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Chi sono?

Sono Dalila, un’ostetrica un po’ particolare... non lavoro in ospedale 
ma direttamente nelle case delle famiglie, a volte entrando dalla 
porta ma sempre più spesso entrando da uno schermo. Creo contenuti 
digitali destinati a genitori moderni e interessati, motivati a trovare 
la loro personale strada tra i mille sentieri possibili. Il mio obiettivo 
è diffondere informazioni su maternità e nascita per rendere la vostra 
esperienza una scelta consapevole.

Ho iniziato per caso la mia avventura su Instagram dove ho presto trovato una community forte ed 
affiatata che si rivolgeva a me per ricevere consigli sulla gravidanza, sul parto e sulle cure al neonato 
nell’ottica del rispetto, della libertà di scelta e della sostenibilità.

Con il loro arrivo, i miei bambini, Lorenzo e Giulio, che colorano le mie giornate di tante avventure 
e sfide, mi hanno insegnato tanto, ognuno a modo suo. La determinazione nel rincorrere un obiettivo 
senza scoraggiarsi anche dopo molti errori, la calma e la pazienza di attendere il momento giusto 
per ogni cosa e sicuramente l’accettazione della mia fallibilità. In questi ultimi due anni affiancare la 
maternità (doppia) ad un nuovo lavoro in crescita è stato estremamente sfidante ma mi ha portato anche 
una grande carica e soddisfazione. Dopo molti tentativi ho finalmente trovato la mia dimensione da 
Ostetrica, mi sono permessa di scegliere ciò che mi calza meglio sul lavoro così come si sceglierebbe 
un vestito in camerino. Ho trovato l’abito perfetto per me!

Credo nella fisiologia della nascita, che deve essere rispettata e sostenuta, credo nella potenza del 
parto che permette ad una donna di crescere e fidarsi ciecamente delle sue risorse, credo nel rispetto 
dell’ambiente e delle persone, iniziando dal principio, trattando con cura quel piccolo esserino che 
prima riempiva la pancia e dopo riempie il cuore.
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Introduzione

Mi sono avvicinata al mondo dei lavabili ben prima di avere figli.

Tutto il mio percorso è un po’ particolare agli occhi di una donna non-ostetrica. Un’ostetrica inizia il 
suo percorso di formazione tendenzialmente intorno ai vent’anni e in poco tempo conoscerà neonati, 
pancioni, pannolini, fasce...intratterà le amiche con racconti di nascite pazzesche e salverà su Pinterest 
foto di tutine coordinate al berretto. Ops sto un po’ esagerando... di certo non tutte le ostetriche sono 
così, ma ne conosco tante e so di non essere l’unica pazza.

Nei mesi durante i quali aspettavo il mio primo figlio ho deciso che avrei dato ai lavabili un chance, 
anzi ho deciso che li avrei usati, perchè no? Tanto sarebbe stato tutto nuovo, tutto da imparare, non 
pensavo e non penso tuttora che con gli usa e getta sia più facile... è solo diverso.
Dopo tanta ricerca ho inoltrato il mio primo acquisto, 230 euro di pannolini in saldo durante la SIPL 
(Settimana Internazionale Pannolini Lavabili).

Di tempo ne è passato parecchio, molti altri pannolini sono arrivati in casa mia, alcuni li ho rivenduti 
altri se ne sono andati verso mete lontane (una missione africana), è arrivato il mio secondo figlio... e 
ora ho due culetti lavabili sotto lo stesso tetto.

Posso dire di aver imparato molte cose in questi anni di ricerca e di esperienza.
Per questo ho deciso di mettere tutto nero su bianco e portare anche a voi queste informazioni in modo 
chiaro e sintetico così che possiate anche questa volta scegliere il vostro percorso consapevolmente e 
non perchè “si è sempre fatto così” o per convinzioni errate.

Buona lettura!
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Perché scegliere i lavabili?

Ogni genitore che si approcci al mondo dei lavabili lo fa per uno di questi 3 motivi:
• sono ecologici
• sono economici
• sono rispettosi della pelle

Vediamoli insieme punto per punto perché questi tre “assiomi” sono molto contestati da chi non 
conosce il modo dei pannolini lavabili e se deciderete di tentare questa strada sappiate che troverete 
almeno una persona che cercherà di convincervi del contrario.

Sono ecologici

“Per me no perché comunque li devi lavare...
usi acqua ed energia elettrica quindi inquini di più.”

Partiamo dal presupposto che qualsiasi pannolino ha un impatto sull’ambiente. Ogni 
essere umano già solo perchè esiste, mangia e respira, ha un impatto. Ahimè sì, anche i 
pannolini lavabili inquinano!
Devono essere prodotti, imballati e trasportati quindi se ne compro in esubero perchè 
sono così belli, la scelta ecologica se ne va un po’ a quel paese. Anche nella scelta del 
pannolino è da preferire l’handmade e il km zero quando possibile.
Devono essere lavati, è importante rispettare queste indicazioni per rimanere a basso 
impatto: lavare sempre a 40° e solo ogni tanto a 60°, fare lavaggi solo a pieno carico nelle 
vecchie lavatrici (con le nuove che pesano il carico non c’è questo problema), non utilizzare 
l’asciugatrice ma asciugarli all’aria, utilizzare un detergente green. Approfondiremo la 
questione lavaggio nei prossimi capitoli.
Devono essere smaltiti: valuta l’usato e l’utilizzo su più figli.

E’ dimostrato però che il loro impatto è minore dell’utilizzo degli usa e getta in quanto 
parliamo di 20-25 lavabili a bambino contro 5.000-6.000* usa e getta che a loro volta 
usano acqua ed energia per essere prodotti e che poi dovranno in qualche modo essere 
smaltiti (cioè verranno inceneriti o si accumuleranno in discarica per 500 anni).

*margine ampio in base allo spannolinamento considerato qui a 2,5 anni e in base al numero di cambi considerato qui di 5 pannolini in 
media, di più da neonati, meno dopo lo svezzamento.
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Il primo pannolino usa e getta prodotto negli anni ‘50 è ancora vivo e vegeto, in discarica, 
e lo sarà per altro 430 anni.

Sono economici

“Io non posso permettermi i lavabili... costano così tanto!”

A primo impatto sembra proprio così ma se ci fermiamo, calcolatrice alla mano, il conto 
è presto fatto: con i lavabili in realtà si risparmia. In alcuni casi. Se invece vi fate 
prendere la mano da pannolini esclusivi, cover di lana cashmere intrecciata con filo d’oro, 
come per tutte le cose potreste spendere un capitale!

Agevolo dati in tabella così da vedere subito a colpo d’occhio i costi e il risparmio sul 
lungo periodo.

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

1.375 2.200 159,5 687,5

USA E GETTA
IN OFFERTA

USA E GETTA
ECOLOGICI

LAVABILI
PIEGHEVOLI

LAVABILI
TUTTO IN UNO
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L’investimento iniziale è importante rispetto all’acquisto di un pacco da 20 pannolini in 
offerta, ma alla fine dello spannolinamento avrete risparmiato dal 50% al 90%.

Rispettano la pelle dei bambini

Da che “ingredienti” sono composti i pannolini usa e getta?

Non è una domanda così semplice come appare. Sui pacchi al supermercato non troverete 
indicati in modo chiaro i materiali di cui il pannolino è composto. Anzi spesso giocheranno 
con il packaging verde e marrone e parole “green” per farvi percepire il prodotto come 
rispettoso del bambino e dell’ambiente.

La maggior parte dei pannolini invece contengono diossine e furani come residui del 
processo di sbiancamento con il cloro ed alcuni campioni mostrano la presenza di 
formaldeide. Non sappiamo che impatto a lungo termine possano avere questa sostanze a 
contatto quotidiano con la pelle dei bambini.

Con i pannolini lavabili saprete con certezza cosa entra a contatto con la pelle del 
bambino, potrete scegliere tra materiali naturali, dalla canapa al cotone BIO, oppure tra 
materiali sintetici che hanno il pregio di tenere le pelle più asciutta come il coolmax o il 
micropile.
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usa e getta 

all in one con pul esterno e microfibra interno

pocket in pile

fitted con cover in pile

fitted con cover in lana

fitted senza cover 

prefold senza cover

Pannolini in estate

Un’alta temperatura interna al pannolino è un rischio per la salute soprattutto nei casi di bambini 
maschi, andando a compromettere la capacità riproduttiva a lungo termine.
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Uno studio inglese ha rilevato per 4 giorni consecutivi la temperatura interna a diversi tipi di pannolini 
dopo un’esposizione di 15 minuti all’aperto con una temperatura ambientale di 32,2°.

Ecco i risultati:

39,2

38,6

37,8

36,1

35,6

35,0

34,4


