che si appoggia sulla fronte, ma siamo stati cazziati ripresi dalla pediatra 
perchè pare non siano attendibili. poi abbiamo comprato quello classico pediatrico che si 
mette sotto l'ascellina e suona quando ha registrato la temperatura. l'ultimo 
acquisto, chapeau chi l'ha inventato, è il termometro a ciuccio! ancora non è stato usato ma 

se funziona è geniale. 
 Aspiratore nasale e spruzzini di acqua di mare: una sana e corretta abitudine è fare lavaggi 

nasali fin dai primi giorni di vita, per tenere pulite le mucose e facilitare la respirazione 
nanesca. è preferibile tenere in casa sia la soluzione isotonica, sia quella ipertonica per gli 
stati flogistico-infiammatori del rinofaringe; 

 Mangiapannolini: prima di entrare in questo meraviglioso universo, mangiapannolini era un 
termine del tutto sconosciuto. adesso, è la salvezza. si tratta di un cestino con un'apertura a 
valvola in cui gettare i pannolini mefitici prodotti dalle nostre creature. un toccasana per 
l'atmosfera del bagno, che comunque può essere irrimediabilmente appestata quando lo si 
apre per eliminare il successivo. 

 traversine usa e getta in carta impermeabili da sistemare sotto il nano al cambio del 
pannolino, quando fa pipì (o popò) a tradimento; 

 Garze sterili: indispensabili nei primi giorni al rientro dall'ospedale per pulire e medicare il 
cordone, pulire gli occhietti etc; 

 Sterilizzatore biberon e biberon vari (prendeteli della stessa marca sennò magari non ci 
stanno): questo vale per le mamme che non allattano esclusivamente al seno; 

 Eventualmente scalda biberon: ne ho provati un paio ma nessuno faceva al caso mio, usavo 
quindi microonde o il vecchio sistema a bagnomaria); 

 Scovolino per lavare i biberon; 
 Scalda biberon da viaggio 
 Trio : passeggino, navicella e ovetto x auto, sono come Gesù, uno e trino, sono composti da 

un telaio di supporto su cui far ruotare all'occorrenza la navicella, indispensabile per i primi 
mesi (o almeno finchè il nano ci sta dentro), l'ovetto sia per le passeggiate sia per il trasporto 
in auto dopo i tre mesi, e infine il passeggino per quando sarà più grande; 

 Culla o lettino con paracolpi e, se lettino, il riduttore per contenere il nostro amato esserino 
nei suoi primi mesi; 

 Materasso e cuscino antisoffocamento, lenzuola (quelle con gli angoli ca va sans dire sono 

le più comode) , coprimaterasso in spugna; 
 sacco-nanna: una specie di sacchetto con buchi per le braccia e la testa (ovviamente :D ) in 

cui inserire il nanetto che di notte tende a muoversi e scoprirsi e restare quindi al freddo; col 
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sacco-nanna avrete tronco e gambe al calduccio, per le braccia potete ovviare con un 
golfino leggero sopra al pigiama. per l'inverno ne ho comprato uno in ciniglia, mentre per la 
primavera ne ho cucito uno io ...messo 1 volta, perchè quando il nano poi cresce, 
difficilmente ama essere avvolto come un salame. in ogni caso, utile. 

 Baby monitor: io ho scelto quello solo audio, senza il video, utilissimo quando si mette a letto 
il piccolo in una stanza e noi si vada in un'altra; quelli che hanno un sensore sotto il lettino 
sensibile al movimento pare non siano del tutto attendibili e fanno a volte prendere epici 
spaventi se apparentemente non registrano respiro/movimenti; 

 Body e tutine: nell'attesa della piccola sono diventata un'accanita shopper online, 
lasciandomi andare a comprare quello che sognavo di comprare da una vita <3 , ma non 
avendo esperienza compravo di tutto. in realtà la praticità prima di tutto, e quindi consiglio di 
comprare quelli che si allacciano davanti per tutta la lunghezza senza passare dalla testa, 
che sono i più comodi e non infastidiscono un nano talora irritabile; 

 Ciucci in silicone (i batteri non proliferano sopra) e cordicella con molletta per ciuccio; 
 Bavaglini come se piovesse, meglio quelli con bottoncino o velcro piuttosto che quelli che si 

legano con i lacci; sono utili anche quelli usa e getta con piccolo reservoir anteriore, per 
quando si passerà allo svezzamento con pappe; 

 Forbicine arrotondate x tagliare le unghiette; 
 Accappatoio e asciugamani morbidi; mi avevano regalato un accappatoio con ciabattine 

abbinate, per zampette mignon: tenerissimo e stupendo a vedersi, ma mai usato ;) 
 Salviette umidificate per il cambio del pannolino 
 2-3 Sondini rettali pediatrici; non sono fondamentali, dovete dare retta al pediatra per tutto 

quanto riguarda la salute del nano, ma essendo io medico mi sono sentita più tranquilla a 
tenerne un paio in casa per aiutarla nelle giornate "no"; 

 Camicino della fortuna (deve essere regalato) e messo appena nato quando lo vestono, 
sotto il body e tutina. 

 Cuffiette per neonato, per i primi giorni in ospedale; 
 Calzine per neonato; se avete le tutine con i piedi, sono pleonastiche; 
 non dimenticate di fare una bella scorta di PANNOLINI!!! ;)  

 Puzzino come lo chiamo io, ovvero il pupazzo dudù con cui dormire in questi mesi perchè 
prenda  l'odore della mamma e del papà; 

 Pesa x neonati: a me l'ha prestata una cara amica, le affittano anche in farmacia o nei 
negozi specializzati (tipo Bimbostore) se non volete fare una spesa che tutto sommato non è 
fondamentale; 

 Fascia o marsupio se si vuole, la fascia può essere utilizzata praticamente da subito (io ho 
comprato questa), il marsupio dai tre mesi; 

 Sdraietta se si vuole; 
 Palestrina: più avanti, tipo dai 3-4 mesi; 
 Umidificatore per l’inverno; 
 Seggiolone per la pappa; 
 seggiolino per il tavolo: questo è stato uno dei regali più utili che abbiamo ricevuto, non 

richiesto perchè non ne conoscevo l'esistenza, ma è davvero fantastico perchè si adatta 
pressochè ad ogni tavolo e ovvia alla mancanza di seggiolone quando siete in giro con il 
piccolo, al ristorante come a casa di amici (guardate quanti ce ne sono qui); 

 il cuscino con morfologia a cuneo, da usare a letto quando il nano è raffreddato per 

sollevargli un po' la testa e aiutarlo a respirare. 
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