
Fate dormire Fate dormire Fate dormire Fate dormire 
meglio il meglio il meglio il meglio il vostro vostro vostro vostro 

bambino…!bambino…!bambino…!bambino…!

Questi comportamenti  sono efficaci  nel  prevenire Questi comportamenti  sono efficaci  nel  prevenire Questi comportamenti  sono efficaci  nel  prevenire Questi comportamenti  sono efficaci  nel  prevenire 
la SIDS   (morte improvvisa del lattante)la SIDS   (morte improvvisa del lattante)la SIDS   (morte improvvisa del lattante)la SIDS   (morte improvvisa del lattante)



…in particolare, …in particolare, …in particolare, …in particolare, 
se il vostro bambino se il vostro bambino se il vostro bambino se il vostro bambino 

è un lattante è un lattante è un lattante è un lattante 
(0 (0 (0 (0 –––– 12 mesi)…12 mesi)…12 mesi)…12 mesi)…



…in …in …in …in 
camera camera camera camera 

con voi…! con voi…! con voi…! con voi…! 

…accanto alla mamma 
per un sonno sicuro…

…dopo la poppata al seno in posizione sicura



…fatelo dormire…fatelo dormire…fatelo dormire…fatelo dormire a pancia in su…! a pancia in su…! a pancia in su…! a pancia in su…! 
Nel sonno (notturno e diurno ) 

il neonato deve stare coricato 
sulla schiena 

nella sua culla o lettino (almeno fino ai 6 mesi)

La presenza di rigurgito o la diagnosi accertata di Reflusso Gastro 
Esofageo non costituiscono mai una eccezione alla regola



…nel …nel …nel …nel 
contesto contesto contesto contesto 
sicuro…! sicuro…! sicuro…! sicuro…! 

…e coricato sulla schiena



…………nel contesto sicuro… nel contesto sicuro… nel contesto sicuro… nel contesto sicuro… 

…anche …anche …anche …anche 
in viaggio in viaggio in viaggio in viaggio 

Nei primi mesi è adatta la navetta, 
soprattutto per i viaggi lunghi

Nei primi mesi il bambino è troppo 
piccolo per l’ovetto (trasportino):

• non è il contesto ideale per il sonno
• non utilizzatelo per i viaggi lunghi



notturno e diurno:

• nella culla o nel lettino 
• su materasso rigido, aderente alle sponde 
• senza cuscini, né péluches, né altri oggetti 

• senza paracolpi, senza piumoni
• mettete il lenzuolo e la coperta a secondo 

della lunghezza del bambino, partendo dal     
fondo del letto

…………nel contesto sicuro nel contesto sicuro nel contesto sicuro nel contesto sicuro 

per un sonno per un sonno per un sonno per un sonno 
sicuro… sicuro… sicuro… sicuro… 



…in …in …in …in 
ambiente ambiente ambiente ambiente 

non non non non 
troppo troppo troppo troppo 
caldo…! caldo…! caldo…! caldo…! 

Per un sonno sicuro 
(notturno e diurno ):

• nella stagione fredda è 
preferibile il sacco 

nanna o il pigiamone
• temperatura ideale 
dell’ambiente: 18-21 C°

• evitate coperte troppo 
pesanti e piumoni

• non avvolgetelo stretto 
nelle coperte



…in …in …in …in 
ambiente ambiente ambiente ambiente 
dove dove dove dove nonnonnonnon
si fuma…! si fuma…! si fuma…! si fuma…! 

•NON fumate 
durante la gravidanza 

•NON fumate dopo  che è 
nato

•NON tenete il bambino 
in ambienti dove si fuma



L’allattamento L’allattamento L’allattamento L’allattamento 
materno è un materno è un materno è un materno è un 

fattore fattore fattore fattore 
protettivo protettivo protettivo protettivo 

• meglio da coricata  
• posizione corretta con il 

braccio sollevato

• posizione non corretta 
(braccio che costringe il bambino contro il seno)  



Il lattante Il lattante Il lattante Il lattante 
respira solo respira solo respira solo respira solo 
con il nasocon il nasocon il nasocon il naso

in caso di raffreddore effettuate 
al vostro bambino il lavaggio nasale,

così respirerà meglio



Regole importanti Regole importanti Regole importanti Regole importanti per un sonno sicuro per il per un sonno sicuro per il per un sonno sicuro per il per un sonno sicuro per il 
vostro bambino nel primo anno di vitavostro bambino nel primo anno di vitavostro bambino nel primo anno di vitavostro bambino nel primo anno di vita

Important rules Important rules Important rules Important rules for a safe sleep for your baby in for a safe sleep for your baby in for a safe sleep for your baby in for a safe sleep for your baby in 
the first year of lifethe first year of lifethe first year of lifethe first year of life

Les règles importantes Les règles importantes Les règles importantes Les règles importantes pour un sommeil pour un sommeil pour un sommeil pour un sommeil 
sécuritaire pour votre bébé dans le premier sécuritaire pour votre bébé dans le premier sécuritaire pour votre bébé dans le premier sécuritaire pour votre bébé dans le premier 

an de viean de viean de viean de vie



Regola 1:  FUMORegola 1:  FUMORegola 1:  FUMORegola 1:  FUMO
SISISISI NONONONO



Regola 2:  POSIZIONERegola 2:  POSIZIONERegola 2:  POSIZIONERegola 2:  POSIZIONE
SISISISI NONONONO

...



cc

Regola 3:  CONTESTORegola 3:  CONTESTORegola 3:  CONTESTORegola 3:  CONTESTO
SISISISI NONONONO



cc

Regola 4:  SE LO ALLATTI AL SENORegola 4:  SE LO ALLATTI AL SENORegola 4:  SE LO ALLATTI AL SENORegola 4:  SE LO ALLATTI AL SENO
SISISISI NONONONO



Regola 4:  CONTESTO in VIAGGIORegola 4:  CONTESTO in VIAGGIORegola 4:  CONTESTO in VIAGGIORegola 4:  CONTESTO in VIAGGIO
SISISISI NONONONO

Nei primi mesi è adatta la 
navetta

Nei primi mesi è troppo 
piccolo per l’ovetto 

(trasportino)



Presenza di:
piumone 

o coperte pesanti
e cuscini 

Regola 5: CULLA o LETTINORegola 5: CULLA o LETTINORegola 5: CULLA o LETTINORegola 5: CULLA o LETTINO
SISISISI NONONONO



PER INFORMAZIONI: tel. 0173.316622
o all’indirizzo: epid.alba@aslcn2.it

S.S.D. Epidemiologia  ASL CN2   - Referente SIDS :
Dr. ssa Laura  MARINARO  - e-mail : lmarinaro@aslcn2.it
tel. 0173.316622-650
I.P. Nicoletta SORANO – e-mail: epid.alba@aslcn2.it
tel. 0173.594507



Centro di Riferimento regionale SIDS - OIRM -
Centro di Coordinamento Epidemiologico regionale SU DI/SIDS - S.C.ISP ASLTO1 –


