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La bellezza di una maternità ad alto contatto...ed altre storie di mammitudine.
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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 pazza!Tu sei pazza!" 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, questo metodo di accudimento, l'ultimo tassello che

sentivo mancare nel processo di crescita che ho iniziato quando è nato mio figlio.

Certo questo approccio alla maternità fa ancora più scalpore del fatto che trasportoquesto approccio alla maternità fa ancora più scalpore del fatto che trasporto
mio f iglio usando la fascia .mio f iglio 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 progresso nella scienza dei materiali il progresso 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 posizione dopo che le hoanche mia nonna ha rivisto la sua posizione dopo che le ho
mostrato cosa intendo io per pannolino lavabile!mostrato cosa intendo io per pannolino 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

Pannolini lavabili: la nostra esperienzaPannolini lavabili: la nostra esperienza

Copyright & Cookie Policy

  

SOCIALSOCIAL

 
Design by Luigi Bagnasco (alias zio Gigi)

Sono una MAMMA PER LA PELLESono una MAMMA PER LA PELLE

 
Design by Arianna Nicatore (alias zia Ari)

Noi treNoi tre

0  Altro  Blog successivo» Crea blog  Entra

http://crescotornandobambina.blogspot.it/
https://lh3.googleusercontent.com/-MklCqMpZlx0/VfBpDW-BTlI/AAAAAAAABJ0/CznORWAg4RQ/s640/blogger-image--1942403246.jpg
http://crescotornandobambina.blogspot.it/2015/08/spannolinamento1-la-consapevolezza-e-i.html
http://crescotornandobambina.blogspot.it/p/copyright-cookie-policy.html
https://www.facebook.com/pages/CrescoTornandoBambina/975304595820096?ref=hl
http://instagram.com/crescotornandobambina
http://it.pinterest.com/Mamma_Lusi/
https://www.blogger.com/next-blog?navBar=true&blogID=6649396127836297866
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/


02/11/15 15:30Cresco Tornando Bambina - Il diario di una mamma per la pelle: Pannolini lavabili: la nostra esperienza

Pagina 2 di 6http://crescotornandobambina.blogspot.it/2015/10/pannolini-lavabili-la-nostra-esperienza.html

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.

Una volta avuta questa panoramica, avevo un desiderio spasmodico di poterli provare con
BabyD...ma un'acquisto casuale non mi pareva una giusta soluzione. Con un bimbo già grandicello
poteva anche capitare che lui non gradisse il cambio.
Allora ho agito su due fronti. Innanzitutto mi sono iscritta a diversi gruppi Facebook amministrati
da mamme utilizzatrici di pannolini lavabili, in modo da avere esperienze reali con cui confrontarmi
e la possibilità di fare domande. Inoltre, ho preso appuntamento con la Pannolinoteca presente sul
mio territorio per poter avere in prestito un piccolo parco pannolini da provare.

Grazie al prestito della Pannolinoteca, per  due settimane ho potuto sperimentare le variesperimentare le varie
tipologie di pannolini lavabili,  familiarizzare con i vari tessuti e imparare i lavaggi. Etipologie di pannolini lavabili,  familiarizzare con i vari tessuti e imparare i lavaggi. E
verif icare la reazione di BabyD a questo cambio di pannolino!verif icare la reazione di BabyD a questo cambio di pannolino!

Foto dall'incontro 'Viziamoli d'amore - Babywearing e pannolini lavabili' tenuto in occasione della IBW2015
presso il Nido domiciliare 'Un nido per volare' a Chiavari loc. Caperana (GE)
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Visualizza il mio profilo completo

Informazioni personaliInformazioni personali

Il Mamma-Diario

La biblioteca di Danilo

Mamma che fame

Mamma per la pelle

CategorieCategorie

Top of the Post

Venerdì del libro

RubricheRubriche

Il Mamma-Diario (50) crescere (18)
emozioni (16) Top of the Post (9) Mamma per la pelle
(6) famiglia (5) giochi (5) portare (5) 

KeywordsKeywords

Venerdì del libro (4)
fascia portabebè (4) ricordi (4) #achristmasproject (3) La
biblioteca di Danilo (3) Natale (3) Prime parole (3) alto contatto
(3) amicizia (3) asilo nido (3) babywearing (3) libri per bambini
(3) allattamento (2) alto-contatto (2) cambiamenti (2) essere
mamma (2) fascia porta-bebè (2) febbre (2) giocare (2) latte di
mamma (2) libri (2) sensazioni (2) #mumatwork (1)
#regalaunlibropernatale (1) Carnevale (1) Comunicazione (1) Gravidanza
(1) Liebster Award (1) Mamma che fame (1) Peppa Pig (1) Primo
compleanno (1) SAM2015 (1) Terrible-Twos (1) addii (1) aerosol (1)
amiche di pancia (1) anno nuovo (1) avventura (1) babyvocabolario (1)
breastfeed (1) buoni propositi (1) canzoni per bambini (1) capricci (1)
casa (1) chiacchiere (1) ecomamma (1) figure di riferimento (1)
filastrocche (1) film (1) fotografie (1) gattonare (1) generazioni (1) gite
(1) incidenti domestici (1) insieme (1) labibliotecadidanilo (1) leggere (1)
leggerepercrescere (1) libertà (1) libriperbambini (1) magia (1)
mammafarmacista (1) mammitudine (1) marsupio (1) moglie e
marito (1) nonni (1) notte (1) nuovolavoro (1) pancione (1) pannolini
lavabili (1) parlare (1) pensieri (1) pianto (1) pipì (1) pronazione
dolorosa (1) qualcosa di me (1) regole (1) ricette da grandi (1) riposino
(1) shopping (1) sonno (1) spannolinamento (1) stanchezza (1)
stormoms (1) teorie (1) unanessunacentimilamamme (1) vacanze (1)
vasino (1) vita di coppia (1)

▼  2015 (26)

Archivio blogArchivio blog

http://www.bambinonaturale.it/pannolini-lavabili/BN00399/
https://www.facebook.com/cambioilpannolino
https://lh3.googleusercontent.com/-TjbNdxLvf0g/VfBpCOqFQrI/AAAAAAAABJs/ynzpD9G5UcA/s640/blogger-image--1276662985.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-I_VXdn9bW0I/VjTmYOsZHwI/AAAAAAAABVM/b9pfAY3c3lY/s1600/gcozza.jpg
https://www.facebook.com/975304595820096/photos/a.1198278773522676.1073741834.975304595820096/1198278960189324/?type=3&theater
https://www.blogger.com/profile/00885994139889974668
https://www.blogger.com/profile/00885994139889974668
http://crescotornandobambina.blogspot.it/search/label/Il%20Mamma-Diario
http://crescotornandobambina.blogspot.it/search/label/La%20biblioteca%20di%20Danilo
http://crescotornandobambina.blogspot.it/search/label/Mamma%20che%20fame
http://crescotornandobambina.blogspot.it/search/label/Mamma%20per%20la%20pelle
http://crescotornandobambina.blogspot.it/search/label/Top%20of%20the%20Post
http://crescotornandobambina.blogspot.it/search/label/Venerd%C3%AC%20del%20libro
http://crescotornandobambina.blogspot.it/search/label/Il%20Mamma-Diario
http://crescotornandobambina.blogspot.it/search/label/crescere
http://crescotornandobambina.blogspot.it/search/label/emozioni
http://crescotornandobambina.blogspot.it/search/label/Top%20of%20the%20Post
http://crescotornandobambina.blogspot.it/search/label/Mamma%20per%20la%20pelle
http://crescotornandobambina.blogspot.it/search/label/famiglia
http://crescotornandobambina.blogspot.it/search/label/giochi
http://crescotornandobambina.blogspot.it/search/label/portare
javascript:void(0)
http://crescotornandobambina.blogspot.it/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=26


02/11/15 15:30Cresco Tornando Bambina - Il diario di una mamma per la pelle: Pannolini lavabili: la nostra esperienza

Pagina 3 di 6http://crescotornandobambina.blogspot.it/2015/10/pannolini-lavabili-la-nostra-esperienza.html

Da questa breve esperienza, ho potuto innanzitutto verificare che l'uso dei pannolini lavabilil'uso dei pannolini lavabili
può essere introdotto anche quando il bimbo non è p iù un neonatopuò 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 dacomodo e bello da
vedere!vedere!

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 PREFOLDPREFOLD, 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 insertiinserti
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 inma anche fatti in
casa in maniera molto semplice, utilizzando materiali di riciclocasa in maniera molto semplice, utilizzando materiali di riciclo...magliette in cotone che
non utilizziamo più, vecchie lenzuola di flanella o federe, copertine di pile.
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Un modello col quale mi sono trovata molto bene è quello con i ferma-inserti anteriori eferma-inserti anteriori e
posterioriposteriori 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 - Capri One SizeBlueberry - Capri One Size 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 hache il p iù delle volte mi ha
permesso di cambiare solo la parte assorbentepermesso di cambiare solo la parte 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 prefold6 prefold
(acquistati in un Centro Commerciale IperCoop - Linea Viviverde CoopLinea Viviverde Coop...davvero ottimi...ma
purtroppo sono ad oggi una fine serie!),  una dozzina di inserti ( in cotone, in bamboo, in, una dozzina di inserti ( in cotone, in bamboo, in
micro-pile) ,  3 mutandine impermeabilimicro-pile) ,  3 mutandine impermeabili. Con questo assetto siamo sempre riusciti ad avere
pannolini sufficienti a trattenere le nostre pipì durante il giorno!

Abbiamo acquistato anche un paio di POCKETPOCKET, 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 compromesso per papà, nonni e babysitterun ottimo compromesso per papà, 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 F ITTEDFITTED, 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 LittlelambLittlelamb 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 ingombroil 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'AI2AI2 della Mother-easeMother-ease (modello:
Wizard DuoWizard 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 noninformarsi e se non
provare, almeno vedere 'dal vivo'provare, 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 proprie esigenzein modo da trovare il modello p iù adatto alle proprie esigenze.

Non è mai troppo tardi per provare a modificare questo metodo di accudimento...la cosa
importante è farlo in tranquillità, aspettando che arrivi il momento in cui sentiamo diaspettando che arrivi il momento in cui sentiamo di
poter dedicare quell'attimo in p iù al cambio del pannolinopoter dedicare quell'attimo in p iù al cambio del pannolino...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
Ubicazione: Lavagna GE, Italia
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