Più facile dormire, più comodo allattare,
più bello stare insieme.

QUAL È IL LUOGO MIGLIORE DOVE FARE LA NANNA?
L’Accademia Americana di Pediatria consiglia, nei primi mesi di vita, di far dormire il neonato nella camera
con i genitori, il più possibile accanto alla mamma. Raccomandano, però, di porre il piccolo nella sua culla,
non nel lettone dei genitori.*
Diversi studi hanno dimostrato come il dormire nella stessa stanza vicino al letto dei genitori riduca del 50%
il rischio di SIDS (Sindrome della morte in culla) e abbia importanti beneﬁci, tra cui favorire l’allattamento,
confortare e controllare il neonato.**
Nei primi mesi di vita la culla è preferibile al lettino: la sua forma avvolgente e le sue dimensioni ridotte
fanno sentire il neonato maggiormente protetto e contenuto, trasmettendogli la sensazione di essere in
un ambiente sicuro, in qualche modo simile all’utero materno.
Scegliere una culla che possa essere agganciata al lettone
garantisce tutti i vantaggi del dormire vicini in totale
sicurezza.
Infatti il bambino può dormire vicino alla mamma ma in
uno spazio tutto suo.

Next2me è la novità di Chicco pensata
per garantire nottti serene a grandi e piccini.

*E’ sconsigliato e pericoloso far dormire il bambino nel lettone
per il rischio di accidentale soffocamento o surriscaldamento.
**Ofﬁcial Journal of the American Academy of Pediatrics; SIDS
and Other-Related Infant Deaths: Expansion of Recommendations for a Safe Infant Sleeping Enviroment; October 2011.
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I VANTAGGI DI NEXT2ME
Più facile dormire
La culla posta accanto al letto rassicura genitori e bambino e aiuta
il neonato ad acquisire gradualmente il giusto ritmo sonno – veglia.

Più comodo allattare
Dormire vicini consente di dare comodamente la poppata al bambino ogni volta che lo desidera: viene così facilitato l’allattamento a
richiesta, consigliato nelle prime settimane di vita. Grazie alla sponda
removibile, la mamma non dovrà alzarsi dal letto per allattare.

Più bello stare assieme
Puoi coccolare e rassicurare il tuo bambino ogni volta che si sveglia:
così il vostro legame è più forte e le vostre notti più serene.

CARATTERISTICHE
Sistema di aggancio semplice e sicuro
Next2me si aggancia saldamente al letto dei genitori senza l’utilizzo
di viti o altri utensili, l’altezza è regolabile in 6 posizioni diverse per
adattarsi alla maggior parte dei letti in commercio compresi quelli con
cassettone.

Base inclinabile

La base della culla può essere leggermente inclinata per far respirare
meglio il bambino in caso di raffreddamento e aiutarlo nella digestione.

Anche di giorno
Grazie alle pratiche rotelline, può essere facilmente spostata negli
ambienti della casa e alzando la spondina removibile, la mamma può
avere sempre il piccolo accanto a sé in completa sicurezza.
Per la nanna diurna non è infatti necessario un ambiente buio e silenzioso: il bambino dormirà tranquillo comunque e imparerà presto a
distinguere il sonno del giorno da quello della notte.

Qualche consiglio in più per la nanna del vostro bambino e per ridurre il rischio di SIDS**
- Mettete sempre il bambino a dormire nella posizione supina, a pancia in su.
- L’utilizzo del succhietto durante il sonno (sia diurno che notturno) è dimostrato avere un’azione protettiva
verso la SIDS, diminuendone il rischio del 50%.
- Usate una superﬁcie piatta e rigida, evitando di porre a dormire il bambino su materiali sofﬁci e voluminosi.
- Soprattutto nei primi mesi evitate l’uso di trapunte, piumini, cuscini troppo ingombranti e animali di stoffa.
Fissate bene la coperte in modo che non coprano accidentalmente il viso del bambino.
- Assicuratevi che, nella culla/lettino, non ci siano spazi che possono intrappolare il bambino.
- Non coprite troppo il bambino e mettete la culla/lettino lontano da ﬁnestre e termosifoni e mantenete la
temperatura dell’ambiente tra i 18° e i 20° e l’umidità tra il 40% e il 60%.
- Non lasciate mai il bambino da solo nel letto di un adulto.
** Off

** Ofﬁcial Journal of the American Academy of Pediatrics; SIDS
and Other-Related Infant Deaths: Expansion of Recommendations
for a Safe Infant Sleeping Enviroment; October 2011.
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