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Il sonno è importante per …

Crescita e sviluppo
intellettivo

Memoria e
rendimento scolastico

Appetito e
metabolismo energetico Regolazioni ormonali

Prevenzione obesità Prevenzione cefalea

Prevenzione iperattività
e ADHD

Prevenzione rischio
cardiovascolare

Prevenzione depressione Prevenzione
incidenti di ogni tipo



Le raccomandazioni
• National Sleep Foundation (2009):

- 12-14 ore tra 1 e 3 anni
- 11-13 ore tra 3 e 5 anni
- 10-11 ore tra 5 e 12 anni
- 9 ore > 12 anni
(www.sleepfoundation.org)

> 11 ore età prescolare, > 10 ore età scolare



Progetto “Ci piace sognare”
Gruppo di lavoro congiunto SIPPS - SICuPP:

Salvatore Barberi,  Sergio Bernasconi,  Gianni Bona,
Guido Brusoni,  Carmen Buongiovanni,  Marco
Carotenuto,  Elena Chiappini,  Giuseppe Di Mauro,
Daniele Ghiglioni,  Manuel Gnecchi, Lorenzo Iughetti,
Claudio Maffeis, Paola Manzoni, Emanuele Miraglia Del
Giudice, Marina Picca,  Francesco Privitera,  Maura
Sticco,  Gianni Tamassia, Leo Venturelli,
Elvira Verduci, Anna Villella.

• Coordinatori:
Paolo Brambilla, Marco Giussani,
Angela  Pasinato



Progetto “Ci piace sognare”
SIPPS - SICuPP

• Indagine con i Pediatri di Famiglia da effettuare
nel 2015 con scopo epidemiologico e educativo

• Bambini tra 1 e 14 anni che si presentano in
studio per un controllo di salute dal martedì al
venerdì seguenti un giorno non festivo

• Compilazione di un breve Questionario assieme
ai genitori (durata del sonno, caratteristiche del
sonno, abitudini serali della famiglia) (30 per
Pediatra)

• Al termine, consegna di Materiale Educativo
sulle corrette abitudini del sonno, diviso per età



Il questionario viene compilato, dopo consenso del genitore e in modo anonimo,
direttamente sul sito in tempo reale o su cartaceo con successivo inserimento.
Il tempo stimato per la compilazione è 10 minuti.

Le informazioni raccolte riguardano:
1) dati generali del bambino (età, sesso, peso alla nascita, stadio puberale

eventuale presenza di patologia cronica, peso e altezza recenti (<6 mesi)
2) dati dei genitori (anno di nascita, titolo di studio e situazione lavorativa)
3) Dati riferiti all’ultima notte del bambino (orario di addormentamento e

sveglia, luogo in cui il bambino si è addormentato e ha dormito, orario della
cena, eventuali cibi e bevande consumate prima di dormire e durante la
notte, utilizzo del biberon e della TV)

4) Alcune abitudini del bambino (risvegli notturni, sonnellini diurni, presenza
di TV in camera, lettura pre-nanna, pregressi o attuali disturbi del sonno e
uso di farmaci per il sonno)



https://cipiacesognare.digitalcrf.eu

Sito dedicato alla raccolta dei questionari, con pre-iscrizione dei Pediatri

Per info e chiarimenti: paolo.brambilla3@gmail.com







Dati famiglia











Materiale educativo
• Al termine della compilazione del

questionario sarà consegnato al genitore
Materiale Educativo preparato ad hoc dalle
Società Scientifiche, reperibile sul sito
dedicato nel menu laterale (documenti) con
consigli generali sulla corretta igiene del
sonno e consigli pratici specifici per età.

• Il Pediatra avrà occasione, se lo ritiene, di
discutere con i Genitori il caso individuale,
dimostrando interesse per un aspetto spesso
non considerato nella pratica clinica.







“Ci piace sognare”
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I primi risultati

• 2 Regioni (Lombardia e Sicilia) in cui la
raccolta ha superato l’80% delle schede
previste

• 914 bambini al 30 giugno
• 668 Lombardia + 246 Sicilia
• Nel 61% (L) e 69% (S) età <6 anni



Durata del sonno
(notturno + ev diurno)

• Riferimento:
National Sleep Foundation (NSF) 2009
NSF: How much sleep do we really need?
Available at: www.sleepfoundation.org

1-3 anni: >= 12 ore
3-5 anni: >= 11 ore
5-10 anni: >= 10 ore
>10 anni:  >=   9 ore







Durata del sonno
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Durata del sonno
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% bambini con sonno adeguato secondo NSF

Femmine vs Maschi:
L:     45%         38%
S:     35%         29%

Dopo mezzanotte:
7% in Sicilia
2% in Lombardia



Limite NSF

Tunisia vs Sicilia



Dove ti addormenti?
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Dove dormi?
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Bere o mangiare
per addormentarsi

Bere* Mangiare
Lombardia 26.4%

(latte 18.6%)
(succo 6.0%)

16.9%
(dolci 10.2%)

(frutta    3.1% )
Sicilia 21.3%

(latte   14.5%)
(succo 6.4%

14.5%
(cibi salati 4.8%)
(dolci        3.2%)
(frutta        2.4%)

* L’uso del biberon prima di addormentarsi è presente nel 12.4% dei lombardi
e nel 14.4% dei siciliani.
Il biberon è utilizzato prevalentemente nei primi 2 anni di vita ma è riportato
fino a 5 anni in alcuni bambini lombardi e fino a 8 anni in alcuni siciliani.



TV, Videogiochi, PC

Lombardia Sicilia
Ha usato video per
addormentasi?

56.0% 67.6%

Ha TV, video, ecc in
camera?

30.9% 43.4%



discussione
• Risultati parziali, non rappresentativi della

realtà italiana
• Raccogliere dati in tutte le regioni
• Se confermati, dati preoccupanti: la maggior

parte dei bambini non dorme abbastanza
• Alcune abitudini da correggere
• TV/video è l’attuale “ninnananna”…



Per partecipare

• Compilazione online sul sito dedicato
• Compilazione questionario cartaceo

Fino al 30 novembre 2015



conclusioni
• Il sonno del bambino riveste

un’importanza clinica sicuramente
maggiore di quella che gli conferiamo
abitualmente nella pratica clinica

• Stiamo raccogliendo i primi dati
epidemiologici italiani

• Il Gruppo di Lavoro SIPPS-SICuPP ti
aspetta a braccia aperte

• Contatti: paolo.brambilla3@gmail.com



Secular trends
Review sistematica della letteratura mondiale sulla

durata del sonno tra 5 e 18 anni (32 studi in 20 paesi)
minuti
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Matricciani LA, et al, Pediatrics 2012 e Sleep Med Rev 2012

- 7 minuti ogni decade, - 70 minuti in un secolo
Calo in Europa, USA, Canada, Asia
Aumento in Australia, Scandinavia, UK



Blair PS et al, Sleep 2012, 35: 353-360
ALSPAC Study:
studio prospettico di
popolazione, in UK
(Contea di Avon),
su 11478 nati.
Questionari ripetuti 8
volte (tra 6 mesi e 11
anni) riferiti a una
notte abituale.

Le femmine dormono
sempre 5-10 minuti di
più, e già dai 6 mesi!







Dati italiani
soggetti età setting zona

Russo
(J Sleep Res
2007)

1073 8-14 questionario
scuole

Roma

LeBourgeois
(Pediatrics
2005)

776 12-17 questionario
scuole

Roma

Carotenuto
(Sleep Med
2006)

132 obesi
453 controlli

5-14 questionario
scuole e
ospedale

Napoli

Ottaviano
(Sleep 1996)

2886 0-6 Intervista ai
genitori

Roma


