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Piccola Infermiera
Schema Amigurumi

Schema ideato da Sayjai (K and J Dolls) 
e tradotto all’Italiano da Elisabet Gonzalez

K & J Dolls
Blog di Sayjai (in inglese): kandjdolls.blogspot.com

Blog di Elisabet Gonzalez: artedoniait.blogspot.com 

K and J Dolls blog: kandjdolls.blogspot.com  -  © 2010 Sayjai, All rights reserved

http://kandjdolls.blogspot.com/
http://www.artedoniait.blogspot.com/
http://kandjdolls.blogspot.com/
http://www.artedonia.blogspot.com/
http://kandjdolls.blogspot.com/


K & J Dolls: Pattern designed by Sayjai                                                                                      2  

Piccola Infermiera

Questo modello può essere realizzato usando il filato che preferite. Scegliete la misura di uncinetto 
più adatta. 

Materiali
Io ho usato: 1) Uncinetto numero 3

2) Filato a 4 fili (panna, bianco, marrone e rosso)
3) Filo nero da ricamo 
4) Imbottitura sintetica
5) Due perline nere di 4 mm da usare come occhi oppure altri occhi a vostra scelta
6) Ago da tappezzeria 
7) Ago da cucire e filo per cucire gli occhi 

Misure: La Piccola Infermiera è alta 7.5 cm 

Abbreviazioni: 
cat= catenella
mb= maglia bassa
m= maglia
mbass= maglia bassissima
giro= giro
ins= insieme
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Nota: lavorare questo modello in giri continui, non unire i giri tranne dove specificato. Segnare 
sempre la prima maglia di ogni giro.

Gambe (fare 2):

1° Giro: Col bianco, 2 cat, 6 mb nella seconda catenella. (6)
2° Giro: (1 mb, 2 mb nella m seguente) in ogni m sottostante, cambiando a crema negli ultimi 2 

anelli dell’ultima maglia. (9)
3-5° Giro: 1 mb in ogni m sottostante.

Per la prima gamba: unire con 1 mbss nella prima maglia. Chuidere.
Per la seconda gamba: non unire nella prima maglia. Non chiudere.

Testa e il corpo: 
1° giro: tenere insieme le gambe per la parte superiore delle cosce. 

Inserire l’uncinetto nel centro della coscia della prima 
gamba, facendo uscire l’anello dalla seconda gamba, m.b. 
nella stessa maglia (non contare questa maglia, è solo 
l’unione delle gambe), m.b. nelle 8 maglie seguenti della 
seconda gamba (segnare la prima maglia) , m.b. nelle 8 
maglie seguenti della prima gamba (16)

2° giro: 4 mb, 2 mb nella m seguente, 7 mb, 2 mb nella m seguente, 3 
mb, cambiando a bianco negli ultimi 2 anelli dell’ultima 
maglia. (18) 

3° Giro: 1 mb in ogni m sottostante.
4° giro: Lavorare solo a maglia bassa rovesciata (back loop). (2 mb 

ins, 1 mb) in ogni m sottostante cambiando a crema negli 
ultimi 2 anelli dell’ultima maglia. (12)

5° giro: (1 mb, 2 mb nella m seguente) in ogni m sottostante. (18)
6° giro: (2 mb, 2 mb nella m seguente) in ogni m sottostante. (24)
7° giro: (7 mb, 2 mb nella m seguente) in ogni m sottostante. (27)
8° giro: (8 mb, 2 mb nella m seguente) in ogni m sottostante. (30)
9°-10° Giro: 1 mb in ogni m sottostante
11° giro: (8 mb, 2 mb ins) in ogni m sottostante. (27)
12° giro: (7 mb, 2 mb ins) in ogni m sottostante. (24)

13° giro: (2 mb, 2 mb ins) in ogni m sottostante. Imbottire. (18)
14° giro: (1 mb, 2 mb ins) in ogni m sottostante. (12)
15° giro: 2 mb ins in ogni m sottostante, 1 mbass nella prima m. Chiudere. Cucire l’apertura. (6) 
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Gonna:
1°giro:Lavorare solo a maglia bassa frontale (front loop) del 3° giro del corpo e con la testa rivolta 

verso di voi. Col bianco unire con 1 mbass, 1 cat, 1 mb nella stessa maglia, 1 mb nella 
maglia seguente, (2 mb nella maglia seguente, 2 mb) 5 volte, 2 mb nella maglia seguente. 
(24)

2°-3° Giro: 1 mb in ogni m sottostante.
4° Giro: 1 mb in ogni m sottostante, 1 mbass nella prima m. Chiudere.

Braccia (fare 2):
1° Giro: Col crema, 2 cat, 6 mb nella seconda catenella. (6)
2° Giro: 1 mb in ogni m sottostante, cambiando a bianco negli ultimi 2 anelli dell’ultima maglia.
3° Giro: 1 mb in ogni m sottostante.
4° Giro: 1 mb in ogni m sottostante, 1 mbass nella prima m. Chiudere.

Cucire le braccia al corpo.

Capelli: 
1° Giro: Col marrone, 2 cat, 6 mb nella seconda catenella. (6)
2° Giro: 2 mb nella seguente m in ogni m sottostante. (12) 
3° Giro: (1 mb, 2 mb nella seguente m) in ogni m sottostante. (18) 
4° Giro: (2 mb, 2 mb nella seguente m) in ogni m sottostante. (18) 

5°giro:Lavorare in file. (10 cat, 1 mb nella seconda cat, 8 mb, 1 mbass nella m seguente) 18 volte. 
Lasciare un finale lungo per cucire, chiudere.

Cucire i capelli alla testa.

Cappellino da infermiera:
1° Giro: Col bianco, 6 cat, 1 mb nella seconda cat, 3 mb, 3 mb nell’ultima cat; lavorare gli anelli 

rimasti nella parte opposta della catena , 3 mb, 2 mb nella seguente cat. (12)
2°-3° Giro: 1 mb in ogni m sottostante.
4° Giro: 1 mb in ogni m sottostante, 1 mbass nella prima m. Lasciare un finale lungo per cucire, 

chiudere.

Con filo rosso, ricamare la croce rossa nel cappellino. Cucire il cappellino alla testa tra i giri 2-3 dei 
capelli.

Terminazione: 
Cucire gli occhi separati da 6 maglie tra i giri 9-10 della testa. Con filo da ricamo nero, ricamare le 
ciglia. Con filo rosso ricamare la bocca.
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Su FlickR cè un gruppo dove è possibile mostrare le immagini della vostra bambola finita: 
http://www.flickr.com/groups/kandjdolls/

Copyright 2010 Sayjai. Tutti i diritti riservati. Questo è uno schema gratuito. Non siete autorizzati a 
vendere questo schema. Non è consentito distribuire o pubblicare questo modello in qualsiasi forma. 
Non siete autorizzati a modificare questo modello in alcun modo. Questo modello è fornito 
gratuitamente per uso esclusivamente personale. 

Il modello originale è disponibile sul blog di K and J Dolls: http://kandjdolls.blogspot.com 

Questo schema è stato tradotto all'italiano da Elisabet Gonzalez (traduttrice). Il traduttore ha il 
copyright della traduzione ma non dello schema stesso. Il traduttore dà a Sayjai and K and J Dolls il 
permesso di pubblicare questa traduzione liberamente. 
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