
OCCORRENTE 

PARTO A DOMICILIO 

 
 

 6 ASCIUGAMANI grandi lavati a 90° e riposti in buste chiuse  

 6 LENZUOLA singole lavate a 90° e riposte in buste chiuse  

 2-3 ASCIUGAMANINI piccoli da ospite 

 LAMPADA ORIENTABILE  

 ASCIUGAMANO O TELINO O PANNETTO morbido per avvolgere il vostro/a bimbo/a dopo la 
nascita  

  BOMBOLA DI OSSIGENO DA 1500 litri ( fatevi fare la prescrizione dal vostro medico di base 
per non pagare il noleggio giornaliero alla farmacia)  

 SACCHETTI GRANDI per immondizia  

 MATERASSINO alto e comodo per poter stare in tutte le posizioni a terra 

 CUSCINI di tutti i tipi e dimensioni 

 2 TELI 5 x 5 m. di plastica (viene usato dagli imbianchini per proteggere movibili e 
pavimenti)  

 STUFETTA ELETTRICA per scaldare l’ambiente 

  BORSA DELL’ACQUA CALDA 

 Musica, candele e oli essenziali (a piacimento) 

 CIBO Qualcosa che vi piace da poter mangiare durante il travaglio, di comodo e semplice, 
per voi, per il vostro compagno e per le ostetriche.  

 CIBO qualcosa di pronto da scongelare per i giorni successivi al parto 

 SPUMANTE o simile per festeggiare insieme 

 Estratto di Calendula, Miele e ghiaccio istantaneo per il perineo 

 
 
NASCITA LOTUS :  

 1 pacco di GARZE ( 20 per 20 cm. non sterili) o ACIUGAMANI di varie misure  

 1 kg.  di SALE GROSSO  

 
 
Alla visita a domicilio della 38a settimana è richiesto:  
- un acconto pari al 30% della cifra totale del parto  
- Per le coppie che vivono fuori Modena il costo del kilometraggio viene escluso dalla cifra totale 
del parto (0,50/ km) . 
Durante la gravidanza dovrete occuparvi di cercare un PEDIATRA disponibile per la visita del vostro 
cucciolo entro le 12-24 h. dalla nascita. Molto spesso i pediatri effettuano questa visita in regime 
di libera professione. La lista completa dei pediatri è a vostra disposizione al CUP più vicino.  
 


