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CHI SONO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono mamma, psicologa e psicoterapeuta e da 

anni mi occupo di sonno dei bambini aiutando i 

genitori e i bambini a trascorrere notti serene e 

svegliarsi riposati la mattina. 

Spero che questo e-book possa esserti d’aiuto! 

Puoi contattarmi per farmi una semplice 

domanda o per avere un aiuto specifico 

per il sonno del tuo bambino. 

Ricevo a Pomezia e Roma e a distanza 

preferibilmente via skype. 

 

e-mail: manuelacaruselli@gmail.com 

skipe: manuela.caruselli 

 

 

Buona lettura 

Manuela Caruselli 
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1. IL SONNO NEI PRIMI MESI DI VITA: 

L’ESOGESTAZIONE 

 

I primissimi mesi di vita sono il periodo di transizione in cui il 

bambino passa dalla protezione e dipendenza totale vissuta 

nell’utero materno all’ingresso in un mondo nuovo, fatto di luci, 

suoni, odori, sapori, persone, e “luoghi” differenti. Si parla di 

esogestazione come quel periodo in cui il bambino si trova fuori 

dalla pancia della mamma ma ha ancora bisogno di un una 

protezione totale e dipendenza continua dal genitore poiché ancora 

inadatto alla vita al di fuori. 

La serenità che il bambino sperimenta in questo periodo è 

strettamente legata a tre fattori: contatto, alimentazione, 

sonno.  

Spesso queste tre componenti si sovrappongono nei primissimi 

mesi e capita di frequente che il bambino si addormenti in braccio 

allattato. Non è che poi si vizia? Non vorrà più dormire nel suo 

lettino? No, non c’è rischio di viziare i bambini nei primi mesi di 

vita. Rispondere ad un bisogno non può favorire l’insorgere di un 

vizio, se invece il genitore anticipa il bambino senza dargli modo di 

richiedere ciò di cui ha bisogno, c’è il rischio che la comunicazione e 

la relazione risultino “viziate”.   
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Un bambino che sperimenta una buona dipendenza dal genitore 

diventerà autonomo man mano che il suo sviluppo psico-motorio lo 

renderà possibile, sentendosi sicuro di sé e della prontezza del 

genitore nel rispondere ai suoi bisogni.  

 

 

 

Il bambino farà tesoro dell’esperienza di un buon 

sonno nei primi mesi di vita, sarà tranquillo anche 

nelle ore di veglia (e viceversa) e sarà una solida 

base per il sonno futuro, si addormenterà con facilità quando 

crescerà e avrà un sonno sereno durante la notte senza eccessivi 

risvegli. 

Alessandro Conti  
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Quanto dorme un neonato? 

Un neonato dorme per circa i 2/3 delle 24 ore, per cui circa 16/17 ore, 

ma ciascun ciclo non dura solitamente più di tre ore e mezzo. Già 

verso i 6 mesi il tempo passato a dormire diminuisce notevolmente e i 

bambini passeranno la metà del loro tempo a dormire e la restante 

metà stando svegli. Inoltre i periodi di sonno saranno concentrati 

maggiormente nella notte. 

 

Come si addormenta un neonato? 

Durante le prime settimane si alternano frequentemente i momenti in 

cui il bambino mangia a quelli in cui dorme. Il mangiare (al seno o al 

biberon) ha una funzione di contatto e rassicurazione, oltre  che 

nutritiva.  

Inoltre per il neonato succhiare è un modo per rilassarsi, consolarsi e 

“disperdere” energia, anche per questo accade spesso che dopo avere 

preso il latte si addormenti. E il fatto che questo avvenga tra le braccia 

di mamma o steso è un bisogno diverso da bambino a bambino, sarà 

lui a comunicare a modo suo  cosa preferisce.  

A molti bambini piace addormentarsi avvolti dalle braccia della 

mamma o del papà mentre altri, messi in dormiveglia stesi, si 

addormenteranno lì beatamente.  

E’ importante seguire quello che il neonato mostra essere il suo 

bisogno in quel momento ed essere pronti a cogliere i cambiamenti. 
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Molti bambini fino a circa 4 mesi hanno bisogno di essere coccolati tra 

le braccia della mamma o del papà per addormentarsi, spesso si 

addormentano al seno o prendendo il biberon. Alcuni bambini invece 

non si addormentano in braccio ma preferiscono stare stesi. E’ solo 

osservandoli e cogliendo i loro segnali, facendo delle prove che 

possiamo verificare di cosa ha bisogno ogni singolo bambino. 

 

Come favorire il sonno nei primi mesi di vita:    

il co-sleeping e il bed-sharing 

Fai dormire il tuo bambino a pancia in su per il primo anno di vita. 

1. Co-sleeping I primi mesi tieni la culla accanto al tuo letto di 

notte, questo favorirà quella sensazione di continuità fisica di cui ha 

bisogno il piccolo appena uscito dalla pancia della mamma in quanto 

sentirà il tuo odore e anche tu potrai sentirlo vicino e toccarlo. 

Inoltre agevolerà l’allattamento al seno. 

Bed-sharing Se il tuo bambino dorme nel lettone con te 

ricordati di rispettare alcune norme di sicurezza come avere un 

materasso rigido, non tenere nel letto coperte o cuscini con cui il 

bambino potrebbe soffocarsi e fare in modo che non stia vicino a 

persone obese, che prendono farmaci che inducono sonnolenza o 

che abbiano assunto sostanze (droghe o alcol). Inoltre quando 

deciderai di spostarlo nel suo letto dovrai avere l’accortezza di 

rispettare i suoi tempi per adattarsi alla novità.  
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Per dormire accanto al tuo bambino puoi anche optare per il 

side-bed (di facile realizzazione casalinga) che consiste 

nell’affiancare in sicurezza un lettino al lettone in modo da 

assicurare una vicinanza fisica madre-bambino e rendere più 

semplice il sonno sia del bambino che dei genitori. 

2. Quando il tuo piccolo si sveglia la notte per mangiare 

accendi solo una piccola lucina se dormi al buio e attaccalo al 

seno senza intrattenerlo in altri modi. Quando ha finito la 

poppata puoi lasciare che si addormenti steso dove poi trascorrerà 

la notte. 

3. A meno di evidente necessità, puoi evitare di cambiare il 

bambino primo o dopo le poppate notturne, diventerebbe un 

modo per svegliarlo e poi potrebbe avere più difficoltà a 

riaddormentarsi. In caso fosse necessario cambialo comunque 

prima della poppata. 

4. Durante i sonnellini diurni crea le condizioni affinché il tuo 

piccolo possa riposare serenamente: la stanza dovrebbe essere 

buia o semibuia ed in casa si dovrebbero evitare le attività più 

rumorose. Un discorso a parte vale per i bambini che tendono a 

dormire più di giorno che la notte: in questo caso di giorno è bene 

farlo dormire alla luce in modo che differenzi con più facilità il giorno 

dalla notte, momento in cui potrà dormire nel  silenzio e al buio. 

 

5. Impara a riconoscere i segnali di stanchezza del tuo piccolo. 
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La maggior parte dei bambini si addormenta più facilmente quando 

comincia ad avere un poco di sonno piuttosto che quando è 

stanchissimo. Spesso  il “nervosismo” dei bambini è dovuto alla 

scarsa alimentazione o alla mancanza di sonno. 

6. Rumori nel sonno. Molti bambini fanno “rumori” durante il sonno, 

versetti più o meno pronunciati, qualche gridolino che potrebbe 

assomigliare ad un pianto. Prima di intervenire verifica che tuo figlio 

sia realmente sveglio altrimenti il rischio è quello di svegliarlo 

completamente oppure di inserirti nel suo processo di 

riaddormentamento nei momenti in cui il sonno è molto leggero, 

anche se questo non è necessario.  

7. Durante il giorno evitare eccesso di stimoli e continue visite 

almeno per i primi 2 mesi. Il bambino ha bisogno di un ambiente 

molto tranquillo per avere modo di adattarsi al grande cambiamento 

del passaggio dalla pancia della mamma al mondo esterno. Se 

avete piacere di ricevere visite fate passare almeno le prime 

settimane e poi fate in modo che le visite siano più per voi genitori 

che per il piccolo che ancora non le può apprezzare. Questo non 

significa che il neonato va tenuto nascosto, ma semplicemente 

mettere avanti le sue esigenze rispetto a quelle dei “visitatori”.  

8. Puoi aiutare il tuo bambino ad addormentarsi allattandolo, 

tenendolo a contatto con il tuo corpo, prendendolo in braccio, 

cullandolo, cantandogli una ninna nanna. Nei primi mesi il tuo 

piccolo avrà bisogno del tuo aiuto per prendere sonno serenamente. 
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9. Evitare il paragone con altri bambini. Va bene un sano 

confronto con altre mamme che può servire per scambiarsi idee e 

opinioni, non paragonare però il tuo piccolo ad un altro aspettandoti 

le stesse cose. Tutti i bambini sono diversi e possono avere modi 

diversi di soddisfare i propri bisogni.  

10. Il sonno della mamma. E’ bene che la mamma nelle prime 

settimane di vita del piccolo segua i suoi ritmi concedendosi dei 

sonnellini di giorno quando dorme anche il bambino. In questo 

modo potrà recuperare il sonno interrotto della notte e la fatica, se 

pur meravigliosa, di occuparsi di un neonato. 
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Riassumendo: per un buon sonno 

 un neonato nei primi mesi  

di vita ha bisogno di: 

� una buona alimentazione (allattamento a 

richiesta, che sia al seno o al biberon) 

� una buona relazione con chi si prende cura 

di lui, qualcuno che risponda ad ogni sua 

richiesta  

� contatto corporeo 

� una riduzione della stimolazione esterna, 

anche nei periodi di veglia 

� un buon contenimento fisico 
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2. SONNO E ATTACCAMENTO 

Il bambino che sperimenta la disponibilità del genitore che si 

prende cura di lui proprio nel momento in cui manifesta una 

necessità, sviluppa un attaccamento sicuro.  

Che significa?  

Quando il bambino manifesta un bisogno di vicinanza, di cura, di 

attaccamento e il genitore risponde ad esso, il bambino sperimenta 

una buona dipendenza: il genitore si prende cura di lui alleviando 

uno stato di disagio o colmando un bisogno, il bambino sa di avere 

un genitore che si prende cura di lui. 

Farà sua quell’esperienza imparando proprio da quel gesto 

amorevole a prendersi cura di se stesso ed occuparsi dei suoi 

bisogni, facendo quindi un passo avanti nel suo percorso di 

autonomia, sentendosi sicuro. 

 

Per raggiungere la propria AUTONOMIA,  

sia di giorno che di notte,  

il bambino ha bisogno di sperimentare una 

buona dipendenza, di sentirsi sicuro. 
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I bambini con attaccamento sicuro hanno maggiore 

capacità di regolare le loro emozioni (hanno avuto 

qualcuno che li aiutati a regolarle quando loro non erano capaci 

perché troppo piccoli e imparano poi a farlo anche da soli) e 

questo influisce sui livelli di tranquillità generale 

del bambino sia durante il giorno che 

durante la notte. 

 

3. SONNO E COLICHE 
 

Spesso il sonno nei primi mesi è disturbato dalle temute coliche che 

causano forte agitazione e pianti, a volte inconsolabili, nei bambini. E’ 

difficile alleviare la sofferenza del bambino quando ha le coliche, è 

però possibile prevenirle nella maggior parte dei casi. Vediamo come. 

E’stato riscontrato che non c’è una motivazione a livello fisico per cui si 

verificano le coliche, le radiografie all’addome di bambini con coliche e 

senza non mostrano  nessuna differenza per quanto riguarda la 

quantità di gas nel corso di una crisi di pianto. 

Si possono prevenire le coliche agendo su due fattori: 

1. Il livello di stimolazione e attivazione durante la giornata. 

I bambini nei primi tre mesi di vita non hanno ancora raggiunto 
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una maturazione cerebrale che gli permetta di affrontare le 

stimolazioni del mondo esterno alle quali noi siamo  abituati. 

Proteggerli fa sì che sperimentino un senso di tranquillità durante 

le ore di veglia che si porteranno dietro poi mentre dormono. 

Una funzione importante del sonno è infatti quella di rielaborare 

le informazioni della giornata sia a livello emotivo che cognitivo. 

Ore di veglia tranquille portano a ore di sonno tranquille.          

Allo stesso modo un bambino che sperimenta una buona risposta 

alle sue richieste e che non viene lasciato piangere, in assenza di 

altre motivazioni, avrà un sonno tranquillo. Il suo livello di 

attivazione sarà basso visto che non è esposto a stimoli eccessivi 

e nel momento in cui manifesta un bisogno, questo viene 

prontamente soddisfatto da chi si prende cura di lui (bisogno di 

contatto e relazione, alimentazione, sonno). 

2. Il contenimento fisico dopo il pasto. Dopo che il bimbo ha 

preso il latte (al seno o al biberon) tienilo in braccio per un po’ di 

tempo, con il suo pancino a contatto con il tuo corpo. Questo lo 

aiuterà a digerire e superare eventuali fastidi dovuti 

all’immaturità del suo sistema digestivo. Puoi tenerlo stando 

sdraita, comodamente seduta a leggere un libro, mettendolo in 

una fascia. E’ importante che tenerlo non sia una forzatura, ma 

che entrambi possiate beneficiare del piacere del contatto. Può 

essere una buona occasione anche per la mamma per riposarsi. 

I balinesi tengono il bambino attaccato al proprio corpo per 
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ben 105 giorni dopo la nascita, in questa popolazione il 

fenomeno delle coliche nei primi mesi di vita non esiste. 

 

I neonati balinesi vengono protetti in questo modo dalla stimolazione 

esterna e il loro livello di attivazione rimane basso, allo stesso tempo 

beneficiano del contatto. Non siamo balinesi, ognuno ha la propria 

cultura e le proprie abitudini, puoi trovare il tuo modo per 

sperimentare questa  

PROTEZIONE DAGLI STIMOLI (sonori, visivi, uditivi, tattili) 

e un CONTATTO che abbassi il livello di attivazione 

generale del tuo piccolo e favorisca la digestione. 

 

4. IL SONNO NEI PRIMI ANNI DI VITA  

I bambini sono in grado di allungare i periodi di sonno durante la notte 

e individuare un proprio sistema di autoconsolazione intorno ai 4 mesi, 

grazie alla maturazione del loro sistema nervoso. Questo è anche il 

periodo in cui acquisiscono un ritmo circadiano, ovvero basato sulle 24 

ore. 

Verso 4°-6° mese il bambino sviluppa nuove competenze e cambia il 

suo modo di vivere l’ambiente e di relazionarsi. Ora dirige 

intenzionalmente i movimenti, può cambiare posizione da solo e la sua 
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vista si è acuita. Durante il giorno infatti passerà del tempo esplorando 

il mondo che lo circonda toccandolo con le mani, assaporandolo con la 

bocca e gustandolo con gli occhi. I momenti di contatto con la mamma 

e con il papà si alternano al tempo passato con i suoi giochi o ad 

osservare il mondo, sempre che abbia acquisito una buona sicurezza 

nei mesi precedenti.  

Allo stesso modo per dormire non avrà più bisogno di sentirsi 

avvolto tra le braccia del genitore, ora comincia a governare il 

suo corpo e a sperimentare il piacere di stare sdraiato e in 

contatto con se stesso. La vicinanza e l’effetto di contenimento 

del genitore sarà più soft e potrà passare ad esempio dalle 

carezze e dalla ninna nanna. 

In questo periodo comincia ad essere più attivo, oltre che di giorno, 

anche di notte per cui potrebbero cominciare a fare la comparsa quei 

risvegli notturni che non sono più dovuti alla fame. 
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Verso gli 8-10 mesi molti bambini cominciano a tirarsi su in piedi e a 

gattonare. E’ molto probabile che abbiano voglia di sperimentare 

queste loro nuove abilità anche al momento di andare a dormire. Nello 

stesso periodo potrebbero cominciare a sperimentare l’ansia da 

separazione per cui hanno bisogno di sentire che il genitore è presente 

sia di giorno che di notte.  

Il bambino potrebbe intensificare le richieste di rassicurazione 

e sarà proprio colmando questo bisogno del piccolo che si 

preparerà per il successivo passo di sviluppo e autonomia. 

A circa 12 mesi il bambino cammina (alcuni già a 10, altri a 16) e 

questa tappa evolutiva, come le successive, potrebbe portarlo ad 

avere nuovi risvegli o difficoltà di addormentamento. 

E così il sonno potrà essere influenzato e subire dei 

cambiamenti ad ogni successiva fase di sviluppo sia fisico che 

psicologico del bambino, come in seguito a cambiamenti 

importanti come il rientro a lavoro della mamma, l’inserimento 

al nido e tanti altri. 
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5. RISVEGLI NOTTURNI 

 

Perché i bambini si svegliano la notte? 

I primi mesi i bambini si svegliano per mangiare, abituati ad un 

apporto nutritivo continuo nella pancia della mamma hanno ancora 

bisogno di alimentarsi di frequente anche di notte.  

Già dopo qualche settimana dalla nascita i risvegli potrebbero 

diminuire fino ad arrivare a 4/6 mesi a svegliarsi solo 1 volta o 2 

per prendere il latte. 

Allo stesso tempo verso i 4/6 mesi cominciano in genere un 

altro tipo di risvegli, non dovuti alla fame ma alla 

combinazione di aspetti fisiologici e comportamentali. 

I bambini quando dormono attraversano diversi cicli di sonno e al 

passaggio da un ciclo all'altro il loro sonno diventa molto leggero, 

hanno dei brevi risvegli fisiologici durante i quali spesso hanno 

bisogno di ripristinare le condizioni dell’addormentamento per 

prendere sonno nuovamente. Questo avviene solitamente dopo i 

4/6 mesi proprio perché da questa età i bambini sono più attivi, sia 

di giorno che di notte. 

E così molti bambini che si addormentano poppando richiederanno 

il latte per riaddormentarsi la notte, e molti bambini che vengono 
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cullati richiederanno di essere presi in braccio nuovamente per 

riaddormentarsi nel mezzo della notte.  

La continuità del sonno del bambino è favorita dal 

fatto che l’addormentamento avvenga nello stesso 

luogo dove poi il piccolo passerà la notte.  

Altrimenti durante i brevi risvegli fisiologici si sentirà spaesato e a 

volte anche spaventato, trovandosi in un posto e in una condizione 

diversa rispetto a quando si è addormentato.  

Spesso i genitori mi riportano che i bambini che si addormentano 

allattati, cullati in braccio o sul passeggino e si ritrovano poi di 

notte stesi nel letto, si svegliano piangendo. 

Pensate di addormentarvi nel vostro letto e svegliarvi sul divano, 

come vi sentireste? 

Questo non significa che la poppata prima della nanna o la coccola 

sono sbagliate (come tanti genitori mi chiedono), ma 

semplicemente che dopo la coccola o la poppata il bambino può 

essere messo sdraiato nel letto per addormentarsi. 

Ci sono anche bambini che dormono in maniera continuativa tutta 

la notte pur addormentandosi sempre in braccio o poppando. Sono 

sicuramente eccezioni e probabilmente se state leggendo questo e-

book non si tratta dei vostri figli…. 
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6. SONNO E PIANTO 
 

Quando il bambino piange esprime un disagio al quale non può porre 

rimedio da solo, viste le sue limitate capacità.  

Uno dei modi che il neonato ha per richiamare l’attenzione e 

chiedere aiuto è il pianto, fondamentale è la capacità e la 

volontà dell’adulto di rispondere ad esso. 

  

Quando l’adulto risponde al suo pianto occupandosi di lui e 

soddisfacendo i suoi bisogni, il piccolo “pensa” “Ehi, sono capace di 

farmi ascoltare, di chiedere e avere ciò di cui ho bisogno, di soddisfare 

i miei bisogni”. Questo è un passo fondamentale e indispensabile 

per la costruzione di una sana sicurezza in stesso del bambino 

e di una futura autonomia. Il messaggio che gli rimanda il genitore 

rispondendo al suo pianto è: io ti ascolto, tu sei importante e sei in 

grado di prenderti  cura di te, io lo farò con te.  

 

Alessandro Conti  
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Se i genitori rispondono sempre al pianto del bambino, il 

piccolo sperimenta uno stato di tranquillità e piangerà sempre 

meno, sia di giorno che di notte. 

Questo vale anche per il sonno. Se un bambino piange perché non 

riesce ad addormentarsi da solo, avrà bisogno del calore di un adulto 

che lo accompagni in questo percorso e che lo aiuti a sviluppare le sue 

potenzialità. Usando un metafora, non è forzando un bambino a 

camminare quando le sue gambe non lo sostengono che imparerà a 

farlo, bensì sostenendolo finchè avrà raggiunto una forza e uno 

sviluppo tale da potercela fare da solo. 

Se un genitore lascia il bambino piangere da solo affinché si 

addormenti, questo avverrà quando il bambino avrà perso la 

fiducia che la sua mamma e il suo papà lo ascolteranno e che 

egli è in grado di chiedere e occuparsi di sé. 

Inizialmente il neonato utilizzerà spesso il pianto per comunicare, man 

mano che passano le settimane e i mesi il bambino consoliderà altri 

modi e vocalizzi per farsi capire dai suoi genitori, sempre che questi 

siano pronti ad ascoltarlo.  

Se l’adulto risponderà costantemente al richiamo del bambino, 

egli sarà in grado di sviluppare la sua modalità di 

comunicazione  in modo adeguato al suo sviluppo psico-fisico.                           

Il pianto sarà relegato all’espressione di un malessere, un 

dolore, un sentimento spiacevole. 
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7. SONNO E AUTOCONSOLAZIONE 

 

L’addormentamento del neonato, e del bambino poi, è strettamente 

legato al sistema consolatorio che sviluppa il bambino stesso. Al pari 

della sua autonomia, il sistema di consolazione  dipenderà per i primi 

mesi dal genitore, crescendo il bambino sperimenterà anche modi 

autonomi per consolarsi.  

Nel neonato la suzione ha una funzione consolatoria oltre che 

nutritiva, per questo motivo spesso il piccolo si calma con il 

seno della mamma.  

A volte si rischia di mantenere l’allattamento come unica 

modalità consolatoria facendo confusione tra allattamento a 

richiesta e bisogno di relazione o consolazione. 

L’allattamento a richiesta è molto importante sia per il bambino che 

per un buon proseguimento dell’allattamento e consiste nel dare il 

latte al bambino quando lo richiede, non nel porgere sempre il seno al 

bambino quando manifesta un bisogno di contatto o consolazione. 

Nelle prime settimane di vita, quando genitori e figlio si stanno 

conoscendo, il seno verrà proposto spesso al pianto per essere sicuri 

che il bambino soddisfi il suo bisogno di cibo e di suzione. Con il 

passare del tempo i genitori avranno modo di sperimentare anche altri 
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modi di calmare il bambino come cullarlo, prenderlo in braccio 

trovando la posizione più comoda per lui, cantargli dolcemente una 

canzone,  in modo da imparare a conoscerlo. Il pianto del bambino 

può essere un pianto di noia, di fame, di malessere o di dolore, di 

stanchezza. In ognuno di questi casi sperimentando soluzioni diverse il 

bambino imparerà una gamma di soluzioni che gli risulteranno utili 

anche in futuro per essere in grado di calmarsi.  

Se la risposta della mamma al pianto del bambino è sempre il 

seno, il rischio è quello che il bambino non sviluppi la capacità 

di consolarsi e tranquillizzarsi in altro modo. 

Inoltre il padre viene escluso dalla possibilità di essere di aiuto al suo 

bambino. Questo sia di giorno che di notte, sia durante il sonno che in 

altre occasioni. Spesso bambini che chiedono frequentemente il seno 

la notte non hanno avuto modo di sperimentare anche altre modalità 

consolatorie e di rassicurazione anche durante la giornata. 

 

8. SONNO SICURO NEL PRIMO ANNO DI VITA 

 

(Tratto da LE 10 REGOLE D’ORO PER IL SONNO SICURO DEL TUO BAMBINO  del Dott. 

Jacopo Pagani - Croce Rossa Italiana - VDS Roma Nord – Task Force 

Pediatria) 

1. Fate dormire SEMPRE il bambino a pancia in su.  
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2. Fate dormire il bambino su materassi rigidi. Non utilizzare cuscini, 

coperte, piumoni o altre superfici morbide ingombranti almeno 

fino a 6 mesi di vita. 

3. Tenete oggetti soffici, giochi, biancheria sfusa fuori dal letto del 

bambino. 

4. Non coprire eccessivamente il bambino durante il sonno, non 

avvolgerlo stretto nella coperta. Vestite il bambino con indumenti 

leggeri. La  

temperatura della stanza deve essere confortevole come per 

l’adulto (la temperatura ideale è 18°-20° C). 

5. Se ha la febbre potrebbe avere bisogno di essere coperto di 

meno, mai di più. 

6. Non permettere a nessuno di fumare vicino al bambino. Non 

fumate prima e dopo la nascita di vostro figlio e non permettete 

ad altri di farlo. Non tenete il bambino in ambienti dove si fuma o 

si è fumato. 

7. Potete usare il succhiotto durante il sonno, tuttavia è importante 

introdurlo dopo il primo mese di vita e sospenderlo entro l’anno. 

Il succhiotto scelto deve essere ortodonticamente adeguato 

all’età del bambino, con una mascherina rigida e di forma 

anatomica, conforme alla norma di sicurezza europea EN 1400, 

garantita da apposito riferimento sulla confezione. Non forzate il 

bambino se lo rifiuta. Se il bambino durante la notte perde il 

ciuccio non va reintrodotto. Evitare sempre sostanze edulcoranti 

in cui intingere il ciuccio. 
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8. E’ controindicato utilizzare prodotti che vengono pubblicizzati per 

monitorizzare il sonno del vostro bambino, in quanto si sono 

dimostrati di scarsa efficacia e sicurezza. 

9. Allatta il tuo bambino al seno, il latte materno è il miglior 

alimento. Fate tutto il possibile per allattare il vostro bambino al 

seno. 



 

      

 

  

 

 

 

 Dott.ssa Manuela Caruselli  

www.consulenzasonnobambini.it 
tel. 3393660344 dolcedormire.info@gmail.com 

skype: manuela.caruselli 
 

 

26 

 

9. IL RITUALE DELLA NANNA 

 

Il rituale della nanna aiuta il bambino a dormire per diversi motivi: 

� lo aiuta ad identificare il momento in cui si dorme 

� lo rassicura perché è sempre uguale (le ripetizioni sono 

rassicuranti per i bambini perché gli permettono di provare 

un senso di previsione e controllo su ciò che accade) 

� è un momento molto tranquillo che lo aiuta a staccare dalle 

attività della veglia per potersi rilassare e lasciarsi andare 

al sonno 

� è un momento per stare insieme al genitore e salutarsi 

prima della separazione notturna 

Il rituale più semplice che piace ai neonati consiste nella ninna nanna. 

Una mamma che l’ha cantata per la prima volta al suo bambino di 2 

mesi si è stupita dell’effetto “oppiaceo” (sue parole), il piccolo si è 

addormentato in pochi minuti. Crescendo il rituale può consistere in 

una storiella raccontata o letta, una musica soft, o quanto altro piace 

al vostro bambino.  

Può fare parte del rituale anche l’allattamento che ha una funzione sia 
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di coccola che di nutrimento (sia al seno che con il biberon), prima 

della ninna nanna o della storiella per dormire. 

10. LA MANCANZA DI SONNO NEL 

BAMBINO E NEI GENITORI 
 

Il sonno è una delle funzioni più importanti del nostro organismo 

poiché supporta funzioni psicologiche e fisiologiche essenziali come 

la crescita, il consolidamento della memoria, l’apprendimento e la 

riparazione dei tessuti. La mancanza di sonno ha conseguenze su 

una varietà di funzioni: il livello di vigilanza, la gestione delle 

emozioni, la regolazione ormonale, il sistema immunitario e le 

funzioni cognitive del nostro cervello. 

Un bambino che dorme poco è facilmente 

riconoscibile perché è nervoso e piange spesso in 

assenza di motivi apparenti. Viene spesso descritto 

dai genitori come “capriccioso” 

in realtà male tollera molti stimoli e in particolare anche piccole 

frustrazioni perché è troppo stanco per potere fare fronte alle 

giornate impegnative di un bambino! Anche addormentarsi diventa 

più difficile,  
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molti genitori descrivono bambini che “combattono” il 

sonno, solitamente si tratta di bambini troppo stanchi 

per addormentarsi che si innervosiscono e piangono. 

Molti genitori che dormono poco mi raccontano che sono 

estremamente nervosi, discutono spesso anche tra loro e tutte le 

attività che si trovano a svolgere diventano più faticose e 

impegnative. La coppia ne risente. 

Quando si dorme poco di notte è importante trovare altri 

momenti per recuperare il sonno durante la giornata 

proprio per evitare di entrare in un circolo vizioso dal quale 

è poi difficile uscire.  

Anche 30-60 minuti dopo pranzo quando il bambino dorme possono 

essere preziosi. 
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