


I nostri consigli per dire 
ADDIO ai pannolini!

Come genitori, sappiamo esattamente quanto sforzo 
richiede l’allenamento per usare il bagno, soprattutto 
se il vostro bambino è testardo, cosa che è successa 
nel nostro caso.

Per aiutarvi ad affrontare questo difficile compito, 
vogliamo darvi questo piccolo grande pezzo della 
nostra esperienza come genitori più due accessori che 
saranno di grande aiuto nel processo di formazione al 
vasino!

Ora non vi resta che armarvi di un paio di set di teli 
impermeabili, tempo, un pizzico di umorismo e tanta 
pazienza.

Ogni bambino è diverso, uno ha smesso di usare i 
pannolini in pochi giorni, mentre un altro può metterci 
settimane... ciò che funziona per uno può essere inutile 
per l’altro. La cosa più importante da ricordare è che 
nessun bambino deve parlare 7 lingue, ma ognuno 
deve imparare ad andare in bagno... Comunque, 
non c’è nessun bambino sano che abbia 18 anni e 



che porti il pannolino, quindi non preoccupatevi, il 
vostro lo imparerà un giorno! E ricordate, non dovete 
fargli pressioni o punirli se non riescono a farlo nel 
momento in cui ve lo aspettate. Quel giorno arriverà 
di sicuro!

Vi assicuro che non sarà così difficile come sembra. 
Siete pronti?



 Il Vasino deve venire a stare da voi per un paio 
di settimane prima di iniziare l’intero processo. Il 
periodo migliore sarebbe un mese o due, in modo che 
possano conoscersi bene, a poco a poco, senza fretta 
o tensioni inutili. Questo punto sembra sciocco, ma 
è molto importante affinché il bambino non opponga 
resistenza e non si ribelli. Per loro è un cambiamento 
radicale... in fondo, hanno portato il pannolino per 
tutta la vita!



 Lasciate che il vostro piccolo giochi con il 
suo nuovo amico. Il vostro bambino deve conoscere 
meglio il suo nuovo compagno. Quale modo migliore 
e più divertente di giocare un po’ insieme? Devono 
sedersi più volte, provare a modo loro e raccogliere le 
forze per l’avventura che li aspetta... Osservate il vostro 
piccolo e quando decidete che è pronto, invitatelo al 
passo successivo.



 Personalizzate il vasino insieme. Il vostro 
bambino deve sapere che questo nuovo abitante 
gli appartiene. Per raggiungere questo obiettivo vi 
suggerisco di lasciargli personalizzare il suo nuovo 
amico secondo il suo stile. Usate gli adesivi che vi 
diamo per farlo diventare loro, e se va bene, scrivete 
il nome del bambino con un pennarello indelebile. In 
questo compito dovete aiutarli, altrimenti lasceranno 
segni ovunque! 



 Attaccate l’Adesivo Magico. Tutto quello che dovete 
fare è semplicemente staccare il retro dell’adesivo e metterlo 
al centro della parte rimovibile dell’orinatoio. Dopo averlo 
incollato, preparate un bicchiere con acqua calda (circa 
36-40 gradi) e insegnate al vostro piccolo come si produce 
la “magia”. Spiegate che questo accadrà ogni volta che farà 
pipì all’interno. Invitate il vostro bambino a svuotare la 
parte mobile del vasino in bagno e a tirare lo sciacquone. 
I più piccoli amano questo passo! E li incoraggia molto a 
continuare a farlo. Una grande avventura sta arrivando! 
Siete pronti a togliere il pannolino?



 Create una routine. Bisogna creare una routine 
che si ripete ogni giorno. Vale a dire, fate sedere il vostro 
bambino sul vasino ogni volta che supponete che debba 
fare i suoi bisogni. Può essere 20 o 30 minuti dopo ogni 
poppata, qualche minuto dopo essersi alzato al mattino 
o aver fatto un pisolino, ecc. È molto importante che 
li osserviate per fare un programma il più possibile 
adeguato alle loro esigenze. Solo seguendo una routine 
farete sentire il vostro bambino al sicuro e imparerà 
quando sarà il suo turno di “fare magie”. Se non vuole 
rimanere sul vasino, cercate di occuparlo con qualcosa 
(leggere libri, cantare, disegnare...) ma non forzatelo 
mai! Può causare paura e ritardare l’intero processo. Se 
vogliono provare a fare una magia da soli... fantastico! 
Ma non arrabbiatevi se resistono, è una novità per loro 
e non l’hanno mai fatto in tutta la loro vita! Infine, 
ecco il consiglio più importante: quando fanno la pipì 
dove non dovrebbero, non dargli importanza, pulisci 
tutto come se non fosse successo nulla, ma quando la 
fanno sul vasino ... APPLAUDITE con tutta la gioia 
del mondo, invitateli a depositare i resti nel gabinetto 
e poi tirate lo sciacquone.





 Togliete il pannolino senza paura per tutto il 
giorno. Vi consiglio di non togliere il pannolino al 
vostro piccolo per il momento per un pisolino, ma 
di introdurre tutti i cambiamenti a poco a poco. In 
questo modo il vostro bambino potrà abituarsi ai 
cambiamenti importanti della sua vita con molta più 
calma. Vi consiglio di avere più di 1 vasino, di averlo 
sempre al vostro fianco e di poter reagire rapidamente 
quando vedete che il vostro piccolo si sta per liberare. 
Sarebbe bello se i primi 2-3 giorni potessero giocare in 
casa senza alcun capo di vestiario. Solo così potranno 
osservare e imparare cosa succede con il loro corpicino, 
in modo che più tardi possano fare tutto al posto giusto. 
Dal primo giorno senza pannolino, quando vedete 
che qualcosa sfugge, chiamate: mamma/papà: pipì o 
quello che devono fare... In questo modo impareranno 
a chiamarvi nel momento stesso in cui devono fare i 
loro bisogni. Vi assicuro che un giorno avrete una 
sorpresa indimenticabile

Sì, sarà molto umido... No, non tutto quello che 
rilasceranno andrà direttamente al vasino; infatti, 
sarete molto fortunati se riuscirete a prendere qualcosa! 
Buona fortuna!





 Togliete il pannolino per un pisolino. Dopo 
4-5 giorni senza indossare il pannolino durante il 
giorno, potete passare al passo successivo e lasciare 
che il vostro bambino faccia un pisolino senza. 
Dopo qualche giorno, si abituerà a dormire senza 
pannolino. In questa fase è il momento di utilizzare 
teli impermeabili. I nostri sono 2in1. Li abbiamo 
progettati per rendervi la vita più facile! Ogni 
dettaglio è stato tenuto in considerazione: sia i piccoli 
che i loro genitori che devono lavare e cambiare 
continuamente le lenzuola.



 Prima una cosa e poi l’altra. Anche se vi sembra 
che il vostro bambino non lo capirà mai, lo capirà! 
Prima sarà la pipì, anche se i “bisogni più grandi” 
arriveranno un po’ più tardi. Non preoccupatevi, 
perché per loro sono due cose completamente diverse. 
Quando ne avranno consolidato uno, l’altro arriverà 
più facilmente. Per questo motivo, in questa fase, 
tenete il pannolino tutta la notte fino a quando il 
vostro bambino non farà entrambi sul vasino. Vedrete 
come il vostro bambino vi chiamerà a fare una cosa o 
l’altra o entrambe!



 Levate il pannolino per la notte. Come detto 
prima, non passate a questa fase fino a quando il 
vostro piccolo non farà tutti i suoi bisogni durante il 
giorno dentro il vasino. Non vi consiglio di togliergli 
il pannolino di notte se non ha imparato a usare il 
vasino durante il giorno. Togliere il pannolino per 
il giorno e la notte contemporaneamente può essere 
molto stressante per il bambino e ritardare molto 
il processo. Ci sono 2 scuole di come rimuovere il 
pannolino per la notte.



La prima. Aspettate che il bambino da solo smetta 
di bagnare il pannolino e quando si sveglia con 
il pannolino asciutto per una settimana di fila, 
rimuovetelo per sempre. Personalmente non lo 
consiglio, perché in questo stato possono avere 
5-7 anni.

La seconda. È più difficile per i genitori, ma 
molto efficace per i bambini. Le prime notti 
dovrete alzarvi ogni 3 ore (più o meno) per far 
sedere il vostro bambino sul vasino. Sì, potete 
farlo mentre dormono e senza svegliarli se lo 
fate delicatamente. Vi consiglio di sussurrargli 
all’orecchio i suoni della pipì, in modo che sappia 
cosa fare. Ricordate di non forzarli se si rifiutano 
di sedersi sul vasino. Se hanno già bagnato le 
lenzuola, cambiatele e rimettete il bambino a 
dormire.

Se scegliete la seconda scuola, il vasino dovrà essere 
sempre nella stanza di vostro figlio per tutta la notte, 
in modo che possa usarlo immediatamente. Dovrete 
proteggere bene il materasso in modo che rimanga 
intatto nelle migliori condizioni possibili durante 
questa grande avventura. Vi svelerò il mio trucco: 
mettete 4 teli impermeabili, uno sopra l’altro. Questo 



vi farà risparmiare tempo e lavoro quando li cambierete 
di notte.

Per questo motivo abbiamo creato i nostri teli 
impermeabili 2in1. E sappiamo che vi piaceranno, 
perché lo strato esterno è bello, morbido, in jersey 
di cotone e l’interno è foderato con uno strato 
impermeabile in poliuretano. Quindi non dovrete 
mettere uno strato di protezione, lenzuolo, protezione, 
lenzuolo, ecc.,



 Una volta che il vostro bambino ha imparato 
a usare il vasino, invitatelo ad usare il riduttore 
del water. Ora è il momento di fare un passo avanti. 
Il vostro bambino lo amerà, perché gli dimostrerà 
di essere “più grande” e che può fare le cose come i 
suoi genitori! Se non avete acquistato il nostro SET 
completo, nei nostri negozi troverete un riduttore per 
WC con maniglie e un gradino appositamente studiato 
per i più piccoli. Grazie a loro il vostro bambino si 
sentirà a suo agio ad accedere alla toilette e a sedersi 
sul grande trono! Vedrete che tutti i nostri prodotti 
si combinano perfettamente in modo che non siano 
solo funzionali, ma anche decorativi. Tutti i bambini 
amano il nostro Set e lo usano divertendosi!

Abbiamo fatto tutto il possibile per 
facilitare questo incredibile viaggio 
con i nostri prodotti e i nostri consigli. 
Abbiate solo un po’ di pazienza! Ci 
vorranno solo poche settimane di 
duro lavoro per ricompensarvi 
con la pace mentale per il resto 
della vostra vita. Ce la farete!
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Bacioni da Padri a Padri!


