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L'Associazione "SEMI PER LA SIDS" nasce a 
Lucca nel 1991 per iniziativa di Pietro e Cristina 
Sebastiani e di un piccolo gruppo di genitori SIDS, 
familiari ed amici. La SIDS (Sudden Infant Death 
Syndrome), sindrome della morte improvvisa del 
lattante, conosciuta comunemente come "morte in 
culla", è stata identificata come malattia a sè 
stante nel 1969. E' il nome dato alla morte 
improvvisa ed inaspettata di un lattante 
apparentemente in buone condizioni di salute.  
Ancora al giorno d'oggi non si sa perché questi 
bambini muoiano. Le cause del decesso restano 
spesso inspiegate anche dopo l'esecuzione della 
autopsia. La sindrome colpisce i bambini nel 
primo anno di vita ed è a tutt'oggi la prima causa 
di morte in questo periodo di tempo, ha 
un'incidenza che oscilla tra l'1 e il 2,3 per mille.   La 
SIDS è più frequente tra i due e i quattro mesi. Il 
rapporto maschietti/femminucce è di 60 a 40 circa. 
L’Associazione ha l’impegno prioritario di 
assistere le famiglie colpite da questo terribile 
lutto e fornire loro un aiuto psicologico oltre che 
sostenerle ed informarle nel caso della nascita di 
un altro bimbo, che ha un rischio più alto di SIDS. 
Il programma di assistenza prevede, tra l’altro, 
l’utilizzo di monitor cardiorespiratori a domicilio. 
L’Associazione non ha fini di lucro e vive di fondi 
derivanti da donazioni o proventi da 
manifestazioni culturali e ricreative. Collabora 
attivamente con i medici della Cattedra di 
Pediatria Preventiva e Sociale dell’Ospedale 
Pediatrico Meyer di Firenze , con il prof. 
Gianpaolo Donzelli in particolare. L’Associazione 
è inoltre molto attiva con le Istituzioni sanitarie 
locali e centrali per l’attuazione in Italia di una 
“Campagna per la Riduzione del Rischio di 
SIDS”. 
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L'AMMI (associazione mogli medici italiani) è 

costituita dalle mogli e dalle vedove dei medici e 

dei laureati in odontoiatria. 

Nasce nel 1970 a Mantova ad opera di un gruppo 

di mogli di medici (da cui l'origine della sua 

denominazione scaturita dal ruolo di più attiva 

collaborazione che allora la moglie del medico 

rivestiva nella professione del marito) per attuare 

compiti morali, sociali, culturali ed assistenziali 

nei confronti della donna. 

In seguito, e per diversi anni, è un importante 

movimento di pressione a sostegno dell' ONAOSI 

(Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari 

Italiani) nella vicenda che ne ipotizza la 

soppressione dell'autonomia di gestione e 

contribuisce in maniera determinante alla sua 

felice conclusione. 

Oggi l'AMMI persegue, con molteplici e sempre 

più qualificate iniziative, gli scopi statutari e, 

attenta alle problematiche che la società pone, 

opera attivamente, in stretta collaborazione con la 

classe medica, per un'educazione sanitaria ed una 

corretta divulgazione della medicina preventiva in 

favore della popolazione. 

In questa ottica ogni anno organizza un Seminario 

Nazionale su argomenti di rilevante interesse 

scientifico ed un Tema Nazionale che viene 

indicato e discusso con tavole rotonde e 

conferenze dalle 80 sezioni italiane che hanno 

all'attivo più di 6000 iscritte  
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TAVOLA ROTONDA 

““““L’ENIGMA SIDSL’ENIGMA SIDSL’ENIGMA SIDSL’ENIGMA SIDS””””    

 

 
 

Venerdì 9 maggio 2008 
Ore 16 

Sala Conferenze 
Auditorium San Micheletto 
Via San Micheletto, 3 - Lucca 

 


