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BONUS 1 SONNO, NEONATI E BAMBINI 

Suggerimenti e consigli per mamma e papà 

I neonati e i bambini hanno diverse e particolari esigenze riguardanti il sonno. 

Se sei un genitore, credo che questo ti sia ben chiaro, e grazie a questo primo 

bonus dedicato ai più piccoli, scoprirai la prima regola per migliorare il sonno 

dei bambini. 

Ma quanto dormono! 

La maggior parte dei neonati dorme per almeno 12 ore al giorno, I ricercatori 

si sono chiesti il perché di così tanto sonno. 

Dallo studio “Naps promote abstraction in language-learning infants”, 

effettuato da R.L.Gómez, R.Bootzin, L.Nadel, pubblicato su “Psychological 

Science”, si evince che, i neonati immagazzinano durante il sonno informazioni 

su come funziona il mondo, e considerata l'enorme quantità di dati da 

analizzare per i bimbi, è stato concluso che dormono un sacco perché c'è tanto 

da imparare. 

Oltre a questa caratteristica “d’apprendimento” che il sonno del bambino 

riveste, vanno ricordate anche quelle legate all’intero sviluppo del bambino. 

Quindi, qual’è questa prima super regola per ottimizzare il sonno del bambino, 

visto l’enorme importanza del sonno per lui? 

Tale padri tali figli 

Rimarrai sicuramente stupito di questa prima regola, la più importante di tutte. 



Tra i diversi studi l’esperimento riportato da Richard Wiseman nel suo libro 

Night School - Wake Up the Power of Sleep, condotto al Children's hospital di 

Philadelphia dimostra senza dubbio la grande efficacia di questo metodo. 

L'esperimento consisteva nel far eseguire ad un gruppo di genitori lo stesso 

identico schema di 30 minuti tutte le sere. 

Ti sembra familiare? hai già letto di qualcosa di simile prima nel libro? 

Ma è mai possibile che anche un bambino risponda in modo eccellente ad un 

rituale ripetuto in modo identico tutte le sere? 

Sì, è proprio così! Tali padri tali figli!! 

Da tre ore prima di andare a letto per i bimbi niente televisione, videogiochi, 

giochi eccitanti o impegnanti fisicamente, bevande o alimenti che possono 

contenere sostanze eccitanti. 

Mezz'ora prima di andare a letto un bel bagnetto caldo, seguito da un lieve 

massaggio, qualche coccola e poi buonanotte. 

E anche una buona idea stilare una sorta di schema della nanna, che illustra 

ogni singolo passaggio preparatorio che deve essere completato entro 30 

minuti. 

Se il bambino lo completa nella tempistica stabilita viene premiato con coccole 

extra. 

Certo, È ovvio che il metodo potrebbe non funzionare le prime volte, così come 

sicuramente non funzionano i metodi descritti per gli adulti nei primi giorni, e 

come già ribadito più volte, l’applicazione costante delle tecniche crea la 

necessaria abitudine desiderata. 



Prima di procedere con gli altri consigli appresi dal testo Night School - Wake 

Up the Power of Sleep, ci tengo a precisare che non sono raccomandabili per 

bambini al di sotto dei 6 mesi e che tutti i suggerimenti riportati in questo 

report vanno intesi solo ed esclusivamente come informazioni generali sui 

metodi e sulle tecniche definite dalla scienza, e che prima di applicarne una 

qualsiasi, è d’obbligo parlarne con il proprio medico, pediatra o guida 

professionale. 

Pianti e strilli 

Le tecniche che ti descriverò a seguire, potrebbero essere considerate crudeli e 

snaturate per un bravo genitore. 

A nessun papà tantomeno a nessuna mamma piace sentire il proprio figlioletto 

piangere, ma lo studio “Reducing Nocturnal Awakening and Crying Episodes in 

Infants and Young Children: A Comparison Between Scheduled Awakenings 

and Systematic Ignoring ” letteralmente : Riduzione degli episodi di risveglio e 

di pianto notturni nei neonati e nei bambini piccoli: un confronto tra risvegli 

pianificati e Indifferenza sistematica effettuato da Vaughn I. Rickert, C. Merle 

Johnson, ha dimostrato alcune cose molto interessanti ed utili. 

In questo studio veniva previsto che i genitori, stabilita una routine sistematica 

e regolare pre-sonno, messo a letto il neonato, lo ignorino nel caso strilli e 

pianga in quanto è un possibi le e normale comportamento di 

“autoconsolazione”. 

Questa tecnica a dimostrato produrre rapidi effetti nella riduzione delle più 

gravi crisi di pianto nel giro di una manciata di notti. 

Nel caso questa tecnica ti sembri troppo dura, potresti rimanere con il bimbo 

fino a che si addormenta, per poi allontanarti andando in un altra stanza e nel 
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caso il bimbo si svegli e si metta a piangere, attendi un tempo prestabilito 

prima di andare a controllarlo, facendo attenzione a concederli la minima 

considerazione possibile senza parlarle ne toccarlo troppo. 

Il tempo prestabilito che passa dal momento in cui il bambino inizia a piangere 

al momento in cui vai a controllarlo, va aumentato gradualmente nell’arco di 

alcune settimane, diciamo che la prima settimana sarà di 5 minuti, la seconda 

di 10, e via via cosi fino a che non piangerà più. 

Se vuoi saperne di più su questo metodo ti consiglio di leggere questo studio: 

Reducing Bedtime Tantrums: Comparison Between Positive Routines and 

Graduated Extinction, Lisa A. Adams, Vaughn I. Rickert 

Soli soletti, piano, piano  

Ora ti parlerò del caso in cui tuo figlio non riesca ad addormentarsi se non gli 

stai vicino. 

In tal caso la tecnica in questione prevede che tu rimanga vicino a tuo figlio 

fino a che non si addormenta, ma aumenti la distanza tra voi gradualmente nei 

giorni. 

Quindi se inizialmente sei sdraiato con lui, dopo alcuni giorni gli starai accanto 

ma seduto, dopo altri giorni sarai accanto a lui ma seduto ai suoi piedi, poi ti 

sederai su una sedia vicino a lui e via via sempre più distanti fino ad essere si, 

presente nella stanza, ma decisamente distante da lui. 

Ovviamente ad ogni nuova distanza imposta, potrebbero seguire pianti e 

capricci, ma devi resistere! 

Vedrai che in un lasso di tempo ragionevole, centrerai l’obbiettivo di farlo 

addormentare senza che tu sia obbligato a stare nella sua stanza. 

http://pediatrics.aappublications.org/content/84/5/756.long
http://pediatrics.aappublications.org/content/84/5/756.long


Bambino Gufetto 

Tuo figlio a 1-3 anni?  

Si addormenta solo a notte fonda e si sveglia molto tardi la mattina? 

Sicuramente questa caratteristica ti ricorda quello che abbiamo detto riguardo 

ai cronotipi Gufo, e anche qui per regolarizzare il ritmo sonno veglia del piccolo 

necessiti di ? 

Una routine!!! 

Eh gia! le soluzioni sono quasi sempre semplici e banali, per questo spesso 

ignorate… 

Fugurati se…. è un pensiero comune, oppure: mica ho il tempo di… o ancora 

eeh ma mi stufo a…. 

Beh, come sempre puoi scegliere, risolvere o subire, l’importante è che 

qualunque sia la tua scelta vivi sereno e tranquillo con te stesso e non stessi gli 

altri con i problemi che hai deciso di non risolvere. 

Tornando alla tecnica, trova una routine rilassante e divertente da fare insieme 

a tuo figlio in modo da rendere piacevole il momento in cui lo metti al letto. 

Un gioco tranquillo, la lettura di una favola, disegnare, e inizia a fare una di 

queste cose nel preciso istante in cui tuo figlio inizia ad essere stanco, anche 

se questo succede molto tardi. 

La mattina seguente costringi tuo figlio ad alzarsi a un ora normale, senza 

aspettare che si svegli naturalmente! 



Ogni sera anticipa di qualche minuto la messa a letto fino a quando il bimbo 

non si addormenterà ad un ora consona. 

Il fuggitivo 

Nel caso in cui tuo figlio scappi dalla sua camera quando si svegli, potrebbe 

voler dire che non sa come addormentarsi. 

In tal caso é consigliabile dare al bimbo qualcosa da abbracciare , e invitarlo a 

immaginarsi una storia divertente. 

Nel momento in cui attua la sua fuga, riportalo a letto immediatamente e 

chiudi la porta per un minuto, e se scappa ancora ripeti la cosa, tenendo la 

porta chiusa per un minuto aggiuntivo e cosi via fino a un massimo di 5 minuti. 

Consiglio molto importante per genitori con neonati 

Non dormite MAI con il vostro piccolino insieme a voi nel vostro letto, 

soprattutto se ha meno di 6 mesi! 

Gli studi dimostrano che dormire con un lattante nello stesso letto, aumenta di 

5 volte il rischio di SIDS (sindrome della morte improvvisa del lattante), in 

quanto è molto facile che un adulto esausto si addormenti e inavvertitamente 

metta il braccio sul viso del piccolo o rotoli sopra di lui durante il sonno. 

Se propio volete dormire con il neonato tutta la notte, mettetelo in una culla 

accanto al vostro letto. 


