
Moncone del cordone ombelicale? 
Ecco come medicarlo
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La medicazione del moncone ombelicale è una prati-
ca che deve essere svolta con la massima attenzione 
e nelle modalità più corrette. 

Come è noto, il cordone ombelicale è, fintanto che il 
bebè è nell’utero della madre, tutto ciò di cui necessi-
ta per sopravvivere ed essere nutrito. Viene poi re-
ciso al momento della nascita e sul corpo del neona-
to rimane un residuo del cordone, chiamato appunto 
moncone ombelicale.

Sebbene il moncone ombelicale subirà un naturale 
processo di essiccamento (chiamato mummificazio-
ne), annerendosi e avvizzendosi fino a cadere sponta-
neamente, evento che si verifica di norma tra il set-
timo e il quattordicesimo giorno dalla nascita, resta 
comunque inteso che dovrà essere monitorato e me-
dicato con regolarità, in modo da mantenere sempre 
il più alto livello di igiene ed evitare la contaminazio-
ne di germi e batteri che potrebbero essere responsa-
bili di spiacevoli infezioni. 

• Introduzione



- Il moncone ombelicale dovrà essere medicato e ben-
dato due o tre volte al giorno e ogni qualvolta dovesse 
entrare in contatto con feci o urina

- Si dovrà procedere utilizzando garze sterili e disinfet-
tanti specifici, meglio ancora se in versione spray così 
da rendere l’applicazione più semplice e omogenea

- Chiunque effettui la medicazione del cordone ombeli-
cale dovrà lavarsi accuratamente le mani prima di in-
tervenire e subito dopo

- Per pulire delicatamente la parte tra moncone e cute 
sarà necessario tenere sollevato il tralcio di moncone 
con il supporto di una garza asciutta e pulita

- Si consiglia di non manipolare mai il moncone del 
cordone ombelicale a mani nude, in modo da ridurre 
in modo significativo il rischio di trasmettere infezioni

- Una volta disinfettato, il moncone ombelicale dovrò es-
sere avvolto accuratamente e totalmente con una 
nuova garza sterile imbevuta di disinfettante

- La medicazione del moncone ombelicale dovrà essere 
stabile ed evitare di spostarsi, ma dovrà al contempo 
non irritare la delicata pelle del bebè
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• Come medicare il moncone del cordone ombelicale in pochi, semplici step
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- La medicazione del moncone ombelicale non terminerà 
alla caduta del tralcio avvizzito, ma dovrà invece conti-
nuare ancora per qualche giorno

- Anche in questo caso, sarà necessario procedere con 
garze sterili e disinfettanti e la parte dovrà essere 
mantenuta asciutta e coperta, evitando che entri a diret-
to contatto con il pannolino

- Cercate di procedere alla medicazione in modo tran-
quillo e sereno e non preoccupatevi se il bimbo piange: 
il moncone ombelicale è infatti privo di terminazioni 
nervose e la sua manipolazione non produce dolore. Di 
norma il bebè piange perché infastidito dalla sensazione 
fredda provocata dal contatto con il disinfettante

- Ricordate che il primo bagnetto del bimbo dovreb-
be essere sempre posticipato sino a che il moncone 
ombelicale non cade spontaneamente: nel frattempo, 
potete effettuare semplici spugnature senza necessità 
di procedere a una immersione completa in acqua, che 
sfavorirebbe e ritarderebbe la cicatrizzazione della ferita

- Per qualunque necessità, chiarimento o ulteriore delu-
cidazione, è sempre opportuno rivolgersi al proprio pe-
diatra di fiducia, che saprà sempre consigliarvi in meri-
to alle modalità esatte in cui procedere



• Chi siamo
Alfakjn srl è un’azienda italiana con visione inter-
nazionale che realizza prodotti con una forte conno-
tazione innovativa.
L’utilizzo di materiali con i più alti standard qualitati-
vi e l’attenzione al design costituiscono l’essenza del 
nostro “Made in Italy” determinante per il nostro suc-
cesso sui mercati Europei ed extra europei.
Crediamo che la vera innovazione sia quella al ser-
vizio della persona, e che debba sempre mirare al 
miglioramento reale della qualità della vita dei pa-
zienti. 
La nostra visione risiede nello studio costante di so-
luzioni innovative che sappiano rispondere in modo 
proattivo ed efficace alle effettive esigenze dei pa-
zienti, risolvendo specifiche problematiche attraver-
so collaborazioni multidisciplinari.
L’evoluzione costante di Alfakjn deriva dalla nostra 
curiosità di indagare senza preclusioni e dal nostro 
consolidato know-how col fine ultimo di trasformare le 
idee in prodotti concreti.
Ogni prodotto firmato Alfakjn è il risultato della nostra 
assoluta attenzione al paziente.

Sede legale:
Piazza della Repubblica, 22 | 27026 Garlasco (PV)

Sede operativa:
Via Bartolomeo Sassi, 30/32 | 15048 Valenza (AL)

 0131 946470 |  334 6045172

 info@alfakjn.com |  www.alfakjn.com


