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Durante una pandemia, può essere difficile trovare tutto ciò di cui si ha bisogno. Ti puoi 
preparare procurandoti i prodotti e gli articoli di cui avrai bisogno prima ancora della 
nascita del bambino, in modo da essere pronta. Alcuni gruppi comunitari, uffici per la 
fornitura di assistenza sanitaria, centri sanitari regionali e compagnie assicurative offrono 
forniture a basso costo o addirittura a costo zero, se sei in possesso dei requisiti necessari. 
Rivolgiti a un medico, infermiere, ostetrico o doula di riferimento per sapere quali sono i 
prodotti di cui avrai bisogno e dove trovarli. Visita il centro informazioni COVID-19 del New 
Jersey all'indirizzo: https://covid19.nj.gov/.

Per fornirti un aiuto iniziale, ecco una lista di controllo degli articoli di cui puoi avere bisogno:

Può darsi che tu abbia bisogno di ulteriori risorse di sostegno per te e il tuo neonato una volta 
a casa. Ecco alcune risorse di cui puoi parlare con un medico, infermiere, ostetrico o doula:

• Controlla l'elenco dei sintomi più comuni del COVID-19 negli adulti e nei neonati. Sappi 
che potresti avere il COVID-19 senza manifestare alcun sintomo. Contatta 
immediatamente il medico o l'infermiere se noti qualche sintomo.

• Controlla i Segnali di pericolo POST-PARTO per sapere se i sintomi che avverti dopo il 
parto sono il segnale di qualcosa di più serio, come un mal di testa che non passa o una 
temperatura di 38 °C o superiore. Contatta immediatamente il medico o l'infermiera se 
noti qualcuno di questi sintomi.

• Impara a conoscere i disturbi legati all'umore e all'ansia e contatta il medico o 
l'infermiere se manifesti questi sintomi. Unisciti a un gruppo di sostegno offerto dal 
Postpartum Support International NJ, dai Consorzi per la salute della mamma e del 
bambino (nel NJ settentrionale e nel NJ meridionale) oppure dal tuo ospedale di zona.
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Salviette per neonati 

Pannolini

Coppette assorbilatte e crema 
per capezzoli, se allatti al seno

Tiralatte

Contenitori per conservare          
il latte, se te lo estrai

Latte artificiale e biberon,           
se ti estrai il latte o utilizzi il latte 
artificiale

Mascherine

Igienizzante per le mani o sapone

Irrigatori perineali

Prodotti igienici, come assorbenti 
per le mestruazioni

Emollienti delle feci

Termometri, per adulti e bambini

Sfigmomanometri da polso,     
se ti controlli la pressione 
sanguigna a casa

Batterie per sfigmomanometri 
da polso

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/groups/families-children.html
https://www.lamaze.org/Giving-Birth-with-Confidence/GBWC-Post/do-you-know-these-deadly-post-birth-warning-signs
https://nj.gov/health/fhs/maternalchild/mentalhealth/about-disorders/
https://psichapters.com/nj/
https://www.partnershipmch.org/programs/ppd/
https://www.snjpc.org/what-we-do/for-families/postpartum-wellness-initiative/pwi.html
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• Impara a misurarti la pressione o la temperatura a casa.

• Impara a fare la conta dei calci fetali a casa a partire dalla 27ª settimana (terzo trimestre).

• Impara a controllare i pannolini 
del tuo bambino per vedere se 
prende abbastanza latte.

• Segui le pratiche di sonno sicuro 
per i neonati consultando le 
raccomandazioni contenute 
nella sezione Back to Sleep.

• Contatta un infermiere o 
consulente per l'allattamento se 
hai bisogno di aiuto per allattare 
a casa. Alcuni servizi possono 
essere disponibili gratuitamente.

• Unisciti a un gruppo di sostegno online per neo-genitori o per l'allattamento. Ecco alcuni 
gruppi di supporto per aiutarti all’inizio: ZipMilk, nel NJ settentrionale, nel NJ centrale e 
nel NJ meridionale.

• Prendi in considerazione le varie opzioni per il controllo delle nascite. Durante le ultime 
quattro settimane di gravidanza, parla con il medico o l'infermiere per capire qual è il 
metodo contraccettivo più adatto a te.

• Esplora le sezioni New Mom Health e Sister Song per trovare informazioni su argomenti 
come il recupero, l'allattamento e il dolore al seno, quando chiedere aiuto, il controllo 
delle nascite e altro ancora.

• Gestisci lo stress e l'ansia causati dalla pandemia con le risorse offerte dai Centri per il 
controllo e la prevenzione delle malattie e da NJ 2-1-1.

• Leggi la Guida alle risorse del New Jersey per avere informazioni sulle sedi dei banchi 
alimentari, sugli alloggi di emergenza e sull'assistenza in caso di difficoltà finanziarie e 
altro ancora.

Questa pubblicazione è sostenuta dall'Health Resources and Services Administration (HRSA) del U.S. 
Department of Health and Human Services (HHS) nell'ambito di un finanziamento di 10.361.110,00 dollari. I 
contenuti appartengono agli autori e non rappresentano necessariamente il punto di vista ufficiale o 
l'approvazione dell'HRSA, dell'HHS o del Governo degli Stati Uniti.

Se non disponi di un fornitore di assistenza, puoi reperire i navigatori della comunità o i tracciatori di contatti all'indirizzo: 
https://211.unitedway.org/services/covid19. 
Per informazioni sui servizi di traduzione linguistica e modalità TTY: https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/services/caption/.
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http://bit.ly/GovHRSA
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://countthekicks.org
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://safetosleep.nichd.nih.gov
https://www.nursefamilypartnership.org/first-time-moms/
https://www.zipmilk.org
https://www.zipmilk.org
https://www.partnershipmch.org/programs/support-group/
https://cjfhc.org/upcoming-educational-programs-2/
https://www.snjpc.org/what-we-do/for-providers/postpartum-wellness-initiative-for-south-jersey-test.html
https://www.bedsider.org/es/birth-control?show_locale_confirmation=true
https://newmomhealth.com
https://www.sistersong.net/events
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.nj211.org/covid-19-and-mental-health
https://61e720d5-96ee-4948-97a7-064ba19e83f6.filesusr.com/ugd/8ca7d9_96e063ee6aa34ddea6b2569647db59dc.pdf
https://www.hrsa.gov/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=HRSA%20website
https://www.nj.gov/health/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=NJDOH%20website
https://www.nj.gov/health/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=NJDOH%20website
http://bit.ly/GovNJDOH

