I neonati dormono molto. Nei primi
mesi di vita hanno bisogno da 16 fino
a 19 ore di sonno e, a partire dai tre
mesi, dormono tra 13 e 15 ore al
giorno. Vogliamo fornire informazioni
su come creare un ambiente ottimale
per il sonno del vostro bambino.
La sindrome della morte in culla,
o sudden infant death syndrome
(Sids), può colpire i bambini durante
il sonno nel primo anno di vita. Per
fortuna succede molto raramente,
però ancora oggi in Germania ci sono
bambini colpiti dalla Sids.

Ulteriori informazioni sono disponibili
su internet:

www.lgl.bayern.de
sids@lgl.bayern.de
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Nanna sicura
Nei primi mesi di vita la posizione più
idonea per dormire – anche durante il
giorno – è quella di schiena. Questo è
uno dei comportamenti preventivi più
importanti per un sonno sicuro del
neonato.

Nella stanza dei genitori nella
propria culla
Durante il primo anno di vita
mettete a dormire il bambino
nella vostra camera da letto, in
suo lettino.

Allattare al seno è sano
Se è possibile allattate al seno il
bambino per i primi sei mesi di vita.
Questo rinforza l’organismo e il
sistema immunitario.

Protezione dal calore eccessivo
Sacco a pelo
I sacchi a pelo per neonati sono più
sicuri delle coperte (il bambino non
può spostarlo durante il sonno o
coprirsi il viso). Al momento dell’acquisto dovete fare attenzione che il
sacco a pelo non sia troppo grande
e che la apertura per il collo non sia
più grande della circonferenza della
testa.
Sono reperibili
presso negozi
specializzati.

Tenete la temperatura nella
camera da letto anche d’inverno
a circa 18 gradi. Se il bambino
comincia a sudare alla nuca, la
temperatura nella stanza è
troppo alta.
Privo di fumo
Fumare durante la gravidanza e dopo la nascita
del bambino aumenta il
rischio di malattie come la
“sindrome della morte in culla”.
Non fumate nell‘ambiente
domestico. Non fumate in
presenza del neonato.

State attenti che il vostro bambino
non rischi di soffocare sotto cuscini,
coperte o animali di peluche.

