
DOCUMENTI UTILI
Cartella della gravidanza;
Ecografie ostetriche;
Esami del sangue effettuati nel corso della gravidanza;
Copia del gruppo sanguigno per cartella clinica;
Esami ritenuti importanti o prescrizioni di terapie mediche da 
effettuarsi al parto, post-partum e puerperio;
Tampone per GBS;
Documento d'identità e tessera sanitaria.

CONTATTI
Sala parto 0362 984 203;
Ostetricia 0362 984 206;
ostetriche.carate@asst-brianza.it .

       

Vi aspettiamo!
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PARTO PER IL...PARTO
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 Il termine della gravidanza si sta avvicinando ed è arrivato il 
momento  di preparare la valigia da portare in ospedale.

Sarà utile averla pronta a partire dalla 34° settimana di 
gestazione.

PER IL PARTO
Camicia da notte a scelta tra manica lunga o corta. 
Preferibilmente aperta sul davanti per permettere il primo 
attacco al seno;
Assorbenti post-partum;
Snack e bibite a piacere per il travaglio;
Cappellino di cotone per il neonato;

PER LA DEGENZA
A tua scelta,camicia da notte, pigiama, tuta, meglio se di cotone,
aperte sul davanti per facilitare l'allattamento al seno;
Vestaglia;
Ciabatte;
Assorbenti post-partum;
Asciugamani;
Occorrente per l'igiene personale;
Mutande, a scelta tra monouso di rete o cotone;
Reggiseno comodo per l'allattamento.

PER IL NEONATO
Il neonato normalmente ha bisogno di un cambio completo per ogni 
giorno.

 Preparare 5 sacchettini contenenti un cambio completo,  identificati 
con il nome e cognome del vostro bambino.

CORREDINO PRIMAVERA/ESTATE:
Body di cotone (manica corta o spalla larga);
Tutine intere o due pezzi (cotone leggero);
Calzine corte.

CORREDINO AUTUNNO/INVERNO:
Body di cotone (manica corta);
Tutine intere o due pezzi (ciniglia o cotone felpato);
Calzine corte.

PER LA CURA DEL NEONATO:
Salviettine umidificate;
Traversine monouso o asciugamano per il fasciatoio;
Pannolini (3-5 kg).


