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La sindrome della morte improvvisa infantile 
… come PREVENIRE 

La sindrome della morte in culla, definita con l'acronimo SIDS (sudden infant death 

syndrome/sindrome della morte improvvisa del lattante) è caratterizzata da una morte 

improvvisa ed inaspettata di un bambino di età inferiore ai 12 mesi durante il sonno, e resta 

priva di spiegazione anche dopo un analisi attenta del caso  (autopsia) e dopo aver escluso 

ogni altra causa quali malformazioni e/o eventi dolosi.  

Rappresenta un fenomeno sempre più raro nei paesi socialmente avanzati , tuttavia il 

verificarsi di tale evento può comportare conseguenze molto gravi sul neonato e sulla 

famiglia. 

 

Nel nostro paese la mortalità nel primo anno  di vita è andata progressivamente 

riducendosi negli ultimi anni e l' Italia si colloca nella media dei valori europei, ( anno 2010, 

il 3.2 per 1000 in Italia e 3.4 per 1000 in Germania e Danimarca; il 4.2 per 1000 in Gran 

Bretagna, il 2.5 per 1000 in Svezia e il 3.6 per 1000 in Francia); è ai primi posti a livello 

mondiale per bassa mortalità. 

 

I dati ISTAT registrano per il 2008 un tasso di mortalità infantile pari a 3,3 per 1000 nati vivi e un tasso di mortalità neonatale pari a 2,4 per 

1000 nati vivi ● 

Fino ad oggi non è stata ancora individuata una causa medica determinante ma esistono una serie di comportamenti e fattori di rischio che 

possono aumentare l'incidenza della sindrome. 

 

In primo luogo in un neonato sano sono presenti delle peculiarità anatomiche differenti dall'adulto ( laringe alto)  che lo rendono un respiratore nasale 

obbligato. Inoltre i sistemi di regolazione dei ritmi cardiaci e respiratori, della pressione e temperatura corporea non funzionano ancora correttamente. 

La prevenzione della sindrome, si pone come una assoluta priorità nella salute pubblica. 

 

 I dati sono tratti dall’Istituto Superiore di Sanità  e Ministero della Salute. 

 

Adottare questi semplici comportamenti da 
parte dei genitori e delle persone che si 
prendono cura del neonato può aiutare a 
proteggerlo e riduce l’incidenza della SIDS: 
 
     il bambino deve essere messo a 

    dormire in posizione supina (a pancia  

     in su) sin dai primi giorni di vita;  

 Allattamento al seno ( favorisce uno 

sviluppo corretto delle     strutture della 

bocca, della mandibola e riduce il rischio 

di infezioni); 

 ambiente mai eccessivamente caldo 

( circa 20° C) ed evitare coperte pesanti; 

 il bambino dovrebbe dormire in culla 

nella stanza dei genitori, (ROOM 

SHARING); 

è da evitare la condivisione del letto dei 

genitori; 

 

 evitare il fumo fin dalla 

gravidanza , 

            permette di ridurre del 30% la 

            comparsa della SIDS; 

 il bambino deve essere sistemato 

con i piedi che toccano il fondo 

della culla o del lettino in modo che 

non possa scivolare sotto le coperte 

e va evitato l’uso del cuscino; 

 il materasso deve essere della 

misura esatta della culla/lettino e 

non eccessivamente soffice. Va 

evitato di far dormire il bambino 

sopra divani (anche per il pericolo 

di cadute), cuscini imbottiti, 

trapunte, avendo vicino  oggetti 

soffici quali giocattoli di peluche o 

paracolpi per evitare anche il 

pericolo dell’ingestione di corpi 

estranei. 
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