Per loro è Meglio
Dormire sulla schiena
Non avere troppo caldo
Essere allattati al seno
Non fumare nel loro ambiente

Allattamento al Seno
Il latte materno è l’alimento
naturale
Il latte materno contiene
elementi che prevengono
le infezioni
Fate il possibile per allattare

Senza Fumo
Non fumate durante
la gravidanza
Non fumate dopo il parto
e durante l’allattamento
Non fumate negli ambienti
dove vivono e dormono
i bambini

Fresco è Meglio
La temperatura ideale
dell’ambiente dove dormono
i bambini è di 18-20° C
Non copriteli troppo
Non avvolgeteli stretti
nelle coperte
Se hanno la febbre possono
aver bisogno di essere coperti
di meno, piuttosto che di più

Nanna Sicura
Nei primi 6 mesi di vita
la posizione più idonea
per il sonno è quella sulla schiena,
a pancia in su, sopra un materasso
rigido e senza cuscino
Dormire a pancia in su
non è controindicato
in caso di rigurgiti,
salvo nei casi gravi

Per loro è Meglio

Un ringraziamento a Sergio Staino per i disegni e all’associazione italiana Semi per la Sids che ne ha gentilmente concesso l’utilizzo.

Campagna di prevenzione contro la sindrome
della morte improvvisa del lattante.
La sindrome della morte improvvisa del lattante
può colpire i bambini e le bambine nel primo
anno di vita. Le cause sono ancora sconosciute
ma sono ben conosciuti alcuni semplici comportamenti di prevenzione, descritti in queste pagine, che hanno già dimostrato la loro efficacia.
Per saperne di più, parlatene con il vostro
pediatra di fiducia.
Potete anche rivolgervi:
• al centro SIDS di riferimento per la vostra
zona
• alla SEMI per la SIDS (associazione nazionale che svolge attività di sostegno alle famiglie
e di stimolo alla ricerca), sezione regionale a
Parma, in via Digione, 16, tel. 0521 2555161,
fax 0521 961499,
e-mail: sidsemiliaromagna@libero.it
• al Centro coordinatore regionale dei Centri
SIDS: U.O. Neonatologia, Dipartimento materno-infantile, Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma, tel. 0521 290453 fax 0521 294069
e-mail: centrisids.emilia-romagna@ao.pr.it centrisids.emilia-romagna@ao.pr.it
Per informazioni sui servizi è possibile inoltre
rivolgersi al numero verde gratuito del Servizio
Sanitario regionale dell’Emilia Romagna
800 033033 (giorni feriali 8,30 - 17,30 sabato
8,30 - 13,30) o consultare Saluter, il portale del
Servizio Sanitario regionale dell’Emilia-Romagna

www.saluter.it

