Chi siamo
Koala Babycare nasce agli inizi 2017 da due giovani padri
Ingegneri appassionati di Impresa e Innovazione che
hanno ideato due cuscini per la prevenzione e la cura della
Plagiocefalia: Koala Perfect Head e Koala Perfect Head
Maxi.
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 la prevenzione e il trattamento della Plagiocefalia.
La struttura delle due versioni del Koala Perfect Head è
stata studiata per accogliere la testa del neonato in modo
delicato ma efficace e per essere contemporaneamente
antisoffoco, grazie alla configurazione perforata. Questo
permette sia al bambino che ai genitori di riposare
tranquillamente.
Il design dei cuscini, unico nel suo genere, è stato
brevettato e ha ottenuto il marchio CE come Dispositivo
Medico di Classe I, 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.
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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 contro la
SIDS hanno suggerito di far dormire i neonati supini.
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 Plagioefalia.
Questa situazione può verificarsi, ad esempio, se il vostro
bimbo dorme nella stessa posizione tutte le notti e durante i
pisolini. La posizione supina, che è la più sicura per la SIDS,
se mantenuta per un tempo prolungato può quindi portare
ad un appiattimento del cranio.
Conoscere il problema è fondamentale per diagnosticarlo
tempestivamente e avviare un intervento correttivo,
prevenendo l’aggravarsi della condizione e migliorando il
benessere del bambino.
I medici e i pediatri sono il primo punto di riferimento dei
neogenitori, per questo è fondamentale che siano ben
informati sulla Plagiocefalia e su come poterla trattare in
modo non invasivo.
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Quando può presentarsi la
Plagiocefalia Posizionale?
• Le cause possono essere legate al parto, come per
esempio un parto gemellare 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.
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Koala Perfect Head Maxi
Koala Perfect Head Maxi (Taglia L) è utilizzabile dal primo
mese fino ai 36 mesi di età. È molto largo (50cm) ed è
pensato per l’utilizzo nel lettino.
Crescendo i bimbi inizieranno a muoversi di più durante
il sonno (soprattutto durante la notte quando il sonno è
prolungato) e Koala Perfect Head Maxi, grazie alla sua
dimensione, aiuta a mantenere la testa del bimbo sul
cuscino nonostante i movimenti.

Come utilizzo
Koala Perfect Head Maxi?
Come consigliato dai pediatri la posizione migliore è quella
supina, cioè con il viso rivolto verso l’alto.
Koala Perfect Head Maxi non ha un foro, come il fratello
minore Koala Perfect Head, ma una lieve conca al centro.
In questo modo il comfort del bambino è assicurato
garantendo libertà di spostamento durante il sonno
prolungato.
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E se il bambino durante il sonno si sposta dalla zona
centrale del cuscino, nessun problema! L’altissima qualità
del memory foam garantisce una ripartizione ottimale
delle pressioni del cranio anche al di fuori della conca.

Le spalle del bimbo non devono appoggiare sul cuscino,
questo consente di mantenere la curvatura naturale della
schiena e della cervicale e fa in modo che la nuca sia
centrata al centro del cuscino.
Se il bambino ha Plagiocefalia laterale, suggeriamo
di posizionarlo sul lato opposto a quello colpito dalla
Plagiocefalia o di posizionare il bambino rivolto verso l’alto.
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Cos’altro posso fare per combattere la
Plagiocefalia posizionale?
Per massimizzare l’efficacia del prodotto, suggeriamo di
utilizzare Koala Perfect Head abbinato a Koala Perfect
Head Maxi fin dai primi mesi di vita del neonato. Questo
perchè un maggiore tempo di utilizzo garantisce una
migliore prevenzione e cura della Plagiocefalia.
Koala Perfect Head Maxi mantiene la struttura pratica,
accogliente e antisoffoco ma è specificatamente concepito
per essere utilizzato nel lettino. La sua larghezza (50 cm)
fa sì che la testa del bimbo non scivoli dal cuscino, anche a
seguito di movimenti durante il sonno. Grazie allo spessore
ridotto nella zona cervicale, si può usare dalla nascita fino ai
36 mesi di età.
Utilizzando entrambi i cuscini durante i diversi momenti
della giornata aumenterai drasticamente l’efficacia di
prevenire e curare la Plagiocefalia.
Ai nostri cuscini potrai abbinare queste semplici abitudini:
• Quando cambi il tuo piccolo, attira la sua attenzione con
un gioco in modo che muova la sua testa a destra e sinistra
• Tieni il bimbo in braccio quando possibile
• Privilegia l’utilizzo di una fascia portà bebe o di un
marsupio
• Nella culla e nel box cambia la posizione dei suoi giochi
durante il giorno in modo da farlo girare con la testa in
posizioni diverse
• Utilizzate 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 carrozzina 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, posizionatelo
ogni tanto a pancia sotto, stimolandolo a tenere la testa
dritta.
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Come lavare Koala Perfect Head
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 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.
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Di cosa è fatto
Koala Perfect Head?
• Dimensioni:		 50 x 25,5 x 3 cm
• Federa:				 75% Cotone, 25% Polyester
• Cuscino:				 100% Memory Foam
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Grazie Ancora per la Tua Fiducia
Spero questo piccolo manuale ti sia stato utile.
Prima di salutarti vorrei chiederti un piccolo favore: come
avrai potuto vedere ci stiamo mettendo il cuore in questo
progetto. L’unico modo che abbiamo di far sapere a tutti
i neo Papà e neo Mamme quanto impegno ci stiamo
mettendo e la bontà del nostro prodotto, sono le recensioni
su Amazon.
Non so se ha mai lasciato una recensione prodotto su
Amazon, ma ti richiederà solamente 2 minuti. Questi 2
minuti per Me avrebbero un grandissimo significato perché
aiuterebbero molte altre persone nella scelta del miglior
cuscino per i propri figli.
Seguendo i due punti sotto potrai lasciare una recensione
su Amazon.
1. Accedi ad Amazon nella sezione: “Account” e “I miei
Ordini”.
2. Accanto al tuo acquisto Koala Babycare troverai: “Scrivi
una recensione per il prodotto”
Questi 2 minuti per me avrebbero un grandissimo
significato perché aiuterebbero molte altre persone nella
scelta del miglior cuscino per i propri figli
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Se deciderai di lasciare una recensione te ne sarò
infinitamente grato.
Ti auguro tutto il meglio per il tuo Piccolo/a!
Un caro saluto,
Giacomo
Koala Babycare

Registrati alla nostra community, otterrai fino
al 20% di sconto da utilizzare per l’acquisto dei
prodotti Koala Babycare! Che aspetti?
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https://koalababycare.com/perfect-headcommunity

