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LINES Specialist Maternity, le mutandine assorbenti usa e getta e dal design femminile
pensate da LINES per le perdite post parto, si presentano alle future mamme il 6 e 7 ottobre al
Parco Esposizioni di Novegro (Milano) partecipando a Bimbinfiera, la principale fiera italiana
dedicata alle famiglie.
Le future mamme saranno accolte dalle
esperte di LINES Specialist Maternity e dall’ostetrica Carla Rucci che fornirà loro tutte le
informazioni sul nuovo prodotto assorbente LINES. L’ostetrica è, infatti, un punto di riferimento
fondamentale per tutte le donne che devono intraprendere il fatidico viaggio verso la maternità
perché grazie ai suoi preziosi consigli è più semplice capire come gestire qualche naturale
difficoltà, come le perdite post parto.
«Le neomamme sanno bene che l’igiene intima dopo il parto richiede particolare attenzione
e delicatezza. Nei giorni immediatamente successivi, infatti, si presentano le lochiazioni: un
fenomeno naturale attraverso il quale il nostro corpo dimostra di aver compreso che la
gravidanza è terminata e che può tornare alle condizioni pre parto. Purtroppo, però, le perdite
non sono facili da gestire sia perché possono essere molto abbondanti sia perché durano a
lungo, almeno 40 giorni, e gli assorbenti comuni faticano a contenerle. Per questo è importante
usare assorbenti specifici per le neomamme che possono aiutare a gestirle al meglio. Con
questi prodotti le donne possono affrontare questa condizione con la massima naturalezza e
senza preoccupazioni» - commenta l’ostetrica Carla Rucci ostetrica libero professionista.
Un’esigenza di cui LINES si è fatta carico ideando gli speciali Pants LINES Specialist Maternity:
mutandine assorbenti, dermatologicamente testate, che assorbono rapidamente le perdite
post parto in modo che ogni donna possa sentirsi perfettamente a proprio agio con sé stessa. I
Pants, infatti, sono 100% ipoallergenici, traspiranti e privi di lattice ed essendo realizzati con la
tecnologia LINES, garantiscono un assorbimento rapido anche di flussi abbondanti.
Con la collaborazione degli Ospedali Fatebenefratelli di Roma, inoltre, le mutandine assorbenti
sono state distribuite a 200 partorienti. Lo studio ha permesso di misurare il grado di
soddisfazione delle mamme rispetto all’uso di questo particolare tipo di assorbente e secondo
quanto emerso, il 75,6% del campione ha ritenuto di poter consigliare i LINES Specialist
Maternity Pants per il post parto. Le mutandine, infatti, garantiscono la massima protezione e il
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massimo comfort, senza rischi di spostamenti e di fuoriuscite.
Durante la manifestazione Bimbinfiera, dove per due giorni le famiglie potranno immergersi in
un mondo a misura di bambino, le future mamme potranno avere tutte le informazioni di cui
hanno bisogno, rivolgendo domande e curiosità sul prodotto direttamente alle esperte presenti
presso i desk dedicati e acquistare i nuovi Pants usa e getta che in occasione della
manifestazione avranno un costo ridotto pari a euro 12,50 a confezione, e sull’acquisto di due
confezioni un ulteriore piccola riduzione per un importo pari a euro 11,50 cadauna.
Il tutto, con la possibilità di partecipare anche a tante altre attività che verranno proposte
durante la due giorni milanese.
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