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Come aiutare il sonno dei neonati e il riposo dei genitori? 
 

Problema 

Nei primi mesi di vita molti bambini dormono poco e 

in modo irregolare, e così, di conseguenza, i genitori. 

Quel periodo può risultare decisamente più faticoso, e 

può riflettersi sul benessere della famiglia sotto 

diversi aspetti. 

Diventare genitori è senza dubbio un’esperienza di 

primo rilievo nella vita di una persona, che porta con 

sé una pluralità di cambiamenti. I cambiamenti si 

manifestano fin dalla nascita del bambini, con una 

modifica radicale delle abitudini e dei ritmi. Oltre ai 

cambiamenti che investono tutti allo stesso modo, ve 

ne sono alcuni che possono invece avere luogo solo 

in alcuni casi. Un esempio è il sonno. Le ore di sonno 

dei genitori, specie delle madri, si riducono in modo 

sensibile. Questa riduzione, e maggiore irregolarità, 

è in una certa misura fisiologica, ma può variare 

notevolmente a seconda del grado di abitudine e 

facilità al sonno del neonato.  Le conseguenze per i 

genitori possono essere talora di scarso peso, 

mentre in altri casi essi possono percepire notevoli 

difficoltà nel gestire la situazione e subirne 

conseguenze in termini di riposo, benessere mentale, 

capacità di conciliare i tempi e gli impegni della 

quotidianità. 

Se è già di per sé frequente nelle neo-mamme il 

fenomeno così detto di depressione post-partum, è 

stato più volte rilevato come le difficoltà dei neonati 

a prendere sonno siano associate ad un 

peggioramento di questa condizione. Un intervento 

dunque capace di migliorare la qualità delle notti dei 

nuclei famigliari con un nuovo arrivato può avere 

ripercussioni positive in un ampio ventaglio di 

ambiti della vita delle persone coinvolte. 

 

Soluzione 

Una soluzione può essere un’attività di supporto ai 

genitori, per esempio sotto forma di incontri 

informativi sui problemi relativi al sonno dei bambini 

e sulle pratiche eventualmente attuabili per 

fronteggiarli. 

Vi sono neonati che dormono fin da principio in 

modo regolare e continuo, e prendono sonno senza 

problemi. Altri lo fanno con estrema difficoltà Tra 

questi due estremi si collocano gli scenari che si 

presentano ai neo genitori, con una notevole 

variabilità nella qualità delle notti. Si può lavorare su 

questa situazione? 

Vi sono approcci al problema che vedono 

l’addormentamento dei bambini come un 

comportamento modificabile. Una pratica piuttosto 

nota è quella che mira ad abituare il neonato ad 

addormentarsi in autonomia. Essa sostanzialmente 

consiste in un percorso progressivo, durante il quale 

i genitori reagiscono al pianto notturno del bambino 

in modo gradualmente diverso: quando il bambino 

inizia a piangere essi intervengono in modo 

gradualmente meno tempestivo, e altrettanto 

gradualmente riducono la loro permanenza con lui. 

Si tratta di una pratica che, se svolta correttamente, 

non risulta traumatica per il bambino. 

Il ricorso a queste pratiche di gestione del sonno 

richiede una serie di condizioni. In primo luogo che i 

genitori ne siano a conoscenza, e in secondo luogo 

che siano convinti e capaci di attuarle. Si può 

raggiungere l’obiettivo con un breve percorso di 

consulenza?  

L’esempio qui presentato viene dall’Australia degli 

anni ’90: alle donne con figli tra i 7 e i 9 mesi che si 

presentano in ospedale per gli screening periodici 
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viene sottoposto un questionario e, nel caso in cui 

queste riportino delle difficoltà nel sonno dei loro 

bambini ed altri comportamenti critici, viene loro 

offerta l’opportunità di partecipare a una serie di tre 

incontri con uno specialista. Durante gli incontri 

vengono illustrati e spiegati i problemi del sonno dei 

neonati e i principi base delle pratiche di gestione 

del sonno, viene analizzata la situazione specifica 

della famiglia e si redige un piano personalizzato per 

aiutarla ad attuare la gestione del sonno per 

risolvere il problema.  

Risultati 

Una valutazione dell’intervento ha mostrato che la 

partecipazione al percorso di consulenza ha avuto 

effetti positivi sia sul sonno dei bambini che sul riposo 

e sul benessere mentale delle madri. 

La valutazione dell’esperienza australiana appena 

descritta è stata condotta tra il 1998 ed il 1999 

osservando gli esiti di un gruppo di circa 80 famiglie 

coinvolte nei centri pediatrici di Melbourne. Le 

condizioni delle famiglie coinvolte sono state 

rilevate attraverso due follow up, uno dopo 2 mesi e 

uno dopo 4 mesi dagli incontri con lo specialista. I 

risultati della sperimentazione hanno confermato, 

almeno in parte, gli auspicati effetti benefici 

dell’intervento.  

In primo luogo, la bontà dell’intervento si manifesta 

nella riduzione delle richieste di supporto esterno da 

parte delle madri che hanno svolto gli incontri. Viene 

inoltre registrata, durante i follow up, una di 

riduzione dei casi problematici legati al sonno dei 

bambini nell’ordine del 20%. Questa variazione si 

manifesta a due mesi, mentre dopo altri due essa 

sembra essersi annullata.  

Per quanto riguarda invece il benessere delle madri 

si rileva quanto segue: sempre a 2 mesi 

dall’intervento i livelli di depressione risultano 

generalmente inferiori rispetto ai valori attesi, ma 

anche in questo caso l’effetto sembra annullarsi 

dopo ulteriori due mesi. Fanno eccezione i casi di 

depressione grave, per i quali il beneficio è 

percepibile anche a maggiore distanza. 

Un effetto positivo, almeno nel breve termine, 

riguarda la qualità del sonno delle madri: a 2 mesi 

dall’intervento è cresciuta in modo apprezzabile la 

percentuale di donne che dichiarano di essere più 

riposate e di dormire meglio. 

Nel complesso le ricadute della partecipazione al 

percorso paiono essere generalmente positive, in 

particolare nelle situazioni maggiormente 

complesse, per cui si registra una maggiore durata 

dei benefici. 

Metodo 

Lo studio stima gli effetti delle consulenze relative 

al sonno dei bambini ricorrendo a un esperimento 

controllato randomizzato. Preso un gruppo di 

famiglie disposte a partecipare, le si divide 

casualmente in due gruppi: uno parteciperà al 

percorso, l’altro no (riceverà solo un opuscolo 

informativo sul problema, senza riferimento alle 

pratiche di gestione del sonno). L’assegnazione 

casuale garantisce l’equivalenza iniziale dei due 

gruppi, permettendo di stimare l’effetto 

dell’intervento come differenza tra le condizioni 

rilevate nei follow up successivi. 
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