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CHI SIAMO

L’Associazione “SUID & SIDS Italia”
è stata fondata a Torino dall’iniziativa 
di genitori di varie regioni italiane, che 

hanno vissuto il tragico evento della 
perdita del proprio bambino a causa 

della Morte Improvvisa e Inaspettata.

“SUID & SIDS Italia” è un’Associazione 
no-profit, apolitica, non confessionale

e senza fini di lucro.

SUID & SIDS Italia

SEDE LEGALE E SEDE PIEMONTE: 
Via Brandizzo, 91/A - Torino

SEDE LOMBARDIA: 
Via G. D’Annunzio, 10 - Rodigo (MN)

Tel. (+39) 371 1144022 
e-mail: suid.sids@yahoo.it
www.suidsidsitalia.com

C.F.: 11495270016

IL NOSTRO IMPEGNO

Accoglienza
e accompagnamento 

nell’elaborazione
del lutto delle 

famiglie colpite
∙

Stimolare e sostenere
la ricerca scientifica

Miglioramento
della rete di servizi  
ausiliari per gruppi  

professionali
∙

Sviluppare,
sostenere e divulgare

la prevenzione
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Raccomandazione n°1

POSIZIONARE SEMPRE
IL BAMBINO

IN POSIZIONE SUPINA
ossia a pancia in sù

Raccomandazione n°2

NON FUMARE E/O ESPORRE
IL BAMBINO AL FUMO

Raccomandazione n°3

EVITARE IL 
SURRISCALDAMENTO
DEL TUO BAMBINO

Raccomandazione n°4

ALLATTAMENTO
MATERNO

Alcuni consigli...
Uso del ciuccio 

È importante:

∙  introdurlo solo ad allattamento avviato, almeno dopo il primo 
mese di vita

∙ non forzare il bambino se lo rifiuta
∙    non immergerlo in sostanze edulcoranti per invogliare il 

bambino all’utilizzo
∙  non rintrodurlo se lo perde durante la nanna
∙  non utilizzare catenelle, lacci o altro per fissarlo
∙ sospendere l’uso entro l’anno di vita

Dispositivi

I dispositivi pubblicizzati sul mercato che vantano la capacità 
di proteggere il lattante nel sonno rilevando potenziali eventi 
avversi o costringendolo in determinate posizioni (materassi 
speciali, posizionatori ecc.) non hanno alcuna validazione 
scientifica e pertanto non vanno consigliati: il lattante si 
protegge applicando pienamente le buone pratiche del sonno 
sopra descritte.

L’Associazione è aperta
a tutte le collaborazioni.


