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COMUNICATO STAMPA 
(Embargo ore 14.00 di lunedì 9 ottobre 2000) 

PUBBLICITA' PROGRESSO CONCEDE IL PATROCINIO ALLA PRIMA 
CAMPAGNA PUBBLICITARIA CONTRO LA MORTE IN CULLA DEI LATTANTI 
(SIDS) - TRE SEMPLICI CONSIGLI A MAMME E PAPA' PER METTERE A 

DORMIRE I NEONATI 
 
 
MILANO 9 OTTOBRE - Apparirà tra pochi giorni sulle televisioni italiane 
nazionali e locali il primo spot per la prevenzione della morte in culla del 
lattante (SIDS - Sudden Infant Death Syndrome) la misteriosa sindrome che 
colpisce un bambino ogni 1000 nati entro il primo anno di vita, conosciuta 
anche col nome di «morte in culla» o «morte bianca». 

 
 La campagna è stata commissionata dall'associazione Semi per la SIDS 
all'agenzia pubblicitaria Bates di Milano e si compone di uno spot 
televisivo, uno radiofonico e di una parte riservata a quotidiani e 
periodici.  La campagna, approvata dalla Società Italiana di pediatria e 
dalla Società Italiana di cardiologia, lo scorso 18 maggio ha 
ufficialmente ricevuto il patrocinio di Pubblicità Progresso, che ha 
quindi concesso il noto bollino con la «P» che certifica la serietà e la 
validità sociale del messaggio proposto. 

 
La campagna si fonda sulla rassicurante immagine di un neonato in 
culla e mira, attraverso una delicata voce materna, a suggerire tre 
semplici ma fondamentali consigli per una «nanna sicura»:  

 

1) Mettere il neonato a dormire sulla schiena  
2) Non coprire troppo il neonato e non esporlo a fonti di calore. 
3) Non fumare nell'ambiente dove dorme il neonato. 

 
«L'esperienza dei paesi anglosassoni e scandinavi - dice infatti il presidente 
della Semi per la SIDS, dott. Paolo Turchi - dimostra, dati scientifici alla 
mano, che dopo le campagne di sensibilizzazione per la posizione 'back to 
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sleep' (ovvero il mettere a dormire i neonati sulla schiena) si è registrato un 
dimezzamento dei decessi di neonati di età inferiore ai 12 mesi:  
 
rispettivamente -50% in Australia e Nuova Zelanda, - 72% nel Regno Unito, - 
60% in Francia, -38% Stati Uniti 1).» 
 «Il nostro paese - conclude Turchi - era rimasto l'ultimo, tra le nazioni  
industrializzate, a non avere ancora predisposto una campagna informativa 
nonostante la SIDS sia in Italia la principale causa di morte entro il 
primo anno di vita.» 
 

L'associazione Semi per la SIDS è stata fondata nel 1991 a Lucca da un 
gruppo di genitori che avevano perso i figli per SIDS: da allora, con più di 
130 soci in tutt' Italia, promuove la prevenzione della SIDS, fornisce aiuto 
psicologico e medico alle famiglie colpite (in particolare a quelle che 
desiderino avere un altro figlio) si occupa di formazione medica per pediatri e 
ostetriche tramite convegni, pubblicazioni, borse di studio in Italia e 
all'estero, in particolare in istituti di ricerca statunitensi. L'associazione è 
affiliata con la SIDS Family International, una rete di associazioni SIDS di 
circa 30 paesi formatasi nel 1987 per promuovere la ricerca sulla sindrome e 
per scambiarsi idee e notizie. La Semi per la SIDS, la cui sede attuale è a 
Firenze, ha ricevuto l'incarico di organizzare il settimo convegno 
internazionale sulla SIDS che si terrà nel capoluogo toscano dall' 11 al 14 
marzo del 2002. 
 

Per ulteriori informazioni sulla SIDS o sulle attività dell'associazione è 
possibile consultare il sito http://userspace.ats.it/free/sids oppure contattare 
il presidente dott. Paolo Turchi allo 0336.703561 
 
 

                                                           
1 Gli studi epistemiologici sono stati pubblicati sul Journal of the American Medical Association. Cfr 

Mitchell EA. Sleeping position of infants and the sudden infant death syndrome Acta pediatrica Supp 389: 

26-30, 1993 - Jorch G. et al. Decline of Sids rates from 1987 to 1993. International comparison. 5
th
 SIDS 

International conference, 47. Rouen 1998. 
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