
ADESSO CI SONO 
ANCH’IO 

Corso di accompagnamento per la 
famiglia:  

Nascere a Rimini 



  Preparate la mia valigia  

  Le prime due ore 

  Rooming-in 

  Incontro con il pediatra 

  Ingresso in reparto 

  Bagnetto e cambio 

  Occhio al pannolino 

 

Parliamo di… 



Cura del moncone ombelicale 

Alimentazione 

Ittero 

Neonatologia\TIN 

Screening neonatali 

Counselling 

Durata del ricovero  e dimissione 

E poi ancora… 



Preparate la mia valigia… 

4 cambi comprensivi di body, 
tutina, calzini, berrettina 

Pannolini 

Copertina 



Le prime due ore 



Le prime due ore 

Il bambino viene lasciato,        
possibilmente, in sala parto 
insieme ai genitori 

 Appena possibile il 
bambino verrà accolto nelle 
braccia della mamma ed  
attaccato al seno  

 



….. e dopo 

Il bambino verrà pesato e misurato.  
 

Verrà somministrata la vitamina K attraverso 
una piccola puntura sulla coscia. 
 

Verranno messe delle gocce negli occhi. 
 

Dopo una prima valutazione delle condizioni 
generali il bambino verrà vestito (preparate il 
corredino!) e accompagnato in camera della 
mamma per il rooming-in. 



Rooming-in 
È il modo più naturale per il bambino di 
stare con la sua famiglia, per continuare a 
conoscersi. 

Potrete contare sull’aiuto del personale 
Infermieristico ed Ostetrico per 
l’allattamento e le prime cure del bambino. 

Per la sicurezza dei vostri bambini: 
QUANDO SI RIPOSA I PICCOLI VANNO 
MESSI IN CULLA. 



Incontro con il 
pediatra 

In caso di taglio cesareo il bambino 
verrà visitato subito dopo la nascita. 

In tutti i casi la prima visita verrà 
effettuata in camera entro le prime 
24 ore di vita alla presenza, 
possibilmente, di entrambi i genitori. 



Compatibilmente con le esigenze di 
reparto l’ingresso è libero per il papà 
o, in sua assenza, per un’altra persona. 

I restanti familiari potranno entrare 
secondo gli orari di ingresso:  

Ingresso dei familiari 

6:30 – 7:30 12:30 – 14:30 

19:00 – 21:30 



… ed il bagnetto? 

La puericultrice lo eseguirà entro le prime 24 ore di 

vita in camera e alla presenza, se possibile, di 

entrambi i genitori; 

verrà eseguito utilizzando manovre di 

contenimento; 

vi verrà spiegato in quell’occasione  

come effettuare il primo cambio di 

pannolino… 

…e come prendervi cura del 

moncone ombelicale e dell’igiene. 



… e per il cambio? 

In ogni camera è presente un fasciatoio con 
l’occorrente per l’igiene intima (ricordate di 

portare i pannolini!) e per la cura del moncone 



… OCCHIO AL PANNOLINO 

Nelle prime 24 ore il neonato deve emettere la prima 
cacca (meconio) di colore nero e di consistenza vischiosa. 

Nei giorni seguenti cambierà fino ad assumere una 
colorazione giallo-verdastra, semiliquida. 

CHI CERCA TROVA! 

Anche la pipì è presente almeno una volta nelle prime 24 
ore. Può assumere nei primi 10 giorni, una colorazione 

arancione dovuta alla presenza di sali (urati).  
Nei giorni seguenti aumenterà di quantità.  



Se non avete capito o non vi sentite ancora sicure, 

il personale sarà disponibile e vi aiuterà ad 

acquisire sicurezza. 

ma… NIENTE PAURA!!! 



Cura del moncone ombelicale 

Alimentazione 

Ittero 

Neonatologia 

Screening neonatali 

Counselling 

Durata del ricovero e dimissione 

E poi ancora… 



Cura del moncone ombelicale 

È sufficiente 
mantenerlo asciutto e 
pulito cambiando la 
medicazione almeno 
due volte al giorno. 

Cadrà da solo entro  15 
giorni. 



Alimentazione del 
neonato 

Il latte materno è l’alimento 
più indicato per il vostro 
bambino.  

La montata lattea non è 
presente subito alla nascita, 
ma la quota di latte aumenta 
pian piano nei giorni 
successivi al parto. 



… ricorda che 

Alla poppata sarà presente l’operatore che vi supporterà 
nell’attaccare il bambino al seno cercando la migliore 

posizione.  
In questa occasione se avrete dubbi o domande, 

potrete parlarne insieme. 

dopo le 24 ore si piange... 

Nelle prime 24 ore si dorme... 



E per chi non allatta al seno? 

Il personale vi preparerà il latte e vi aiuterà  
nella somministrazione con il biberon.  

UN’ALTRA OCCASIONE PER 
GUARDARSI NEGLI OCCHI! 



Come favorire la 
montata lattea 

La montata lattea verrà favorita dalla 
precoce e frequente suzione al seno. 

 

Il primo latte è definito colostro, più chiaro 
e più ricco di nutrienti e anticorpi materni 
rispetto al latte successivo: 

poco ma buono! 
 



 Peso del bambino 

• E’ normale che il vostro bambino perda 
peso dopo la nascita che recupererà 
nelle prime 2 settimane di vita. 

 

 

 



Un colorito giallognolo degli occhi e della pelle è 
frequente nei neonati. 

Il valore verrà controllato solo se ritenuto 
necessario dal pediatra. 

E’ possibile che debba essere trattato per qualche 
giorno con luce blu senza alcun pericolo. 

L’ittero si tratta con la fototerapia che si esegue in 
Neonatologia. 

Ittero 



Potrebbe succedere che…… 

il vostro bambino abbia bisogno di 
osservazione o cure aggiuntive: 

 

in questi casi verrà affidato alle cure del 
reparto di Neonatologia/TIN collocato al 
1° e 2° piano scala D. 



          Medici 
 
S. Bolognesi 
M. Capelli 
L. Cardellini 
PMA Mammoliti 
M. Natile 
I. Papa 
F. Piano 

UO Terapia Intensiva Neonatale-Neonatologia,  
Dipartimento Materno-Infantile, Ospedale Infermi Rimini 

Coordinatori 
 
S. Lazzari 
A. Mazzocchi 
Infermieri: n° 45 

NESSUN LIMITE D’ENTRATA PER MAMMA E PAPA’ 

http://www.ausl.rn.it/doceboCms/page/341/terapia-intensiva-neonatale-rimini.html 



Cesena 

Assiste i nati  
di uno dei 4 punti nascita in ER  

con un numero di parti > 3000/anno 



Neonato fisiologico Rooming-in 

Neonato con patologia (circa 600 ricoveri l’anno): 

  Patologia minima Neonatologia 

  Patologia intermedia TIN 

  Patologia intensiva TIN 

L’OBIETTIVO E’ LA CURA DEL NEONATO IN 
COLLABORAZIONE CON LA SUA FAMIGLIA 



Prevenzione dei problemi  
neurologici 

Cura delle malattie 
chirurgiche 

Assistenza 
individualizzata, care 
e controllo del dolore 

Follow-up ed 
integrazione con servizi 

extra-ospedalieri 

Cura della 
prematurità e delle  
malattie respiratorie 

Supporto  
psicologico 



Ogni anno ci prendiamo cura di 50-60 
neonati con peso  inferiore al chilo e mezzo 

Ogni bambino ha dentro di sé la sua personale melodia.  

I genitori e lo staff impareranno insieme ad ascoltare e ad 

interpretare la sua canzone, come in una grande orchestra.  

Ogni suo piccolo gesto sarà una nota del suo canto che 

cercheremo di cogliere per dargli voce. 



NIDCAP: 
NEWBORN INDIVIDUALIZED DEVELOPMENTAL CARE 

AND ASSESSMENT PROGRAM 





SUPPORTO PSICOLOGICO 

psicologa 

http://spazio-psicologia.com/wp-content/uploads/2012/11/1cefa3e7112884b0f412924.jpg


Screening neonatali 

Tutti i neonati verranno sottoposti a puntura 
da tallone entro 48 - 72 ore di vita per 

escludere malattie rare: nessuna nuova 
buone nuove!.... però circa il 5% ha 
bisogno di ricontrollare i valori…. senza avere 
la malattia. 

A tutti i neonati verrà controllato l’udito. 



Durata del ricovero 

In caso di taglio cesareo la dimissione della 
coppia madre bambino avverrà dopo 72 h di vita. 

 

In caso di parto spontaneo la dimissione della 
coppia madre bambino avverrà dopo 48 h di vita. 



Incontro di gruppo prima della dimissione 
con la Puericultrice e l’Ostetrica. 

• Gestione allattamento e modifica 
del seno. 

• Ritmo sonno-veglia, pipì e pupù. 

• Dieta e benessere materno. 

I cambiamenti del neonato dopo le 
prime 48 ore di vita. 

OOoooooOOOOOoooH …… cos’è? 

…COUNSELLING 

Di cosa parliamo: 



Dimissione 

Alla dimissione vi verrà consegnata una lettera 
con i dati principali e alcuni consigli sul vostro 
bambino. 

Il primo controllo dopo la dimissione dovrà 
essere fatto dal pediatra di famiglia entro la 
prima settimana di vita o in alcuni casi nel 
nostro ambulatorio. 

 
RICORDA MAMMA IL CONSULTORIO C’E’!!! 



Le prime due ore: utili all’attaccamento. 

Rooming-in: il modo migliore per conoscersi. 

Ingresso in reparto: libero a genitori. 

Alimentazione: se possibile latte materno. 

Cura del moncone ombelicale: pulito e asciutto. 

Ittero: molto frequente, finisce lì. 

Screening neonatali: nessuna risposta tutto 
bene! 

Dimissione: casa dolce casa….. 

 

 

Ricapitoliamo… 



REDATTO DA: 

 

Direttore U.O. Tin/Neonatologia 

 

Dott.ssa Gina Ancora 

 

 

Coordinatori Infermieristici 

 

Antonella Mazzocchi 

Sandra Lazzari 

 

Grafica: 

 

Francesco Oppido 

Serena Castelli 


