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Sono una MAMMA PER LA PELLE

All'inizio dell'estate, alla soglia dei 16 mesi di BabyD, ho iniziato ad alternare l'uso dei pannolini
usa&getta con i pannolini lavabili, complice l'arrivo dell'estate e l'avvio verso lo spannolinamento.
Nonostante l'espressione che diceva poco celatamente "Tu sei p azza! " dipinta sul viso di mia
nonna quando le ho parlato di questo mio desiderio, non mi sono fatta scoraggiare e sono
veramente felice di aver sperimento anche questo metodo di accudimento, l'ultimo tassello che
sentivo mancare nel processo di crescita che ho iniziato quando è nato mio figlio.
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Noi tre

Certo questo ap p roccio alla maternità fa ancora p iù scalp ore del fatto che trasp orto
mio figlio usando la fascia.
Ma lo capisco. Sono ancora vivi i racconti delle nostre nonne, che come la mia avevano magari tre
o più figli di età molto ravvicinata, a cui cambiare a ritmo serrato quei ciripà di cotone che molto
facilmente causavano perdite da ogni dove, in un periodo in cui non c'erano lavatrici e asciugatrici
a supportare il lavoro delle mamme.
Oggi, però, il p rogresso nella scienza dei materiali ci è venuta in aiuto anche nella cura
dell'igiene dei nostri bimbi...e anche mia nonna ha rivisto la sua p osizione dop o che le ho
mostrato cosa intendo io p er p annolino lavabile!
Oltre ai tradizionali lembi di cotone, sono infatti disponibili altri materiali, più assorbenti e più
facilmente asciugabili, oltre che mutandine impermeabili fatte apposta per limitare le perdite!
Si lava sempre, questo è chiaro, ma nulla di esagerato, se si considera che con un bimbo una
lavatrice al giorno o al massimo ogni due non ce la leva nessuno comunque! È solamente
sufficiente un minimo di organizzazione e pianificazione in più per la gestione dei capi, soprattutto
se si dispone di un parco pannolini in numero ridotto, come quello che ho io.
Certamente la mia esperienza è stata facilitata dal fatto che un bimbo di 16 mesi non sporca
tanti pannolini quanti un neonato. Forse avessi iniziato da subito avrei avuto qualche difficoltà in
più...o forse no. Sicuramente un neonato richiede un maggior numero di pannolini (chi li ha usati da
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subito dice almeno sui 20 capi).
Da novella in questo mondo, ho iniziato a documentarmi leggendo Pannolini Lavabili di Giorgia
Cozza, una sorta di manuale che ho trovato molto utile per chi vuol avere un'idea generale su cosa
voglia dire usare i pannolini lavabili, quali tipi esistano e come si debbano trattare.
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Da questa breve esperienza, ho potuto innanzitutto verificare che l'uso dei p annolini lavabili
p uò essere introdotto anche quando il bimbo non è p iù un neonato . Anzi, complice forse
l'arrivo della stagione calda, Baby D ha gradito molto l'essere a contatto con una superficie di
tessuto invece del materiale 'plasticoso' degli usa&getta. Inoltre, col caldo, è stato comodissimo
poterlo lasciare solo con il pannolino, senza nemmeno i pantaloncini sopra..comodo e bello da
vedere!
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Con l'uso quotidiano sono anche riuscita a farmi un'idea più precisa su quali tipologie acquistare. Tra le
grandi categorie di pannolini lavabili, suddivisi in base in base alla 'struttura' del pannolino stesso (Tutto
in 1 (AIO, All In One), Tutto in 2 (AI2, All In 2), Pocket, Fitted + Mutandina
impermeabile, Prefold/muslin/ciripà + Mutandina impermeabile), mi sono trovata particolarmente
bene con i PREFOLD , ossia un rettangolo o quadrato di tessuto che viene piegato in modo da
'costruire' un pannolino. Questo sistema prevede l'uso di una cover (mutandina) impermeabile (il
materiale più usato è il PUL - poliuretano laminato) sopra la parte assorbente.

Inoltre, se è necessaria una tenuta maggiore per pipì da campione, si possono utilizzare inserti
da unire al rettangolo di tessuto, in modo da aver uno strato assorbente più spesso e quindi più
assorbente.
Cosa da non sottovalutare è che questi inserti possono essere acquistati, ma anche fatti in
casa in maniera molto semp lice, utilizzando materiali di riciclo ...magliette in cotone che
non utilizziamo più, vecchie lenzuola di flanella o federe, copertine di pile.

http://crescotornandobambina.blogspot.it/2015/10/pannolini-lavabili-la-nostra-esperienza.html

Pagina 3 di 6

Cresco Tornando Bambina - Il diario di una mamma per la pelle: Pannolini lavabili: la nostra esperienza

02/11/15 15:30

Un modello col quale mi sono trovata molto bene è quello con i ferma-inserti anteriori e
p osteriori in cui bloccare il rettangolo di tessuto piegato. In questo modo, la struttura
'cover+pannolino' rimane meglio in posizione e sono ancor più scongiurate eventuali fuoriuscite;
inoltre mi è parso che BabyD gradisse particolarmente questa soluzione, forse perchè il tessuto
così bloccato tende meno ad ammucchiarsi e quindi a creare zone fastidiose per il bimbo.
Il modello che ho acquistato io è il Blueberry - Cap ri One S ize con relativo inserto lungo,
formato da 5 strati di 100% cotone cuciti insieme. Un alto dell'inserto è rivestito da uno strato di
micro-pile: questo permette di scegliere se mettere un tessuto naturale a contatto con la pelle o
un tessuto sintetico ad effetto asciutto. Inoltre, essendo lungo, l'inserto va piegato in due
ottenendo 10 strati di assorbenza. Per noi questa è stata un'ottima soluzione in caso di viaggi
fuori casa di un certo numero di ore senza possibilità di cambio rapido.

Con un bimbo sufficientemente grande, e quindi più regolare come evacuazioni, e per di più in fase
di spannolinamento, ho trovato molto comoda questa soluzione, che il p iù delle volte mi ha
p ermesso di cambiare solo la p arte assorbente , che è l'unica che si bagna/sporca, per cui
non è necessario lavare ogni volta anche la cover, che comunque, essendo di tessuto sintetico,
asciuga in tempi brevissimi.
Grazie alle caratteristiche di questo tipo di pannolino (ma direi anche all'età del bimbo e al fatto
che fossimo in piena estate), ho potuto cavarmela con un parco pannolini ridotto: 6 p refold
(acquistati in un Centro Commerciale IperCoop - Linea Viviverde Coop ...davvero ottimi...ma
purtroppo sono ad oggi una fine serie!), una dozzina di inserti (in cotone, in bamboo, in
micro-p ile), 3 mutandine imp ermeabili . Con questo assetto siamo sempre riusciti ad avere
pannolini sufficienti a trattenere le nostre pipì durante il giorno!
Abbiamo acquistato anche un paio di POCKET , il pannolino a tasca, che è un pezzo unico, quindi
con sistema uguale agli usa&getta per ciò che riguarda il metterlo e toglierlo. E' composto da una
parte esterna impermeabile cucita insieme allo strato interno in modo da formare una tasca in
cui si inserisce uno o più inserti assorbenti (gli stessi usati con i prefold).

Ho trovato questo tipo di pannolino molto comodo, da utilizzare come un u&g, una volta riempito
con gli inserti, quindi un ottimo comp romesso p er p ap à, nonni e babysitter ! Io preparavo la
scorte di pannolini la sera precedente e chi avrebbe badato a BabyD il giorno dopo non doveva
pensare a nulla, se non ha conservare nell'apposito cestone il pannolino, invece di buttarlo.
Per la notte, ci siamo attrezzati con pannolini un pochino più assorbenti, quali i FITTED , che sono
veri e propri pannolini realizzati con tessuti molto assorbenti, che usati con la mutandina
impermeabile, garantiscono una buona assorbenza e quindi un'ottima soluzione per la notte.
Abbiamo scelto i fitted Littlelamb in viscosa di bamboo con inserto in bamboo cucito al
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pannolino per aumentarne l'assorbenza, oltre che un velino in pile peluchoso molto morbido, utile
la notte per mantenere la pelle asciutta.

L'aspetto negativo per noi è stato il grande ingombro che questi pannolini hanno, se si
considera che per aumentare l'assorbenza per la notte è necessario inserire diversi inserti, per cui
in realtà non li abbiamo usati molto spesso.
Abbiamo trovato un'ottima buona soluzione per la notte con l'AI2 della Mother-ease (modello:
W izard Duo ) con inserto che si abbottona alla mutandina, molto assorbente ma allo stesso
tempo sottile, ben sagomato, con elastico cucito tutto intorno che offre un ottimo contenimento.
Altro aspetto positivo è che lascia la pelle asciutta, cosa importante per trascorrere una notte
tranquilla nonostante la pipì.

Dalla mia esperienza posso, quindi, dire che la cosa più importante è informarsi e se non
p rovare, almeno vedere 'dal vivo' le varie tipologie di pannolini lavabili, capendone il
funzionamento e l'utilizzo, in modo da trovare il modello p iù adatto alle p rop rie esigenze .
Non è mai troppo tardi per provare a modificare questo metodo di accudimento...la cosa
importante è farlo in tranquillità, asp ettando che arrivi il momento in cui sentiamo di
p oter dedicare quell'attimo in p iù al cambio del p annolino ...e se non sarà alla nascita del
pupo, sarà magari, come nel nostro caso, a ridosso dello spannolinamento!
Pubblicato da Lusi alle 5:07 PM
Etichette: ecomamma, Il Mamma-Diario, pannolini lavabili
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