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Idisturbi del sonno in età pediatrica
costituiscono uno dei più frequenti

motivi di consultazione per il pediatra.
Tali disturbi possono costituire un’en-
tità primaria oppure essere associati a
un disturbo organico (ad esempio
asma, obesità) o psichiatrico (disturbo
da deficit di attenzione/iperattività, di-
sturbi d’ansia o dell’umore). La pre-
sentazione clinica è variabile e molte-
plice: nella prima infanzia predomina-
no le problematiche legate alle diffi-
coltà di addormentamento e ai risvegli
frequenti, le parasonnie (ad esempio
pavor notturno o risvegli confusionali)
o i disturbi respiratori del sonno (ad
esempio sindrome delle apnee ostrut-
tive), mentre nelle età successive pos-
sono comparire con maggiore fre-
quenza disturbi legati alla scarsa igiene
del sonno, disturbi del ritmo circadiano
e disturbi del movimento correlati al
sonno (ad esempio sindrome delle
gambe senza riposo) (Tabella I).

L’attuale classificazione dei disturbi
del sonno ICSD31 suddivide i disturbi
del sonno in sette categorie: 
1. insonnia; 
2. disturbi respiratori del sonno; 
3. ipersonnie di origine centrale; 
4. disturbi del ritmo circadiano; 
5. parasonnie; 
6. disturbi del movimento in sonno; 
7. varianti fisiologiche, sintomi isolati e

problemi irrisolti. 

L’ICSD3 ha uniformato i criteri dia-
gnostici per bambino e adulto, pur ri-
conoscendo delle entità nosologiche
specifiche dell’età evolutiva; in parti-
colare, vengono forniti criteri età-spe-
cifici per la diagnosi dell’insonnia cro-
nica, delle parasonnie NREM, dei di-
sturbi del movimento legati al sonno e
dei disturbi respiratori del sonno (rus-
samento; sindrome da aumentate re-

sistenze delle alte vie aeree-UARS;
sindrome delle apnee ostruttive nel
sonno-OSAS; sindrome da ipoventila-
zione centrale congenita-CCHS; sin-
drome della morte improvvisa del lat-
tante-SIDS; eventi apparentemente
pericolosi per la vita-ALTE).

Molti dei disturbi del sonno sono
età-dipendenti e alcuni si presentano
con maggiore frequenza in alcuni pe-
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PRINCIPALI DISTURBI DEL SONNO NELLE VARIE ETÀ PEDIATRICHE

Età Disturbo
0-3 anni Insonnia comportamentale, movimenti ritmici del sonno
3-6 anni Parasonnie, disturbi respiratori in sonno
6-12 anni Parasonnie, paure all’addormentamento, disturbi del movimento in sonno
>12 anni Cattiva igiene del sonno, disturbi del ritmo circadiano

Tabella I
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riodi dello sviluppo (Tabella II). I di-
sturbi del sonno, che si manifestano
come difficoltà di addormentamento
e risvegli notturni, nei primi tre anni
di vita affliggono circa il 30% dei bam-
bini e delle loro famiglie2. 

La prevalenza sembra essere au-
mentata negli ultimi 20-30 anni, poi-
ché le nuove abitudini sociali hanno
determinato una discrepanza fra
quello che dovrebbe essere il ritmo
sonno-veglia naturale del bambino e
le esigenze sociali stesse3. Questi di-
sturbi possono avere effetti negativi
sullo sviluppo cognitivo, sulla regola-
zione dell’umore, sull’attenzione, sul
comportamento e sulla qualità della
vita in generale4. Non va inoltre tra-
scurata la ricaduta della privazione di
sonno sulla qualità di vita familiare e
sulle prestazioni lavorative dei geni-
tori (Tabella III)5-10.

In questo ar ticolo vengono de-
scritte le caratterisiche dell’insonnia
in età pediatrica al fine di fornire al
pediatra gli strumenti per un corretto
approccio diagnostico e terapeutico.

L’INSONNIA IN ETÀ PEDIATRICA

La valutazione del bambino con in-
sonnia deve comprendere un esame
obiettivo, un esame dello sviluppo psi-
comotorio e delle modalità di intera-
zione genitore/bambino (in quanto
frequentemente le difficoltà di addor-
mentamento e i risvegli notturni sono
associati a una errata gestione, da par-
te dei genitori, del momento di transi-
zione veglia-sonno e dei risvegli), con
particolare riferimento alla percezio-
ne genitoriale del disturbo, e all’inter-
ferenza di questo con la vita familiare
e di coppia. La raccolta delle informa-
zioni sulle caratteristiche del disturbo
(cronicità, gravità, frequenza settima-
nale ecc.) e sull’impatto che questo ha
sulla qualità della vita sia del bambino
che dell’intero entourage familiare è
estremamente importante perché può
già permettere di orientarci verso la
diagnosi e la terapia più appropriata.

Va sempre richiesta una certa pre-
cisione nella quantificazione dei tempi
di addormentamento e del numero e
durata dei risvegli. La Tabella IV ri-

porta uno schema su come svolgere
un’accurata anamesi dell’insonnia del
bambino. È estremamente importante
che si instauri un corretto rapporto
fra pediatra e genitori al fine di per-

mettere che l’iniziale descrizione del
disturbo, in genere confusa e relativa
alle “notti peggiori”, venga ricondotta
su un piano il più possibile oggettivo
formulando domande precise che aiu-

CONSEGUENZE DELL’INSONNIA IN ETÀ PEDIATRICA

Disturbi del comportamento
- Iperattività (ADHD): ↑ problemi scolastici =↑ aggressività, bullismo

Disturbi di apprendimento5

Disattenzione➞ incidenti6

Obesità
- 4,2% aumento rischio nei cattivi dormitori7
- 58-92% aumento rischio se deprivazione di sonno7

Salute dei genitori
- Scarsa salute fisica e mentale8

- Depressione materna9

Abuso al bambino, infanticidio (?)
Abuso di sostanze

- In adolescenza abuso di alcol, Cannabis e altre droghe, depressione, 
intenzioni suicidarie10

PRINCIPALI DISTURBI DEL SONNO SECONDO L’ICSD3 
E RELATIVE FREQUENZE NELLA POPOLAZIONE PEDIATRICA

Disturbo Prevalenza
Insonnia 20-30%
Disturbi respiratori del sonno 2-3 %
Ipersonnie 0,01-0,20%
Disturbi del ritmo circadiano 7%
Parasonnie 25%
Disturbi del movimento legati al sonno 1-2%

Tabella II

Tabella III

Tabella IV

ANAMNESI DELL’INSONNIA IN ETÀ PEDIATRICA

Pattern di sonno nelle 24 ore e nella settimana
Gravidanza, parto, periodo perinatale, allattamento, malattie (allergie), ospedalizzazioni 
Evoluzione del sonno dalla nascita al momento della visita
Comportamento del bambino e dei genitori all’addormentamento; eventuali associazioni
con il sonno
Momento e modalità di insorgenza e di presentazione dei risvegli
Comportamento di bambino e genitori durante i risvegli notturni 
Risveglio mattutino (es. difficoltà a svegliarsi, si sveglia da solo o viene svegliato, 
umore al risveglio)
Tolleranza del disturbo da parte dei genitori
Trattamenti effettuati e relativa efficacia 
Familiarità per disturbi del sonno, disturbi psichiatrici e/o neurologici, apnee/russamento,
anemia da carenza marziale, eventi stressanti ecc.
Esame obiettivo: generale; neurologico; del naso, faccia, laringe e orecchio
Esami ematochimici, prove allergologiche, visita ORL, esame urine (su specifica indicazione)
Videoregistrazione del disturbo da parte dei genitori per eventi motori di incerta natura
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tino a costruire un percorso terapeuti-
co condiviso fra il pediatra e ambedue
i genitori11.

È fondamentale la creazione di un
rapporto di fiducia, esplicitare che il
percorso terapeutico potrebbe essere
lungo e che la risoluzione del proble-
ma non sarà immediata e infine ci de-
ve essere un contatto frequente fra
genitori e pediatra per monitorare
l’andamento del disturbo.

METODICHE DI INDAGINE

Oltre all’anamnesi specifica è estre-
memente importante comprendere
quanto i genitori siano accurati nella
descrizione del disturbo (il genitore
tende sempre a raccontare “le notti
peggiori”) e quanto l’insonnia del bam-
bino abbia impatto sulla qualità della
vita dei genitori e del bambino stesso.
Alcune domande tipo possono essere
utili per capire questo problema (Box
1). Ci si può avvalere anche di stru-
menti sia soggettivi che oggettivi per
definire meglio l’insonnia del bambino.

Diari/Questionari/Interviste
Chiunque opera in campo pediatri-

co si trova naturalmente a chiedere ai
genitori informazioni sul ritmo circa-
diano del bambino e in particolare sul-
le ore e sulla quantità del sonno. Que-
sto può già rappresentare, se fatto se-

condo un corretto approccio metodo-
logico, una delle modalità di studio del
sonno più semplici e accurate in età
evolutiva.

Esistono in letteratura diverse ver-
sioni di questionari e/o diari del son-
no, ma sono pochi quelli standardizza-
ti e validati (come ad esempio la scala
per i disturbi del sonno SDSC-Sleep Di-
sturbance Scale for Children12). 

Per rendere più oggettiva la raccolta
di queste informazioni, è possibile uti-
lizzare un questionario o un diario o
una intervista strutturata: 
• il diario permette una ricostruzione

grafica del ritmo sonno-veglia; 
• il questionario indaga su abitudini o

disturbi in un determinato periodo
temporale; 

• l’intervista strutturata permette di
controllare le informazioni ricevute.

È preferibile associare al questiona-
rio sul sonno un diario che riguardi
non solo il sonno ma le intere 24 ore e
che ricopra un periodo di almeno 2 set-
timane. 

Actigrafia
Si tratta di un’indagine relativamen-

te semplice e poco costosa per valutare
il ritmo sonno-veglia, mediante il mo-
nitoraggio del movimento da parte di
uno strumento delle dimensioni di un
orologio, posizionato al polso o a un ar-
to inferiore. 

Trova indicazione nei disturbi del
ritmo circadiano e nell’insonnia.

Polisonnografia
La polisonnografia (PSG) è una tec-

nica di registrazione in cui, oltre al-
l’EEG, vengono registrate altre varia-
bili poligrafiche necessarie per l’analisi
dell’organizzazione del sonno. Una re-
gistrazione standard dovrebbe preve-
dere almeno tre canali EEG, due ocu-
logrammi e un EMG sottomentoniero.
Nelle PSG standard vengono utilizzati
solitamente da 10 a 16 canali di regi-
strazione variamente distribuiti: ad
esempio si possono analizzare i movi-
menti respiratori, il flusso aereo, la sa-
turazione di ossigeno, l’elettrocardio-
gramma, per la valutazione dei disturbi
respiratori in sonno; oppure si posso-
no monitorizzare altri gruppi muscola-
ri per l’analisi dei movimenti periodici
nel sonno o per diagnosticare le diver-
se forme di mioclono ecc. 

La sua utilizzazione in età pediatrica
può essere utile in quei casi in cui è dif-
ficile il riconoscimento immediato del-
l’evento critico, specie se questo è di
brevissima durata, nei casi di crisi psi-
cogene, di crisi auto-indotte, nelle mani-
festazioni parossistiche non-epilettiche,
nelle parasonnie in caso di diagnosi dif-
ferenziale con eventi epilettici.

ASPETTI CLINICI DELL’INSONNIA

I dati sulla prevalenza dell’insonnia
variano a seconda delle diverse età:
nei primi due anni è intorno al 20-30%
e dai 3 anni in poi rimane costante in-
torno al 15%, tenendo presente che la
definizione di insonnia è diversa a se-
conda degli studi pubblicati2. 

La distribuzione dei risvegli nottur-
ni varia con l’età: nei primi sei mesi si
concentrano in 1 o 2 picchi notturni,
mentre dopo il sesto mese la distribu-
zione è polimodale con andamento ci-
clico ogni 90-120 minuti e segue un
pattern simile alla ricorrenza del son-
no REM dell’adulto. L’insorgenza dei
risvegli avviene prevalentemente in
REM; mentre il loro numero diminui-
sce con l’età parallelamente all’au-
mento della durata degli episodi di
sonno, la loro durata rimane stabile.

Box 1 - ALCUNE DOMANDE TIPO PER I GENITORI

1. Come fate a riconoscere che il bambino è sveglio?
Durante il REM molti bambini si lamentano e si muovono; alcuni genitori pensano che 
il bambino sia sveglio e intervengono. 

2. Date da mangiare o da bere al bambino quando si sveglia la notte?
In linea di massima il pasto notturno viene naturalmente abbandonato intorno ai 6 mesi 
e conseguentemente le poppate notturne. Alcuni bambini tuttavia continuano 
a richiedere il seno a ogni risveglio. Non è verosimile che in casi di risvegli frequenti
ogni risveglio debba corrispondere a un pasto.

3. Vi siete mai separati dal bambino? Quando ve ne separate, pensate a lui tutto il tempo?
Utile per comprendere l’ansia di separazione da parte dei genitori.

4. Credete che il bambino abbia il controllo della situazione? È lui che comanda?
Per valutare l’accettazione da parte dei genitori delle autonomie del bambino.

5. Avete la sensazione che il bambino abbia altri problemi oltre al sonno?
6. Quanto è grande per voi questo problema del sonno?

Il disturbo del sonno può essere il segno di un più profondo problema psicologico 
o medico.

7. Quanto vi disturba l’insonnia del bambino?
L’assenza di motivazione può far fallire la terapia. 
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Dal punto di vista eziologico mol-
teplici fattori possono essere implica-
ti, da cause organiche a problemi psi-
cosociali, a patologie della relazione
genitore-bambino.

Esistono alcuni fattori che sono as-
sociati all’insonnia in età pediatrica: 
• ordine di nascita: alcuni studi ripor-

tano una maggiore frequenza di in-
sonnia nei primogeniti e nei figli
unici13; 

• fattori genetici: gli studi sui gemelli e
sulla familiarità hanno dimostrato
una forte influenza genetica nell’in-
sonnia14,15; 

• temperamento: sono state riscontra-
te correlazioni fra caratteristiche
temperamentali (bassa soglia sen-
soriale) e risvegli16; la durata totale
di sonno è negativamente correlata
con le dimensioni temperamentali
quali umore, adattabilità, ritmicità e
approccio; 

• psicopatologia e/o depressione ma-
terna: può essere alla base di una in-
sonnia del bambino: il 38% delle ma-
dri di cattivi dormitori ha sintomi
nevrotici e/o depressivi, l’85% sen-
timenti ambivalenti nei confronti del
bambino; inoltre nei bambini con in-
sonnia il 100% delle madri ha un at-
taccamento insicuro contro il 56%
dei normali9; 

• comportamento durante i risvegli: la
tendenza ad accorrere subito e a
prendere in braccio il bambino sia
all’addormentamento che durante i
risvegli è associata a un maggior nu-
mero di risvegli e alla persistenza
dell’insonnia17; 

• modalità di alimentazione: i risvegli
notturni a 6 e a 12 mesi sono più fre-
quenti nei bambini allattati al seno:
52% contro 20% di quelli allattati ar-
tificialmente (verosimilmente lega-
to all’allattamento a domanda, più ti-
pico nei bambini allattati al seno)18; 

• cosleeping o condivisione del letto con
i genitori: il cosleeping è spesso as-
sociato con l’insonnia ma è difficile
stabilire se sia la causa o se sia la ri-
sposta dei genitori a un sonno diffi-
cile; l’evidenza che i disturbi di son-
no continuano anche se viene prati-
cato il cosleeping indica che sicura-
mente non è il modo per risolvere il
problema del sonno19.

1. Disturbo di inizio del sonno 
per associazione 

In questa condizione il bambino ap-
prende ad addormentarsi in cer te
condizioni (oggetti o circostanze) e
deve ripristinare le stesse condizioni
per potersi riaddormentare dopo un
risveglio notturno. L’insonnia quindi
compare se non si presentano certe
condizioni. 

Questi bambini hanno risvegli in
numero normale per età, ma sono in-
capaci di riaddormentarsi da soli sen-
za le abituali associazioni con il son-
no. Questo disturbo è molto frequen-
te al di sotto dell’anno di età e tende a
scomparire intorno ai 3-4 anni. 

Sul piano clinico tale disturbo è de-
finito da un aumento della latenza del
sonno + almeno 2-3 risvegli di durata
fra 5’ e 10’ o superiore con occorrenza
almeno di 5 notti/settimana. La mani-
festazione più rilevante è la difficoltà
di riaddormentamento senza le condi-
zioni iniziali, per cui il risveglio tende
ad essere molto prolungato. La poli-
sonnografia è normale, se le associa-
zioni necessarie sono presenti. 

La diagnosi dif ferenziale rispetto
ad altri tipi di insonnia viene confer-
mata dal rapido riaddormentamento,
una volta ristabilite le condizioni ini-
ziali. 

L’approccio terapeutico prevede l’e-
liminazione graduale delle associazio-
ni errate con metodiche comporta-
mentali quali l’estinzione graduale. 

2. Disturbo da inadeguata definizione
del limite 

È un disturbo dell’età prescolare e
scolare, caratterizzato da una difficoltà
da parte dei genitori a stabilire delle
regole al momento dell’addormenta-
mento e a farle rispettare con conse-
guente rifiuto da parte del bambino di
andare a letto a un orario determinato
o di rimanerci per tutta la notte.

I genitori spesso riferiscono che i
bambini si rifiutano di andare a dormi-
re all’ora stabilita, spesso si alzano dal
letto, chiedono da bere o il racconto di
una storia o cercano altre scuse per ri-
mandare l’orario di addormentamento.
I genitori acconsentono alle richieste e
raramente riescono a porre dei limiti a
questo comportamento.

L’episodio di sonno principale è ri-
dotto di almeno 1-2 ore con 3-5 episodi
notturni di rifiuto, richiamo o uscita
dalla stanza. Una volta che il sonno è
iniziato, è normale per qualità e durata. 

Il quadro polisonnografico è norma-
le. È talvolta difficile da differenziare ri-
spetto ad altre insonnie, perché le ma-
nifestazioni cliniche sono simili anche
in bambini con fase di addormenta-
mento ritardata o con paure notturne. 

Vista la natura del disturbo, è im-
portante analizzare le modalità di rap-
porto fra genitori e bambino. È neces-
sario dare consigli ai genitori e aiutar-
li nel mantenere un atteggiamento ri-
gido nei confronti del bambino e nel
dare delle regole in maniera più as-
sertiva. 

È importante che i genitori non ce-
dano a qualsiasi pretesto che il bambi-
no pone per evitare di andare a letto e
non devono permettergli di andare a
dormire più tardi degli orari stabiliti. 

La terapia consiste nell’utilizzo di
diverse tecniche comportamentali co-
me il rinforzo positivo e in casi molto
selezionati si può utilizzare un ipnoin-
duttore (benzodiazepinico o antista-
minico), allo scopo di aiutare tempo-
raneamente i genitori nell’applicare le
tecniche comportamentali o nel man-
tenere l’atteggiamento coerente ne-
cessario per il consolidamento delle
strategie comportamentali applicate. 

I quadri descritti finora definiscono
l’insonnia con le caratteristiche di
espressione tipiche delle prime età
della vita; nelle fasi successive dell’età
evolutiva, quali l’età scolare e il perio-
do adolescenziale, le caratteristiche
cliniche di questo disturbo del sonno
si modificano. In particolare, visti la
loro prevalenza e il loro intrinseco le-
game con lo sviluppo socio-culturale
dell’età moderna, riteniamo importan-
te descrivere i due quadri clinici del-
l’insonnia da inadeguata igiene del
sonno e dellla sindrome da fase di
sonno posticipata, con cui il pediatra
si troverà a confrontarsi in misura
sempre maggiore.

3. Insonnia da inadeguata igiene 
del sonno in età adolescenziale

In età adolescenziale l’insonnia as-
sume caratteristiche differenti in rela-
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zione al cambiamento di abitudini so-
ciali (con tendenza ad andare a dormi-
re più tardi), associato all’aumento fi-
siologico della sonnolenza. 

Si possono orientativamente elen-
care alcuni criteri per definire una cat-
tiva igiene del sonno: orario di addor-
mentamento dopo le 23.00; ora di ri-
sveglio dopo le 8.00; sonnellini diurni;
schemi irregolari di sonno (orario di
addormentamento e di risveglio che
variano di più di un’ora nei giorni di
scuola); bere sostanze eccitanti nel
tardo pomeriggio o la sera. 

Le modificazioni che avvengono
nell’ambito sociale, l’utilizzo di appa-
recchi elettronici (smartphone, PC,
tablet), le pressioni scolastiche e fami-
liari, le pulsioni sessuali, l’appartenen-
za a un gruppo, il consumo di sostan-
ze eccitanti o di droghe, comportano
profondi mutamenti delle abitudini sia
diurne che notturne.

In maniera particolare, la presenza
nella stanza di apparecchi televisivi ed
elettronici è risultata correlata a un
aumento della latenza di addormenta-
mento, riduzione della durata totale di
sonno, resistenza all’addormentamen-
to, maggiore utilizzo di bevande sti-
molanti20. L’insonnia in questo caso è
quindi strettamente legata a una catti-
va igiene del sonno, che può compor-
tare diversi problemi tra cui inversio-
ne del ritmo sonno-veglia, eccessiva
sonnolenza o iperattività, deprivazione
di sonno, problemi a scuola e dif fi-
coltà di rapporto con i coetanei. 

Va tenuto presente che in alcuni
casi il disturbo del sonno in adole-
scenza può anche essere la spia di
una patologia psichiatrica grave co-
me una depressione maggiore o una
schizofrenia. 

La terapia consiste essenzialmente
nel seguire i principi di igiene del son-
no, modificare le abitudini errate con
un programma comportamentale ed
eventualmente somministrare la mela-
tonina a bassa posologia21. 

4. Sindrome da fase di sonno 
posticipata 

Consiste in uno slittamento verso
le ore notturne del normale orario di
addormentamento nella direzione del
ritmo endogeno del pacemaker21. La

fase di sonno ritardata si accompagna
a un addormentamento tardivo e a un
orario di risveglio ritardato fino al pri-
mo pomeriggio (è difficile far abituare
il paziente a un’anticipazione dell’ora-
rio di addormentamento). 

È un disturbo comune ed è una
delle cause più frequenti di insonnia
iniziale a tutte le età, sebbene sia diffi-
cile da differenziare da altri disturbi
dell’addormentamento.

Il momento di andare a letto è indi-
pendente dall’orario di addormenta-
mento; infatti, i conflitti si instaurano
proprio perché il ragazzo si rifiuta di
andare a dormire all’orario stabilito,
ha difficoltà a svegliarsi la mattina per
andare a scuola e presenta difficoltà
di apprendimento a causa della sonno-
lenza diurna. 

A volte si instaurano problemi com-
portamentali quali iperattività e ag-
gressività. Una volta addormentati,
solitamente non si risvegliano durante
la notte, presentano una struttura del
sonno normale, e il tempo totale di
sonno è normale (se non viene sve-
gliato al mattino). 

Questi bambini tendono a essere
deprivati di sonno, soprattutto duran-
te la settimana e il conseguente com-
penso per un risveglio anticipato e
perdita di sonno, si ottiene con i son-

nellini diurni, mentre dovrebbe avve-
nire con un addormentamento antici-
pato; tutto ciò mantiene lo slittamento
di fase, anziché risolverlo. Inoltre, du-
rante i fine settimana, è permesso al
ragazzo di dormire a suo piacimento,
per recuperare il sonno perduto, e
questo contribuisce a mantenere se
non addirittura a posticipare l’ora di
addormentamento (Figura 1). 

È necessario fare compilare un dia-
rio del sonno per 2-3 settimane, o ap-
plicare un attigrafo; la polisonnografia
rivela la normalità del sonno se ven-
gono rispettati gli orari abituali del
bambino.

PRINCIPI DI TERAPIA DELL’INSONNIA

L’approccio iniziale all’insonnia del
bambino deve procedere attraverso
passaggi progressivi: 
• trattare le cause organiche sotto-

stanti, se presenti; 
• applicare i principi di igiene del son-

no; 
• utilizzare interventi comportamen-

tali; 
• usare sedativi e/o ipnotici sempre in

associazione con il trattamento com-
portamentale e possibilmente a bre-
ve termine.

Figura 1. Circolo vizioso dell’insonnia in adolescenza.
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Per prima cosa ci si deve assicurare
di dare alcune informazioni di base che
sono spesso trascurate o ignorate dai
genitori (Tabella V). Successivamente
si attuereanno le tecniche comporta-
mentali e infine, o in associazione, la
terapia farmacologica.

Tecniche comportamentali
Dopo i 6 mesi di vita, in seguito a un

accurato iter diagnostico, si può pen-
sare a un trattamento specifico. Diver-
si studi hanno dimostrato che l’utilizzo
di tecniche comportamentali nel trat-
tamento dell’insonnia della prima e se-
conda infanzia è efficace nel 50-80% dei
casi, determinando una risoluzione dei
sintomi notturni ma anche benefici nel
funzionamento diurno e sul benessere
familiare2,17.

Gli interventi comportamentali sono
rappresentati principalmente da:
• estinzione standard: consiste nella ri-

mozione di ogni risposta di rinforzo
di comportamenti errati del bambino
tramite una breve routine al bedtime
con il minimo di interazione recipro-
ca, il non intervento quando piange, il
riportarlo a letto e farlo riaddormen-
tare con le stesse modalità se si sve-
glia e si alza. Questo approccio, se
pur rapido, può essere frustrante per
i genitori e per lo stesso bambino. Il
rischio è che il metodo venga inter-
rotto ed esiti in un ulteriore rinforzo
del disturbo;

• estinzione graduale: consiste nel cer-
care di ottenere il comportamento

desiderato tramite piccole conquiste
successive, come ritardare (o antici-
pare) gradualmente l’orario di ad-
dormentamento, oppure abituare il
bambino alla progressiva distanza
dai genitori al momento di andare a
letto. Questo metodo ha dei tempi di
applicazione lunghi e c’è il rischio
che i genitori non riescano ad appli-
carlo in modo costante;

• apprendimento discriminato: consiste
nello stabilire una routine fissa al-
l’addormentamento in modo tale che
il bambino impari ad associare l’ad-
dormentamento con determinati
eventi che si ripetono stabilmente
ogni giorno (ad esempio leggere una
favola, tenere un giocattolo), in mo-
do che il “mezzo” di addormenta-
mento non siano più i genitori;

• rinforzo positivo: si utilizza nei bam-
bini di almeno 3 anni, con cui è pos-
sibile interagire verbalmente; le indi-
cazioni principali sono rappresentate
dalla resistenza all’addormentamen-
to, le paure all’addormentamento e il
cosleeping. Consiste nel patteggiare
un particolare premio, che sarà con-
cesso al bambino se eseguirà il com-
portamento desiderato (es. “se que-
sta notte riesci ad addormentarti da
solo, domani mattina comperiamo il
regalo che desideri”). Si parla con il
bambino promettendo un regalo se
per una notte si addormenta da solo o
non viene nel letto dei genitori se si
sveglia. Si va al negozio a vedere il re-
galo insieme al bambino e si dice che

si comprerà solo se quella notte dor-
mirà da solo o non si alzerà dal letto.
Al momento di andare a letto si ricor-
da il regalo e quindi si lascia il bam-
bino nella stanza. Se il bambino dor-
me da solo, si va a comperare il rega-
lo, altrimenti no. Si fa quindi un altro
accordo con il bambino su un altro
regalo se per due notti dorme nel suo
letto, promettendo un altro regalo
con la stessa procedura descritta pri-
ma. E così via ripetendo fino a 4 notti
consecutive, in genere dopo la quarta
notte non c’è più necessità di rinforzi
e il sonno si stabilizza. È importante
che il rinforzo sia dato esplicitando la
richiesta in positivo (ovvero che sarà
premiato se compirà un determinata
azione desiderata) piuttosto che in
negativo (che non sarà premiato se
compirà una azione indesiderata);

• risvegli programmati: consiste nel va-
lutare inizialmente gli orari dei ri-
svegli spontanei del bambino e
istruire i genitori a svegliare il bam-
bino poco prima (es. 15 minuti pri-
ma) di quelli che dovrebbero essere
i risvegli spontanei del bambino. Poi
si rimette il bambino a dormire. La
procedura viene seguita con incre-
menti progressivi tra i risvegli indot-
ti, portando a periodi di sonno stabi-
le più lunghi. Questo metodo è tutta-
via poco applicato per la scarsa com-
pliance dei genitori;

• good morning light: è una strategia
molto semplice che consiste nel col-
legare una lucetta notturna a un ti-
mer, la luce si accende, ad esempio
alle 6 del mattino. Il bambino è invi-
tato, semmai si svegliasse, ad atten-
dere che la lucetta si accenda prima
di recarsi al letto dei genitori, magari
promettendo un premio al mattino se
rispetta la regola;

• educazione preventiva: i programmi
di informazione e prevenzione pos-
sono prevenire lo sviluppo di disturbi
del sonno. Sono disponibili oggi di-
versi siti internet che si occupano di
questi problemi con numerosi forum
dedicati, ma non sempre si può rile-
vare una corretta informazione e ciò
che è stato utile per un bambino po-
trebbe non essere utile per un altro.
Questo approccio fornisce una guida
preventiva per favorire corrette abi-

COME AIUTARE IL BAMBINO A DORMIRE MEGLIO

Mettete il bambino nella culla o nel lettino ancora sveglio
Dategli un oggetto per addormentarsi
Seguite degli orari regolari durante il giorno
Cercate di instaurare un rituale per l’addormantamento
Separate bene le attività che fa di giorno da quelle che fa di sera o di notte
Insegnategli che la notte è fatta per dormire
Scegliete insieme le cose da fare prima di andare a dormire 
(es. quale pigiama, quale canzoncina ecc.)
Ricordate al bambino con un certo anticipo quando arriva l’ora di andare a dormire
Durante i pasti notturni, interagite il meno possibile con il bambino
Incoraggiate il bambino ad addormentarsi da solo
Mantenere ritmi e orari regolari
Evitate di addormentare il bambino in braccio o al seno/biberon
Evitate di farlo stancare pensando che si addormenti più facilmente

Tabella V
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tudini di sonno in bambini piccoli.
Consiste nel dare informazioni ri-
spetto al sonno, agli orari di sonno
notturni e diurni, l’attuazione di una
routine al momento di andare a dor-
mire, riducendo al minimo l’intera-
zione dei genitori durante i risvegli
per diminuire la probabilità di svilup-
pare associazioni negative con il son-
no. Studi recenti hanno dimostrato
che un intervento di psicoeducazio-
ne basato su internet ha determina-
to una riduzione dei risvegli e una più
lunga durata del sonno con effetti an-
che a lungo termine. Tali strategie di
educazione/prevenzione sono un
modo efficace anche per fornire un
intervento su larga scala22.

Non esiste una tecnica specifica per
l’insonnia; si possono usare più tecni-
che che vanno adattate alla coppia ge-
nitore-bambino. Uno schema generale
di rieducazione al sonno è riportato nel
Box 2 e nella Tabella VI.

Come sottolineato da Tortorella23,
allo stato attuale non ci sono evidenze
sufficienti per promuovere i protocolli
comportamentali e in particolare non
ci sono studi sull’efficacia a lungo ter-
mine. Le tecniche comportamentali
vanno applicate al contesto psicologi-
co e familiare del bambino, alle carat-
teristiche temperamentali del bambino
e a quelle di personalità della madre
e/o del padre per ridurre le possibilità
di fallimento della terapia.

Non è da escludere il ricorso a stra-
tegie più confortevoli e supportate da
evidenze psicobiologiche (conforto fi-
sico, cosleeping, routine condivise al
momento dell’addormentamento) in
modo che la coppia genitoriale possa
valutare quella che meglio si adatta al
loro caso23.

Terapia della fase di sonno posticipata
Se lo slittamento dell’orario di ad-

dormentamento è inferiore a 3 ore, il
trattamento cronoterapico consiste in
una anticipazione lenta e progressiva
della fase attraverso le seguenti tappe:
• lasciare invariato l’orario di addor-

mentamento (si evitano le tensioni
rispetto all’addormentamento), per
un paio di giorni;

• anticipare l’ora del risveglio mattutino

di 15 minuti al giorno, mantenendo co-
stante l’orario endogeno dell’orario di
addormentamento per alcuni giorni;

• in seguito anticipare di 15 minuti al
giorno l’orario di addormentamento;

• mantenere costante l’orario di ad-

Box 2 - SCHEMA DI RIEDUCAZIONE AL SONNO

1. Creare un rituale all’addormentamento (es. salutare tutti i giochi, raccontare 
una favola, cantare la ninna-nanna ecc.) perché il bambino associ una condizione 
piacevole all’inizio del sonno.

2. Il bambino va messo nel letto solo con pochi oggetti familiari che possono 
tranquillizzarlo durante i risvegli notturni (evitare oggetti tipo peluche che possono 
essere pericolosi). 

3. Stare con il bambino fino a quando è tranquillo; dite una frase che dovrà essere 
sempre la stessa, ad esempio: “Mamma ti vuole bene, ma da adesso tu imparerai 
a dormire da solo insieme ai tuoi giochi”.

4. Quindi lasciare la stanza, spiegando al bambino dove si va e perché 
(es. la mamma va in cucina a bere un po’ d’acqua e torna subito). 

5. Mentre siete fuori dalla stanza (e ogni volta che uscirete nelle fasi successive) 
parlate al bambino anche da lontano rassicurandolo che state tornando.

6. Se incomincia a piangere, lasciarlo piangere per un breve periodo (5-10 secondi) 
prima di intervenire.

7. Andare a rassicurare il bambino lasciandolo nel suo letto (se piange, prendetelo in
braccio e calmatelo, ma cercate poi di rimetterlo nel letto). Rimanete nella sua stanza
fino a quando si tranquillizza, interagite il meno possibile con lui. 

8. Lasciare di nuovo la stanza, spiegando ancora al bambino dove si va e perché 
(es. la mamma va in bagno e torna subito). Questa volta l’intervallo dovrà essere 
un pochino più lungo (20-30 secondi).

9. Se incomincia di nuovo a piangere, ritornare in stanza; rassicurare il bambino 
prendendolo in braccio o lasciandolo nel suo letto. Rimettetelo nel letto e rimanete 
nella sua stanza fino a quando si tranquillizza, interagite il meno possibile con lui. 

10. Uscire dalla stanza con un’altra scusa e aspettare più a lungo (40-50 secondi) prima
di intervenire nuovamente.

11. La prima sera si può decidere di aspettare fino a 1-2 minuti e poi lo si fa addormentare
così come era abituato (ad es. cullandolo in braccio).

12. Se possibile, mettetelo nel lettino prima che sia completamente addormentato, 
altrimenti fatelo addormentare completamente e mettetelo nel lettino.

13. La sera successiva si ripetono le stesse cose dal punto 1 al punto 12, allungando
i tempi di ogni intervento di 10 secondi.

14. Quindi la seconda sera si aspetta in totale fino a 3 minuti e poi lo si fa addormentare
così come era abituato (ad es. cullandolo in braccio).

15. La terza sera si aspetta in totale fino a 4 minuti e così via nelle altre sere.
16. Lo stesso comportamento va tenuto per i risvegli notturni seguendo lo schema 

della Tabella VI. 

TEMPI DI ATTESA DURANTE I RISVEGLI NOTTURNI 
PRIMA DI INTERVENIRE

Giorno 1° risveglio 2° risveglio 3° risveglio Risvegli successivi
1 10 secondi 15 secondi 20 secondi 25 secondi
2 20 secondi 25 secondi 30 secondi 35 secondi
3 30 secondi 35 secondi 40 secondi 45 secondi
4 40 secondi 45 secondi 50 secondi 55 secondi
5 50 secondi 55 secondi 60 secondi 65 secondi
6 60 secondi 65 secondi 70 secondi 75 secondi
7 70 secondi 75 secondi 80 secondi 85 secondi

NB: i tempi di attesa descritti sono indicativi e possono variare in più o in meno; va analizzata la situa-
zione logistica e ambientale (es. appartamento o villino isolato, tolleranza dei vicini ecc.), la qualità del-
la relazione madre-bambino e il livello di stanchezza dei genitori.

Tabella VI
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dormentamento e risveglio, anche
nei fine settimana.

In età scolare, è bene mantenere gli
orari di risveglio, ma anticipare pro-
gressivamente di 15 minuti l’orario di
addormentamento. È preferibile ini-
ziare il trattamento quando il bambino
non ha particolari impegni sociali, ed
evitare i sonnellini diurni, tranne nei
più piccoli.

Se lo slittamento dell’orario di ad-
dormentamento è superiore a 4-5 ore,
la cronoterapia consiste nel ritardare
l’addormentamento di circa 2-3 ore
ogni notte fino a “saltare” una notte,
per poi ristabilire l’orario di addor-
mentamento desiderato mantenendo
costante l’orario di risveglio. 

In ambedue le situazioni, oltre alla
cronoterapia, si può utilizzare (specie
nell’adolescente), la light therapy che
consiste in 30 minuti di esposizione a
una luce intensa (2500-10.000 lux) al
mattino (tra le 7.00 e le 9.00) che può ra-
pidamente correggere il ritardo di fase.

È importante differenziare questo di-
sturbo cronobiologico da uno di tipo psi-
cologico derivato dalla sindrome da ri-
tardo di addormentamento “desidera-
to”, che comporta vantaggi secondari ri-
spetto a un sottostante rifiuto della scuo-
la. In questi casi il trattamento è più dif-
ficile e può essere utile una psicoterapia.

Terapia farmacologica 
Si ricorre a interventi farmacologici

quando i genitori non sono in grado di
applicare le regole comportamentali o
se esistono delle difficoltà oggettive
per applicarle oppure se le tecniche
comportamentali hanno fallito. Non bi-
sogna attendere che il disturbo si cro-
nicizzi prima di somministrare il far-
maco, e questo va utilizzato sempre in
associazione alla terapia comporta-
mentale e nell’ottica di un trattamento
a breve termine.

Studi recenti suggeriscono che i far-
maci per problemi di sonno sono re-
sponsabili dell’aumento dell’uso di far-
maci psicotropi nei bambini24. Sebbene
esistano pochi dati sull’uso di farmaci
per il sonno nella popolazione pediatri-
ca, diverse evidenze suggeriscono che
questa è una pratica comune fra i pe-
diatri25. Un sondaggio su 670 pediatri

negli Stati Uniti ha rilevato che circa il
75% aveva raccomandato farmaci senza
ricetta medica e più del 50% aveva pre-
scritto un farmaco ipnotico per i bam-
bini con problemi di sonno durante gli
ultimi 6 mesi26.

Nonostante si faccia largo uso di far-
maci per l’insonnia del bambino, non
sono approvati dalla Food and Drug
Administration e tantomeno dall’Agen-
zia Italiana del Farmaco per il tratta-
mento della difficoltà a iniziare o a
mantenere il sonno nella popolazione
pediatrica e non esistono linee guida
specifiche.

L’uso della terapia farmacologica
nel trattamento dei disturbi del sonno
in età pediatrica presenta sia opportu-
nità che sfide per il pediatra ed è im-
portante dare delle indicazioni su qua-
li farmaci si possono usare e sull’effi-
cacia nello specifico tipo di insonnia.
Le categorie farmacologiche comune-
mente utilizzate sono rappresentate
da: derivati antistaminici, melatonina,
triptofano, benzodiazepine, antidepres-
sivi triciclici, imidazopiridine26. 

1. Derivati antistaminici: sono i far-
maci più comunemente prescritti nel-
la terapia delle insonnie in età pediatri-
ca (es. niaprazina, idrossizina, difeni-
dramina, trimeprazina, prometazina).
Una sostanza molto utilizzata in passa-
to in ambito pediatrico è stata la nia-
prazina alla dose di 1 mg/kg/die, circa
mezz’ora prima di andare a letto; da
quando non più reperibile in commer-
cio, viene utilizzata per esempio l’i-
drossizina in sciroppo (1-2 cucchiaini
da caffè). Sono composti utili nel ri-
durre la latenza del sonno e i risvegli,
vanno utilizzati nelle fasi acute del di-
sturbo e sempre associati a un pro-
gramma di trattamento comportamen-
tale. Gli effetti collaterali non sono fre-
quenti e sono rappresentati da seda-
zione diurna, vertigini ed eccitazione
paradossa. Gli antistaminici vengono
assorbiti rapidamente e gli effetti sul-
l’architettura del sonno sono minimi27.

2. Melatonina: è un ormone (N-acetil-
5-metossitriptamina), sintetizzato dal-
la ghiandola pineale, la cui secrezione è
regolata dal nucleo soprachiasmatico
dell’ipotalamo e ha un picco fra le 2 e le

4 di notte; viene metabolizzata a livello
epatico e l’80-90% è convertita a 6-sul-
fatossimelatonina (aMT6), un compo-
nente inattivo escreto con le urine21. Si
è dimostrata efficace nella regolazione
del ritmo sonno/veglia in bambini con
patologie neurologiche o psichiatriche
(es. autismo, ADHD) a un dosaggio di
1-3 mg serali (in alcuni casi anche fino
a 10 mg). Anche nei bambini privi di di-
sabilità la melatonina ha determinato
una riduzione del tempo di addormen-
tamento e dei risvegli notturni con mi-
glioramento dell’umore e del compor-
tamento diurno21.
Non ci sono studi specifici sulla som-
ministrazione di melatonina nel primo
anno di vita ma, visti la relativa assenza
di effetti collaterali e il fatto che la pro-
duzione endogena non viene alterata,
si potrebbe consigliarne l’utilizzo an-
che dopo i 6 mesi di vita, alla stessa
stregua degli antistaminici. Il dosaggio
consigliato è di 0,5-3 mg nei bambini
più grandi e 3-5 mg in adolescenza.
Sebbene il suo utilizzo sia considerato
generalmente sicuro, esperimenti su
animali ad alte dosi hanno mostrato
interferenze con l’asse ipotalamico/
gonadale e incrementata reattività al
sistema immunitario in bambini con
immunodeficienze o sottoposti a tera-
pia di immunosoppressori. Negli studi
umani non sono stati riportati effetti
collaterali di rilievo anche dopo 1-2 an-
ni di somministrazione continuativa;
più frequentemente si riscontrano so-
gni vividi, incubi, sonnolenza mattuti-
na, cefalea, vertigini, nausea, dolori
addominali, depressione transitoria
(in genere con dosi superiori a 8
mg/die). Alle dosi abituali la melato-
nina non peggiora l’epilessia, non cau-
sa variazioni dello sviluppo puberale,
non interferisce con la produzione
della melatonina endogena, non dà di-
pendenza21. 

3. L-5-idrossitriptofano: è un precurso-
re della serotonina e la sua efficacia è
provata nel pavor nocturnus (1-2 mg/
kg/die, all’addormentamento). Si ritie-
ne possa avere una funzione stabilizza-
trice sul sonno, e quindi in alcuni casi
può risultare un’alternativa efficace ai
farmaci standard, data anche la ridotta
percentuale di effetti collaterali28.
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4. Ferro: il ruolo del ferro intracere-
brale quale modulatore dell’azione do-
paminergica ha assunto negli ultimi
anni un ruolo potenziale nei disturbi
del sonno caratterizzati da iperattività
motoria e dalla sindrome delle gambe
senza riposo (RLS, Restless Legs Syn-
drome); è stato dimostrato che un’ane-
mia da carenza di ferro può determi-
nare un’iperattività motoria notturna
associata a una riduzione di sonno e a
un aumento dei risvegli notturni. In
questi casi la supplementazione di fer-
ro per via orale ha determinato un mi-
glioramento della durata del sonno29,30.
Inoltre è stato riportato che l’insonnia
con iperattività motoria notturna può
essere un precursore della RLS30. Da-
to che la RLS, in alcuni casi, è correla-
ta a una carenza di ferro, è plausibile
che alcune delle forme di insonnia del
bambino possano essere attribuibili a
questa patogenesi30. Deficit dei deposi-
ti di ferro nella substantia nigra po-
trebbe ridurre la funzione dopaminer-
gica e determinare risvegli notturni le-
gati a iperattività motoria notturna; in
questi casi, con livelli di ferritinemia
bassi è indicata una terapia marziale30.

5. Benzodiazepine: sono i farmaci psi-
cotropi più prescritti nei bambini con
problemi neurologici/psichiatrici; ri-
ducono la latenza di addormentamento
e migliorano il mantenimento del son-
no, pur riducendo la quantità di sonno a
onde lente. Se ne consiglia l’uso a par-
tire dalla tarda età scolare o dall’adole-
scenza; gli effetti collaterali più fre-

quenti sono sedazione diurna, altera-
zioni comportamentali, deficit attentivi
e mnemonici, effetti paradossi con irri-
tabilità e iperattività. A causa delle loro
proprietà miorilassanti, il loro utilizzo
dovrebbe essere evitato nei casi di so-
spetti disturbi respiratori in sonno27.

6. Antidepressivi triciclici: l’imiprami-
na (0,5 mg/kg/die) somministrata pri-
ma dell’addormentamento ha mostrato
una discreta efficacia. Vengono usati
poco frequentemente in età evolutiva
per il rischio potenziale di gravi effetti
collaterali.

7. Imidazopiridine: sono ipnoinduttori
non benzodiazepinici con minori effet-
ti collaterali. Il farmaco più usato è lo
zolpidem; può essere somministrato al
di sopra dei 12 anni alla dose di 5-10
mg serali31.

Abbiamo schematicamente riassun-
to nella Tabella VII i farmaci più adatti
a seconda del tipo di insonnia e/o di ri-
svegli.
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Tabella VII

MESSAGGI CHIAVE

❏ L’insonnia in età evolutiva è un di-
sturbo frequente e invalidante, con con-
seguenze sullo sviluppo psicologico e
neurocomportamentale.
❏ L’insonnia cronica può avere riper-
cussioni negative anche sulla salute dei
genitori e sull’ambiente familiare.
❏ Le norme di igiene del sonno e le tec-
niche comportamentali sono efficaci per
trattare alcune forme di insonnia.
❏ Il trattamento farmacologico rappre-
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spondono ai trattamenti comporta-
mentali. 
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