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Chi siamo

Koala Babycare nasce agli inizi del 2017 da due giovani 
ingegneri appassionati di Impresa e Innovazione che 
hanno ideato la linea Koala Perfect Head: Koala Perfect 
Head, Koala Perfect Head Maxi e Koala Perfect Head 
Breastfeeding. Si tratta di cuscini ergonomici per neonati 
che aiutano a prevenire Plagiocefalia posizionale o a 
trattarla se già presente.   

I cuscini sono stati progettati in base a un’attenta analisi 
delle esigenze dei neogenitori e delle soluzioni già presenti 
sul mercato, con lo scopo di realizzare degli ausili ottimali 
per aiutare a prevenire la comparsa della Plagiocefalia 
posizionale o a trattarla se già presente.  

La struttura delle tre versioni del Koala Perfect Head è 
stata studiata per accogliere la testa del neonato in modo 
delicato ma efficace. 
Il design dei cuscini, unico nel suo genere, è stato 
brevettato e ha ottenuto il marchio CE come Dispositivo 
Medico di Classe I e il riconoscimento come Prodotto 
Ergonomico dall’Istituto di Salute e Ergonomia tedesco 
(IGR), a testimonianza del valore delle sue caratteristiche.
  
Anche i materiali di realizzazione sono stati scelti con 
estrema cura: entrambi i cuscini sono realizzati in memory 
foam BASF di altissima qualità, mentre la federa in cotone 
risulta traspirante e morbida ed è certificata OEKO TEX.
 
Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un 
utilizzo pratico, corretto e sicuro del cuscino e dei preziosi 
consigli per il posizionamento del tuo piccolo. 

Se hai qualsiasi dubbio non esitare a contattarci tramite la 
mail a:

info@koalababycare.com 

Sapremo aiutarti e consigliarti con la massima gentilezza 
e disponibilità! 



La Plagiocefalia posizionale

La Plagiocefalia posizionale è una sindrome ancora poco 
conosciuta, nonostante la sua incidenza sia fortemente 
aumentata da quando, nel 1992, le linee guida dell’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità) per il sonno sicuro, 
hanno suggerito di far dormire i neonati in posizione supina 
e privi di cuscino.

Le ossa del cranio sono connesse tra di loro in modo 
molto debole nei primi mesi di vita, per questo motivo, se 
una pressione viene applicata in modo prolungato sullo 
stesso punto del cranio, le ossa possono spostarsi. Questo 
fenomeno è chiamato Plagiocefalia posizionale (altrimenti 
detta Testa Piatta).

Questa situazione può verificarsi, ad esempio, se il vostro 
bimbo dorme nella stessa posizione tutte le notti, durante i 
pisolini e durante gli altri momenti della giornata.  
La posizione supina, che è la più sicura per la prevenzione 
della SIDS nel primo anno di vita, se mantenuta per un 
tempo prolungato può quindi portare ad un appiattimento 
del cranio.

I medici e i pediatri sono il primo punto di riferimento dei 
neogenitori, per questo è fondamentale rivolgersi a loro 
tempestivamente.
 
Per saperne di più sulle deformazioni craniche del neonato 
ti invitiamo a leggere questo articolo della Dott.ssa Maria 
Antonietta Bonanno: Clicca qui

https://koalababycare.com/blog/maternita/le-anomalie-della-forma-del-cranio-nel-neonato


 Quando può presentarsi
la Plagiocefalia Posizionale?

• Le cause possono essere legate al parto, come per 
esempio un parto gemellare (quando lo spazio per i feti è 
ridotto) oppure un bimbo molto grande che si muove poco 
all’interno del pancione.

• Può presentarsi anche dopo la nascita in seguito al 
verificarsi di diversi comportamenti, come per esempio un 
eccessivo mantenimento del neonato per troppe ore nella 
stessa posizione, oppure quando il bambino preferisce 
tenere la testolina girata sempre in una direzione 
sviluppando in questo modo un torcicollo posizionale. 

Se dovessi notare una deformazione anche lieve nella 
testolina del tuo Bimbo parlane immediatamente con il 
tuo pediatra.

Per conoscere meglio i fattori che determinano la 
Plagiocefalia posizionale guarda il video articolo della Dott.
ssa Maria Antonietta Bonanno: Clicca qui

https://koalababycare.com/blog/il-medico-risponde/il-medico-risponde-plagiocefalia-posizionale-i-fattori-che-la-determinano


Koala Perfect Head Breastfeeding

Koala Perfect Head Breastfeeding è il cuscino in memory 
foam ultra compatto e sottile studiato per fornire un 
sostegno idoneo al cranio del tuo piccolo, aiutando a 
prevenire la comparsa della Plagiocefalia Posizionale anche 
durante il momento dell’allattamento.  

 
Come utilizzo Koala Perfect Head 
Breastfeeing?

Inserisci il braccio nel foro di Koala Perfect Head 
Breastfeeding fino ad arrivare all’altezza del gomito o alla 
posizione in cui normalmente si poggia la testa del tuo 
bambino.
Posiziona la testa del bambino al centro del foro, in questo 
modo la pressione verrà distribuita in modo uniforme su 
tutto il cranio.
La flessibilità del memory foam di Koala Perfect Head 
Breastfeeding lo rende perfetto per accogliere e proteggere 
il cranio del tuo bambino sia durante l’allattamento sia nel 
caso volessi cullarlo e farlo dormire nelle tue braccia. 



Allattamento e Plagiocefalia
 
• Il rischio di Plagiocefalia Posizionale aumenta assumendo 
la stessa posizione per diverse ore, cosa che avviene 
soprattutto nei primi mesi durante l’allattamento del 
bambino;

• Durante l’allattamento artificiale la posizione del bambino 
è quasi sempre supina, cioè con la parte posteriore 
del cranio appoggiata contro il braccio della mamma. 
Mantenendo questa posizione per diverso tempo e non 
alternando il braccio si può agevolare lo sviluppo della 
Plagiocefalia posizionale; 

• Con l’allattamento naturale è preferibile posizionare il 
bambino lateralmente seguendo i consigli delle ostetriche 
che hanno seguito la gravidanza e il parto; 



• Se il bambino soffre già di Plagiocefalia posizionale 
potrebbe riscontrare alcuni problemi durante l’attaccamento 
al seno. Un attacco scorretto potrebbe portare al 
manifestarsi di ragadi o mastite e ad uno scarso apporto di 
nutrimento del bambino; 

• Se il bambino presenta già una Plagiocefalia Laterale 
consistente è consigliabile appoggiare il bambino sul lato 
della testa più pronunciato, in questo modo si contrasta lo 
sviluppo della patologia. Per alternare i seni mantenendo il 
bambino in questa posizione si può utilizzare la Posizione 
Rugby.Koala Perfect Head Breastfeeding è particolarmente 
consigliato per le mamme che hanno sviluppato la mastite 
durante l’allattamento e che dunque devono preferire la 
posizione supina del bambino durante l’allattamento. 

• Spesso dopo l’allattamento viene naturale cullare il 
bambino o farlo addormentare fra le braccia. Questa 
operazione viene fatta spesso con lo stesso braccio 
(generalmente il braccio preferito dalla mamma in termini 
di forza e postura) mantenendo il piccolo nella stessa 
posizione per un lungo periodo. Con KPHB puoi continuare 
a cullare il tuo bambino senza paura che il suo cranio ne 
risenta. 



Cos’altro posso fare per combattere la 
Plagiocefalia posizionale? 

 
Per massimizzare l’efficacia del prodotto, suggeriamo di 
utilizzare Koala Perfect Head Maxi in abbinamento a Koala 
Perfect Head e Koala Perfect Head Breastfeeding. 
 
Koala Perfect Head ha un design ultracompatto e leggero 
ed è pensato per essere trasportato facilmente. Il suo 
utilizzo ideale è dentro carrozzine, sdraiette o passeggini. 
 
Koala Perfect Head Maxi mantiene la struttura pratica e 
accogliente di Koala Perfect Head ma è stato progettato 
specificatamente per essere utilizzato nel lettino o nella 
culla da cosleeping. La sua larghezza (50 cm) fa sì che 
la testa del bimbo non scivoli dal cuscino, a seguito dei 
movimenti che, crescendo, il bambino farà durante il sonno. 

Utilizzando i cuscini della linea Koala Perfect Head e 
seguendo delle semplici abitudini quotidiane come quelle 
che trovi qui sotto, potrai contribuire a prevenire  
la Plagiocefalia posizionale.



Ecco alcune semplici abitudini che ti consigliamo di 
seguire:

• Quando cambi il tuo piccolo, attira la sua attenzione con 
un gioco in modo che muova la sua testa a destra e sinistra: 
questo lo abituerà a non mantenere sempre la stessa 
posizione.  

• Tieni il bimbo in braccio quando possibile. 

• Prediligi l’utilizzo di una fascia portà bebe o di un 
marsupio durante i riposini e le attività quotidiane. 

• Nella culla e nel box cambia la posizione delle giostrine 
durante il giorno in modo da farlo girare con la testa in 
posizioni diverse. 

• Utilizza un cuscino allattamento: in questo modo il bimbo 
non effettuerà una pressione diretta sul vostro braccio. 

• Il bambino si girerà sempre nella vostra direzione, quindi 
se il bambino dorme nella vostra stanza alternate la 
posizione della culla in modo che non si giri sempre dallo 
stesso lato. 

• Se possibile, da sveglio, tenetelo il meno possibile in culle, 
passeggini e sdraiette! 

• Dal 2° mese e solo se sveglio e sorvegliato eseguite il 
Tummy Time: posizionatelo in posizione prona (a pancia 
sotto), stimolandolo a tenere la testa dritta, questa attività lo 
aiuterà a rinforzare la muscolatura di collo e schiena. 



Come lavare 
Koala Perfect Head Breastfeeding

Mi raccomando NON LAVARE IL MEMORY FOAM (il 
cuscino interno)! 
Se immerso in acqua il memory foam la assorbirà perdendo 
la sua forma e diventando di conseguenza totalmente 
inutilizzabile. 
Qualora volessi lavare il cuscino interno potrai bagnare 
un panno di cotone o microfibra in acqua tiepida 
(eventualmente con l’aggiunta di un goccio di sapone 
delicato) e pulire le macchie con gesti lievi senza esercitare 
troppa pressione. Lascialo poi asciugare in una zona molto 
areata mantenendo sempre la posizione orizzontale, mai 
appeso.  

Ecco alcune indicazioni per il lavaggio delle federe:
 
• Temperatura massima: 30°C. Se le federe sono 
particolarmente sporche potrai lavarle anche a 40°. 
Tuttavia non garantiamo che il cotone resista all’infinito 
con lavaggi a questa temperatura.  

• Non candeggiare.  

• Non stirare  

• Non pulire a secco, non utilizzare smacchiatori con 
solventi.



Di cosa è fatto Koala Perfect Head 
Breastfeeding?

• Dimensioni: 33 × 22 × 3
• Federa:   75% Cotone, 25% Polyester
• Cuscino:   100% Memory Foam

33 cm

22 cm



Registrati alla nostra community, otterrai fino 
al 20% di sconto da utilizzare per l’acquisto dei 

prodotti Koala Babycare! Che aspetti?

https://koalababycare.com/koala-family

https://koalababycare.com/koala-family

