
I consigli delle Ostetriche 

alle future Mamme 

Le Ostetriche rispondono ai numeri: 

0185 - 329653 

0185 - 329655 

Ospedale di Lavagna 

Stru�ura Complessa Ostetricia e Ginecologia 



 
1. Una maxi T-shirt oppure una camicia da no e comoda ed economica per il 

travaglio e il parto 

2. Due camicie da no e per la degenza che siano comode per l’alla amento 

3. Due reggiseni 

4. Un paio di ciaba e di gomma che non si sciupino con l’acqua 

5. Calzini in cotone 

6. Una vestaglia 

7. Mutandine a rete 

8. Assorben. maxi (linea parto) 

9. Asciugamani grandi e piccoli 

10. Una bacinella del diametro di circa 20 cm 

11. Tintura madre di calendula 

12. Miele, caramelle di zucchero, cioccolato fondente, succhi di fru a o, per chi soffre 

di diabete, spun.ni consiglia. dal medico specialista 

13. Tu o quello che può contribuire al rilassamento come, ad esempio, essenze 

aroma.che o musica di suo gradimento che le piacerebbe ascoltare in travaglio 

14. Si consiglia di non portare ogge6 preziosi né molto denaro 

15. Vi ricordiamo che per la tutela dell’igiene e della salute del neonato è consigliabile 

un numero ristre o di visitatori 

Le Ostetriche  

consigliano 



Importante 
 
 

 

Non dimen.chi di me ere in valigia tu6 gli esami del sangue e le ecografie esegui. 

durante la gravidanza e la cartella ostetrica precompilata. 

Le Ostetriche consigliano, prima del ricovero, di fare una doccia, .epida e rilassante. 

La informiamo che potrà scegliere un’unica persona che la accompagnerà per tu a la 

durata del travaglio, del parto e del postpartum. 

Non sono ammessi avvicendamen. di visitatori. 

Subito dopo il parto la coppia, mamma e papà, rimarrà per circa due ore con il bambino 

appena nato all’interno della zona parto, in una camera dedicata, in cui saranno ben 

acce6 anche i fratellini. 

Compa.bilmente con la disponibilità di pos. le o, l’Ostetricia dell’Ospedale di Lavagna 

offre al papà del neonato, se lo desidera, la possibilità di rimanere con mamma e bambino 

anche durante la no e in una camera di degenza a loro uso esclusivo, sia in caso di parto 

spontaneo sia, sopra u o, in caso di taglio cesareo, per consen.re anche ai papà di 

partecipare all’accudimento del figliole o. 

Vi ricordiamo che il neonato rimane sempre in stanza con la mamma, tranne durante 

l’orario di ingresso dei visitatori 



I nostri corsi di preparazione alla nascita  

iniziano intorno alla 28a se�mana. 

Le coppie hanno la possibilità di visitare la stru�ura  

e di conoscere le figure professionali  

che si alterneranno durante la nascita. 
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