Pannolini lavabili, una soluzione che fa per te? | Con il Pancione

17/10/14 11:05

Come affrontarlo
Scelta dell’ospedale
Tipo di parto
Racconti del parto
E’ di moda
Pancioni Vip
Moda Premaman
Ricette
Tools

Quimamme | Con il Pancione | Pannolini lavabili, una soluzione che fa per te?

Terzo trimestre

PANNOLINI LAVABILI, UNA SOLUZIONE CHE FA PER TE?
Quale pannolino per il bebè? Negli ultimi tempi è in corso una riscoperta
dei pannolini lavabili, soluzione particolarmente apprezzata dai genitori
attenti alla salute dell’ambiente. Ma quale carico di lavoro comportano
per la neomamma? La gestione di questi pannolini è compatibile con i
ritmi di vita spesso frenetici della società di oggi? Una valutazione che è
meglio fare già durante la gravidanza, prima di entrare nella frenesia dei
primi tempi di vita con il bebè. Vediamo insieme se questa scelta può
fare te.
di Giorgia Torraca
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Una soluzione praticabile?

L’attenzione richiesta dai lavabili in fase di scelta, acquisto e poi di utilizzo, è
compatibile con le giornate già intense della neomamma? “Alcune mamme hanno
usato i lavabili sin dalla nascita senza incontrare difficoltà”, considera Giorgia
Cozza, autrice del libro Pannolini lavabili (Il leone verde, 2014, 16 euro), “altre
invece hanno preferito ricorrere agli usa e getta nelle prime settimane di vita del
bebè, rimandando l’uso dei lavabili a un momento successivo, quando
l’allattamento è ben avviato e la neofamiglia ha trovato nuovi ritmi ed equilibri.
Ci sono genitori che hanno deciso di aspettare lo svezzamento, quando le feci
assumono una consistenza più compatta rispetto ai primi mesi, e genitori che
hanno sperimentato l’opzione lavabili solo dopo l’anno… Non ci sono scadenze o
tempi da rispettare”.
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