Bimbi in
acqua

MANUALE DEL BAGNETTO
PERFETTO!
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LE COSE CHE DEVI SAPERE PER IL BAGNETTO A CASA!
Il bagnetto non deve essere visto solamente come momento per pulire il
proprio bambino ma come un'occasione speciale per , un momento di
benessere, relax, di coccole e attenzioni.
PRECAUZIONI
•
Non lasciate mai solo il vostro bambino - neanche per un minuto! Se
suonasse il campanello della porta o il telefono e voi doveste assolutamente
aprire o rispondere, avvolgete il vostro bambino in un asciugamano e
portatelo con voi! I bambini possono affogare in pochi centimetri d'acqua e in
meno di 60 secondi.
• Finché l'acqua scorre dal rubinetto, il vostro bambino non deve essere
nella vaschetta! Laragione: la temperatura dell'acqua può cambiare
improvvisamente o il livello dell'acqua alzarsi troppo.
• La temperatura dell'acqua invece dipende dall'età del bambino, per i più
piccoli intorno ai 36 gradi diminuendola man mano crescono fino ad
arrivare i 32/33 gradi.
• Ricordate che è pericoloso l’uso del borotalco in quanto può essere
inalato dal bambino se
cosparso in quantità cospicua sul torace e sugli arti superiori o,peggio,
aspirato direttamente dal contenitore, se il piccolo lo utilizza per gioco

Come iniziare?
Solitamente si puo iniziare a fare il bagnetto dopo la caduta del moncone
ombelicale. Bagnare il moncone infatti potrebbe mantenerlo umido
impedendogli di seccarsi e ritardando quindi i tempi di caduta.
In ogni caso dopo circa 10 / 15 giorni il cordone dovrbbe staccarsi e da quel
momento siete pronti per fare il primo bagnetto insieme !!!!
Ovviamente è importante prendersi del tempo per il bagnetto al fine di per
poter star vicino al bambino e dedicargli tutte le attenzioni di cui necessita,
senza fretta, e con tanta voglia di fare qualcosa di bello insieme.
Nonostante ogni momento sia buono per fare il bagnetto insieme a mamma
e papà molti genitori preferiscono farlo di sera farlo perchè favorisce il
sonno al bebè .
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prima di iniziare:
è bene avere a portata di mano tutto il materiale necessario per il bagnetto in
modo da non doversi allontanare.
Nello specifico avremo bisogno di:










Una vaschetta ( potete utilizzare anche la vasca da bagno)
Una brocca per lavare la testa al bambino;
Un termometro da bagnetto;
Una spugna morbida;
Prodotti detergenti specifici per neonati;
Giocattoli da bagno;
Asciugamani;
Pasta protettiva per la zona pannolino;
Pannolino pulito ed indumenti.

Come preparare l'ambiente?
L’ambiente deve essere caldo , ma senza esagerare, (intorno ai 22 gradi può
andare bene) la temperatura dell'acqua; per i più piccoli intorno ai 36 gradi
man mano crescono si può abbassare arrivando ai 32/33 gradi. Possibilmente
prendere un momento della giornata in cui avete tempo per poter stargli
vicino, senza fretta, dovete essere tranquilli.

Come tenere il bambino?

Come tenere il bambino?L'ideale sarebbe avere a disposizione una vasca da
bagno in modo da consentire al bambino di muoversi liberamente. In
alternativa un lavandino può bastare per i primi mesi di vita e si passerà
poi ad una bella vaschetta appoggiata per terra in doccia

Le posizioni più comode:
in verticale, mani sotto le ascelle se piccoli cercare di sostenergli anche la
testa.
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in orizzontale, supini con una mano sotto la testa e una mano sotto il sedere.

Una variante è quella di tenerlo solo con la testa, state in parte al vostro
bambino, in modo che possa sempre vedervi.
Queste sono due varianti comode per il nostro bambino, per poterlo fare
muovere senza troppi vincoli, ricordatevi sempre di essere sicuri sulle prese
che andate a fare.
Si possono fare appena entrano in acqua o anche nel momento finale in cui li
lavate.
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Ascelle del bambino sul nostro braccio per farlo muovere con più facilità ,
ricordatevi con i bambini più piccoli, attenzione a questa presa, perché non
avendo ancora i muscoli del collo bene formati potrebbero non gradirla, vi
consiglio comunque di proporla al vostro bambino per abituarlo alla
posizione.
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Se vi è più comodo potete anche utilizzare la mano come sostegno.

Queste sono prese sono comode anche se state all’esterno della vasca o del
lavandino.
Se invece volete e avete la possibilità di fare il bagno con lui. le posizioni
spiegate in precedenza possono essere comunque utilizzate, in più possiamo
aggiungerne delle altre; sdraiatevi nella vasca con la schiena appoggiata a una
parete, ricordatevi di stare attente a non scivolare, magari fatevi aiutare da
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qualcuno a entrare e a uscire dell’acqua con il bambino, oppure mettete dei
tappetini antiscivolo a terra fuori e nella vasca.
Prendete il vostro bimbo appoggiatelo sul vostro petto supino, sorreggetegli
lentamente il capo con le mani potete poi spostarvi avanti e indietro.
Prendetelo sotto le ascelle rivolto verso di voi e fategli fare dei piccoli saltelli
in modo da farlo divertire un po’ con le onde che si creano, le bolle piacciono
molto ai bambini!!

Cosa fare con il bimbo?
Ricordatevi sempre di parlargli, dovete spiegargli cosa fate e cosa state per
fare, qualsiasi cosa. Iniziate a prenderlo dal fasciato già con le mani sotto le
ascelle, ricordatevi 2 cose la prima di entrare in acqua: niente creme addosso
alla sua pelle altrimenti rischia di scivolarvi, secondo non stringete mai il
vostro bambino le prese devono essere tutte morbide, ma sicure!!!!
Se siete in una vasca da bagno, dove quindi c'è più spazio per lui, iniziate a
Immergere il bambino con calma nell'acqua per ambientarlo, piano piano se è
piccolo mettetelo in posizione orizzontale appoggiategli le orecchie nell'acqua
e sostenetelo solo nella posizione che abbiamo visto prima, ma sotto la testa e
sotto il sedere.
Se vedete che inizia a muoversi con tranquillità lasciate solo una mano dietro
il sedere e vi renderete conto che sembra che stia nuotand, ricordatevi sempre
la telecronaca di quello che state facendo :" Francesco ora ci sdraiamo
nell'acqua senti che bello ...."
Se il bambino è più grande la posizione orizzontale probabilmente non la
gradirà quindi fatelo sedere sul fondo della vasca ( procuratevi un tappetino
antiscivolo da attaccare al fondo della vasca in modo da essere più sicuri )
tenetegli sempre una mano attorno alla schiena in modo da essere sicuri che
non scivoli.
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Più cresce più con i giochi si divertirà quindi procuratevi dei giochi da
mettere in vasca, si divertirà molto a fare il bagno con loro !!!

Questi giochi poi li ritroveranno anche in un ambiente diverso, come la
piscina, in modo da riuscire a far tornare il bambino nella condizione in cui
si trovava anche a casa.
Intorno all'anno del bambino iniziate a proporgli le bollicine con la bocca,
gliele fate vedere voi e poi insieme a lui provare ogni volta, non riuscirà a
farlo subito ma piano pino prenderà esempio da voi.
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Come bagnare la testa?
Molti genitori si fanno riguardo sul bagnare la testa al proprio bimbo, come se
fosse un tabù, non è così è una cosa molto importante, ai bambini piace molto
questo tipo di "gioco".
Fatelo quando sono in posizione verticale, tenere il bambino in sicurezza,
quindi con una presa comoda, ma sicura, ad esempio il braccio attorno alla
loro schiena, prendete un bicchierino o una bacinella d'acqua e bagnate il
vostro bimbo con dolcezza sulla testa partendo dall'orecchia destra o da quella
sinistra spostandovi poi dall'altra parte.
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Ricordatevi di parlare sempre con il vostro bambini : " Francesco adesso ci
laviamo la faccia e la testa sei pronto.... Uno,due e tre, via....". Alla fine
complimentarvi con lui, NON ASCIUGATEGLI la faccia mi raccomando,
lasciate che l'acqua scorra sul suo viso. Se il vedete che bambino si trova a suo
agio potete provare altre 3/4 volte senza problemi.

Per quanto tempo?
Per i più piccoli bastano 10/15 minuti a bagnetto, più cresce più si possono
allungare i tempi, fino a raggiungere intorno ai 2 anni anche i 35/40 minuti.
Ricordatevi di essere sempre presenti durante il bagno anche se sono più
grandi e "autonomi".
Spero che il report ti sia piaciuto.
Ti ricordo che siamo presenti anche su altri canali oltre facebook, cercaci
sempre come bimbi in acqua
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Spero infine di poterti conoscere presto alla prova gratuita!
A presto.
Monica.

E NON DIMENTICARE IL BLOG WWW.BIMBIINACQUA.IT

Ciao

Le foto e i testi presenti in questo manuale sono proprietà esclusiva di BIMBI IN ACQUA protetti da
copyright. E’ vietata la copia e la diffusione anche a titolo gratuito.

