
L’Informazione per combattere la SIDS
Come diffondere semplici regole per ridurre il rischio di morte nella culla. 

La SIDS è la morte improvvisa del lattante chiamata anche morte bianca o morte in culla e può colpire i bambini nel primo anno di vita. Le
cause sono ancora sconosciute, ma alcuni comportamenti preventivi sono ormai noti e se applicati possono ridurre drasticamente la sua incidenza.

Con questa giornata vogliamo lanciare una campagna che coinvolga medici, madri, giornalisti e tutta l'opinione pubblica per contribuire a ridurre la SIDS
nel nostro paese. Daremo voce a persone che con la loro esperienza medica e umana hanno indagato il fenomeno sotto il profilo scientifico e psicologico. 

Milano Giovedì 14 febbraio 2008 ore 10
Biblioteca Ambrosiana
P.zza San Sepolcro

RSVP 
Lead Communication 02860616

Segreteria organizzativa Maria Carla Marino
Ufficio stampa Anita Lissona 335498993

Alberto Angelino 3386232374

Ore 10,30 inizio conferenza 

Raffaele Piumelli
Responsabile del Centro per lo studio e la prevenzione 
della morte improvvisa, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Anna Meyer, Firenze
Cos’è la SIDS

Ada Macchiarini
Presidente SEMI per la SIDS
Il ruolo dell’Associazione SEMI per la SIDS

Francesco Cozzi
Chirurgo Pediatra, Direttore scuola di specializzazione chirurgia
pediatrica, Università La Sapienza, Roma
Riduzione del rischio SIDS attraverso il succhietto

Isabella Ramaioli
Psicologa e psicoterapista, Direttore clinico dell’Istituto 
di psicoterapia di Sesto San Giovanni
Madre-bambino: i partner di una relazione competente

Luciano Proietti
Specialista in Chirurgia Pediatrica e Pediatria
Prevenzione della SIDS: latte e contatto materno

Peter Weiss
Presidente ICRMA
Le ricerche sulla SIDS a livello internazionale 

Peter Röhrig
Presidente Onorario Mam Association
L’impegno della Mam Association - Le Campagne informative 
in Italia e all‘estero

Ore 10,00 caffé di benvenuto 
Ore 12,00 - 13,00 visita guidata alla Sala Borromea della Biblioteca Ambrosiana 
e alla copia anastatica del codice di Leonardo
Ore 13,00 aperitivo

Coordina l’incontro: Franco di Mare Giornalista e Conduttore RAI




