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Pediatria: 'Ci piace sognare',
ma un under 14 su 3 non dorme bene
In Italia circa un bambino su 3 con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo
gli esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto
al Sud (62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del progetto
'Ci piace sognare', presentati alla Camera. Sono stati "111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030
bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud - spiega Giuseppe Di Mauro, presidente
della Sipps-Società italiana di pediatria preventiva e sociale - con il duplice scopo di
raccogliere dati finora mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette
abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato specificamente per questo progetto
e base per un intervento educativo mirato ove necessario".
Dai dati emerge che meno di un bimbo su 2 (il 47%) tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio
letto. Questa percentuale sale progressivamente con l'età, arrivando all'87% a 10-13 anni. I
piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il passare del
tempo, ma sono ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini di
ogni età si addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il progetto
evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di 5-6 anni e il 17% di 7-9 anni trascorra la maggior
parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente, il 13,1% dei bambini cambia letto
durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c'è anche chi compie
il
percorso
inverso.
Il
fenomeno
non
è
esclusiva
dei
più
piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. "Ciò che
emerge è che si legge davvero poco - sottolinea Marina Picca, presidente Sicupp-Società
italiana delle cure primarie pediatriche - Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia
d'età compresa tra i 3 e i 4 anni utilizza la tv o un altro video per dormire. Percentuale che
scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La
percentuale dei bambini che usa la tv o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5
e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il 40%
tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video
prima di addormentarsi o ha la tv nella propria camera ".
"Fattore qualificante dello studio - evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia,
responsabile del progetto 'Ci piace sognare' assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco
Giussani - è stato quello di affidare l'indagine al pediatra di famiglia, che ben conosce le
caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non
influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le
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relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e
abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un
questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei
loro piccoli".
Circa il 27% dei bambini beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei
primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata
un'abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda
l'uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2
anni e 17% a 3-4 anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni.
Nel 2015 la National Sleep Foundation (Nfs) americana ha aggiornato le proprie
raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I consigli sono di dormire
11-14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e 5 anni, e 9-11 ore tra 6 e 13 anni.
"Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti sono
le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista
quantitativo e qualitativo - ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e istituzioni
della Sipps - Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia
e le nostre conoscenze si basavano su esperienze internazionali. Credo che il progetto 'Ci
piace sognare' meriti davvero un'attenzione particolare".
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68.4% of under 14s get adequate sleep
(ANSA) - Rome, February 23 - Just 68.4% of children of paediatric age in Italy get adequate amounts of
sleep, according to a study by the Italian Society of Preventive and Social Pediatrics (SIPPS) and the Italian
Society of Primary Pediatric Care (SICUPP) presented Tuesday. Last year America's National Sleep
Foundation (NSF) updated its daily sleep recommendations to between 11 and 14 hours for children under
3, 10-13 hours for children aged 3-5 and 9-11 hours for children aged 6-13. In northern regions 72.9% of
children followed these guidelines, compared to 62.8% of children in the south, the study found. Generally
speaking, the percentage fell to 51.7% among children in the 10-13 age bracket. The study also showed
that 65% of children in the 3-4 age bracket fall asleep in front of the television or a video.

SIPPS - Rassegna Stampa 23/02/2016 - 04/03/2016

6

23/02/2016

ANSA
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Sonno: cattive abitudini bimbi, da tablet a letto genitori
"Ci piace Sognare" progetto pediatri per aiutare a riposare bene
(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Cattive abitudini prima di andare a
letto, come l'uso di pc e tablet o la televisione accesa, ma
anche sonno interrotto passando dal lettone dei genitori a
quello proprio: sono questi alcuni degli esempi portati dai
medici e pediatri riuniti per parlare del progetto "Ci piace
sognare", che ha valutato le caratteristiche del sonno nel
bambino e nell'adolescente.
Uno studio voluto dalla Societa' Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale (Sipps) e dalla Societa' Italiana delle Cure
Primarie Pediatriche (Sicupp). Il progetto e' nato per indagare
la durata del sonno e le abitudini individuali e familiari in
una popolazione di eta' compresa tra 1 e 14 anni, evidenziando,
tra l'altro, le differenze tra le varie regioni italiane.
"Centoundici pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini
esaminati tra Nord, Centro e Sud - ha spiegato Giuseppe Di
Mauro, presidente della Sipps - con il duplice scopo di
raccogliere dati finora mancanti e fornire materiale educativo
ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie eta'
pediatriche".
Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) americana ha
aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno
nelle varie eta' pediatriche, stilando un breve vademecum: si
dovrebbe dormire tra le 11 e le 14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore
tra 3 e 5 anni, 9-11 ore tra 6 e 13 anni.
Dai dati del Progetto emerge poi che solo il 68,4% dei
bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato secondo le piu'
recenti raccomandazioni, con una percentuale maggiore al Nord
(72,9%) rispetto al Sud (62,8%) e in generale piu' bassa tra 10 e
13 anni (51,7%).
Ma quali sono le principali abitudini per addormentarsi? Tv,
videogiochi, tablet e PC la fanno da padroni. "Cio' che emerge ha sottolineato Marina Picca, Presidente Sicupp - e' che si legge
davvero poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia
d'eta' compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o un altro
video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al
48%, quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro".
(ANSA).
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Pediatria, Sipps e Sicupp: presentano il
progetto Ci piace sognare
(AGENPARL) – Roma, 23 feb 2016 – Sono stati presentati oggi i risultati del Progetto “Ci piace
sognare”, che ha valutato le caratteristiche del sonno nel Bambino e nell’Adolescente.
Presso la Sala “Aldo Moro” della Camera si sono dati appuntamento medici, pediatri ed esperti
nell’ambito dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili.
Tra i relatori della conferenza stampa ha preso parte l’On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente della
Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza. “Ringrazio la Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche – ha dichiarato – per aver
indagato un aspetto della vita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi importantissimo, ma poco considerato
anche dalle famiglie. Anche i più giovani risentono dei ritmi frenetici e delle sollecitazioni tipiche della
civiltà moderna e spesso non riescono a riposare come e quanto dovrebbero, con effetti negativi
sull’umore, la capacità di concentrazione e il rendimento scolastico. Un giusto equilibrio tra ore di sonno
e ore di veglia e un sonno di buona qualità sono le premesse per un sano sviluppo della persona”.
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e la Società Italiana delle Cure Primarie
Pediatriche (SICuPP) hanno elaborato il progetto che ha indagato la durata del sonno e le abitudini
individuali e familiari correlate in una popolazione di età compresa tra 1 e 14 anni evidenziando, tra l’altro,
differenze tra le varie regioni italiane.
“111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord; Centro e Sud – ha spiegato il Dottor
Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e
fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove necessario”.
“Fattore qualificante dello studio – ha detto il Dottor Paolo Brambilla, Pediatra di Famiglia, responsabile
del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di
affidare l’indagine al Pediatra di Famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle
sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche.
Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso
dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un
questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli”.
Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) Americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla
durata del sonno nelle varie età pediatriche:
• 11-14 ore tra 1 e 3 anni
• 10-13 ore tra 3 e 5 anni
• 9-11 ore tra 6 e 13 anni
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Dai dati del Progetto emerge che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato
secondo le più recenti raccomandazioni, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud
(62,8%)
e
in
generale
più
bassa
tra
10
e
13
anni
(51,7%).
Interessante notare anche il luogo dove il bambino prende sonno. Alla domanda “Dove ti addormenti?”,
risulta che solo il 47% dei bambini di età compresa tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto. Questa
percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a 10-13 anni. I bambini che si
addormentano nel lettone (ben il 39% a 1-2 anni) si riducono con il crescere dell’età, ma sono comunque
ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini ad ogni età si addormenta in
un’altra stanza (ad esempio sul divano in salotto).
Il Progetto mette inoltre in luce come il 20% dei bambini di età 5-6 anni e il 17% di età 7-9 anni trascorra
la maggior parte della notte nel letto dei genitori.
Complessivamente il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a
quello dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più
piccoli. “Insomma – ha proseguito il Dottor Brambilla – nelle case italiane durante la notte c’è un certo
traffico!”.
Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di
vita ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata un’abitudine legata a una minore
durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente
è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni) ma il biberon è usato ancora dal 5% dei
bambini tra i 5 e i 6 anni.
Ma quali sono le principali abitudini per addormentarsi? TV, videogiochi, tablet e PC la fanno da padroni.
“Ciò che emerge – ha sottolineato la Dottoressa Marina Picca, Presidente SICuPP – è che si legge davvero
poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o
un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare
le pagine di un libro. La percentuale dei bambini che usa la TV o un altro video per addormentarsi sale al
72% tra i 5 ed i 9 anni e al 79% tra 10 e 13 anni, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il
40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video prima di
addormentarsi o ha la TV nella propria camera”.
“Il sonno – ha concluso il Dottor Luca Bernardo, Responsabile rapporti con Enti e Istituzioni della SIPPS
– è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino ed importanti sono le implicazioni
cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo.
Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si
basavano su esperienze internazionali. Credo che il Progetto “Ci piace sognare” meriti davvero
un’attenzione particolare”.
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Sipps e Sicupp presentano il progetto
“Ci piace sognare”
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure
Primarie Pediatriche indagano le caratteristiche del sonno nel bambino e
nell’adolescente.
Roma, 23 febbraio 2016 – Sono stati presentati oggi i risultati del Progetto “Ci piace
sognare”, che ha valutato le caratteristiche del sonno nel Bambino e nell’Adolescente. Presso
la Sala “Aldo Moro” della Camera si sono dati appuntamento medici, pediatri ed esperti
nell’ambito dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie
infantili.
Tra i relatori della conferenza stampa ha preso parte l’On. Michela Vittoria Brambilla,
Presidente della Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza. “Ringrazio la
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure Primarie
Pediatriche – ha dichiarato – per aver indagato un aspetto della vita dei nostri bambini e dei
nostri ragazzi importantissimo, ma poco considerato anche dalle famiglie. Anche i più
giovani risentono dei ritmi frenetici e delle sollecitazioni tipiche della civiltà moderna e
spesso non riescono a riposare come e quanto dovrebbero, con effetti negativi sull’umore, la
capacità di concentrazione e il rendimento scolastico. Un giusto equilibrio tra ore di sonno
e ore di veglia e un sonno di buona qualità sono le premesse per un sano sviluppo della
persona”.
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e la Società Italiana delle Cure
Primarie Pediatriche (SICuPP) hanno elaborato il progetto che ha indagato la durata del
sonno e le abitudini individuali e familiari correlate in una popolazione di età compresa tra
1 e 14 anni evidenziando, tra l’altro, differenze tra le varie regioni italiane.
“111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord; Centro e Sud – ha
spiegato il Dottor Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS – con il duplice scopo di
raccogliere dati finora mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette
abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato specificamente per questo progetto
e base per un intervento educativo mirato ove necessario”.
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“Fattore qualificante dello studio – ha detto il Dottor Paolo Brambilla, Pediatra di Famiglia,
responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco
Giussani – è stato quello di affidare l’indagine al Pediatra di Famiglia, che ben conosce le
caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non
influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le
relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e
abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un
questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei
loro piccoli”.
Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) Americana ha aggiornato le proprie
raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche:




11-14 ore tra 1 e 3 anni
10-13 ore tra 3 e 5 anni
9-11 ore tra 6 e 13 anni

Dai dati del Progetto emerge che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo
adeguato secondo le più recenti raccomandazioni, con una percentuale maggiore al Nord
(72,9%) rispetto al Sud (62,8%) e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%).
Interessante notare anche il luogo dove il bambino prende sonno. Alla domanda “Dove ti
addormenti?”, risulta che solo il 47% dei bambini di età compresa tra 1 e 2 anni si
addormenta nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando
all’87% a 10-13 anni. I bambini che si addormentano nel lettone (ben il 39% a 1-2 anni) si
riducono con il crescere dell’età, ma sono comunque ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9
anni. Un 10% circa di bambini ad ogni età si addormenta in un’altra stanza (ad esempio sul
divano in salotto).
Il Progetto mette inoltre in luce come il 20% dei bambini di età 5-6 anni e il 17% di età 7-9
anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori.
Complessivamente il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal
proprio a quello dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non
è esclusiva dei più piccoli. “Insomma – ha proseguito il Dottor Brambilla – nelle case italiane
durante la notte c’è un certo traffico!”.
Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei
primi anni di vita ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata
un’abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda
l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2
anni e 17% a 3-4 anni) ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni.
Ma quali sono le principali abitudini per addormentarsi? TV, videogiochi, tablet e PC la
fanno da padroni. “Ciò che emerge – ha sottolineato la Dottoressa Marina Picca, Presidente
SICuPP – è che si legge davvero poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d’età
compresa tra i
3 ed i 4 anni utilizza la TV o un altro video per dormire. Percentuale che scende
vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La percentuale
dei bambini che usa la TV o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 ed i 9 anni
e al 79% tra 10 e 13 anni, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e
2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video prima di
addormentarsi o ha la TV nella propria camera”.
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“Il sonno – ha concluso il Dottor Luca Bernardo, Responsabile rapporti con Enti e Istituzioni
della SIPPS – è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino ed importanti
sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista
quantitativo e/o qualitativo. Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino
ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze internazionali. Credo che
il Progetto “Ci piace sognare” meriti davvero un’attenzione particolare”.
On. Michela Vittoria Brambilla
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quanto Bj%
.1. Bimbi che... cambiano letto
Elaborato dalla Società
italiana di pediatria
preventiva e sociale
(Sipps) e dalla Società
italiana delle cure primarie
pediatriche
(Sicupp),
il progetto "Ci piace
sognare" ha indagato i
tempi e i modi del sonno
di bimbi e ragazzi di età
compresa tra 1 e 14 anni.
E emerso che, nel corso
della notte, il 13,1% dei
bambini (e non solo i più
piccoli) cambia letto:
la maggioranza
migra
dal proprio a quello dei
genitori, ma c'è anche

perché
Fare un acquisto
solidale con le donne

M A M M E I N BICI

cosa

chi compie il percorso
inverso, perché era nel
lettone. Infatti, il luogo
dove il bambino
prende
sonno non è sempre la
cameretta: tra 1 e 2 anni,
solo il 47% si addormenta
nel proprio letto. La
percentuale sale con
l'aumentare
dell'età,
arrivando all'87% a
10-13 anni. A 5-6 il 26%
(il 20% a 7-9 anni) dorme
ancora nel lettone. Circa
il 10% dei bimbi di ogni
età si addormenta
in un'altra stanza, che
spesso è il salotto.

ASSISTENZA

Le buone idee sono

In occasione della Festa della doma,
l'Occitane mette in vendita un
Grazie a Cicli Lombardo
balsamo labbra al burro karité (20 g,
(che regalerà le bici),
3 euro). Il ricavato sarà interamente
all'istituto comprensivo
devoluto alle ong che sostengono il
Cadorna di Milano (che
microcredito e l'imprenditorialità
ci metterà gli spazi e la
femminile nel Burkina Faso,
collaborazione di tanti
dove si produce
volontari) e alla onlus
burro di karité.
Mamme a scuola,
l'associazione CycloPride Italia
ha attivato il progetto "Mamme
SOTi
in bici", un corso di bicicletta rivolto
a donne di tutte le età e provenienza
che non abbiano mai potuto imparare
a pedalare. Non mancheranno lezioni
sui diversi aspetti della mobilità
ciclistica, sul codice della strada e sulle
nozioni di base per eseguire piccole
riparazioni. In occasione dell'8 marzo,
TORINO
si aprirà una raccolta fondi per
Lo
scimmiotto
aspetta un nome
sostenere il progetto.
Da una coppia di siamanghi (scimmie della specie
www.cyclopride.it
dei gibboni), ospiti del Bioparco Zoom di Torino,
qualche mese fa è nato un cucciolo, un maschietto
che alla nascita pesava 500 g e ora supera i 2 chili.
A partire da sabato 5 marzo, si potrà scegliere per
lui un nome, votando quello preferito tra i due
proposti sul sito w w w . z o o m t o r i n o . i t , ricevendo
in cambio un buono sconto per l'ingresso.
Si potrà votare anche direttamente al parco,
dove il voto varrà doppio.

viversaniebelli 14

premiate

La quarta edizione del concorso "La
di assistere", promosso da Tena e riservato
a chi si dedica agli altri nelle case di riposo,
ha per titolo "La fabbrica delle idee". La sfida
per le strutture di assistenza che vorranno
partecipare è di mettere in campo innovazione,
cambiamento, creatività e impegno per
presentare entro il 31 maggio progetti inediti
o in corso di realizzazione che coinvolgano in
modo attivo i loro ospiti. Ai tre giudicati migliori
è destinato un premio di 5mila euro
per trasformare
le idee in realtà
concrete.
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GR RADIO RAI UNO
GR RADIO RAI UNO

1

Maurizio Isita ha intervistato il Presidente della SIPPS, Dott.
Giuseppe Di Mauro e l’intervista è andata in onda nel corso del GR
delle ore 19:00.
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RADIO CITTA’ FUTURA

1

Marco Moretti ha intervistato il Presidente della SIPPS, Dott.
Giuseppe Di Mauro nel corso della trasmissione “Le strade di Roma”.
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1

Michela Vuga ha intervistato il Dott. Paolo Brambilla, pediatra di
famiglia, responsabile del Progetto ‘Ci piace sognare’.
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1

Maria Laura Veneziano ha intervistato il Dott. Giuseppe Di Mauro,
Presidente SIPPS, nel corso della trasmissione ‘InSalute’.
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1

Annalisa Manduca ha intervistato il Dott. il Dott. Paolo Brambilla,
pediatra di famiglia, responsabile del Progetto ‘Ci piace sognare’,
durante la trasmissione ‘LIFE-Obiettivo Benessere’.
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23 Febbraio 2016, Roma. Presentazione Progetto ‘Ci piace sognare’
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche il
23 febbraio 2016, terranno una conferenza stampa a Roma presso la Sala “Aldo Moro” di Palazzo
Montecitorio (Ingresso da via della Missione, 4), alle 11.30, per presentare il Progetto “Ci piace
sognare”, che si soffermerà sulle caratteristiche del sonno nel Bambino e nell'Adolescente.
Il progetto ha indagato la durata del sonno e le abitudini individuali e familiari correlate in una
popolazione di oltre 2.000 bambini di età compresa tra 1 e 14 anni, evidenziando, tra l’altro, le differenze
tra le varie regioni italiane.
111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 le schede raccolte, così suddivise: 960 al Nord (Lombardia, Veneto e
Trentino); 341 al Centro (Toscana, Lazio e Marche); 729 al Sud (Sicilia, Campania e Puglia).
Parteciperanno:
• On. Michela Vittoria Brambilla, presidente della commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza
• Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS
• Dott. Paolo Brambilla, Pediatra di famiglia, responsabile del progetto “Ci piace sognare”
• Dott.ssa Marina Picca, Presidente SICuPP.
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SIPPS e SICuPP presentano il Progetto ‘Ci piace sognare’
________________________________________
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche
indagano le caratteristiche del sonno nel bambino e nell’adolescente.
Roma, 23 febbraio 2016 – Sono stati presentati oggi i risultati del Progetto “Ci piace sognare”, che ha
valutato le caratteristiche del sonno nel Bambino e nell'Adolescente.
Presso la Sala “Aldo Moro” della Camera si sono dati appuntamento medici, pediatri ed esperti nell’ambito
dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili.
Tra i relatori della conferenza stampa ha preso parte l’On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente della
Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza. “Ringrazio la Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche – ha dichiarato – per aver
indagato un aspetto della vita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi importantissimo, ma poco
considerato anche dalle famiglie. Anche i più giovani risentono dei ritmi frenetici e delle sollecitazioni
tipiche della civiltà moderna e spesso non riescono a riposare come e quanto dovrebbero, con effetti
negativi sull’umore, la capacità di concentrazione e il rendimento scolastico. Un giusto equilibrio tra ore di
sonno e ore di veglia e un sonno di buona qualità sono le premesse per un sano sviluppo della persona”.
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e la Società Italiana delle Cure Primarie
Pediatriche (SICuPP) hanno elaborato il progetto che ha indagato la durata del sonno e le abitudini
individuali e familiari correlate in una popolazione di età compresa tra 1 e 14 anni evidenziando, tra
l’altro, differenze tra le varie regioni italiane.
“111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord; Centro e Sud – ha spiegato il Dottor
Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e
fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove necessario”.
“Fattore qualificante dello studio – ha detto il Dottor Paolo Brambilla, Pediatra di Famiglia, responsabile
del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di
affidare l’indagine al Pediatra di Famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle
sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche.
Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari,
uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un
questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli”.
Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) Americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla
durata del sonno nelle varie età pediatriche:
• 11-14 ore tra 1 e 3 anni
• 10-13 ore tra 3 e 5 anni
• 9-11 ore tra 6 e 13 anni
Dai dati del Progetto emerge che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato
secondo le più recenti raccomandazioni, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud
(62,8%) e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%).
Interessante notare anche il luogo dove il bambino prende sonno. Alla domanda “Dove ti addormenti?”,
risulta che solo il 47% dei bambini di età compresa tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto. Questa
percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a 10-13 anni. I bambini che si
addormentano nel lettone (ben il 39% a 1-2 anni) si riducono con il crescere dell’età, ma sono comunque
ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini ad ogni età si addormenta in
un’altra stanza (ad esempio sul divano in salotto).
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Il Progetto mette inoltre in luce come il 20% dei bambini di età 5-6 anni e il 17% di età 7-9 anni
trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori.
Complessivamente il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a
quello dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più
piccoli. “Insomma – ha proseguito il Dottor Brambilla – nelle case italiane durante la notte c’è un certo
traffico!”.
Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di
vita ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata un’abitudine legata a una minore
durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente
è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni) ma il biberon è usato ancora dal 5% dei
bambini tra i 5 e i 6 anni.
Ma quali sono le principali abitudini per addormentarsi? TV, videogiochi, tablet e PC la fanno da padroni.
“Ciò che emerge – ha sottolineato la Dottoressa Marina Picca, Presidente SICuPP – è che si legge davvero
poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o
un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare
le pagine di un libro. La percentuale dei bambini che usa la TV o un altro video per addormentarsi sale al
72% tra i 5 ed i 9 anni e al 79% tra 10 e 13 anni, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il
40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video prima di
addormentarsi o ha la TV nella propria camera”.
“Il sonno – ha concluso il Dottor Luca Bernardo, Responsabile rapporti con Enti e Istituzioni della SIPPS –
è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino ed importanti sono le implicazioni cliniche
qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo. Tuttavia,
nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si
basavano su esperienze internazionali. Credo che il Progetto “Ci piace sognare” meriti davvero
un’attenzione particolare”.
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Pediatria, Sipps e Sicupp: presentano il
progetto Ci piace sognare
(AGENPARL) – Roma, 23 feb 2016 – Sono stati presentati oggi i risultati del Progetto “Ci piace
sognare”, che ha valutato le caratteristiche del sonno nel Bambino e nell’Adolescente.
Presso la Sala “Aldo Moro” della Camera si sono dati appuntamento medici, pediatri ed esperti
nell’ambito dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili.
Tra i relatori della conferenza stampa ha preso parte l’On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente della
Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza. “Ringrazio la Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche – ha dichiarato – per aver
indagato un aspetto della vita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi importantissimo, ma poco considerato
anche dalle famiglie. Anche i più giovani risentono dei ritmi frenetici e delle sollecitazioni tipiche della
civiltà moderna e spesso non riescono a riposare come e quanto dovrebbero, con effetti negativi
sull’umore, la capacità di concentrazione e il rendimento scolastico. Un giusto equilibrio tra ore di sonno
e ore di veglia e un sonno di buona qualità sono le premesse per un sano sviluppo della persona”.
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e la Società Italiana delle Cure Primarie
Pediatriche (SICuPP) hanno elaborato il progetto che ha indagato la durata del sonno e le abitudini
individuali e familiari correlate in una popolazione di età compresa tra 1 e 14 anni evidenziando, tra l’altro,
differenze tra le varie regioni italiane.
“111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord; Centro e Sud – ha spiegato il Dottor
Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e
fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove necessario”.
“Fattore qualificante dello studio – ha detto il Dottor Paolo Brambilla, Pediatra di Famiglia, responsabile
del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di
affidare l’indagine al Pediatra di Famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle
sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche.
Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso
dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un
questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli”.
Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) Americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla
durata del sonno nelle varie età pediatriche:
• 11-14 ore tra 1 e 3 anni
• 10-13 ore tra 3 e 5 anni
• 9-11 ore tra 6 e 13 anni
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Dai dati del Progetto emerge che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato
secondo le più recenti raccomandazioni, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud
(62,8%)
e
in
generale
più
bassa
tra
10
e
13
anni
(51,7%).
Interessante notare anche il luogo dove il bambino prende sonno. Alla domanda “Dove ti addormenti?”,
risulta che solo il 47% dei bambini di età compresa tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto. Questa
percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a 10-13 anni. I bambini che si
addormentano nel lettone (ben il 39% a 1-2 anni) si riducono con il crescere dell’età, ma sono comunque
ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini ad ogni età si addormenta in
un’altra stanza (ad esempio sul divano in salotto).
Il Progetto mette inoltre in luce come il 20% dei bambini di età 5-6 anni e il 17% di età 7-9 anni trascorra
la maggior parte della notte nel letto dei genitori.
Complessivamente il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a
quello dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più
piccoli. “Insomma – ha proseguito il Dottor Brambilla – nelle case italiane durante la notte c’è un certo
traffico!”.
Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di
vita ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata un’abitudine legata a una minore
durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente
è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni) ma il biberon è usato ancora dal 5% dei
bambini tra i 5 e i 6 anni.
Ma quali sono le principali abitudini per addormentarsi? TV, videogiochi, tablet e PC la fanno da padroni.
“Ciò che emerge – ha sottolineato la Dottoressa Marina Picca, Presidente SICuPP – è che si legge davvero
poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o
un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare
le pagine di un libro. La percentuale dei bambini che usa la TV o un altro video per addormentarsi sale al
72% tra i 5 ed i 9 anni e al 79% tra 10 e 13 anni, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il
40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video prima di
addormentarsi o ha la TV nella propria camera”.
“Il sonno – ha concluso il Dottor Luca Bernardo, Responsabile rapporti con Enti e Istituzioni della SIPPS
– è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino ed importanti sono le implicazioni
cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo.
Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si
basavano su esperienze internazionali. Credo che il Progetto “Ci piace sognare” meriti davvero
un’attenzione particolare”.
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BENESSERE INFANTILE

Sonno nel bambino e
nell'adolescente
La foto del progetto ‘Ci piace
sognare’
Un dato sorprendente: solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato. E’ uno dei
risultati del Progetto ‘Ci piace sognare’, che ha valutato le caratteristiche del sonno nel bambino e
nell'adolescente, presentato alla Sala ‘Aldo Moro’ della Camera alla presenza di medici, pediatri ed
esperti nell’ambito dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie
infantili. Tra i relatori della conferenza stampa ha preso parte l’onorevole Michela Vittoria Brambilla,
presidente della Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza. “Ringrazio la Società Italiana
di Pediatria Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche – ha dichiarato –
per aver indagato un aspetto della vita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi importantissimo, ma poco
considerato anche dalle famiglie. Anche i più giovani risentono dei ritmi frenetici e delle sollecitazioni
tipiche della civiltà moderna e spesso non riescono a riposare come e quanto dovrebbero, con effetti
negativi sull’umore, la capacità di concentrazione e il rendimento scolastico. Un giusto equilibrio tra ore
di sonno e ore di veglia e un sonno di buona qualità sono le premesse per un sano sviluppo della
persona”. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e la Società Italiana delle Cure
Primarie Pediatriche (SICuPP) hanno elaborato il progetto che ha indagato la durata del sonno e le
abitudini individuali e familiari correlate in una popolazione di età compresa tra 1 e 14 anni
evidenziando, tra l’altro, differenze tra le varie regioni italiane. “111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030
bambini esaminati tra Nord; Centro e Sud – ha spiegato Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS –
con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle
corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato specificamente per questo progetto e
base per un intervento educativo mirato ove necessario”. “Fattore qualificante dello studio – ha
detto Paolo Brambilla, pediatra di famiglia, responsabile del progetto ‘Ci piace sognare’ assieme ai
colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l’indagine al pediatra di
famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto
raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate,
inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine
alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un questionario, che
indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli”.
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Quanto ‘debbono’ dormire i bambini? Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) americana ha
aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche:
·

11-14 ore tra 1 e 3 anni

·

10-13 ore tra 3 e 5 anni

·

9-11 ore tra 6 e 13 anni

Dai dati del Progetto emerge che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato
secondo le più recenti raccomandazioni, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud
(62,8%) e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Interessante notare anche il luogo dove il
bambino prende sonno. Alla domanda “Dove ti addormenti?”, risulta che solo il 47% dei bambini di età
compresa tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con
l’età, arrivando all’87% a 10-13 anni. I bambini che si addormentano nel lettone (ben il 39% a 1-2 anni)
si riducono con il crescere dell’età, ma sono comunque ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un
10% circa di bambini ad ogni età si addormenta in un’altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il
Progetto mette inoltre in luce come il 20% dei bambini di età 5-6 anni e il 17% di età 7-9 anni trascorra
la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente il 13,1% dei bambini cambia letto
durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c’è anche chi compie il
percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più piccoli. “Insomma – ha proseguito Brambilla –
nelle case italiane durante la notte c’è un certo traffico!”.
Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di
vita ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata un’abitudine legata a una minore
durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l’uso del biberon per addormentarsi:
ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni) ma il biberon è usato
ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni. Ma quali sono le principali abitudini per addormentarsi? TV,
videogiochi, tablet e PC la fanno da padroni. “Ciò che emerge – ha sottolineato Marina Picca,
presidente SICuPP – è che si legge davvero poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia
d’età compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o un altro video per dormire. Percentuale che scende
vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La percentuale dei bambini
che usa la TV o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 ed i 9 anni e al 79% tra 10 e 13
anni, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è
risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la TV nella propria
camera”. “Il sonno – ha concluso Luca Bernardo, responsabile rapporti con Enti e Istituzioni della
SIPPS – è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino ed importanti sono le
implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e/o
qualitativo. Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre
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conoscenze si basavano su esperienze internazionali. Credo che il Progetto ‘Ci piace sognare’ meriti
davvero un’attenzione particolare”. (LARA LUCIANO)
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La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche
indagano le caratteristiche del sonno nel bambino e nell’adolescente. La giornalista Francesca Fiorentino ha
intervistato il Pres. SIPPS Dott. Giuseppe Di Mauro durante la conferenza stampa del Progetto “Ci piace
sognare”.
Roma, 23 febbraio 2016 – Sono stati presentati oggi i risultati del Progetto “Ci piace sognare”, che ha
valutato le caratteristiche del sonno nel Bambino e nell’Adolescente.

Presso la Sala “Aldo Moro” della Camera si sono dati appuntamento medici, pediatri ed esperti nell’ambito
dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili.

Tra i relatori della conferenza stampa ha preso parte l’On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente della
Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza. “Ringrazio la Società Italiana di Pediatria Preventiva
e Sociale e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche – ha dichiarato – per aver indagato un aspetto
della vita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi importantissimo, ma poco considerato anche dalle famiglie.
Anche i più giovani risentono dei ritmi frenetici e delle sollecitazioni tipiche della civiltà moderna e spesso
non riescono a riposare come e quanto dovrebbero, con effetti negativi sull’umore, la capacità di
concentrazione e il rendimento scolastico. Un giusto equilibrio tra ore di sonno e ore di veglia e un sonno di
buona qualità sono le premesse per un sano sviluppo della persona”.

La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e la Società Italiana delle Cure Primarie
Pediatriche (SICuPP) hanno elaborato il progetto che ha indagato la durata del sonno e le abitudini
individuali e familiari correlate in una popolazione di età compresa tra 1 e 14 anni evidenziando, tra l’altro,
differenze tra le varie regioni italiane.

“111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord; Centro e Sud – ha spiegato il Dottor
Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e
fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove necessario”.

“Fattore qualificante dello studio – ha detto il Dottor Paolo Brambilla, Pediatra di Famiglia, responsabile del
progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di
affidare l’indagine al Pediatra di Famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua
famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono
state evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei
media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un
questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli”.

Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) Americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla
durata del sonno nelle varie età pediatriche:

11-14 ore tra 1 e 3 anni
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10-13 ore tra 3 e 5 anni
9-11 ore tra 6 e 13 anni
Dai dati del Progetto emerge che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato
secondo le più recenti raccomandazioni, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud
(62,8%) e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%).

Interessante notare anche il luogo dove il bambino prende sonno. Alla domanda “Dove ti addormenti?”,
risulta che solo il 47% dei bambini di età compresa tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto. Questa
percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a 10-13 anni. I bambini che si
addormentano nel lettone (ben il 39% a 1-2 anni) si riducono con il crescere dell’età, ma sono comunque
ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini ad ogni età si addormenta in un’altra
stanza (ad esempio sul divano in salotto).

Il Progetto mette inoltre in luce come il 20% dei bambini di età 5-6 anni e il 17% di età 7-9 anni trascorra la
maggior parte della notte nel letto dei genitori.

Complessivamente il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a
quello dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più piccoli.
“Insomma – ha proseguito il Dottor Brambilla – nelle case italiane durante la notte c’è un certo traffico!”.

Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita
ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata un’abitudine legata a una minore durata
del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto
frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni) ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i
5 e i 6 anni.

Ma quali sono le principali abitudini per addormentarsi? TV, videogiochi, tablet e PC la fanno da padroni.
“Ciò che emerge – ha sottolineato la Dottoressa Marina Picca, Presidente SICuPP – è che si legge davvero
poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o un
altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le
pagine di un libro. La percentuale dei bambini che usa la TV o un altro video per addormentarsi sale al 72%
tra i 5 ed i 9 anni e al 79% tra 10 e 13 anni, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1
e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi
o ha la TV nella propria camera”.

“Il sonno – ha concluso il Dottor Luca Bernardo, Responsabile rapporti con Enti e Istituzioni della SIPPS – è
un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino ed importanti sono le implicazioni cliniche
qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo. Tuttavia,
nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano
su esperienze internazionali. Credo che il Progetto “Ci piace sognare” meriti davvero un’attenzione
particolare”.
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Ascolta l’intervista: http://www.radiowellness.it/radio-wellness-intervista-presidente-sipps-e-sicupp-cipiace-sognare/
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La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure Primarie
Pediatriche indagano le caratteristiche del sonno nel bambino e nell’adolescente

Roma, 23 febbraio 2016 – Sono stati presentati oggi i risultati del Progetto “Ci piace sognare”,
che ha valutato le caratteristiche del sonno nel Bambino e nell’Adolescente. Presso la Sala “Aldo
Moro” della Camera si sono dati appuntamento medici, pediatri ed esperti nell’ambito dello
sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili.

Tra i relatori della conferenza stampa ha preso parte l’on. Michela Vittoria Brambilla,
Presidente della Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza. “Ringrazio la Società
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche –
ha dichiarato – per aver indagato un aspetto della vita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi
importantissimo, ma poco considerato anche dalle famiglie. Anche i più giovani risentono dei
ritmi frenetici e delle sollecitazioni tipiche della civiltà moderna e spesso non riescono a riposare
come e quanto dovrebbero, con effetti negativi sull’umore, la capacità di concentrazione e il
rendimento scolastico. Un giusto equilibrio tra ore di sonno e ore di veglia e un sonno di buona
qualità sono le premesse per un sano sviluppo della persona”.

La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e la Società Italiana delle Cure
Primarie Pediatriche (SICuPP) hanno elaborato il progetto che ha indagato la durata del sonno
e le abitudini individuali e familiari correlate in una popolazione di età compresa tra 1 e 14 anni
evidenziando, tra l’altro, differenze tra le varie regioni italiane.

“111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord; Centro e Sud – ha spiegato il
dott. Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS – con il duplice scopo di raccogliere dati finora
mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età
pediatriche, preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo
mirato ove necessario”.

“Fattore qualificante dello studio – ha detto il dott. Paolo Brambilla, Pediatra di Famiglia,
responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco
Giussani – è stato quello di affidare l’indagine al Pediatra di Famiglia, che ben conosce le
caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non
influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le
relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine
alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un questionario, che
indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli”.

Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) Americana ha aggiornato le proprie
raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche:
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11-14 ore tra 1 e 3 anni
10-13 ore tra 3 e 5 anni
9-11 ore tra 6 e 13 anni
Dai dati del Progetto emerge che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo
adeguato secondo le più recenti raccomandazioni, con una percentuale maggiore al Nord
(72,9%) rispetto al Sud (62,8%) e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%).

Interessante notare anche il luogo dove il bambino prende sonno. Alla domanda “Dove ti
addormenti?”, risulta che solo il 47% dei bambini di età compresa tra 1 e 2 anni si addormenta
nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a 10-13
anni. I bambini che si addormentano nel lettone (ben il 39% a 1-2 anni) si riducono con il
crescere dell’età, ma sono comunque ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa
di bambini ad ogni età si addormenta in un’altra stanza (ad esempio sul divano in salotto).

Il Progetto mette inoltre in luce come il 20% dei bambini di età 5-6 anni e il 17% di età 7-9 anni
trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori.

Complessivamente il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal
proprio a quello dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è
esclusiva dei più piccoli. “Insomma – ha proseguito il dott. Brambilla – nelle case italiane
durante la notte c’è un certo traffico!”.

Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi
anni di vita ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata un’abitudine
legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l’uso del biberon
per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni)
ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni.

Ma quali sono le principali abitudini per addormentarsi? TV, videogiochi, tablet e PC la fanno
da padroni. “Ciò che emerge – ha sottolineato la dott.ssa Marina Picca, Presidente SICuPP – è
che si legge davvero poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d’età compresa tra i
3 ed i 4 anni utilizza la TV o un altro video per dormire. Percentuale che scende
vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La percentuale dei
bambini che usa la TV o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 ed i 9 anni e al 79%
tra 10 e 13 anni, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La
durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi
o ha la TV nella propria camera”.
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“Il sonno – ha concluso il dott. Luca Bernardo, Responsabile rapporti con Enti e Istituzioni della
SIPPS – è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti sono le
implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo
e/o qualitativo. Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e
le nostre conoscenze si basavano su esperienze internazionali. Credo che il Progetto “Ci piace
sognare” meriti davvero un’attenzione particolare”.

Di seguito le schede di approfondimento:

1_Il sonno

2_Consigli per il sonno del bambino da 1 a 3 anni

3_Consigli per il sonno del bambino dai 3 ai 6 anni

4_Consigli per il sonno dei ragazzi dai 6 ai 12 anni

5_Problemi di sonno negli adolescenti

http://www.insalutenews.it/in-salute/sonno-e-bambini-sipps-e-sicupp-presentano-il-progetto-cipiace-sognare/
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Sonno insufficiente per 1 bambino su 3
Solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%).
Meno della metà, tra quelli di età compresa tra 1 e 2 anni, si addormenta nel proprio letto. Un quindi di quelli con 5-6 anni trascorre la maggior parte
della notte nel letto dei genitori. Complessivamente il 13,1 per cento dei bambini cambia letto durante la notte, spostandosi dal proprio a quello di
mamma e papà.
Sono alcuni dei dati emersi da un'indagine condotta dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e dalla Società Italiana delle
Cure Primarie Pediatriche (SICuPP) che ha coinvolto 111 i pediatri e oltre 2.000 bambini.
L'indagine ha anche rilevato che, sebbene l'abitudine di bere prima di addormentarsi sia legata a una minore durata del sonno, circa il 27 per cento dei
bambini beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita ma anche succo di frutta.
Tra le tendenze più preoccupanti l'uso di TV, videogiochi, tablet e PC prima di mettersi a letto: «Ciò che emerge è che si legge davvero poco: basti
pensare che il 65 per cento dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o un altro video per dormire. Percentuale che scende
vertiginosamente al 48 per cento quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro», – ha sottolineato la presidente SICuPP Marina Picca. «La
percentuale dei bambini che usa la TV o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 ed i 9 anni e al 79% tra 10 e 13 anni, ma il dato che
maggiormente preoccupa è che sia già il 40 per cento tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video prima di
addormentarsi o ha la TV nella propria camera».
«Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino ed importanti sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo
inadeguato dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo», ha detto il responsabile rapporti con Enti e Istituzioni della SIPPS Luca Bernardo.

http://www.healthdesk.it/medicina/sonno-insufficiente-1-bambino-3
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Sonno: cattive abitudini bimbi, da tablet a letto genitori
"Ci piace Sognare" progetto pediatri per aiutare a riposare bene
23 febbraio, 15:42
salta direttamente al contenuto dell'articolo
salta al contenuto correlato
Indietro
Stampa
Invia
Scrivi alla redazione
Suggerisci ()
precedente
successiva
(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Cattive abitudini prima di andare a letto, come l'uso di pc e tablet o la televisione accesa, ma anche sonno interrotto
passando dal lettone dei genitori a quello proprio: sono questi alcuni degli esempi portati dai medici e pediatri riuniti per parlare del progetto "Ci piace
sognare", che ha valutato le caratteristiche del sonno nel bambino e nell'adolescente.
Uno studio voluto dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) e dalla Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (Sicupp).
Il progetto è nato per indagare la durata del sonno e le abitudini individuali e familiari in una popolazione di età compresa tra 1 e 14 anni, evidenziando,
tra l'altro, le differenze tra le varie regioni italiane.
"Centoundici pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud - ha spiegato Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche".
Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche,
stilando un breve vademecum: si dovrebbe dormire tra le 11 e le 14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e 5 anni, 9-11 ore tra 6 e 13 anni.
Dai dati del Progetto emerge poi che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato secondo le più recenti raccomandazioni, con
una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%) e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%).
Ma quali sono le principali abitudini per addormentarsi? Tv, videogiochi, tablet e PC la fanno da padroni. "Ciò che emerge - ha sottolineato Marina
Picca, Presidente Sicupp - è che si legge davvero poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV
o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48%, quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro".
(ANSA).

http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute_bambini/la_crescita/2016/02/23/son
nno-cattive-abitudini-bimbi-da-tablet-a-letto-genitori_0c16b4dc-e736-482a-8b44-c41549acf897.html
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Sonno nel bambino e nell'adolescente La foto del progetto ‘Ci piace sognare’
Un dato sorprendente: solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato. E' uno dei risultati del Progetto ‘Ci piace sognare', che ha
valutato le caratteristiche del sonno nel bambino e nell'adolescente, presentato alla Sala ‘Aldo Moro' della Camera alla presenza di medici, pediatri ed
esperti nell'ambito dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie infantili. Tra i relatori della conferenza stampa ha preso
parte l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Commissione Bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza. “Ringrazio la Società Italiana
di Pediatria Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche – ha dichiarato – per aver indagato un aspetto della vita dei
nostri bambini e dei nostri ragazzi importantissimo, ma poco considerato anche dalle famiglie. Anche i più giovani risentono dei ritmi frenetici e delle
sollecitazioni tipiche della civiltà moderna e spesso non riescono a riposare come e quanto dovrebbero, con effetti negativi sull'umore, la capacità di
concentrazione e il rendimento scolastico. Un giusto equilibrio tra ore di sonno e ore di veglia e un sonno di buona qualità sono le premesse per un sano
sviluppo della persona”. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche
(SICuPP) hanno elaborato il progetto che ha indagato la durata del sonno e le abitudini individuali e familiari correlate in una popolazione di età
compresa tra 1 e 14 anni evidenziando, tra l'altro, differenze tra le varie regioni italiane. “111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra
Nord; Centro e Sud – ha spiegato Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire
materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato specificamente per questo progetto e base per un
intervento educativo mirato ove necessario”. “Fattore qualificante dello studio – ha detto Paolo Brambilla, pediatra di famiglia, responsabile del
progetto ‘Ci piace sognare' assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l'indagine al pediatra di famiglia, che ben
conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o
croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il
nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei
loro piccoli”.
Quanto ‘debbono' dormire i bambini? Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla
durata del sonno nelle varie età pediatriche:
· 11-14 ore tra 1 e 3 anni
· 10-13 ore tra 3 e 5 anni
· 9-11 ore tra 6 e 13 anni
Dai dati del Progetto emerge che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato secondo le più recenti raccomandazioni, con una
percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%) e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Interessante notare anche il luogo dove
il bambino prende sonno. Alla domanda “Dove ti addormenti?”, risulta che solo il 47% dei bambini di età compresa tra 1 e 2 anni si addormenta nel
proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l'età, arrivando all'87% a 10-13 anni. I bambini che si addormentano nel lettone (ben il 39%
a 1-2 anni) si riducono con il crescere dell'età, ma sono comunque ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini ad ogni età si
addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il Progetto mette inoltre in luce come il 20% dei bambini di età 5-6 anni e il 17% di età
7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza
va dal proprio a quello dei genitori, ma c'è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più piccoli. “Insomma – ha proseguito
Brambilla – nelle case italiane durante la notte c'è un certo traffico!”.
Circa il 27% dei bambini beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita ma anche succo di frutta. Bere prima di
addormentarsi è risultata un'abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l'uso del biberon per addormentarsi:
ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni) ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni. Ma quali
sono le principali abitudini per addormentarsi? TV, videogiochi, tablet e PC la fanno da padroni. “Ciò che emerge – ha sottolineato Marina Picca,
presidente SICuPP – è che si legge davvero poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o un
altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La percentuale dei bambini
che usa la TV o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 ed i 9 anni e al 79% tra 10 e 13 anni, ma il dato che maggiormente preoccupa è che
sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la TV nella propria
camera”. “Il sonno – ha concluso Luca Bernardo, responsabile rapporti con Enti e Istituzioni della SIPPS – è un aspetto essenziale per il benessere
psicofisico del bambino ed importanti sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e/o
qualitativo. Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze
internazionali. Credo che il Progetto ‘Ci piace sognare' meriti davvero un'attenzione particolare”. (LARA LUCIANO)

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/11881624/Sonno-nel-bambino-e-nell-adolescente.html
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Pediatria, Sipps e Sicupp: presentano il progetto Ci piace sognare
(AGENPARL) – Roma, 23 feb 2016 – Sono stati presentati oggi i risultati del Progetto “Ci piace sognare”, che ha valutato le caratteristiche del sonno
nel Bambino e nell'Adolescente.
Presso la Sala “Aldo Moro” della Camera si sono dati appuntamento medici, pediatri ed esperti nell'ambito dello sviluppo psicofisico dei bambini e della
diagnosi e terapia delle malattie infantili.
Tra i relatori della conferenza stampa ha preso parte l'On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente della Commissione Bicamerale per l'Infanzia e
l'Adolescenza. “Ringrazio la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche – ha dichiarato –
per aver indagato un aspetto della vita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi importantissimo, ma poco considerato anche dalle famiglie. Anche i più
giovani risentono dei ritmi frenetici e delle sollecitazioni tipiche della civiltà moderna e spesso non riescono a riposare come e quanto dovrebbero, con
effetti negativi sull'umore, la capacità di concentrazione e il rendimento scolastico. Un giusto equilibrio tra ore di sonno e ore di veglia e un sonno di
buona qualità sono le premesse per un sano sviluppo della persona”.
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (SICuPP) hanno elaborato il
progetto che ha indagato la durata del sonno e le abitudini individuali e familiari correlate in una popolazione di età compresa tra 1 e 14 anni
evidenziando, tra l'altro, differenze tra le varie regioni italiane.
“111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord; Centro e Sud – ha spiegato il Dottor Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS –
con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove necessario”.
“Fattore qualificante dello studio – ha detto il Dottor Paolo Brambilla, Pediatra di Famiglia, responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai
colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l'indagine al Pediatra di Famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio
assistito e delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le
relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i
genitori a compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli”.
Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) Americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche:
• 11-14 ore tra 1 e 3 anni
• 10-13 ore tra 3 e 5 anni
• 9-11 ore tra 6 e 13 anni
Dai dati del Progetto emerge che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato secondo le più recenti raccomandazioni, con una
percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%) e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%).
Interessante notare anche il luogo dove il bambino prende sonno. Alla domanda “Dove ti addormenti?”, risulta che solo il 47% dei bambini di età
compresa tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l'età, arrivando all'87% a 10-13 anni. I bambini
che si addormentano nel lettone (ben il 39% a 1-2 anni) si riducono con il crescere dell'età, ma sono comunque ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9
anni. Un 10% circa di bambini ad ogni età si addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto).
Il Progetto mette inoltre in luce come il 20% dei bambini di età 5-6 anni e il 17% di età 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei
genitori.
Complessivamente il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c'è anche chi compie il
percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più piccoli. “Insomma – ha proseguito il Dottor Brambilla – nelle case italiane durante la notte c'è un
certo traffico!”.
Circa il 27% dei bambini beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita ma anche succo di frutta. Bere prima di
addormentarsi è risultata un'abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l'uso del biberon per addormentarsi:
ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni) ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni.
Ma quali sono le principali abitudini per addormentarsi? TV, videogiochi, tablet e PC la fanno da padroni. “Ciò che emerge – ha sottolineato la
Dottoressa Marina Picca, Presidente SICuPP – è che si legge davvero poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 ed i
4 anni utilizza la TV o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La
percentuale dei bambini che usa la TV o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 ed i 9 anni e al 79% tra 10 e 13 anni, ma il dato che
maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video prima di
addormentarsi o ha la TV nella propria camera”.
“Il sonno – ha concluso il Dottor Luca Bernardo, Responsabile rapporti con Enti e Istituzioni della SIPPS – è un aspetto essenziale per il benessere
psicofisico del bambino ed importanti sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e/o
qualitativo. Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze
internazionali. Credo che il Progetto “Ci piace sognare” meriti davvero un'attenzione particolare”.
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Tre bambini su dieci non dormono bene. Presentato progetto “Ci piace sognare”
I bambini italiani dormono in modo adeguato? E come si addormentano? In molti, decisamente troppi, davanti alla televisione, ai videogiochi, a tablet e
pc, già da molto piccoli: il 65% dei bambini fra i 3 e i 4 anni usa la tv o un altro video per dormire ma già a 1 o 2 anni questa percentuale è del 40%.
Mentre gli studi dicono che per promuovere un sonno adeguato tv e videogiochi vanno evitati un'ora prima di andare a dormire, ed è meglio non avere
televisione in camera da letto. Allo stesso tempo, nelle case degli italiani c'è un certo viavai durante la notte: dal proprio letto a quello dei genitori, ma
anche il contrario, tanto che il 13% dei bambini cambia letto durante la notte.

Sono alcuni dei risultati diffusi oggi in occasione del progetto “Ci piace sognare”, curato dalla Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e dalla Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (SICuPP). L'indagine ha indagato durata del
sonno e abitudini individuali e familiari legate al sonno in una popolazione compresa fra uno e 14 anni e con il coinvolgimento di oltre cento pediatri e di
oltre duemila bambini esaminati in tutta Italia.
“Fattore qualificante dello studio – ha detto il dottor Paolo Brambilla, Pediatra di Famiglia, responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai
colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l'indagine al Pediatra di Famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio
assistito e delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le
relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i
genitori a compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli”.
Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) Americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche:
questa è di 11-14 ore tra 1 e 3 anni, di 10-13 ore tra 3 e 5 anni e di 9-11 ore tra 6 e 13 anni. Cosa emerge dall'indagine dei pediatri? Prima di tutto, che
tre bambini su dieci non dormono in modo adeguato. Solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato secondo le più
recenti raccomandazioni, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%) e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). E
meno della metà si addormenta nel proprio letto.
Alla domanda “Dove ti addormenti?”, risulta infatti che solo il 47% dei bambini di età compresa tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto.
Questa percentuale sale progressivamente con l'età, arrivando all'87% a 10-13 anni. I bambini che si addormentano nel lettone (ben il 39% a 1-2 anni) si
riducono con il crescere dell'età, ma sono comunque ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini ad ogni età si
addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto).
Il 20% dei bambini di età 5-6 anni e il 17% di età 7-9 anni trascorre la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente il 13,1% dei
bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c'è anche chi compie il percorso inverso. E il fenomeno
non è esclusiva dei più piccoli.
Se si guarda alle abitudini alimentari, emerge che circa il 27% dei bambini beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi
anni di vita ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata un'abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello
che riguarda l'uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni) ma il biberon è usato
ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni.
Ma quali sono le principali abitudini per addormentarsi? Ecco che compaiono TV, videogiochi, tablet e PC, che la fanno da padroni. “Ciò che
emerge – ha sottolineato la dottoressa Marina Picca, Presidente SICuPP – è che si legge davvero poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella
fascia d'età compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si
tratta di sfogliare le pagine di un libro. La percentuale dei bambini che usa la TV o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 ed i 9 anni e al
79% tra 10 e 13 anni, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il
bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la TV nella propria camera”.

http://www.helpconsumatori.it/secondo-piano/tre-bambini-su-dieci-non-dormono-bene-presentato-progetto-ci-piace-sognare/102609
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Presentati i risultati del progetto Ci piace sognare" ,solo 6 bimbi su 10 dormono bene
martedì 23 febbraio 2016, 17:06
Condividi su Facebook Condividi su Twitter

Solo il 64,8 per cento dei bambini con un'eta' compresa tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato secondo le piu' recenti raccomandazioni.
Questo e' uno dei dati emersi dal progetto "Ci piace sognare", un'iniziativa ideata e portata avanti dalla Societa' italiana di pediatria preventiva e sociale
(Sipps) e dalla Societa' italiana delle cure primarie pediatriche (Sicupp).
I risultati sono stati presentati oggi a Roma, presso la sala "Aldo Moro" della Camera.
La ricerca ha indagato la durata del sonno e le abitudini individuali e familiari dei bambini e degli adolescenti, rilevando differenze tra le varie regioni
italiane.
Dai risultati è emerso che circa 3 bambini su 10 non dormono bene.
Dormono in modo adeguato il 72,9 per cento dei bambini al Nord e il 62,8 per cento al Sud. A dormire peggio sono i bimbi fra i 10 e i 13 anni d'eta':
solo il 51,7 per cento, infatti, dorme in modo adeguato. Interessante notare anche il luogo dove il bambino prende sonno.
Solo il 47 per cento dei bambini di eta' compresa tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto.
Questa percentuale sale progressivamente con l'eta', arrivando all'87 per cento a 10-13 anni.
I bambini che si addormentano nel lettone (ben il 39 per cento a 1-2 anni) si riducono con il crescere dell'eta', ma sono comunque ancora il 26 per cento
a 5-6 anni e il 20 per cento a 7-9 anni.
Un 10 per cento circa di bambini ad ogni eta' si addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto).
Il progetto mette inoltre in luce come il 20 per cento dei bambini di eta' 5-6 anni e il 17 per cento di eta' 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte
nel letto dei genitori.
Complessivamente il 13,1 per cento dei bambini cambia letto durante la notte. TV, videogiochi, tablet e PC sono tra le abitudini per addormentarsi: il 65
per cento dei bambini nella fascia d'eta' compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o un altro video per dormire.
Percentuale che scende vertiginosamente al 48 per cento quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro.
La percentuale dei bambini che usa la TV o un altro video per addormentarsi sale al 72 per cento tra i 5 ed i 9 anni e al 79 per cento tra 10 e 13 anni,
ma il dato che maggiormente preoccupa e' che sia gia' il 40 per cento tra 1 e 2 anni.
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La durata del sonno e' risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la TV nella propria camera.

http://www.abruzzo24ore.tv/news/Presentati-i-risultati-del-progetto-Ci-piace-sognare-solo-6-bimbi-su-10-dormono-bene/169418.htm
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Sonno, dal tablet al lettone di mamma e papà: esperti contro le cattive abitudini dei bimbi
class="corpo_articolo_intestazione">

INFANZIA
ROMA. Pc, tablet, televisione accesa o sonno interrotto passando nel lettone dei genitori. Gli esperti scendono in campo e puntano il dito contro le
cattive abitudini dei bambini, prima e dopo aver dato la buonanotte a mamma e papà.
Parlano di questo ed altro medici e pediatri riuniti per il progetto "Ci piace sognare".
Una iniziativa volta a valutare le caratteristiche del sonno nel bambino e nell'adolescente. Uno studio voluto dalla Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale (Sipps) e dalla Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (Sicupp). Il progetto è nato per indagare la durata del
sonno e le abitudini individuali e familiari in una popolazione di età compresa tra 1 e 14 anni, evidenziando, tra l'altro, le differenze tra le
varie regioni italiane.
"Centoundici pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud - ha spiegato Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche".
Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche,
stilando un breve vademecum: si dovrebbe dormire tra le 11 e le 14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e 5 anni, 9-11 ore tra 6 e 13 anni. Dai dati del
Progetto emerge poi che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato secondo le più recenti raccomandazioni, con una
percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%) e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Ma quali sono le principali
abitudini per addormentarsi? Tv, videogiochi, tablet e PC la fanno da padroni.
"Ciò che emerge - ha sottolineato Marina Picca, Presidente Sicupp - è che si legge davvero poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia
d'età compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48%, quando si tratta di
sfogliare le pagine di un libro".

http://gds.it/2016/02/23/sonno-dal-tablet-al-lettone-di-mamma-e-papa-esperti-contro-le-catti
ive-abitudini-dei-bimbi_478632/?utm_source=immediafeed&utm_medium=feed&utm_campaign=hp_sicilia
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Salute. Solo il 68,4 dei bambini dorme in maniera adeguata

ROMA – Solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato secondo le più recenti raccomandazioni, con una percentuale maggiore al
nord (72,9%) rispetto al sud (62,8%) e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%).
I dati emergono dall'indagine sulle caratteristiche del sonno nel bambino e nell'adolescente 'Ci piace sognare', condotta dalla Sipps (Società italiana di
Pediatria Preventiva Sociale) e dalla Sicupp (Società italiana delle Cure Primarie Pediatriche) e presentata oggi a Roma, presso la sala 'Aldo Moro' della
Camera. I pediatri italiani coinvolti sono stati 111, mentre 2.030 i bambini esaminati in tutta la penisola.
BRAMBILLA: SPESSO ANCHE GIOVANI NON RIPOSANO BENE – “Anche i più giovani risentono dei ritmi frenetici e delle sollecitazioni
tipiche della civiltà moderna e spesso non riescono a riposare come e quanto dovrebbero, con effetti negativi sull'umore, la capacità di concentrazione e il
rendimento scolastico. Un giusto equilibrio tra ore di sonno e ore di veglia e un sonno di buona qualità sono le premesse per un sano sviluppo della
persona”. Lo ha detto Michela Brambilla, presidente della commissione bicamerale per l'Infanzia e l'Adolescenza, intervenendo alla presentazione
dell'indagine. “Ringrazio la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e la Società italiana delle Cure Primarie Pediatriche- ha proseguito
Brambilla- per aver indagato un aspetto della vita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi importantissimo, ma poco considerato anche dalle famiglie”.

http://www.dire.it/23-02-2016/39259-salute-solo-il-684-dei-bambini-dorme-in-maniera-adeguata/
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Tv, tablet, cibi pesanti e giochi vivaci:ecco i nemici del sonno dei bambini
I pediatri «assolvono» il lettone (solo per i bambini più grandi) ma circa il 40% dei bambini non riposa in modo regolare. Uno studio ha indagato abitudini
ed errori più comuni: stilato un vademecum
di Margherita De Bac
E' la rivincita del lettone. Demonizzato per anni, considerato dannoso per lo sviluppo dei bambini perché rischiava di mettere un freno alla loro autonomia
e alla capacità di stare da soli, oggi riceve una sorta di riabilitazione dai pediatri. Due bambini su dieci (la percentuale sale nelle Regioni del sud) all'età di
otto anni e anche oltre dormono fra i genitori, ben piazzati nel mezzo. E non deve essere un problema se la dolce, rassicurante abitudine perdura fino a
dopo le elementari. Significa che non è arrivato il momento dell'indipendenza. Ovviamente questa sorta di sdoganamento riguarda i più grandicelli, non
certo per neonati e bambini molto piccoli E' assodato che per il bebè fare la nanna fra gli adulti è un pericolo, una delle cause di «morte in culla» per
soffocamento.
Come far dormire i bambini da 1 a 3 anni
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Perché i bambini piccoli non vogliono dormire
Come far dormire i bambini da 3 a 6 anni
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Il bambino non dorme? Si può rimediare
Consigli per il sonno dei ragazzi dai 6 ai 12 anni

Prev Next
Cosa non fare
La salute vien di notte

Per la prima volta un'indagine condotta in modo scientifico ha analizzato il comportamento di grandi e piccini quando si fa sera. Obiettivo del progetto
«Ci piace sognare» è la prevenzione, correggere sul nascere stili di vita sbagliati che possono incidere sulla salute notturna dell'adulto. Chi è insonne da
piccolo lo resta da grande, affermano i medici delle due società che hanno curato lo studio, la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale
(Sipps) e la società delle cure primarie pediatriche (Sicupp).
«L'igiene del sonno»: come riuscire a riposare in modo corretto (a tutte le età)
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Di quanto sonno abbiamo bisogno?
Abitudini errate

Le mamme e i papà hanno compilato dei questionari online affiancati dal medico dei loro figli per un totale di 2030 schede valide raccolte tra nord,
centro e sud. «Appena il 68% dei nostri giovanissimi hanno una durata del sonno corrispondente alle raccomandazioni internazionali. Tra la fine della
scuola elementare e le medie la metà scarsa dei pre adolescenti fanno una tirata notturna di almeno 9 ore», dice Marina Picca, presidente Sicupp.
Sostiene il progetto Michela Vittoria Brambilla, presidente della commissione bicamerale per l'infanzia: «Il sonno non è tempo perso, è salute. Tra l'ultima
chat e l'arrivo di Morfeo dovrebbe passare più di un'ora.». A 1-2 anni 4 bambini su 10 si addormentano nel lettone, a 3-4 anni la percentuale scende di
12 punti, a 5-6 anni quasi tre piccoli su 10 mantengono questo privilegio che si riduce di poco a 7-9 anni (due casi su 10) e scende con decisione solo
all'inizio della scuola media. Il presidente di Sipps Giuseppe Di Mauro: «Il 13% dei bimbi cambiano letto nel corso della notte, la maggioranza va dal
proprio a quello matrimoniale ma esiste anche il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusivo della prima infanzia. La notte a casa c'è un gran traffico
specialmente se la famiglia ha più figli».
Problemi di sonno negli adolescenti: come intervenire?
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Cosa ostacola il sonno degli adolescenti
Biberon non ti lascio

Cambiamenti che, da soli, non influiscono sulla qualità del sonno. Laura Reali, responsabile ricerca dell'Associazione culturale pediatri, è benevola:«Oggi
la vita è cambiata. Madri e padri lavorano magari tornano tardi e avere con sé i figli fra le lenzuola è una specie di compensazione. Un piacere per tutti.
Prima o poi il bambino deciderà di addormentarsi nella sua stanza e di restarci. Segno che si sente pronto. E noi mamme lo vivremo come un
abbandono». I veri alleati dell'insonnia sono videogiochi, televisione, ipad, cellulare se utilizzati fino a poco prima di spegnere la luce. Poi l'alimentazione: il
27,5% dei mini intervistati bevono latte, succo di frutta o altro quando è l'ora di andare a letto, elemento associato a una minore durata del sonno. E il
5% tra 5-6 anni si attaccano al biberon, oggetto rassicurante per loro ma non per l'igiene del sonno che ne risentirà negativamente.
23 febbraio 2016 (modifica il 23 febbraio 2016 | 18:16)
http://www.corriere.it/salute/pediatria/16_febbraio_23/i-pediatri-assolvono-lettone-03281e32-da27-11e5-84e2-5233d26d29b4.shtml
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Salute: solo 6 bimbi su 10 dormono bene

ROMA – Solo il 64,8% dei bambini con un'eta' compresa tra 1 e 14 anni dorme in
modo adeguato secondo le piu' recenti raccomandazioni. Questo e' uno dei dati emersi dal progetto “Ci piace sognare”, un'iniziativa ideata e portata
avanti dalla Societa' italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) e dalla Societa' italiana delle cure primarie pediatriche (Sicupp). I risultati sono stati
presentati oggi a Roma, presso la sala “Aldo Moro” della Camera.
La ricerca ha indagato la durata del sonno e le abitudini individuali e familiari dei bambini e degli adolescenti, rilevando differenze tra le varie regioni
italiane. Dai risultati ' emerso che circa 3 bambini su 10 non dormono bene. Dormono in modo adeguato il 72,9% dei bambini al Nord e il 62,8 per
cento al Sud. A dormire peggio sono i bimbi fra i 10 e i 13 anni d'eta': solo il 51,7%, infatti, dorme in modo adeguato. Interessante notare anche il luogo
dove il bambino prende sonno. Solo il 47% dei bambini di eta' compresa tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto.
Questa percentuale sale progressivamente con l'eta', arrivando all'87% a 10-13 anni. I bambini che si addormentano nel lettone (ben il 39 per cento a 12 anni) si riducono con il crescere dell'eta', ma sono comunque ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10 per cento circa di bambini ad ogni
eta' si addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il progetto mette inoltre in luce come il 20% dei bambini di eta' 5-6 anni e il 17%
di eta' 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori.
Complessivamente il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte. TV, videogiochi, tablet e PC sono tra le abitudini per addormentarsi: il 65% dei
bambini nella fascia d'eta' compresa tra i 3 e i 4 anni utilizza la TV o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando
si tratta di sfogliare le pagine di un libro.
La percentuale dei bambini che usa la TV o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13 anni, ma il dato che
maggiormente preoccupa e' che sia gia' il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno e' risultata minore quando il bambino guarda un video prima di
addormentarsi o ha la TV nella propria camera.

http://www.lopinionista.it/salute-solo-6-bimbi-su-10-dormono-bene-1644.html
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Pediatria: 'Ci piace sognare', ma un under 14 su 3 non dorme bene
Milano, 24 feb. (AdnKronos Salute) - In Italia circa un bambino su 3 con meno di 14 anni non dorme bene.
Solo il 68,4% secondo gli esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%)
rispetto al Sud (62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del progetto 'Ci piace
sognare', presentati alla Camera. Sono stati "111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra
Nord, Centro e Sud - spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps-Società italiana di pediatria
preventiva e sociale - con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire materiale educativo ai
genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato specificamente per questo
progetto e base per un intervento educativo mirato ove necessario".Dai dati emerge che meno di un bimbo
su 2 (il 47%) tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con
l'età, arrivando all'87% a 10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si
riducono con il passare del tempo, ma sono ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di
bambini di ogni età si addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il progetto evidenzia
inoltre come il 20% dei bimbi di 5-6 anni e il 17% di 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto
dei genitori. Complessivamente, il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal
proprio a quello dei genitori, ma c'è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei
più piccoli.Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. "Ciò che emerge
è che si legge davvero poco - sottolinea Marina Picca, presidente Sicupp-Società italiana delle cure
primarie pediatriche - Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 e i 4 anni
utilizza la tv o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta
di sfogliare le pagine di un libro. La percentuale dei bambini che usa la tv o un altro video per
addormentarsi sale al 72% tra i 5 e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che maggiormente preoccupa è
che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video
prima di addormentarsi o ha la tv nella propria camera"."Fattore qualificante dello studio - evidenzia Paolo
Brambilla, pediatra di famiglia, responsabile del progetto 'Ci piace sognare' assieme ai colleghi Angela
Pasinato e Marco Giussani - è stato quello di affidare l'indagine al pediatra di famiglia, che ben conosce le
caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla
presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del
sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello
di aiutare i genitori a compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le
abitudini serali dei loro piccoli".Circa il 27% dei bambini beve nell'imminenza di addormentarsi,
prevalentemente latte nei primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è
risultata un'abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l'uso del
biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni), ma
il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni. Nel 2015 la National Sleep Foundation (Nfs)
americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I
consigli sono di dormire 11-14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e 5 anni, e 9-11 ore tra 6 e 13 anni."Il
sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti sono le implicazioni
cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e qualitativo - ricorda
Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e istituzioni della Sipps - Tuttavia, nessuno studio di
popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze
internazionali. Credo che il progetto 'Ci piace sognare' meriti davvero un'attenzione particolare".
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Sonno, cattive abitudini bimbi, da tablet a letto genitori

Cattive abitudini prima di andare a letto, come l'uso di pc e tablet o la televisione accesa, ma anche
sonno interrotto passando dal lettone dei genitori a quello proprio: sono questi alcuni degli esempi
portati dai medici e pediatri riuniti per parlare del progetto "Ci piace sognare", che ha valutato le
caratteristiche del sonno nel bambino e nell'adolescente. Uno studio voluto dalla Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) e dalla Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche
(Sicupp). «Centoundici pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud ha spiegato Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps - con il duplice scopo di raccogliere dati
finora mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie
età pediatriche». Dai dati del Progetto emerge poi che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni
dorme in modo adeguato secondo le più recenti raccomandazioni, con una percentuale maggiore al
Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%) e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Ma quali
sono le principali abitudini per addormentarsi? Tv, videogiochi, tablet e PC la fanno da padroni.
«Ciò che emerge - ha sottolineato Marina Picca, Presidente Sicupp - è che si legge davvero poco:
basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o
un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48%, quando si tratta di
sfogliare le pagine di un libro». (ANSA)
http://www.federfarma.it/Edicola/FiloDiretto/Filodiretto/febbraio2016/24-02-2016-17-36-32.aspx
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Pediatria: 'Ci piace sognare', ma un under 14 su 3 non dorme
bene

Milano, 24 feb. (AdnKronos Salute) - In Italia circa un bambino su
3 con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli
esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore al
Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%),
e in generale piu' bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del
progetto 'Ci piace sognare', presentati alla Camera. Sono stati "111
i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord,
Centro e Sud - spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della SippsSocieta' italiana di pediatria preventiva e sociale - con il duplice scopo di raccogliere dati finora
mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie eta'
pediatriche, preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato
ove necessario".
Dai dati emerge che meno di un bimbo su 2 (il 47%) tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto.
Questa percentuale sale progressivamente con l'eta', arrivando all'87% a 10-13 anni. I piccoli che si
addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il passare del tempo, ma sono ancora
il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini di ogni eta' si addormenta in un'altra
stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di 5-6
anni e il 17% di 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori.
Complessivamente, il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal
proprio a quello dei genitori, ma c'e' anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non e'
esclusiva dei piu' piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. "Cio' che emerge e'
che si legge davvero poco - sottolinea Marina Picca, presidente Sicupp-Societa' italiana delle cure
primarie pediatriche - Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'eta' compresa tra i 3 e i 4
anni utilizza la tv o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48%
quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La percentuale dei bambini che usa la tv o un altro
video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che
maggiormente preoccupa e' che sia gia' il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno e' risultata minore
quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la tv nella propria camera".
"Fattore qualificante dello studio - evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia, responsabile del
progetto 'Ci piace sognare' assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani - e' stato quello di
affidare l'indagine al pediatra di famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e
delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute
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o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesita',
abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito e' stato quello di
aiutare i genitori a compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e
le abitudini serali dei loro piccoli".
Circa il 27% dei bambini beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi
anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi e' risultata un'abitudine legata a
una minore durata del sonno. Un dato curioso e' quello che riguarda l'uso del biberon per
addormentarsi: ovviamente e' molto frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni), ma il
biberon e' usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni. Nel 2015 la National Sleep Foundation
(Nfs) americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie eta'
pediatriche. I consigli sono di dormire 11-14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e 5 anni, e 9-11 ore
tra 6 e 13 anni.
"Il sonno e' un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti sono le
implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e
qualitativo - ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e istituzioni della Sipps Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre
conoscenze si basavano su esperienze internazionali. Credo che il progetto 'Ci piace sognare' meriti
davvero un'attenzione particolare".

(Adnkronos)
- See more at: http://www.padovanews.it/speciali/salute/387711-pediatria-ci-piace-sognare-ma-ununder-14-su-3-non-dorme-bene.html#sthash.hoR4318Q.dpuf
http://www.padovanews.it/speciali/salute/387711-pediatria-ci-piace-sognare-ma-un-under-14-su-3-non-dorme-bene.html
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Uno studio rivela che un under 14 su tre ha un riposo tormentato. Stare
troppo davanti agli schermi prima di dormire può risultare devastante.
Gli esperti: «Così si accorcia troppo il sonno»
In Italia circa un bambino su tre con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli
esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud
(62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del progetto “Ci piace
sognare”, presentati alla Camera. Sono stati «111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini
esaminati tra Nord, Centro e Sud – spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di
pediatria preventiva e sociale – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire
materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove
necessario».

Dai dati emerge che meno di un bimbo su due (il 47%) tra uno e due anni si addormenta
nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a
10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il
passare del tempo, ma sono ancora il 26% a cinque, sei anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10%
circa di bambini di ogni età si addormenta in un’altra stanza (ad esempio sul divano in
salotto). Il progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di cinque, sei anni e il 17% di 79 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente, il
13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello
dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei
più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. «Ciò che
emerge è che si legge davvero poco – sottolinea Marina Picca, presidente della Società
italiana delle cure primarie pediatriche – Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia
d’età compresa tra i tre e i quattro anni utilizza il televisore o un altro video per dormire.
Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di
un libro. La percentuale dei bambini che usa il televisore o un altro video per
addormentarsi sale al 72% tra i cinque e i nove anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che
maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra uno e due anni. La durata del sonno è
risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la tv nella
propria camera».
«Fattore qualificante dello studio – evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia,
responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghiAngela
Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l’indagine al pediatra di famiglia,
che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto
raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state
evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari,
uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a
compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le
abitudini serali dei loro piccoli».
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Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei
primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata
un’abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda
l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a uno,
due anni e 17% a tre, quattro anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5
e i 6 anni. Nel 2015 la National sleep foundation americana ha aggiornato le proprie
raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I consigli sono di
dormire 11-14 ore tra uno e tre anni, 10-13 ore fra tre e cinque anni, e nove-undici ore tra
sei e 13 anni.
«Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti
sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di
vista quantitativo e qualitativo – ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e
istituzioni della Società italiana di pediatria preventiva e sociale – Tuttavia, nessuno studio
di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano
su esperienze internazionali. Credo che il progetto “Ci piace sognare” meriti davvero
un’attenzione particolare».
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Uno studio rivela che un under 14 su tre ha un riposo tormentato. Stare
troppo davanti agli schermi prima di dormire può risultare devastante.
Gli esperti: «Così si accorcia troppo il sonno»
In Italia circa un bambino su tre con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli
esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud
(62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del progetto “Ci piace
sognare”, presentati alla Camera. Sono stati «111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini
esaminati tra Nord, Centro e Sud – spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di
pediatria preventiva e sociale – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire
materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove
necessario».

Dai dati emerge che meno di un bimbo su due (il 47%) tra uno e due anni si addormenta
nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a
10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il
passare del tempo, ma sono ancora il 26% a cinque, sei anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10%
circa di bambini di ogni età si addormenta in un’altra stanza (ad esempio sul divano in
salotto). Il progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di cinque, sei anni e il 17% di 79 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente, il
13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello
dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei
più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. «Ciò che
emerge è che si legge davvero poco – sottolinea Marina Picca, presidente della Società
italiana delle cure primarie pediatriche – Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia
d’età compresa tra i tre e i quattro anni utilizza il televisore o un altro video per dormire.
Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di
un libro. La percentuale dei bambini che usa il televisore o un altro video per
addormentarsi sale al 72% tra i cinque e i nove anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che
maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra uno e due anni. La durata del sonno è
risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la tv nella
propria camera».
«Fattore qualificante dello studio – evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia,
responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghiAngela
Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l’indagine al pediatra di famiglia,
che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto
raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state
evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari,
uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a
compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le
abitudini serali dei loro piccoli».
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Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei
primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata
un’abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda
l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a uno,
due anni e 17% a tre, quattro anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5
e i 6 anni. Nel 2015 la National sleep foundation americana ha aggiornato le proprie
raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I consigli sono di
dormire 11-14 ore tra uno e tre anni, 10-13 ore fra tre e cinque anni, e nove-undici ore tra
sei e 13 anni.
«Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti
sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di
vista quantitativo e qualitativo – ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e
istituzioni della Società italiana di pediatria preventiva e sociale – Tuttavia, nessuno studio
di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano
su esperienze internazionali. Credo che il progetto “Ci piace sognare” meriti davvero
un’attenzione particolare».
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Uno studio rivela che un under 14 su tre ha un riposo tormentato. Stare
troppo davanti agli schermi prima di dormire può risultare devastante.
Gli esperti: «Così si accorcia troppo il sonno»
In Italia circa un bambino su tre con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli
esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud
(62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del progetto “Ci piace
sognare”, presentati alla Camera. Sono stati «111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini
esaminati tra Nord, Centro e Sud – spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di
pediatria preventiva e sociale – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire
materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove
necessario».

Dai dati emerge che meno di un bimbo su due (il 47%) tra uno e due anni si addormenta
nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a
10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il
passare del tempo, ma sono ancora il 26% a cinque, sei anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10%
circa di bambini di ogni età si addormenta in un’altra stanza (ad esempio sul divano in
salotto). Il progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di cinque, sei anni e il 17% di 79 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente, il
13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello
dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei
più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. «Ciò che
emerge è che si legge davvero poco – sottolinea Marina Picca, presidente della Società
italiana delle cure primarie pediatriche – Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia
d’età compresa tra i tre e i quattro anni utilizza il televisore o un altro video per dormire.
Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di
un libro. La percentuale dei bambini che usa il televisore o un altro video per
addormentarsi sale al 72% tra i cinque e i nove anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che
maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra uno e due anni. La durata del sonno è
risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la tv nella
propria camera».
«Fattore qualificante dello studio – evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia,
responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghiAngela
Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l’indagine al pediatra di famiglia,
che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto
raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state
evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari,
uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a
compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le
abitudini serali dei loro piccoli».
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Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei
primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata
un’abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda
l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a uno,
due anni e 17% a tre, quattro anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5
e i 6 anni. Nel 2015 la National sleep foundation americana ha aggiornato le proprie
raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I consigli sono di
dormire 11-14 ore tra uno e tre anni, 10-13 ore fra tre e cinque anni, e nove-undici ore tra
sei e 13 anni.
«Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti
sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di
vista quantitativo e qualitativo – ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e
istituzioni della Società italiana di pediatria preventiva e sociale – Tuttavia, nessuno studio
di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano
su esperienze internazionali. Credo che il progetto “Ci piace sognare” meriti davvero
un’attenzione particolare».
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Uno studio rivela che un under 14 su tre ha un riposo tormentato. Stare
troppo davanti agli schermi prima di dormire può risultare devastante.
Gli esperti: «Così si accorcia troppo il sonno»
In Italia circa un bambino su tre con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli
esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud
(62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del progetto “Ci piace
sognare”, presentati alla Camera. Sono stati «111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini
esaminati tra Nord, Centro e Sud – spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di
pediatria preventiva e sociale – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire
materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove
necessario».

Dai dati emerge che meno di un bimbo su due (il 47%) tra uno e due anni si addormenta
nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a
10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il
passare del tempo, ma sono ancora il 26% a cinque, sei anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10%
circa di bambini di ogni età si addormenta in un’altra stanza (ad esempio sul divano in
salotto). Il progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di cinque, sei anni e il 17% di 79 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente, il
13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello
dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei
più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. «Ciò che
emerge è che si legge davvero poco – sottolinea Marina Picca, presidente della Società
italiana delle cure primarie pediatriche – Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia
d’età compresa tra i tre e i quattro anni utilizza il televisore o un altro video per dormire.
Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di
un libro. La percentuale dei bambini che usa il televisore o un altro video per
addormentarsi sale al 72% tra i cinque e i nove anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che
maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra uno e due anni. La durata del sonno è
risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la tv nella
propria camera».
«Fattore qualificante dello studio – evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia,
responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghiAngela
Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l’indagine al pediatra di famiglia,
che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto
raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state
evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari,
uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a
compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le
abitudini serali dei loro piccoli».
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Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei
primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata
un’abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda
l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a uno,
due anni e 17% a tre, quattro anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5
e i 6 anni. Nel 2015 la National sleep foundation americana ha aggiornato le proprie
raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I consigli sono di
dormire 11-14 ore tra uno e tre anni, 10-13 ore fra tre e cinque anni, e nove-undici ore tra
sei e 13 anni.
«Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti
sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di
vista quantitativo e qualitativo – ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e
istituzioni della Società italiana di pediatria preventiva e sociale – Tuttavia, nessuno studio
di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano
su esperienze internazionali. Credo che il progetto “Ci piace sognare” meriti davvero
un’attenzione particolare».
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Uno studio rivela che un under 14 su tre ha un riposo tormentato. Stare
troppo davanti agli schermi prima di dormire può risultare devastante.
Gli esperti: «Così si accorcia troppo il sonno»
In Italia circa un bambino su tre con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli
esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud
(62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del progetto “Ci piace
sognare”, presentati alla Camera. Sono stati «111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini
esaminati tra Nord, Centro e Sud – spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di
pediatria preventiva e sociale – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire
materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove
necessario».

Dai dati emerge che meno di un bimbo su due (il 47%) tra uno e due anni si addormenta
nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a
10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il
passare del tempo, ma sono ancora il 26% a cinque, sei anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10%
circa di bambini di ogni età si addormenta in un’altra stanza (ad esempio sul divano in
salotto). Il progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di cinque, sei anni e il 17% di 79 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente, il
13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello
dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei
più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. «Ciò che
emerge è che si legge davvero poco – sottolinea Marina Picca, presidente della Società
italiana delle cure primarie pediatriche – Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia
d’età compresa tra i tre e i quattro anni utilizza il televisore o un altro video per dormire.
Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di
un libro. La percentuale dei bambini che usa il televisore o un altro video per
addormentarsi sale al 72% tra i cinque e i nove anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che
maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra uno e due anni. La durata del sonno è
risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la tv nella
propria camera».
«Fattore qualificante dello studio – evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia,
responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghiAngela
Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l’indagine al pediatra di famiglia,
che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto
raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state
evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari,
uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a
compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le
abitudini serali dei loro piccoli».
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Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei
primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata
un’abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda
l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a uno,
due anni e 17% a tre, quattro anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5
e i 6 anni. Nel 2015 la National sleep foundation americana ha aggiornato le proprie
raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I consigli sono di
dormire 11-14 ore tra uno e tre anni, 10-13 ore fra tre e cinque anni, e nove-undici ore tra
sei e 13 anni.
«Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti
sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di
vista quantitativo e qualitativo – ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e
istituzioni della Società italiana di pediatria preventiva e sociale – Tuttavia, nessuno studio
di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano
su esperienze internazionali. Credo che il progetto “Ci piace sognare” meriti davvero
un’attenzione particolare».
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Uno studio rivela che un under 14 su tre ha un riposo tormentato. Stare
troppo davanti agli schermi prima di dormire può risultare devastante.
Gli esperti: «Così si accorcia troppo il sonno»
In Italia circa un bambino su tre con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli
esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud
(62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del progetto “Ci piace
sognare”, presentati alla Camera. Sono stati «111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini
esaminati tra Nord, Centro e Sud – spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di
pediatria preventiva e sociale – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire
materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove
necessario».

Dai dati emerge che meno di un bimbo su due (il 47%) tra uno e due anni si addormenta
nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a
10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il
passare del tempo, ma sono ancora il 26% a cinque, sei anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10%
circa di bambini di ogni età si addormenta in un’altra stanza (ad esempio sul divano in
salotto). Il progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di cinque, sei anni e il 17% di 79 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente, il
13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello
dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei
più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. «Ciò che
emerge è che si legge davvero poco – sottolinea Marina Picca, presidente della Società
italiana delle cure primarie pediatriche – Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia
d’età compresa tra i tre e i quattro anni utilizza il televisore o un altro video per dormire.
Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di
un libro. La percentuale dei bambini che usa il televisore o un altro video per
addormentarsi sale al 72% tra i cinque e i nove anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che
maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra uno e due anni. La durata del sonno è
risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la tv nella
propria camera».
«Fattore qualificante dello studio – evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia,
responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghiAngela
Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l’indagine al pediatra di famiglia,
che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto
raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state
evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari,
uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a
compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le
abitudini serali dei loro piccoli».
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Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei
primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata
un’abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda
l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a uno,
due anni e 17% a tre, quattro anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5
e i 6 anni. Nel 2015 la National sleep foundation americana ha aggiornato le proprie
raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I consigli sono di
dormire 11-14 ore tra uno e tre anni, 10-13 ore fra tre e cinque anni, e nove-undici ore tra
sei e 13 anni.
«Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti
sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di
vista quantitativo e qualitativo – ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e
istituzioni della Società italiana di pediatria preventiva e sociale – Tuttavia, nessuno studio
di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano
su esperienze internazionali. Credo che il progetto “Ci piace sognare” meriti davvero
un’attenzione particolare».
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Uno studio rivela che un under 14 su tre ha un riposo tormentato. Stare
troppo davanti agli schermi prima di dormire può risultare devastante.
Gli esperti: «Così si accorcia troppo il sonno»
In Italia circa un bambino su tre con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli
esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud
(62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del progetto “Ci piace
sognare”, presentati alla Camera. Sono stati «111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini
esaminati tra Nord, Centro e Sud – spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di
pediatria preventiva e sociale – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire
materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove
necessario».

Dai dati emerge che meno di un bimbo su due (il 47%) tra uno e due anni si addormenta
nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a
10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il
passare del tempo, ma sono ancora il 26% a cinque, sei anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10%
circa di bambini di ogni età si addormenta in un’altra stanza (ad esempio sul divano in
salotto). Il progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di cinque, sei anni e il 17% di 79 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente, il
13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello
dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei
più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. «Ciò che
emerge è che si legge davvero poco – sottolinea Marina Picca, presidente della Società
italiana delle cure primarie pediatriche – Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia
d’età compresa tra i tre e i quattro anni utilizza il televisore o un altro video per dormire.
Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di
un libro. La percentuale dei bambini che usa il televisore o un altro video per
addormentarsi sale al 72% tra i cinque e i nove anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che
maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra uno e due anni. La durata del sonno è
risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la tv nella
propria camera».
«Fattore qualificante dello studio – evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia,
responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghiAngela
Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l’indagine al pediatra di famiglia,
che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto
raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state
evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari,
uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a
compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le
abitudini serali dei loro piccoli».
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Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei
primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata
un’abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda
l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a uno,
due anni e 17% a tre, quattro anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5
e i 6 anni. Nel 2015 la National sleep foundation americana ha aggiornato le proprie
raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I consigli sono di
dormire 11-14 ore tra uno e tre anni, 10-13 ore fra tre e cinque anni, e nove-undici ore tra
sei e 13 anni.
«Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti
sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di
vista quantitativo e qualitativo – ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e
istituzioni della Società italiana di pediatria preventiva e sociale – Tuttavia, nessuno studio
di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano
su esperienze internazionali. Credo che il progetto “Ci piace sognare” meriti davvero
un’attenzione particolare».
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Uno studio rivela che un under 14 su tre ha un riposo tormentato. Stare
troppo davanti agli schermi prima di dormire può risultare devastante.
Gli esperti: «Così si accorcia troppo il sonno»
In Italia circa un bambino su tre con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli
esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud
(62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del progetto “Ci piace
sognare”, presentati alla Camera. Sono stati «111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini
esaminati tra Nord, Centro e Sud – spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di
pediatria preventiva e sociale – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire
materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove
necessario».

Dai dati emerge che meno di un bimbo su due (il 47%) tra uno e due anni si addormenta
nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a
10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il
passare del tempo, ma sono ancora il 26% a cinque, sei anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10%
circa di bambini di ogni età si addormenta in un’altra stanza (ad esempio sul divano in
salotto). Il progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di cinque, sei anni e il 17% di 79 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente, il
13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello
dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei
più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. «Ciò che
emerge è che si legge davvero poco – sottolinea Marina Picca, presidente della Società
italiana delle cure primarie pediatriche – Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia
d’età compresa tra i tre e i quattro anni utilizza il televisore o un altro video per dormire.
Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di
un libro. La percentuale dei bambini che usa il televisore o un altro video per
addormentarsi sale al 72% tra i cinque e i nove anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che
maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra uno e due anni. La durata del sonno è
risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la tv nella
propria camera».
«Fattore qualificante dello studio – evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia,
responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghiAngela
Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l’indagine al pediatra di famiglia,
che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto
raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state
evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari,
uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a
compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le
abitudini serali dei loro piccoli».
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Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei
primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata
un’abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda
l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a uno,
due anni e 17% a tre, quattro anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5
e i 6 anni. Nel 2015 la National sleep foundation americana ha aggiornato le proprie
raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I consigli sono di
dormire 11-14 ore tra uno e tre anni, 10-13 ore fra tre e cinque anni, e nove-undici ore tra
sei e 13 anni.
«Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti
sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di
vista quantitativo e qualitativo – ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e
istituzioni della Società italiana di pediatria preventiva e sociale – Tuttavia, nessuno studio
di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano
su esperienze internazionali. Credo che il progetto “Ci piace sognare” meriti davvero
un’attenzione particolare».
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Uno studio rivela che un under 14 su tre ha un riposo tormentato. Stare
troppo davanti agli schermi prima di dormire può risultare devastante.
Gli esperti: «Così si accorcia troppo il sonno»
In Italia circa un bambino su tre con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli
esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud
(62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del progetto “Ci piace
sognare”, presentati alla Camera. Sono stati «111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini
esaminati tra Nord, Centro e Sud – spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di
pediatria preventiva e sociale – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire
materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove
necessario».

Dai dati emerge che meno di un bimbo su due (il 47%) tra uno e due anni si addormenta
nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a
10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il
passare del tempo, ma sono ancora il 26% a cinque, sei anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10%
circa di bambini di ogni età si addormenta in un’altra stanza (ad esempio sul divano in
salotto). Il progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di cinque, sei anni e il 17% di 79 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente, il
13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello
dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei
più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. «Ciò che
emerge è che si legge davvero poco – sottolinea Marina Picca, presidente della Società
italiana delle cure primarie pediatriche – Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia
d’età compresa tra i tre e i quattro anni utilizza il televisore o un altro video per dormire.
Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di
un libro. La percentuale dei bambini che usa il televisore o un altro video per
addormentarsi sale al 72% tra i cinque e i nove anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che
maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra uno e due anni. La durata del sonno è
risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la tv nella
propria camera».
«Fattore qualificante dello studio – evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia,
responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghiAngela
Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l’indagine al pediatra di famiglia,
che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto
raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state
evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari,
uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a
compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le
abitudini serali dei loro piccoli».
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Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei
primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata
un’abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda
l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a uno,
due anni e 17% a tre, quattro anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5
e i 6 anni. Nel 2015 la National sleep foundation americana ha aggiornato le proprie
raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I consigli sono di
dormire 11-14 ore tra uno e tre anni, 10-13 ore fra tre e cinque anni, e nove-undici ore tra
sei e 13 anni.
«Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti
sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di
vista quantitativo e qualitativo – ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e
istituzioni della Società italiana di pediatria preventiva e sociale – Tuttavia, nessuno studio
di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano
su esperienze internazionali. Credo che il progetto “Ci piace sognare” meriti davvero
un’attenzione particolare».
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Milano, 24 feb. (AdnKronos Salute) - In Italia circa un bambino su 3 con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4%
secondo gli esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%), e in
generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del progetto 'Ci piace sognare', presentati alla Camera. Sono
stati "111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud - spiega Giuseppe Di Mauro,
presidente della Sipps-Società italiana di pediatria preventiva e sociale - con il duplice scopo di raccogliere dati finora
mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato
specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove necessario".
Dai dati emerge che meno di un bimbo su 2 (il 47%) tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto. Questa percentuale
sale progressivamente con l'età, arrivando all'87% a 10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2
anni) si riducono con il passare del tempo, ma sono ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di
bambini di ogni età si addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il progetto evidenzia inoltre
come il 20% dei bimbi di 5-6 anni e il 17% di 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori.
Complessivamente, il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei
genitori, ma c'è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. "Ciò che emerge è che si legge davvero
poco - sottolinea Marina Picca, presidente Sicupp-Società italiana delle cure primarie pediatriche - Basti pensare che il
65% dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 e i 4 anni utilizza la tv o un altro video per dormire. Percentuale che
scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La percentuale dei bambini che usa la
tv o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che maggiormente
preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video
prima di addormentarsi o ha la tv nella propria camera".
"Fattore qualificante dello studio - evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia, responsabile del progetto 'Ci piace
sognare' assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani - è stato quello di affidare l'indagine al pediatra di
famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non
influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del
sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i
genitori a compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro
piccoli".
Circa il 27% dei bambini beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita, ma anche
succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata un'abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato
curioso è quello che riguarda l'uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2
anni e 17% a 3-4 anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni. Nel 2015 la National Sleep
Foundation (Nfs) americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche.
I consigli sono di dormire 11-14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e 5 anni, e 9-11 ore tra 6 e 13 anni.
"Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti sono le implicazioni cliniche
qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e qualitativo - ricorda Luca Bernardo,
responsabile rapporti con enti e istituzioni della Sipps - Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino
ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze internazionali. Credo che il progetto 'Ci piace sognare'
meriti davvero un'attenzione

SIPPS WEB - Rassegna Stampa 23/02/2016 - 04/03/2016

61

24/02/2016

ILMETEO.IT
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Milano, 24 feb. (AdnKronos Salute) - In Italia circa un bambino su 3 con meno di
14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli esperti lo fa in modo
adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud
(62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del
progetto 'Ci piace sognare', presentati alla Camera. Sono stati "111 i pediatri
italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud - spiega
Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps-Società italiana di pediatria
preventiva e sociale - con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e
fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie
età pediatriche, preparato specificamente per questo progetto e base per un
intervento educativo mirato ove necessario".
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“Ci piace sognare”, questo il nome del progetto che ha visto impegnati 111 pediatri italiani e valutato oltre
2.000 bambini e adolescenti in tutta Italia. Lo scopo era avere informazioni e dati sulle caratteristiche del
sonno fra 1 e 14 anni, dalla sua durata alle modalità di addormentamento. Il progetto è stato elaborato dalla
Società italiana di pediatria preventiva e sociale (SIPPS) e dalla Società italiana delle cure primarie
pediatriche (SICuPP). «Fattore qualificante dello studio è stato quello di affidare l’indagine al Pediatra di
famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e della sua famiglia e che ha potuto
raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche» ha spiegato Paolo Brambilla,
pediatra di famiglia, responsabile del progetto insieme con Angela Pasinato e Marco Giussani. «Sono state
evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e
abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un questionario, che
indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli». In base alle
raccomandazioni più recenti, è emerso che solo il 68,4% dei bambini e ragazzi tra 1 e 14 anni dorme in
modo adeguato (di più al Nord, 72,9%, rispetto al Sud, 62,8%); tale percentuale si abbassa ulteriormente
nella fascia 10-13 anni (51,7%). Rispetto al dove si addormentano, il 20% dei piccoli di 5-6 anni passa la
maggior parte del tempo nel letto dei genitori, percentuale che scende al 17% a 7-9 anni. Il letto dei genitori
è molto gettonato anche per l’addormentamento, utilizzato dal 39% dei piccoli fra 1 e 2 anni, e a 7-9 anni
ancora 2 bambini su 10 si addormentano lì. Il proprio letto è il luogo dell’addormentamento per meno di un
bambino di 1-2 anni su 2 (47%), percentuale che raggiunge l’87 per cento ai 10-13 anni. Nel complesso, il
13,1 per cento dei bambini cambia letto durante la notte (passando da quello dei genitori al proprio o
viceversa). Quasi tre bambini su 10 (27%) bevono qualcosa prima di addormentarsi e il 5% tra 5 e 6 anni di
età usa ancora il biberon per addormentarsi. Infine, nelle abitudini per prendere sonno, vi sono TV,
videogiochi, tablet e PC. «Ciò che emerge è che si legge davvero poco: basti pensare che il 65% dei
bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 e i 4 anni utilizza la TV o un altro video per dormire. Percentuale
che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro» ha affermato Marina
Picca, presidente SICuPP. «La percentuale dei bambini che usa la TV o un altro video per addormentarsi
sale al 72% tra i 5 e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13 anni, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già
il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video prima di
addormentarsi o ha la TV nella propria camera».
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Uno studio rivela che un under 14 su tre ha un riposo tormentato. Stare
troppo davanti agli schermi prima di dormire può risultare devastante.
Gli esperti: «Così si accorcia troppo il sonno»
In Italia circa un bambino su tre con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli
esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud
(62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del progetto “Ci piace
sognare”, presentati alla Camera. Sono stati «111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini
esaminati tra Nord, Centro e Sud – spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di
pediatria preventiva e sociale – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire
materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove
necessario».

Dai dati emerge che meno di un bimbo su due (il 47%) tra uno e due anni si addormenta
nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a
10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il
passare del tempo, ma sono ancora il 26% a cinque, sei anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10%
circa di bambini di ogni età si addormenta in un’altra stanza (ad esempio sul divano in
salotto). Il progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di cinque, sei anni e il 17% di 79 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente, il
13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello
dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei
più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. «Ciò che
emerge è che si legge davvero poco – sottolinea Marina Picca, presidente della Società
italiana delle cure primarie pediatriche – Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia
d’età compresa tra i tre e i quattro anni utilizza il televisore o un altro video per dormire.
Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di
un libro. La percentuale dei bambini che usa il televisore o un altro video per
addormentarsi sale al 72% tra i cinque e i nove anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che
maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra uno e due anni. La durata del sonno è
risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la tv nella
propria camera».
«Fattore qualificante dello studio – evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia,
responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghiAngela
Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l’indagine al pediatra di famiglia,
che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto
raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state
evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari,
uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a
compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le
abitudini serali dei loro piccoli».
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Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei
primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata
un’abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda
l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a uno,
due anni e 17% a tre, quattro anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5
e i 6 anni. Nel 2015 la National sleep foundation americana ha aggiornato le proprie
raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I consigli sono di
dormire 11-14 ore tra uno e tre anni, 10-13 ore fra tre e cinque anni, e nove-undici ore tra
sei e 13 anni.
«Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti
sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di
vista quantitativo e qualitativo – ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e
istituzioni della Società italiana di pediatria preventiva e sociale – Tuttavia, nessuno studio
di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano
su esperienze internazionali. Credo che il progetto “Ci piace sognare” meriti davvero
un’attenzione particolare».
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In Italia circa un bambino su 3 con meno di 14 anni non dorme
bene.
Solo il 68,4% secondo gli esperti lo fa in modo adeguato, con una
percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%), e
in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%).
Sono i dati del progetto 'Ci piace sognare', presentati alla Camera.
Sono stati "111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati
tra Nord, Centro e Sud - spiega Giuseppe Di Mauro, presidente
della Sipps-Società italiana di pediatria preventiva e sociale - con il
duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire materiale
educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età
pediatriche, preparato specificamente per questo progetto e base
per un intervento educativo mirato ove necessario". Dai dati
emerge che meno di un bimbo su 2 (il 47%) tra 1 e 2 anni si
addormenta nel proprio letto.
Questa percentuale sale progressivamente con l'età, arrivando
all'87% a 10-13 anni.
I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si
riducono con il passare del tempo, ma sono ancora il 26% a 5-6
anni e il 20% a 7-9 anni.
Un 10% circa di bambini di ogni età si addormenta in un'altra
stanza (ad esempio sul divano in salotto).
Il progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di 5-6 anni e il
17% di 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei
genitori.
Complessivamente, il 13,1% dei bambini cambia letto durante la
notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c'è
anche chi compie il percorso inverso.
Il fenomeno non è esclusiva dei più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi,
tablet e pc.
"Ciò che emerge è che si legge davvero poco - sottolinea Marina
Picca, presidente Sicupp-Società italiana delle cure primarie
pediatriche - Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'età
compresa tra i 3 e i 4 anni utilizza la tv o un altro video per
dormire.
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Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta
di sfogliare le pagine di un libro.
La percentuale dei bambini che usa la tv o un altro video per
addormentarsi sale al 72% tra i 5 e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13,
ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e
2 anni.
La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un
video prima di addormentarsi o ha la tv nella propria camera".
"Fattore qualificante dello studio - evidenzia Paolo Brambilla,
pediatra di famiglia, responsabile del progetto 'Ci piace sognare'
assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani - è stato
quello di affidare l'indagine al pediatra di famiglia, che ben conosce
le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha
potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie
acute o croniche.
Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del
sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla
lettura.
Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un
questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e
le abitudini serali dei loro piccoli". Circa il 27% dei bambini beve
nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi
anni di vita, ma anche succo di frutta.
Bere prima di addormentarsi è risultata un'abitudine legata a una
minore durata del sonno.
Un dato curioso è quello che riguarda l'uso del biberon per
addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 12 anni e 17% a 3-4 anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei
bambini tra i 5 e i 6 anni.
Nel 2015 la National Sleep Foundation (Nfs) americana ha
aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle
varie età pediatriche.
I consigli sono di dormire 11-14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3
e 5 anni, e 9-11 ore tra 6 e 13 anni. "Il sonno è un aspetto
essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti
sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo
inadeguato dal punto di vista quantitativo e qualitativo - ricorda
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Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e istituzioni della
Sipps - Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato
fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su
esperienze internazionali.
Credo che il progetto 'Ci piace sognare' meriti davvero
un'attenzione particolare".

SIPPS WEB - Rassegna Stampa 23/02/2016 - 04/03/2016

68

24/02/2016

OLBIANOTIZIE.IT
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Milano, 24 feb. (AdnKronos Salute) - In Italia circa un bambino su 3 con meno di 14 anni non dorme
bene. Solo il 68,4% secondo gli esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord
(72,9%) rispetto al Sud (62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del
progetto 'Ci piace sognare', presentati alla Camera. Sono stati "111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030
bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud - spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps-Società
italiana di pediatria preventiva e sociale - con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e
fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove
necessario".Dai dati emerge che meno di un bimbo su 2 (il 47%) tra 1 e 2 anni si addormenta nel
proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l'età, arrivando all'87% a 10-13 anni. I
piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il passare del tempo, ma
sono ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini di ogni età si addormenta in
un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di
5-6 anni e il 17% di 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori.
Complessivamente, il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a
quello dei genitori, ma c'è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più
piccoli. Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. "Ciò che emerge
è che si legge davvero poco - sottolinea Marina Picca, presidente Sicupp-Società italiana delle cure
primarie pediatriche - Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 e i 4 anni
utilizza la tv o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si
tratta di sfogliare le pagine di un libro. La percentuale dei bambini che usa la tv o un altro video per
addormentarsi sale al 72% tra i 5 e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che maggiormente
preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino
guarda un video prima di addormentarsi o ha la tv nella propria camera"."Fattore qualificante dello
studio - evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia, responsabile del progetto 'Ci piace sognare'
assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani - è stato quello di affidare l'indagine al pediatra
di famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto
raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate,
inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine
alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un questionario, che
indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli".Circa il 27% dei
bambini beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita, ma anche
succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata un'abitudine legata a una minore durata del
sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l'uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto
frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei
bambini tra i 5 e i 6 anni. Nel 2015 la National Sleep Foundation (Nfs) americana ha aggiornato le
proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I consigli sono di dormire
11-14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e 5 anni, e 9-11 ore tra 6 e 13 anni."Il sonno è un aspetto
essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti sono le implicazioni cliniche qualora un
bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e qualitativo - ricorda Luca Bernardo,
responsabile rapporti con enti e istituzioni della Sipps - Tuttavia, nessuno studio di popolazione era
stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze internazionali.
Credo che il progetto 'Ci piace sognare' meriti davvero un'attenzione particolare".
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Milano, 24 feb. (AdnKronos Salute) - In Italia circa un bambino su 3 con meno di 14 anni
non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli esperti lo fa in modo adeguato, con una
percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%), e in generale più bassa tra
10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del progetto 'Ci piace sognare', presentati alla Camera.
Sono stati "111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud
- spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps-Società italiana di pediatria preventiva
e sociale - con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire materiale
educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato
specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove
necessario".
Dai dati emerge che meno di un bimbo su 2 (il 47%) tra 1 e 2 anni si addormenta nel
proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l'età, arrivando all'87% a 1013 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il
passare del tempo, ma sono ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di
bambini di ogni età si addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il
progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di 5-6 anni e il 17% di 7-9 anni trascorra
la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente, il 13,1% dei bambini
cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c'è
anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. "Ciò che
emerge è che si legge davvero poco - sottolinea Marina Picca, presidente Sicupp-Società
italiana delle cure primarie pediatriche - Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia
d'età compresa tra i 3 e i 4 anni utilizza la tv o un altro video per dormire. Percentuale che
scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La
percentuale dei bambini che usa la tv o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5
e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il 40%
tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video
prima di addormentarsi o ha la tv nella propria camera".
"Fattore qualificante dello studio - evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia,
responsabile del progetto 'Ci piace sognare' assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco
Giussani - è stato quello di affidare l'indagine al pediatra di famiglia, che ben conosce le
caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non
influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le
relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e
abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un
questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei
loro piccoli".
Circa il 27% dei bambini beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei
primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata
un'abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda
l'uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2
anni e 17% a 3-4 anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni.
Nel 2015 la National Sleep Foundation (Nfs) americana ha aggiornato le proprie
raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I consigli sono di
dormire 11-14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e 5 anni, e 9-11 ore tra 6 e 13 anni.
"Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti sono
le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista
quantitativo e qualitativo - ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e
istituzioni della Sipps - Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad
oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze internazionali. Credo che il
progetto 'Ci piace sognare' meriti davvero un'attenzione particolare".
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Tv, videogame o tablet prima di andare a letto per il 40% tra 1-2 anni. Esperti, così si accorcia il
sonno
Milano, 24 feb. (AdnKronos Salute) - In Italia circa un bambino su 3 con meno di 14 anni non
dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale
maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%).
Sono i dati del progetto 'Ci piace sognare', presentati alla Camera. Sono stati "111 i pediatri italiani
coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud - spiega Giuseppe Di Mauro, presidente
della Sipps-Società italiana di pediatria preventiva e sociale - con il duplice scopo di raccogliere
dati finora mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle
varie età pediatriche, preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento
educativo mirato ove necessario".
Dai dati emerge che meno di un bimbo su 2 (il 47%) tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto.
Questa percentuale sale progressivamente con l'età, arrivando all'87% a 10-13 anni. I piccoli che si
addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il passare del tempo, ma sono ancora
il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini di ogni età si addormenta in un'altra
stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di 5-6
anni e il 17% di 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori.
Complessivamente, il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal
proprio a quello dei genitori, ma c'è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è
esclusiva dei più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. "Ciò che emerge è
che si legge davvero poco - sottolinea Marina Picca, presidente Sicupp-Società italiana delle cure
primarie pediatriche - Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 e i 4
anni utilizza la tv o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48%
quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La percentuale dei bambini che usa la tv o un altro
video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che
maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore
quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la tv nella propria camera".
"Fattore qualificante dello studio - evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia, responsabile del
progetto 'Ci piace sognare' assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani - è stato quello di
affidare l'indagine al pediatra di famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e
delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute
o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità,
abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare
i genitori a compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le
abitudini serali dei loro piccoli".
Circa il 27% dei bambini beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi
anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata un'abitudine legata a
una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l'uso del biberon per
addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni), ma il
biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni. Nel 2015 la National Sleep Foundation
(Nfs) americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età
pediatriche. I consigli sono di dormire 11-14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e 5 anni, e 9-11 ore
tra 6 e 13 anni.
"Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti sono le
implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e
qualitativo - ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e istituzioni della Sipps -
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Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre
conoscenze si basavano su esperienze internazionali. Credo che il progetto 'Ci piace sognare' meriti
davvero un'attenzione particolare".
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Presentati i dati del progetto "Ci piace sognare" elaborato dai pediatri italiani per migliorare la
qualità del sonno dei bambini

Ci piace sognare
I bambini italiani dormono poco e male. Eppure sono davvero tante le ricerche scientifiche che
hanno dimostrato che una buona qualità del sonno è fondamentale per far sì che il bambino
abbia la giusta dose di energie per andare a scuola, far sport e affrontare la giornata.

Spesso un cattivo rendimento scolastico, un alto grado di irritabilità e altri disturbi possono
essere risolti semplicemente intervenendo sulle cattive abitudini legate al sonno. E proprio per
fare il punto sulle modalità con cui dormono i nostri bambini e per dare importanti consigli ai
genitori è stata presentata la campagna “Ci piace sognare” promossa da Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche.

Scacciare i mostri
Cosa accade prima di riuscire a far dormire i bambini (11 immagini)
Mettere a letto i bambini può essere una vera impresa: ecco cosa può succedere
Lo studio ha indagato sulle abitudini del sonno di più di duemila bambini di tutte le regioni
italiane coinvolgendo 111 pediatri con lo scopo di raccogliere informazioni e studiare interventi
mirati.

I dati emersi mostrano che soltanto il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo corretto
(con una percentuale maggiore al Nord e una più bassa nell'età 11-13 anni). Solo il 47% dei
bambini di 1-2 anni si addormenta nel proprio letto, una percentuale che aumenta con
l'aumentare dell'età per arrivare all'87% dei bambini di 10-13 anni. Il 39% dei piccoli si
addormenta nel lettone e il 10% in un'altra stanza, soprattutto sul divano. Il 26% dei bambini di
5-6 anni e il 17% dei quelli fra 7 e 9 anni dormono gran parte della notte nel letto dei genitori e il
13,1% cambia letto nel corso della notte: ci si addormenta in un letto per poi trasferirsi in
un'altra stanza.

Questi dati mostrano chiaramente quanto sia importante intervenire per garantire una migliore
igiene del sonno ai nostri bambini. Interventi che devono iniziare sin dalle prime ore della sera,
con adeguate abitudini familiari che predispongano al sonno.

Il 65% dei bambini di 3-4 anni usa la tv o altri video per addormentarsi e solo il 48% sfoglia un
libro; la percentuale di bambini che guardano a tv per addormentarsi sale a 72% tra i 5 ed i 9
anni e al 79% tra 10 e 13 anni (ed è già del 40% tra 1 e 2 anni).
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Come insegnare ad un bambino a dormire da solo

Gli errori compiuti dai genitori sono tanti, alcuni insospettabili. Ad esempio il 31% dei bambini a
1-2 anni e il 17% a 3-4 anni si addormenta con il biberon, ma anche il 5% dei bambini a 5-6 anni
conserva questa abitudine. E bere risulta essere un'abitudine diffusa (si beve latte ma anche
succo di frutta) che però alcuni studi hanno collegato con una minore durata del sonno.

Ma quanto dovrebbero dormire i bambini?

Le raccomandazioni fornite dalla National Sleep Foundation (NSF) Americana sono:

11-14 ore tra 1 e 3 anni
10-13 ore tra 3 e 5 anni
9-11 ore tra 6 e 13 anni

http://www.pianetamamma.it/il-bambino/pianto-e-sonno-il-bambino/ci-piace-sognareprogetto.html
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Sono stati presentati presso la Camera dei Deputati di Roma, i risultati del Progetto Ci piace sognare, promosso dalla
SIPPS (Società italiana di Pediatria Preventiva) e la SICuPP (Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche) che ha
analizzato le caratteristiche del sonno nel Bambino e nell’Adolescente.

Il progetto ha indagato la durata del sonno e le abitudini individuali e familiari correlate in una popolazione di età
compresa tra 1 e 14 anni evidenziando, tra l’altro, differenze tra le varie regioni italiane.

“111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord; Centro e Sud – ha spiegato il Dott. Giuseppe Di Mauro,
presidente della SIPPS – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire materiale educativo ai genitori
sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato specificamente per questo progetto e base per un
intervento educativo mirato ove necessario”.

“Fattore qualificante dello studio – ha detto il Dott. Paolo Brambilla, Pediatra di Famiglia, responsabile del progetto “Ci
piace sognare” assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l’indagine al Pediatra di
Famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non
influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche.

Sonno e abitudini alimentari

Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e
abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un questionario, che indagava la
durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli”.

Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) Americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del
sonno nelle varie età pediatriche:

11-14 ore tra 1 e 3 anni

10-13 ore tra 3 e 5 anni

9-11 ore tra 6 e 13 anni

Dai dati del Progetto emerge che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato secondo le più
recenti raccomandazioni, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%) e in generale più bassa
tra 10 e 13 anni (51,7%).
BIMBI LETTONE

Interessante notare anche il luogo dove il bambino prende sonno. Alla domanda “Dove ti addormenti?”, risulta che solo il
47% dei bambini di età compresa tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto. Questa percentuale sale
progressivamente con l’età, arrivando all’87% a 10-13 anni. I bambini che si addormentano nel lettone (ben il 39% a 1-2
anni) si riducono con il crescere dell’età, ma sono comunque ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa
di bambini ad ogni età si addormenta in un’altra stanza (ad esempio sul divano in salotto).

Il Progetto mette inoltre in luce come il 20% dei bambini di età 5-6 anni e il 17% di età 7-9 anni trascorra la maggior parte
della notte nel letto dei genitori.
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Complessivamente il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei
genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso.

Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita ma anche
succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata un’abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato
curioso è quello che riguarda l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2
anni e 17% a 3-4 anni) ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni.

Addio alle letture della buonanotte

BAMBINO E LIBRI
Ma quali sono le principali abitudini per addormentarsi? TV, videogiochi, tablet e PC la fanno da padroni. “Ciò che
emerge – ha sottolineato la Dott.ssa Marina Picca, Presidente SICuPP – è che si legge davvero poco: basti pensare che
il 65% dei bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o un altro video per dormire. Percentuale
che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro.

La percentuale dei bambini che usa la TV o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 ed i 9 anni e al 79% tra
10 e 13 anni, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata
minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la TV nella propria camera”.

“Il sonno – ha concluso il Dott. Luca Bernardo, Responsabile rapporti con Enti e Istituzioni della SIPPS – è un aspetto
essenziale per il benessere psicofisico del bambino ed importanti sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in
modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo.

Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su
esperienze internazionali. Credo che il Progetto “Ci piace sognare” meriti davvero un’attenzione particolare”.
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“Ci piace sognare” è l’interessante studio presentato dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – SIPPS e
dalla Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche – SICuPP e finalizzato ad indagare le caratteristiche del sonno nel
bambino e nell’adolescente ma anche a consigliare i genitori su come garantire un adeguato Igiene del Sonno ai loro
figli.

Sonno e bambini: va tutto bene ?
Dai dati del progetto emerge che sonno e bambini sono due sostantivi che non sempre vanno a braccetto: infatti, ben il
32,6% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo inadeguato secondo le più recenti raccomandazioni. A tal proposito,
ma di quanto sonno abbiamo bisogno ? Dipende dall’età:

·

bambini fino a 12 mesi: 14-18 ore durante il giorno e la notte

·

età prescolare: 12-14 ore distribuite nelle 24 ore

·

scuola elementare: 10-12 ore al giorno

·

scuola superiore: 8-10 ore al giorno

·

adulti: 7-9 ore al giorno

Igiene del Sonno: di che si tratta?
In termini pratici, non è solo necessario dormire un numero di ore adeguato, ma è anche necessario dormire bene, cioè
ottenere dal sonno un pieno riposo ed il recupero delle energie necessarie alla giornata che andremo ad affrontare. E’
necessario, dunque, adottare comportamenti che favoriscano questo meccanismo.

Quali sono le principali abitudini per addormentarsi?
Ovvero, quali sono i “riti” attraverso i quali i bambini (ma anche gli adulti) prendono sonno? Purtroppo, TV, videogiochi,
tablet e PC la fanno da padroni. “Ciò che emerge – ha sottolineato la Dottoressa Marina Picca, Presidente SICuPP – è
che si legge davvero poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la
TV o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine
di un libro. La percentuale dei bambini che usa la TV o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 ed i 9 anni e
al 79% tra 10 e 13 anni, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno
è risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la TV nella propria camera”.
Completamente opposti sono i “riti” positivi quando si parli di sonno e bambini: basti pensare che leggere una favola, o
ascoltarla, ha effetti positivi sullo sviluppo delle capacità cognitive del bambino.

Dormire bene: un vademecum buono per tutte le età
Quali sono le regole generali che bambini, adolescenti e adulti possono seguire per dormire bene? Vediamole insieme:
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nessun uso di video-gioco o del computer, di tablet o della TV un’ora prima di coricarsi

o

no alla televisione in camera da letto

o

monitorare l’uso del telefono cellulare a letto, spegnere o evitare che siano a disposizione televisione,
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o

computer, tablet, telefoni cellulari nella stanza del ragazzo, per evitare che ne faccia uso durante la notte

o

no a coca cola o bevande con caffeina, a sostanze molto zuccherine o cibo piccante 3-4 ore prima di
coricarsi. Terminare la cena almeno 2 ore prima di coricarsi, la digestione non aiuta il sonno; invece una tisana
calda può essere usata, lo concilia

o

no a esercizi fisici intensi almeno un’ora prima di coricarsi, perché innalzano la temperatura corporea.

o

mantenere costante la routine del sonno, l’orario della nanna, è molto importante per i più piccoli;
usare eventualmente tecniche di rilassamento come la respirazione

o

assicurarsi che la camera da letto sia adeguata, confortevole per temperatura, luce, rumori

o

utilizzare un diario del sonno per verificare quante ore si dorme: è sufficiente il tempo dedicato al
sonno?

o

convincere i bambini che è importante dormire bene: per questo si cerca di applicare le regole!

o

imparare a rilassarsi ed ad abbandonare le preoccupazioni e lo stress.
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Sono stati presentati ieri i risultati del Progetto “Ci piace sognare”, che ha valutato le caratteristiche del
sonno nel Bambino e nell'Adolescente. Presso la Sala “Aldo Moro” della Camera si sono dati
appuntamento medici, pediatri ed esperti nell’ambito dello sviluppo psicofisico dei bambini e della
diagnosi e terapia delle malattie infantili.
Tra i relatori della conferenza stampa ha preso parte l’On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente della
Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza. “Ringrazio la Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche – ha dichiarato –per aver
indagato un aspetto della vita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi importantissimo, ma poco
considerato anche dalle famiglie. Anche i più giovani risentono dei ritmi frenetici e delle sollecitazioni
tipiche della civiltà moderna e spesso non riescono a riposare come e quanto dovrebbero, con effetti
negativi sull’umore, la capacità di concentrazione e il rendimento scolastico. Un giusto equilibrio tra ore
di sonno e ore di veglia e un sonno di buona qualità sono le premesse per un sano sviluppo della
persona”.
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e la Società Italiana delle Cure Primarie
Pediatriche (SICuPP) hanno elaborato il progetto che ha indagato la durata del sonno e le abitudini
individuali e familiari correlate in una popolazione di età compresa tra 1 e 14 annievidenziando, tra
l’altro, differenze tra le varie regioni italiane.
“111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord; Centro e Sud – ha spiegato il Dottor
Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e
fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove
necessario”.
“Fattore qualificante dello studio – ha detto il Dottor Paolo Brambilla, Pediatra di Famiglia, responsabile
del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani – è stato quello
di affidare l’indagine al Pediatra di Famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e
delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o
croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini
alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a
compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei
loro piccoli”.
Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) Americana ha aggiornato le proprieraccomandazioni
sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche:
• 11-14 ore tra 1 e 3 anni
• 10-13 ore tra 3 e 5 anni
• 9-11 ore tra 6 e 13 anni
Dai dati del Progetto emerge che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo
adeguato secondo le più recenti raccomandazioni, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%)
rispetto al Sud (62,8%) e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%).
Interessante notare anche il luogo dove il bambino prende sonno. Alla domanda “Dove ti addormenti?”,
risulta che solo il 47% dei bambini di età compresa tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto.
Questa percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a 10-13 anni. I bambini che si
addormentano nel lettone (ben il 39% a 1-2 anni) si riducono con il crescere dell’età, ma sono
comunque ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini ad ogni età si
addormenta in un’altra stanza (ad esempio sul divano in salotto).
Il Progetto mette inoltre in luce come il 20% dei bambini di età 5-6 anni e il 17% di età 7-9
annitrascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente il 13,1% dei
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bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c’è
anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più piccoli. “Insomma – ha
proseguito il Dottor Brambilla – nelle case italiane durante la notte c’è un certo traffico!”.
Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi
anni di vita ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata un’abitudine legata a una
minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l’uso del biberon per addormentarsi:
ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni) ma il biberon è usato
ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni.
Ma quali sono le principali abitudini per addormentarsi? TV, videogiochi, tablet e PC la fanno da
padroni. “Ciò che emerge – ha sottolineato la Dottoressa Marina Picca, Presidente SICuPP – è che si
legge davvero poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 ed i 4 anni
utilizza la TV o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si
tratta di sfogliare le pagine di un libro. La percentuale dei bambini che usa la TV o un altro video per
addormentarsi sale al 72% tra i 5 ed i 9 anni e al 79% tra 10 e 13 anni, ma il dato che maggiormente
preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino
guarda un video prima di addormentarsi o ha la TV nella propria camera”.
“Il sonno – ha concluso il Dottor Luca Bernardo, Responsabile rapporti con Enti e Istituzioni della
SIPPS – è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino ed importanti sono le
implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e/o
qualitativo. Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre
conoscenze si basavano su esperienze internazionali. Credo che il Progetto “Ci piace sognare” meriti
davvero un’attenzione particolare”.
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Tv, videogame o tablet prima di andare a letto per il 40% tra 1-2 anni. Esperti, così si accorcia il sonno

Milano, 24 feb. (AdnKronos Salute) - In Italia circa un bambino su 3 con meno di 14 anni non dorme
bene. Solo il 68,4% secondo gli esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord
(72,9%) rispetto al Sud (62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del
progetto 'Ci piace sognare', presentati alla Camera. Sono stati "111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030
bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud - spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps-Società
italiana di pediatria preventiva e sociale - con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e
fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove
necessario".Dai dati emerge che meno di un bimbo su 2 (il 47%) tra 1 e 2 anni si addormenta nel
proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l'età, arrivando all'87% a 10-13 anni. I
piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il passare del tempo, ma
sono ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini di ogni età si addormenta in
un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di
5-6 anni e il 17% di 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori.
Complessivamente, il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a
quello dei genitori, ma c'è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più
piccoli. Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. "Ciò che emerge
è che si legge davvero poco - sottolinea Marina Picca, presidente Sicupp-Società italiana delle cure
primarie pediatriche - Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 e i 4 anni
utilizza la tv o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si
tratta di sfogliare le pagine di un libro. La percentuale dei bambini che usa la tv o un altro video per
addormentarsi sale al 72% tra i 5 e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che maggiormente
preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino
guarda un video prima di addormentarsi o ha la tv nella propria camera"."Fattore qualificante dello
studio - evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia, responsabile del progetto 'Ci piace sognare'
assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani - è stato quello di affidare l'indagine al pediatra
di famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto
raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate,
inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine
alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un questionario, che
indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli".Circa il 27% dei
bambini beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita, ma anche
succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata un'abitudine legata a una minore durata del
sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l'uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto
frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei
bambini tra i 5 e i 6 anni. Nel 2015 la National Sleep Foundation (Nfs) americana ha aggiornato le
proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I consigli sono di dormire
11-14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e 5 anni, e 9-11 ore tra 6 e 13 anni."Il sonno è un aspetto
essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti sono le implicazioni cliniche qualora un
bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e qualitativo - ricorda Luca Bernardo,
responsabile rapporti con enti e istituzioni della Sipps - Tuttavia, nessuno studio di popolazione era
stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze internazionali.
Credo che il progetto 'Ci piace sognare' meriti davvero un'attenzione particolare".
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SIPPS e SICuPP presentano il Progetto “Ci piace sognare”

La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche indagano le caratteristiche del
sonno nel bambino e nell'adolescente. Solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato secondo le più recenti
raccomandazioni.
Sono stati presentati ieri i risultati del Progetto “Ci piace sognare”, che ha valutato le caratteristiche del sonno nel Bambino e nell'Adolescente. Presso la
Sala “Aldo Moro” della Camera si sono dati appuntamento medici, pediatri ed esperti nell'ambito dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e
terapia delle malattie infantili. Tra i relatori della conferenza stampa ha preso parte Michela Vittoria Brambilla, Presidente della Commissione Bicamerale
per l'Infanzia e l'Adolescenza. «Ringrazio la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche –
ha dichiarato – per aver indagato un aspetto della vita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi importantissimo, ma poco considerato anche dalle famiglie.
Anche i più giovani risentono dei ritmi frenetici e delle sollecitazioni tipiche della civiltà moderna e spesso non riescono a riposare come e quanto
dovrebbero, con effetti negativi sull'umore, la capacità di concentrazione e il rendimento scolastico. Un giusto equilibrio tra ore di sonno e ore di veglia e
un sonno di buona qualità sono le premesse per un sano sviluppo della persona». La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e la
Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (SICuPP) hanno elaborato il progetto che ha indagato la durata del sonno e le abitudini individuali e
familiari correlate in una popolazione di età compresa tra 1 e 14 anni evidenziando, tra l'altro, differenze tra le varie regioni italiane. «111 i pediatri italiani
coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord; Centro e Sud – ha spiegato il Dottor Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS – con il duplice scopo
di raccogliere dati finora mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato
specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove necessario». «Fattore qualificante dello studio – ha detto Paolo
Brambilla, Pediatra di Famiglia, responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di
affidare l'indagine al Pediatra di Famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non
influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini
alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un questionario, che indagava la durata e
le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli». Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) Americana ha aggiornato le proprie
raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche: 11-14 ore tra 1 e 3 anni; 10-13 ore tra 3 e 5 anni; 9-11 ore tra 6 e 13 anni. Dai dati
del Progetto emerge che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato secondo le più recenti raccomandazioni, con una
percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%) e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Interessante notare anche il luogo dove
il bambino prende sonno. Alla domanda “Dove ti addormenti?”, risulta che solo il 47% dei bambini di età compresa tra 1 e 2 anni si addormenta nel
proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l'età, arrivando all'87% a 10-13 anni. I bambini che si addormentano nel lettone (ben il 39%
a 1-2 anni) si riducono con il crescere dell'età, ma sono comunque ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini ad ogni età si
addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il Progetto mette inoltre in luce come il 20% dei bambini di età 5-6 anni e il 17% di età
7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza
va dal proprio a quello dei genitori, ma c'è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più piccoli. «Insomma – ha proseguito il
Dottor Brambilla – nelle case italiane durante la notte c'è un certo traffico!». Circa il 27% dei bambini beve nell'imminenza di addormentarsi,
prevalentemente latte nei primi anni di vita ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata un'abitudine legata a una minore durata del
sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l'uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 34 anni) ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni. Ma quali sono le principali abitudini per addormentarsi? TV, videogiochi, tablet
e PC la fanno da padroni. «Ciò che emerge – ha sottolineato Marina Picca, Presidente SICuPP – è che si legge davvero poco: basti pensare che il 65%
dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48%
quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La percentuale dei bambini che usa la TV o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 ed i 9
anni e al 79% tra 10 e 13 anni, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando
il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la TV nella propria camera». «Il sonno – ha concluso Luca Bernardo, Responsabile rapporti
con Enti e Istituzioni della SIPPS – è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino ed importanti sono le implicazioni cliniche qualora un
bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo. Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi
in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze internazionali. Credo che il Progetto “Ci piace sognare” meriti davvero un'attenzione
particolare».

http://www.panoramasanita.it/2016/02/24/sipps-e-sicupp-presentano-il-progetto-ci-piace-sognare/
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Pediatria: 'Ci piace sognare', ma un under 14 su 3 non dorme bene

Pubblicato il: 24/02/2016 09:52
In Italia circa un bambino su 3 con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli esperti lo fa in modo adeguato, con una
percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del progetto 'Ci piace
sognare', presentati alla Camera. Sono stati "111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud - spiega Giuseppe Di
Mauro, presidente della Sipps-Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale - con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire
materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato specificamente per questo progetto e base per un
intervento educativo mirato ove necessario".
Dai dati emerge che meno di un bimbo su 2 (il 47%) tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con
l'età, arrivando all'87% a 10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il passare del tempo, ma sono ancora
il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini di ogni età si addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il progetto
evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di 5-6 anni e il 17% di 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente, il
13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c'è anche chi compie il percorso inverso. Il
fenomeno non è esclusiva dei più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. "Ciò che emerge è che si legge davvero poco - sottolinea Marina
Picca, presidente Sicupp-Società italiana delle cure primarie pediatriche - Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 e i 4
anni utilizza la tv o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La
percentuale dei bambini che usa la tv o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che maggiormente
preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha
la tv nella propria camera ".
"Fattore qualificante dello studio - evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia, responsabile del progetto 'Ci piace sognare' assieme ai colleghi Angela
Pasinato e Marco Giussani - è stato quello di affidare l'indagine al pediatra di famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle
sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni tra
caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a
compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli".
Circa il 27% dei bambini beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di
addormentarsi è risultata un'abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l'uso del biberon per
addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i
5 e i 6 anni. Nel 2015 la National Sleep Foundation (Nfs) americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età
pediatriche. I consigli sono di dormire 11-14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e 5 anni, e 9-11 ore tra 6 e 13 anni.
"Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo
inadeguato dal punto di vista quantitativo e qualitativo - ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e istituzioni della Sipps - Tuttavia, nessuno
studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze internazionali. Credo che il progetto 'Ci
piace sognare' meriti davvero un'attenzione particolare".

http://rss.feedsportal.com/c/32375/f/448344/s/4dcfe298/sc/1/l/0L0Sadnkronos0N0Csalute0C20A 160C0A 20C240
0Cunder0Edorme0Emale0Etroppa0Etecnologia0Eprima0Eandare0Eletto0Ihf5HKWjZWZDLwA RbBnZGIK0Bhtml/story01.htm
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LA MANCANZA DI SONNO GENERA PICCOLI MOSTRI - TROPPI VIDEOGIOCHI: 4 BAMBINI
SU 10 DORMONO POCO E MALE - L’ALLARME: "LA SCARSA QUALITA’ DEL SONNO HA
EFFETTI NEGATIVI SULL'UMORE, LA CAPACITà DI CONCENTRAZIONE E IL RENDIMENTO
SCOLASTICO"
L' indagine ha coinvolto 111 pediatri che hanno esaminato le abitudini del sonno di 2.030 bambini - Tra le cattive abitudini il sonno interrotto perché
moltissimi fra i più piccoli si addormentano nel lettone - Le raccomandazioni degli esperti: divieto assoluto per videogiochi, pc e tv almeno un'ora prima di
coricarsi... -

TABLET
Francesca Angeli per “il Giornale”
Allarme sonno. Quattro bimbi su 10 dormono poco e male. L' indagine condotta dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, Sipps e
dalla Società Italiana delle cure primarie pediatriche, Sicupp, svela come l' importanza di un buon sonno sia assolutamente sottovalutata dagli stessi
genitori, che troppo spesso cedono alle richieste dei figli concedendo loro di giocare con tablet e play station fino a tarda serata.
La ricerca Ci piace sognare è stata presentata alla Camera tra gli altri dalla Presidente della Commissione Bicamerale per l' Infanzia e l' Adolescenza,
Michela Vittoria Brambilla che ha sottolineato le conseguenze negative di una scarsa qualità del sonno.
«Anche i più giovani risentono dei ritmi frenetici e delle sollecitazioni tipiche dell' età moderna - afferma la Brambilla - E spesso non riescono a riposare
come e quanto dovrebbero con effetti negativi sull' umore, la capacità di concentrazione e il rendimento scolastico».

EFFETTO TABLET SONNO BAMBINI
L' indagine ha coinvolto 111 pediatri che hanno esaminato le abitudini del sonno di 2.030 bambini. I risultati sono stati illustrati dal responsabile del
progetto il pediatra Palo Brambilla e dal presidente della Sipps, Giuseppe Di Mauro.
Soltanto il 68, per cento dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato. Al Nord la percentuale sale al 72 per cento. Nella fascia da 1 a 3 anni si
dovrebbe dormire tra le 11 e le 14 ore; tra le 10 e le 13 fino a 5 anni e infine almeno 9 ore tra i 6 ed i 13.
Il sonno poi spesso viene interrotto perché moltissimi fra i più piccoli si addormentano nel lettone. Fino a due anni la metà dei bebè si piazza nel «letto
grande» con mamma e papà e c' è un 20 per cento che continua a dormire con loro fino a 9 anni. I primi imputati per la scarsa qualità del sonno sono Tv,
videogiochi, tablet e pc.
Addirittura il 40 per cento dei piccolissimi tra 1 e 2 anni e il 65 per cento dei bimbi tra i 3 ed i 4 anni si addormenta con un video davanti. Percentuale
che sale al 79 per cento tra i 10 ed i 13 anni.

EFFETTO TABLET SONNO BAMBINI
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Eppure tra le raccomandazioni degli esperti c' è il divieto assoluto per videogiochi, pc e tv almeno un' ora prima di coricarsi. Tra le abitudini vivamente
sconsigliate le bevande a base di caffeina e l' attività fisica intensa. Insomma per dormire tranquilli meglio un buon libro e una tisana.

http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/mancanza-sonno-genera-piccoli-mostri-troppi-videogiochi-bambini-119231.htm
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TABLETFrancesca Angeli per "il Giornale" Allarme sonno. Quattro bimbi su 10 dormono poco e male. L'
indagine condotta dalla Società Italiana di pediatria preventiva e sociale, Sipps e dalla Società Italiana delle
cure primarie pediatriche, Sicupp, svela come l' importanza di un buon sonno sia assolutamente
sottovalutata dagli stessi genitori, che troppo spesso cedono alle richieste dei figli concedendo loro di
giocare con tablet e play station fino a tarda serata. La ricerca Ci piace sognare è stata presentata alla
Camera tra gli altri dalla Presidente della Commissione Bicamerale per l' Infanzia e l' Adolescenza, Michela
Vittoria Brambilla che ha sottolineato le conseguenze negative di una scarsa qualità del sonno.«Anche i più
giovani risentono dei ritmi frenetici e delle sollecitazioni tipiche dell' età moderna - afferma la Brambilla - E
spesso non riescono a riposare come e quanto dovrebbero con effetti negativi sull' umore, la capacità di
concentrazione e il rendimento scolastico». EFFETTO TABLET SONNO BAMBINIL' indagine ha coinvolto
111 pediatri che hanno esaminato le abitudini del sonno di 2.030 bambini. I risultati sono stati illustrati dal
responsabile del progetto il pediatra Palo Brambilla e dal presidente della Sipps, Giuseppe Di Mauro.
Soltanto il 68, per cento dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato. Al Nord la percentuale sale al
72 per cento. Nella fascia da 1 a 3 anni si dovrebbe dormire tra le 11 e le 14 ore; tra le 10 e le 13 fino a 5
anni e infine almeno 9 ore tra i 6 ed i 13. Il sonno poi spesso viene interrotto perché moltissimi fra i più
piccoli si addormentano nel lettone. Fino a due anni la metà dei bebè si piazza nel «letto grande» con
mamma e papà e c' è un 20 per cento che continua a dormire con loro fino a 9 anni. I primi imputati per la
scarsa qualità del sonno sono Tv, videogiochi, tablet e pc. Addirittura il 40 per cento dei piccolissimi tra 1 e
2 anni e il 65 per cento dei bimbi tra i 3 ed i 4 anni si addormenta con un video davanti. Percentuale che
sale al 79 per cento tra i 10 ed i 13 anni. EFFETTO TABLET SONNO BAMBINIEppure tra le
raccomandazioni degli esperti c' è il divieto assoluto per videogiochi, pc e tv almeno un' ora prima di
coricarsi. Tra le abitudini vivamente sconsigliate le bevande a base di caffeina e l' attività fisica intensa.
Insomma per dormire tranquilli meglio un buon libro e una tisana.
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1 bambino su 3 dorme poco e i più piccoli restano nel lettone

Ecco come dormono i bambini italiani secondo l'indagine "Ci piace sognare"
Che rapporto hanno i bambini italiani con il sonno? Non buonissimo, visto che circa 1 su 3 dorme meno di quanto dovrebbe e ben il 39% di coloro che
hanno 1-2 anni, si addormenta nel lettone. Sono questi alcuni dei dati più significativi emersi dal progetto Ci piace sognare, elaborato dalla Società
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e dalla Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (SICuPP), che ha valutato le
caratteristiche del sonno in termini di durata e abitudini familiari di oltre 2000 bambini e adolescenti.
Il sonno, lo ricordiamo, è essenziale per il benessere psicofisico del bambino, e dormire poco o male può avere implicazioni sul piano della salute.
Se il 39% prende sonno nel lettone, il 47% dei bambini tra 1-2 anni si addormenta nel proprio letto, mentre il 10% in un'altra stanza (per
esempio sul divano del soggiorno). Tuttavia, nel letto con i genitori passano gran parte della notte anche il 20% dei bambini tra i 5-6 anni e il 17%
tra i 7-9 anni, secondo l'usanza piuttosto diffusa di cambiare letto durante la notte: un vero e proprio traffico notturno!
In generale, emerge che solo il 68% dei bambini e adolescenti italiani tra 1-14 anni dorme in maniera adeguata, quindi secondo le più recenti
raccomandazioni dei pediatri a livello internazionale. Ma il progetto ha anche messo in evidenza le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità,
abitudini alimentari, uso dei media e lettura: il 27% dei bambini beve un bicchiere di latte o un succo prima di addormentarsi e questa abitudine è
risultata legata a una minore durata del sonno. Inoltre l'uso del biberon per addormentarsi, molto frequente tra i più piccoli, è un'abitudine anche del
5% dei bambini più grandicelli, tra i 5 e i 6 anni.
I dispositivi digitali hanno effetti negativi sul riposo ma televisione, videogiochi, tablet e computer sono gli espedienti preferiti da molti bimbi per
addormentarsi: il 65% tra i 3-4 anni utilizza un video per per prendere sonno e più si cresce con l'età, più sale la percentuale. Solamente il
48%, invece, sfoglia le pagine di un libro prima di dormire.
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
Bambini: è giusto farli dormire nel ‘lettone' con mamma e papà?
Stop al “pisolino” dopo i 2 anni: può rovinare la qualità del sonno notturno
Messaggiare al buio mette a rischio il rendimento a scuola
Adolescenti: dormono poco per colpa dello smartphone e rischiano la salute
Dormire poco aumenta il rischio di obesità infantile
I bambini italiani sono i più grassi d'Europa: dove sbagliamo?
24 febbraio 2016
http://www.ok-salute.it/bambini/1-bambino-su-3-dorme-poco-e-i-piu-piccoli-restano-nel-lettone/
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Effetto tablet: 4 bambini su 10 dormono male
Sonno interrotto e troppi videogiochi hanno gravi effetti sulla salute
Francesca Angeli - Mer, 24/02/2016 - 06:00
Francesca AngeliRoma Allarme sonno. Quattro bimbi su 10 dormono poco e male. L'indagine condotta dalla Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale, Sipps e dalla Società Italiana delle cure primarie pediatriche, Sicupp, svela come l'importanza di un buon sonno sia
assolutamente sottovalutata dagli stessi genitori, che troppo spesso cedono alle richieste dei figli concedendo loro di giocare con tablet e play station fino
a tarda serata.La ricerca Ci piace sognare è stata presentata alla Camera tra gli altri dalla Presidente della Commissione Bicamerale per l'Infanzia e
l'Adolescenza, Michela Vittoria Brambilla che ha sottolineato le conseguenze negative di una scarsa qualità del sonno. «Anche i più giovani risentono dei
ritmi frenetici e delle sollecitazioni tipiche dell'età moderna - afferma la Brambilla - E spesso non riescono a riposare come e quanto dovrebbero con
effetti negativi sull'umore, la capacità di concentrazione e il rendimento scolastico».L'indagine ha coinvolto 111 pediatri che hanno esaminato le abitudini
del sonno di 2.030 bambini. I risultati sono stati illustrati dal responsabile del progetto il pediatra Palo Brambilla e dal presidente della Sipps, Giuseppe
Di Mauro.Soltanto il 68, per cento dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato. Al Nord la percentuale sale al 72 per cento. Nella fascia da 1
a 3 anni si dovrebbe dormire tra le 11 e le 14 ore; tra le 10 e le 13 fino a 5 anni e infine almeno 9 ore tra i 6 ed i 13. Il sonno poi spesso viene interrotto
perché moltissimi fra i più piccoli si addormentano nel lettone. Fino a due anni la metà dei bebè si piazza nel «letto grande» con mamma e papà e c'è un
20 per cento che continua a dormire con loro fino a 9 anni. I primi imputati per la scarsa qualità del sonno sono Tv, videogiochi, tablet e pc. Addirittura il
40 per cento dei piccolissimi tra 1 e 2 anni e il 65 per cento dei bimbi tra i 3 ed i 4 anni si addormenta con un video davanti. Percentuale che sale al 79
per cento tra i 10 ed i 13 anni. Eppure tra le raccomandazioni degli esperti c'è il divieto assoluto per videogiochi, pc e tv almeno un'ora prima di
coricarsi. Tra le abitudini vivamente sconsigliate le bevande a base di caffeina e l'attività fisica intensa. Insomma per dormire tranquilli meglio un buon
libro e una tisana.

http://www.ilgiornale.it/news/politica/effetto-tablet-4-bambini-su-10-dormono-male-1228463.html
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Pediatria: ‘Ci piace sognare’, ma un under 14 su 3 non dorme bene
Posted on 24 febbraio 2016 by Adnkronos in Nazionali, Salute-adn
Milano, 24 feb. (AdnKronos Salute) – In Italia circa un bambino su 3 con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli esperti lo fa in
modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati
del progetto 'Ci piace sognare', presentati alla Camera. Sono stati “111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud –
spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps-Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – con il duplice scopo di raccogliere dati
finora mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato specificamente per questo
progetto e base per un intervento educativo mirato ove necessario”.
Dai dati emerge che meno di un bimbo su 2 (il 47%) tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l'età,
arrivando all'87% a 10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il passare del tempo, ma sono ancora il
26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini di ogni età si addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il progetto
evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di 5-6 anni e il 17% di 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente, il
13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c'è anche chi compie il percorso inverso. Il
fenomeno non è esclusiva dei più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. “Ciò che emerge è che si legge davvero poco – sottolinea Marina Picca,
presidente Sicupp-Società italiana delle cure primarie pediatriche – Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 e i 4 anni
utilizza la tv o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La
percentuale dei bambini che usa la tv o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che maggiormente
preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la
tv nella propria camera”.
“Fattore qualificante dello studio – evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia, responsabile del progetto 'Ci piace sognare' assieme ai colleghi Angela
Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l'indagine al pediatra di famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua
famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni tra
caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a
compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli”.
Circa il 27% dei bambini beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di
addormentarsi è risultata un'abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l'uso del biberon per addormentarsi:
ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni. Nel
2015 la National Sleep Foundation (Nfs) americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I consigli
sono di dormire 11-14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e 5 anni, e 9-11 ore tra 6 e 13 anni.
“Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo
inadeguato dal punto di vista quantitativo e qualitativo – ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e istituzioni della Sipps – Tuttavia,
nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze internazionali. Credo che il
progetto 'Ci piace sognare' meriti davvero un'attenzione particolare”.

http://www.arezzoweb.it/2016/pediatria-ci-piace-sognare-ma-un-under-14-su-3-non-dorme-bene-346533.html
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Pediatria: 'Ci piace sognare', ma un under 14 su 3 non dorme bene
24/02/2016 12:40
Tv, videogame o tablet prima di andare a letto per il 40% tra 1-2 anni. Esperti, così si accorcia il sonno
Milano, 24 feb. (AdnKronos Salute) - In Italia circa un bambino su 3 con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli esperti lo fa in
modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati
del progetto 'Ci piace sognare', presentati alla Camera. Sono stati "111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps-Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale - con il duplice scopo di raccogliere dati
finora mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato specificamente per questo
progetto e base per un intervento educativo mirato ove necessario".Dai dati emerge che meno di un bimbo su 2 (il 47%) tra 1 e 2 anni si addormenta nel
proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l'età, arrivando all'87% a 10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 12 anni) si riducono con il passare del tempo, ma sono ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini di ogni età si addormenta
in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di 5-6 anni e il 17% di 7-9 anni trascorra la
maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente, il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a
quello dei genitori, ma c'è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più piccoli. Tra le principali abitudini per addormentarsi
ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. "Ciò che emerge è che si legge davvero poco - sottolinea Marina Picca, presidente Sicupp-Società italiana delle cure
primarie pediatriche - Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 e i 4 anni utilizza la tv o un altro video per dormire.
Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La percentuale dei bambini che usa la tv o un altro
video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni.
La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la tv nella propria camera"."Fattore qualificante
dello studio - evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia, responsabile del progetto 'Ci piace sognare' assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco
Giussani - è stato quello di affidare l'indagine al pediatra di famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha
potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno
e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un questionario, che
indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli".Circa il 27% dei bambini beve nell'imminenza di addormentarsi,
prevalentemente latte nei primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata un'abitudine legata a una minore durata del
sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l'uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 34 anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni. Nel 2015 la National Sleep Foundation (Nfs) americana ha aggiornato le
proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I consigli sono di dormire 11-14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e 5 anni, e
9-11 ore tra 6 e 13 anni."Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti sono le implicazioni cliniche qualora un
bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e qualitativo - ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e istituzioni della
Sipps - Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze internazionali.
Credo che il progetto 'Ci piace sognare' meriti davvero un'attenzione particolare".
Adnkronos
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Pediatria: ‘Ci piace sognare’, ma un under 14 su 3 non dorme bene

ADNKRONOS
Milano, 24 feb. (AdnKronos Salute) - In Italia circa un bambino su 3 con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli esperti lo fa in
modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati
del progetto 'Ci piace sognare', presentati alla Camera. Sono stati "111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps-Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale - con il duplice scopo di raccogliere dati
finora mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato specificamente per questo
progetto e base per un intervento educativo mirato ove necessario".
Dai dati emerge che meno di un bimbo su 2 (il 47%) tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l'età,
arrivando all'87% a 10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il passare del tempo, ma sono ancora il
26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini di ogni età si addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il progetto
evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di 5-6 anni e il 17% di 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente, il
13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c'è anche chi compie il percorso inverso. Il
fenomeno non è esclusiva dei più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. "Ciò che emerge è che si legge davvero poco - sottolinea Marina Picca,
presidente Sicupp-Società italiana delle cure primarie pediatriche - Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 e i 4 anni
utilizza la tv o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La
percentuale dei bambini che usa la tv o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che maggiormente
preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la
tv nella propria camera".
"Fattore qualificante dello studio - evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia, responsabile del progetto 'Ci piace sognare' assieme ai colleghi Angela
Pasinato e Marco Giussani - è stato quello di affidare l'indagine al pediatra di famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua
famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni tra
caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a
compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli".
Circa il 27% dei bambini beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di
addormentarsi è risultata un'abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l'uso del biberon per addormentarsi:
ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni. Nel
2015 la National Sleep Foundation (Nfs) americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I consigli
sono di dormire 11-14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e 5 anni, e 9-11 ore tra 6 e 13 anni.
"Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo
inadeguato dal punto di vista quantitativo e qualitativo - ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e istituzioni della Sipps - Tuttavia, nessuno
studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze internazionali. Credo che il progetto 'Ci
piace sognare' meriti davvero un'attenzione particolare".
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Pediatria: 'Ci piace sognare', ma un under 14 su 3 non dorme bene

Milano, 24 feb. (AdnKronos Salute) - In Italia circa un bambino su 3 con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo
gli esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni
(51,7%). Sono i dati del progetto 'Ci piace sognare', presentati alla Camera. Sono stati "111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra
Nord, Centro e Sud - spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps-Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale - con il duplice scopo
di raccogliere dati finora mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato
specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove necessario".Dai dati emerge che meno di un bimbo su 2 (il 47%) tra 1
e 2 anni si addormenta nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l'età, arrivando all'87% a 10-13 anni. I piccoli che si
addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il passare del tempo, ma sono ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa
di bambini di ogni età si addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di 5-6 anni e
il 17% di 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente, il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la
maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c'è anche chi compie il percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più piccoli. Tra le principali
abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. "Ciò che emerge è che si legge davvero poco - sottolinea Marina Picca, presidente
Sicupp-Società italiana delle cure primarie pediatriche - Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 e i 4 anni utilizza la tv o
un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La percentuale dei bambini
che usa la tv o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già
il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la tv nella propria
camera"."Fattore qualificante dello studio - evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia, responsabile del progetto 'Ci piace sognare' assieme ai
colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani - è stato quello di affidare l'indagine al pediatra di famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio
assistito e delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le
relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i
genitori a compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli".Circa il 27% dei bambini
beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è risultata
un'abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l'uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto
frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni. Nel 2015 la National Sleep
Foundation (Nfs) americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I consigli sono di dormire 11-14
ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e 5 anni, e 9-11 ore tra 6 e 13 anni."Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e
importanti sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e qualitativo - ricorda Luca Bernardo,
responsabile rapporti con enti e istituzioni della Sipps - Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre
conoscenze si basavano su esperienze internazionali. Credo che il progetto 'Ci piace sognare' meriti davvero un'attenzione particolare".
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-358642-pediatria__ci_piace_sognare__ma_un_under_14_su_3_non_dorme_bene.aspx
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Troppa tv o tablet, i ragazzi dormono male
Uno studio rivela che un under 14 su tre ha un riposo tormentato. Stare troppo davanti agli schermi prima di dormire può risultare devastante. Gli esperti:
«Così si accorcia troppo il sonno»

In Italia circa un bambino su tre con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale
maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del progetto “Ci piace sognare”,
presentati alla Camera. Sono stati «111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud – spiega Giuseppe Di Mauro,
presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire materiale
educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento
educativo mirato ove necessario».
Dai dati emerge che meno di un bimbo su due (il 47%) tra uno e due anni si addormenta nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con
l'età, arrivando all'87% a 10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il passare del tempo, ma sono ancora
il 26% a cinque, sei anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini di ogni età si addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il
progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di cinque, sei anni e il 17% di 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori.
Complessivamente, il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c'è anche chi compie il
percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. «Ciò che emerge è che si legge davvero poco – sottolinea Marina
Picca, presidente della Società italiana delle cure primarie pediatriche – Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'età compresa tra i tre e i
quattro anni utilizza il televisore o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un
libro. La percentuale dei bambini che usa il televisore o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i cinque e i nove anni e al 79% tra 10 e 13, ma il
dato che maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra uno e due anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video
prima di addormentarsi o ha la tv nella propria camera».
«Fattore qualificante dello studio – evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia, responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghi
Angela Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l'indagine al pediatra di famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito
e delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni
tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a
compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli».
Circa il 27% dei bambini beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di
addormentarsi è risultata un'abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l'uso del biberon per addormentarsi:
ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a uno, due anni e 17% a tre, quattro anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6
anni. Nel 2015 la National sleep foundation americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I
consigli sono di dormire 11-14 ore tra uno e tre anni, 10-13 ore fra tre e cinque anni, e nove-undici ore tra sei e 13 anni.
«Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo
inadeguato dal punto di vista quantitativo e qualitativo – ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e istituzioni della Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale – Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano
su esperienze internazionali. Credo che il progetto “Ci piace sognare” meriti davvero un'attenzione particolare».

http://ilpiccolo.gelocal.it/italia-mondo/2016/02/24/news/troppa-tv-o-tablet-i-piu-piccoli-dormono-male-1.13014080?fsp=2.2519
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Troppa tv o tablet, i ragazzi dormono male
Uno studio rivela che un under 14 su tre ha un riposo tormentato. Stare troppo davanti agli schermi prima di dormire può risultare devastante. Gli esperti:
«Così si accorcia troppo il sonno»

In Italia circa un bambino su tre con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale
maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del progetto “Ci piace sognare”,
presentati alla Camera. Sono stati «111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud – spiega Giuseppe Di Mauro,
presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire materiale
educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento
educativo mirato ove necessario».
Dai dati emerge che meno di un bimbo su due (il 47%) tra uno e due anni si addormenta nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con
l'età, arrivando all'87% a 10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il passare del tempo, ma sono ancora
il 26% a cinque, sei anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini di ogni età si addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il
progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di cinque, sei anni e il 17% di 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori.
Complessivamente, il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c'è anche chi compie il
percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. «Ciò che emerge è che si legge davvero poco – sottolinea Marina
Picca, presidente della Società italiana delle cure primarie pediatriche – Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'età compresa tra i tre e i
quattro anni utilizza il televisore o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un
libro. La percentuale dei bambini che usa il televisore o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i cinque e i nove anni e al 79% tra 10 e 13, ma il
dato che maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra uno e due anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video
prima di addormentarsi o ha la tv nella propria camera».
«Fattore qualificante dello studio – evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia, responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghi
Angela Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l'indagine al pediatra di famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito
e delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni
tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a
compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli».
Circa il 27% dei bambini beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di
addormentarsi è risultata un'abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l'uso del biberon per addormentarsi:
ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a uno, due anni e 17% a tre, quattro anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6
anni. Nel 2015 la National sleep foundation americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I
consigli sono di dormire 11-14 ore tra uno e tre anni, 10-13 ore fra tre e cinque anni, e nove-undici ore tra sei e 13 anni.
«Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo
inadeguato dal punto di vista quantitativo e qualitativo – ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e istituzioni della Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale – Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano
su esperienze internazionali. Credo che il progetto “Ci piace sognare” meriti davvero un'attenzione particolare».

http://gazzettadimantova.gelocal.it/italia-mondo/2016/02/24/news/troppa-tv-o-tablet-i-piu-piccoli-dormono-male-1.13014080?
fsp=2.2646
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Troppa tv o tablet, i ragazzi dormono male
Uno studio rivela che un under 14 su tre ha un riposo tormentato. Stare troppo davanti agli schermi prima di dormire può risultare devastante. Gli esperti:
«Così si accorcia troppo il sonno»

In Italia circa un bambino su tre con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale
maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Sono i dati del progetto “Ci piace sognare”,
presentati alla Camera. Sono stati «111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud – spiega Giuseppe Di Mauro,
presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire materiale
educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento
educativo mirato ove necessario».
Dai dati emerge che meno di un bimbo su due (il 47%) tra uno e due anni si addormenta nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con
l'età, arrivando all'87% a 10-13 anni. I piccoli che si addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il passare del tempo, ma sono ancora
il 26% a cinque, sei anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini di ogni età si addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il
progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di cinque, sei anni e il 17% di 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori.
Complessivamente, il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c'è anche chi compie il
percorso inverso. Il fenomeno non è esclusiva dei più piccoli.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e pc. «Ciò che emerge è che si legge davvero poco – sottolinea Marina
Picca, presidente della Società italiana delle cure primarie pediatriche – Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'età compresa tra i tre e i
quattro anni utilizza il televisore o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un
libro. La percentuale dei bambini che usa il televisore o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i cinque e i nove anni e al 79% tra 10 e 13, ma il
dato che maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra uno e due anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video
prima di addormentarsi o ha la tv nella propria camera».
«Fattore qualificante dello studio – evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia, responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghi
Angela Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare l'indagine al pediatra di famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito
e delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le relazioni
tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a
compilare un questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli».
Circa il 27% dei bambini beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di
addormentarsi è risultata un'abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello che riguarda l'uso del biberon per addormentarsi:
ovviamente è molto frequente nei piccoli (31% a uno, due anni e 17% a tre, quattro anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6
anni. Nel 2015 la National sleep foundation americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche. I
consigli sono di dormire 11-14 ore tra uno e tre anni, 10-13 ore fra tre e cinque anni, e nove-undici ore tra sei e 13 anni.
«Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo
inadeguato dal punto di vista quantitativo e qualitativo – ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e istituzioni della Società Italiana di
Pediatria Preventiva e Sociale – Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano
su esperienze internazionali. Credo che il progetto “Ci piace sognare” meriti davvero un'attenzione particolare».

http://tribunatreviso.gelocal.it/italia-mondo/2016/02/24/news/troppa-tv-o-tablet-i-piu-piccoli-dormono-male-1.13014080?fsp=2.4288

SIPPS WEB - Rassegna Stampa 23/02/2016 - 04/03/2016

96

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Data Pubblicazione
24/02/2016

Sito W eb
www.m am m edom ani.it

Come dormono i bambini italiani Uno su tre dorme poco e nel letto dei genitori

Di recente sono stati presentati i risultati del Progetto “Ci piace sognare”, che ha valutato le caratteristiche del sonno nel Bambino e
nell'Adolescente.
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (SICuPP) hanno elaborato il
progetto che ha indagato la durata del sonno e le abitudini individuali e familiari correlate in una popolazione di età compresa tra 1 e 14 anni
evidenziando anche delle differenze tra le varie regioni italiane.

Anche i più giovani infatti risentono dei ritmi frenetici e delle sollecitazioni tipiche della civiltà moderna e spesso non riescono a riposare come e quanto
dovrebbero, questo produce degli effetti negativi sull'umore, sulla capacità di concentrazione e sul rendimento scolastico.
Un giusto equilibrio tra ore di sonno e ore di veglia e un sonno di buona qualità sono le premesse per un sano sviluppo della persona.
Sono stati 111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud, come ha spiegato il Dottor Giuseppe Di Mauro, presidente
della SIPPS, con il duplice scopo di raccogliere dati mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età
pediatriche, preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato.
Il fattore qualificante dello studio, è stato quello di affidare l'indagine al Pediatra di Famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e
delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche.
Sono state evidenziate le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura.
Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) Americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età
pediatriche:
• 11-14 ore tra 1 e 3 anni
• 10-13 ore tra 3 e 5 anni
• 9-11 ore tra 6 e 13 anni
Dai dati del Progetto emerge che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato secondo le più recenti raccomandazioni, con una
percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%) e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%).
Anche il luogo dove il bambino prende sonno è importante: alla domanda “Dove ti addormenti?”, risulta che solo il 47% dei bambini di età compresa tra
1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto.
Questa percentuale sale progressivamente con l'età, arrivando all'87% a 10-13 anni, i bambini che si addormentano nel lettone si riducono con il
crescere dell'età, ma sono comunque ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni.
Un 10% circa di bambini ad ogni età si addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto).
Il Progetto mette inoltre in luce come il 20% dei bambini di età 5-6 anni e il 17% di età 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei
genitori.
In totale, il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c'è anche chi compie il percorso
inverso.
Circa il 27% dei bambini beve nell'imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita ma anche succo di frutta: bere prima di
addormentarsi è un'abitudine legata a una minore durata del sonno.
Un dato curioso è quello che riguarda l'uso del biberon per addormentarsi che è molto frequente nei piccoli, ma il biberon è usato ancora dal 5% dei
bambini tra i 5 e i 6 anni.
Quali sono le principali abitudini per addormentarsi? TV, videogiochi, tablet e PC e si legge davvero poco: il 65% dei bambini tra i 3 ed i 4 anni utilizza la
TV o un altro video per dormire.
Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro, il 72% dei bimbi tra i 5 ed i 9 anni e il 79% tra 10 e 13
anni, usano la TV o un altro video per addormentarsi, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni.
La durata del sonno è minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la TV nella propria camera.
Il sonno, ha chiarito il Dottor Luca Bernardo, Responsabile rapporti con Enti e Istituzioni della SIPPS, è un aspetto essenziale per il benessere
psicofisico del bambino ed importanti sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e/o
qualitativo.
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Nessuno studio era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze internazionali.
http://feedproxy.google.com/~r/MammeDomani/~3/b5DV 2qhB6i4/6145-come-dormono-i-bambini-italiani-uno-su-tre-dorme-poco-e-nelletto-dei-genitori.html
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Il sonno dei bambini è sempre un argomento che riscuote grande interesse, tra i genitori e
tra gli esperti. E proprio i pediatri si sono riuniti recentemente in un progetto chiamato “Ci
piace sognare” promosso dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) e
dalla Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (Sicupp).

LEGGI ANCHE:'Tra le braccia di Morfeo'
Non importa che la culla o il lettino sia nella vostra o nella sua stanza... l'importante è che
non dorma con i genitori!
Come ha spiegato il presidente della Sipps, Giuseppe Di Mauro, è stato condotta
un'indagine che ha visto coinvolti 2030 bambini di tutta Italia e 111 pediatri con lo scopo di
capire quali siano le abitudini al sonno nelle varie età.

Quando dovrebbero dormire i bambini?
ono tutti concordi. Dalla National Sleep Foundation (NSF) americana agli esperti italiani i
bambini dovrebbero dormire tra le 11 e le 14 ore nella fascia di età 1-3 anni; 10-13 ore nella
fascia 3-5 anni e 9-11 ore nella fascia di età 6-13 anni.

Ma i dati emersi dall'indagine italiani sono tutt'altro che rassicuranti: solo il 68,4% dei
bambini dorme il giusto numero di ore: 1 su 3 non dorme, quindi, quanto dovrebbe.

E ci sono alcuni errori che fanno i genitori e che non favoriscono affatto il sonno dei
bambini. Vediamo quali:
il 65% dei bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o un altro
video per dormire
solo il 48% legge un libro a letto prima di spegnere la luce
il 10% crolla sul divano
il 39% dei bambini si addormenta nel lettone
Questa di addormentarsi nel lettone, per poi magari essere spostati di peso oppure
svegliati per essere trasferiti nel cuore della notte sembra essere un'abitudine piuttosto
diffusa e riguarda non solo i bambini piccolini, ma anche il 20% di quelli di 5-6 anni e il
17% dei 7-9 anni.
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In Italia circa un bambino su 3 con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4%
secondo gli esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore al Nordrispetto
al Sud.Sono i dati del progetto 'Ci piace sognare',della Sipps-SocietÃ italiana di pediatria
preventiva e sociale.
http://www.studiocataldi.it/speciali-adn/video.asp?id=57343
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I nostri bambini non dormono abbastanza

Tag: mamme, bambini, sonno, neonato
Un bambino su 3 con meno di 14 anni non dorme bene. Ma chi è insonne (o quasi) da piccolo lo sarà anche da grande, dicono i medici della Società
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) e la società delle cure primarie pediatriche (Sicupp) che, ieri, alla Camera, hanno presentato i
risultati di un'indagine sul sonno dei bambini.
Dai dati emerge che solo il 47% dei bambini tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto, gli altri stanno nel lettone. Oppure, nel cuore della notte,
passano dalla loro cameretta a quella di mamma e papà. Non solo: il 65% dei bambini tra i 3 e i 4 anni guarda la tv (o gioca con il tablet della mamma)
prima di addormentarsi. E il 27% riesce a prendere sonno solo se beve qualcosa, latte o succo di frutta. Il risultato: continui risvegli notturni. "Quello
del debito di sonno dei piccoli è un vero allarme" commenta Daniele Novara, pedagogista e presidente del Centro psicopedagico per l'educazione
(www.cppp.it). "E una delle cause è proprio l'invadenza dei videoschermi che, stimolando il nervo ottico, scacciano il sonno ed eccitano i bambini.
LA MANCANZA DI SONNO INTERFERISCE CON L'APPRENDIMENTO
Ma non basta: in molte materne si abolisce (o quasi) il pisolino fin dai 3 anni di età. E quest'ora in meno di sonno non si recupera mai. Anzi, la tendenza
è di andare a nanna sempre più tardi, anche alle 11: ma i bambini non sono adulti in miniatura, a loro otto ore di sonno non bastano". Secondo le tabelle
dei pediatri, per fare un esempio, a 3 anni un bambino dovrebbe dormire per 12 ore. "Specie per il suo benessere cognitivo: durante il sonno la
mente lavora ed elimina le connessioni sinapsiche. È una sorta di "reset" fondamentale per eliminare quello che non serve: se non accade, nella mente del
bambino permane uno stato di confusione che interferisce con l'apprendimento. "Abbiamo casi di bambini di prima elementare che, a causa del poco
sonno, imparano a leggere e scrivere molto più tardi dei compagni. E poi i piccoli che non dormono sono più agitati e spesso hanno reazioni emotive
incontrollate".
L'EDUCAZIONE AL SONNO È COMPITO DEI GENITORI
A volte, però, dietro questa pessima abitudine, c'è la difficoltà dei genitori di occuparsi del figlio. "Nella mia esperienza posso dire che un bimbo
ascoltato, seguito, che viene accompagnato al sonno, nel suo lettino, con una fiaba o delle chiacchiere tranquille, inserito in una routine rassicurante,
problemi di sonno non ne ha, se non quando si ammala" commenta Gianfranco Trapani, pediatra e nutrizionista. "Anche la richiesta del biberon nel
lettino si spiega come un modo per ritardare il più possibile l'addormentamento e, quindi, la separazione da mamma e papà. Nei primi 5 anni di vita,
insomma, la paura è quella che al risveglio non ci siano più i genitori. Ma questo pensiero angosciante possono scacciarlo solo mamma e papà,
dedicando ogni sera del tempo per accompagnare il piccolo al riposo. Senza videoschermi, nella penombra e nella tranquillità della cameretta. E se
capita che si svegli di notte e voglia dormire nel lettone, va riaccompagnato con dolcezza in cameretta, magari fermandosi un po' con lui. Dopo qualche
minuto, riprenderà a dormire tranquillo".
Il bambino non dorme? Prova con i rimedi naturali Il bimbo non si addormenta o continua a svegliarsi. Hai perso le speranze? Prova con i rimedi dolci,
tentar non nuoce!

Il sonno dei bambini: problemi e soluzioni Vediamo come abituare il piccolo ad addormentarsi da solo. E dormire tutta la notte come un angioletto
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Imparare a fare la nanna senza stress con il metodo Montessori Accompagnare il bambino al riposo notturno con dolcezza e pazienza

5 riti della buona notte per il tuo bambino Addormentare i piccoli con dolcezza

http://www.donnamoderna.com/mamme/Bambini/disturbi-del-sonno

SIPPS WEB - Rassegna Stampa 23/02/2016 - 04/03/2016

102

Sito W eb
www.fam igliacristiana.it

Tablet al posto delle favole... E la nanna se ne va

25/02/2016 Secondo i dati emersi dal progetto "Ci piace sognare" presentati alla Camera dei Deputati, risulta che la durata del sonno è minore quando un

bambino guarda un video prima di addormentarsi, oppure ha la Tv nella propria cameretta. Una situazione sempre più diffusa, anche tra i neonati.

Eugenio Arcidiacono @eugenioarcieugenio.arcidiacono
"Mamma, posso giocare un po' con il tablet prima della nanna?". Questa domanda sempre più sostituisce la classica: "Mi leggi la favola della
buonanotte?". Solo che, se la mamma acconsente, la notte per i bambini non sarà altrettanto buona. Secondo i dati emersi dal progetto "Ci piace
sognare", presentati alla Camera dei Deputati, che ha coinvolto 111 i pediatri e 2.030 bambini , risulta che la durata del sonno è minore quando un
bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la Tv nella propria cameretta. "Ciò che emerge è che si legge davvero poco - sottolinea Marina
Picca, presidente Sicupp-Società italiana delle cure primarie pediatriche - Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d'età compresa tra i 3 e i 4
anni utilizza la Tv o un altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La
percentuale dei bambini che usa la Tv o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che
maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni".
Più in generale in Italia circa un bambino su 3 con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il 68,4% secondo gli esperti lo fa in modo adeguato,
con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). Meno di un bimbo su 2 (il
47%) tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l'età, arrivando all'87% a 10-13 anni. I piccoli che si
addormentano nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il passare del tempo, ma sono ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni.
Un 10% circa di bambini di ogni età si addormenta in un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il progetto evidenzia inoltre come il
20% dei bimbi di 5-6 anni e il 17% di 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente, il 13,1% dei bambini
cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c'è anche chi compie il percorso inverso. Anche bere prima di
addormentarsi non fa bene al sonno, un'abitudine che riguarda circa il 27% dei bambini, prevalentemente latte nei primi anni di vita, ma anche succo di
frutta.
I consigli sono di dormire 11-14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e 5 anni, e 9-11 ore tra 6 e 13 anni."Il sonno è un aspetto essenziale per il
benessere psicofisico del bambino e importanti sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e
qualitativo - ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e istituzioni della Sipps - Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato
fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze internazionali. Credo che il progetto "Ci piace sognare" meriti davvero
un'attenzione particolare".

http://www.famigliacristiana.it/articolo/tablet-al-posto-delle-favole-e-la-nanna-se-ne-va.aspx
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Pediatria: 'Ci piace sognare', ma un under 14 su 3 non dorme bene
In Italia circa un bambino su 3 con meno di 14 anni non
dorme bene.
Solo il 68,4% secondo gli esperti lo fa in modo adeguato,
con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al
Sud (62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni
(51,7%).Sono i dati del progetto ‘Ci piace sognare’,
presentati alla Camera. Sono stati “111 i pediatri italiani
coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud
– spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della SippsSocietà italiana di pediatria preventiva e sociale – con il
duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire
materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato
specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove necessario”.
Dai dati emerge che meno di un bimbo su 2 (il 47%) tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto.Questa
percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a 10-13 anni.I piccoli che si addormentano
nel lettone (il 39% a 1-2 anni) si riducono con il passare del tempo, ma sono ancora il 26% a 5-6 anni e il
20% a 7-9 anni.Un 10% circa di bambini di ogni età si addormenta in un’altra stanza (ad esempio sul divano
in salotto).Il progetto evidenzia inoltre come il 20% dei bimbi di 5-6 anni e il 17% di 7-9 anni trascorra la
maggior parte della notte nel letto dei genitori.Complessivamente, il 13,1% dei bambini cambia letto durante
la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso.Il
fenomeno non è esclusiva dei più piccoli.Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi,
tablet e pc.“Ciò che emerge è che si legge davvero poco – sottolinea Marina Picca, presidente SicuppSocietà italiana delle cure primarie pediatriche – Basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d’età
compresa tra i 3 e i 4 anni utilizza la tv o un altro video per dormire.Percentuale che scende
vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro.La percentuale dei bambini che
usa la tv o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato che
maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni.La durata del sonno è risultata minore quando il
bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la tv nella propria camera”.
“Fattore qualificante dello studio – evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia, responsabile del progetto
‘Ci piace sognare’ assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di affidare
l’indagine al pediatra di famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia
e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche.Sono state
evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e
abitudine alla lettura.Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un questionario, che
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indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli”.Circa il 27% dei bambini
beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita, ma anche succo di
frutta.Bere prima di addormentarsi è risultata un’abitudine legata a una minore durata del sonno.Un dato
curioso è quello che riguarda l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei piccoli
(31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni.Nel
2015 la National Sleep Foundation (Nfs) americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata
del sonno nelle varie età pediatriche.I consigli sono di dormire 11-14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e 5
anni, e 9-11 ore tra 6 e 13 anni.“Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e
importanti sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista
quantitativo e qualitativo – ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti e istituzioni della Sipps –
Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si
basavano su esperienze internazionali.
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Di recente sono stati presentati i risultati del Progetto “Ci piace sognare”, che ha valutato le caratteristiche del sonno nel
Bambino e nell'Adolescente.
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e la Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (SICuPP) hanno
elaborato il progetto che ha indagato la durata del sonno e le abitudini individuali e familiari correlate in una popolazione
di età compresa tra 1 e 14 anni evidenziando anche delle differenze tra le varie regioni italiane.

Anche i più giovani infatti risentono dei ritmi frenetici e delle sollecitazioni tipiche della civiltà moderna e spesso non riescono a
riposare come e quanto dovrebbero, questo produce degli effetti negativi sull’umore, sulla capacità di concentrazione e sul
rendimento scolastico.
Un giusto equilibrio tra ore di sonno e ore di veglia e un sonno di buona qualità sono le premesse per un sano sviluppo della
persona.
Sono stati 111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord, Centro e Sud, come ha spiegato il Dottor Gius eppe
Di Mauro, presidente della SIPPS, con il duplice scopo di raccogliere dati mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle
corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche, preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento
educativo mirato.
Il fattore qualificante dello studio, è stato quello di affidare l’indagine al Pediatra di Famiglia, che ben conosce le caratteristiche
del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o
croniche.
Sono state evidenziate le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla
lettura.
Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) Americana ha aggiornato le proprieraccomandazioni sulla durata del sonno
nelle varie età pediatriche:
• 11-14 ore tra 1 e 3 anni
• 10-13 ore tra 3 e 5 anni
• 9-11 ore tra 6 e 13 anni
Dai dati del Progetto emerge che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato secondo le più re centi
raccomandazioni, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%) e in generale più bassa tra 10 e 13 anni
(51,7%).
Anche il luogo dove il bambino prende sonno è importante: alla domanda “Dove ti addormenti?”, risulta che solo il 47% dei
bambini di età compresa tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto.
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Questa percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a 10-13 anni, i bambini che si addormentano nel lettone
si riducono con il crescere dell’età, ma sono comunque ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni.
Un 10% circa di bambini ad ogni età si addormenta in un’altra stanza (ad esempio sul divano in salotto).
Il Progetto mette inoltre in luce come il 20% dei bambini di età 5-6 anni e il 17% di età 7-9 anni trascorra la maggior parte della
notte nel letto dei genitori.
In totale, il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c’è
anche chi compie il percorso inverso.
Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita ma anche succo di
frutta: bere prima di addormentarsi è un’abitudine legata a una minore durata del sonno.
Un dato curioso è quello che riguarda l’uso del biberon per addormentarsi che è molto frequente nei piccoli, ma il biberon è usato
ancora dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni.
Quali sono le principali abitudini per addormentarsi? TV, videogiochi, tablet e PC e si legge davvero poco: il 65% dei bambini tra
i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o un altro video per dormire.
Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro, il 72% dei bimbi tra i 5 ed i 9
anni e il 79% tra 10 e 13 anni, usano la TV o un altro video per addormentarsi, ma il dato che maggiormente preoccupa è che
sia già il 40% tra 1 e 2 anni.
La durata del sonno è minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la TV nella propria camera.
Il sonno, ha chiarito il Dottor Luca Bernardo, Responsabile rapporti con Enti e Istituzioni della SIPPS, è un aspetto essenziale per
il benessere psicofisico del bambino ed importanti sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato
dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo.
Nessuno studio era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze internazionali.
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Risultati choc di una ricerca su 2.030 bambini: il 79 per cento si addormenta con pc, smartphone,
tablet o videogioco. E poi naturalmente non dorme. Eppure i medici sono chiari: spegnete gli
apparecchi la sera.

i del sei
bambini
DISTURBI DEL SONNO NEI BAMBINI C’è qualcosa da brividi nell’ultima ricerca, presentata anche in Parlamento, sui bambini e il
sonno. Quattro su dieci dormono troppo poco, rispetto alle loro necessità, e male. E il 30 per
cento si infilano ancora nel letto con papà e mamma fino a 9 anni compiuti. Due dati contraddittori solo
in apparenza, in realtà due lati di una stessa medaglia.
LEGGI ANCHE: Come insegnare ai bambini a dormire da soli, 10 consigli utili
CAUSE DISTURBI DEL SONNO BAMBINI La ricerca, commissionata dalla Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps) e dalla Società
italiana delle cure primarie pediatriche (Sicupp) è stata realizzata coinvolgendo 111 pediatri e 2030
bambini. Dunque, un campione ben più che attendibile. E la causa principale di un sonno così
scadente si chiama “uso distorto della tecnologia”. Ovvero, piccoli che si addormentano con un
cellulare sul comodino e con gli ultimi messaggi scambiati, davanti alla televisione, con i
videogiochi, con i tablet ben accesi. Pensate: lo fanno il 65 per cento dei bambini tra i 3 e i 4 anni e il
79 per cento tra i 10 e i 13 anni. Una follia.
La colpa di stili di vita così dissennati, ovviamente, non è dei figli, ma dei genitori. I quali non
solo non controllano, ma arrivano perfino a utilizzare gli apparecchi elettronici come ninna-nanna. E

SIPPS WEB - Rassegna Stampa 23/02/2016 - 04/03/2016

108

26/02/2016

Nonsprecare.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

mentre loro, padri e madri, guardano la tv, o stanno davanti al computer, i figli non prendono sonno.
Della serie: tutti prigionieri della tecnologia. Al momento di coricarsi, poi, i genitori che hanno
abbandonato i figli allo smartphone, tornano nei panni di padri e madri attenti, affettuosi e protettivi, e
infilano i figli nel loro letto. Altro errore.
LE TECNOLOGIE DISTURBANO IL SONNO DEI BAMBINI Questo scenario si replica ogni sera nelle case degli italiani, nonostante che tutti i medici, dai pediatri
agli psicologhi, non facciano altro che ripetere le poche ma chiare raccomandazioni sull’uso di
apparecchi elettronici da parte dei bambini. Mai connessi di notte, prima di andare a letto, e niente
pc o smartphone un’ora prima della buona notte. Il prezzo del sonno scadente per i piccoli è
altissimo: perdita di memoria, scarsa concentrazione, nervosismo e poca voglia di andare a scuola e
di studiare. Qualche genitore lo ha capito?
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“Ci piace sognare” è l’interessante studio presentato dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – SIPPS e
dalla Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche – SICuPP e finalizzato ad indagare le caratteristiche del sonno nel
bambino e nell’adolescente ma anche a consigliare i genitori su come garantire un adeguato Igiene del Sonno ai loro
figli.

Sonno e bambini: va tutto bene ?
Dai dati del progetto emerge che sonno e bambini sono due sostantivi che non sempre vanno a braccetto: infatti, ben il
32,6% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo inadeguato secondo le più recenti raccomandazioni. A tal proposito,
ma di quanto sonno abbiamo bisogno ? Dipende dall’età:



bambini fino a 12 mesi: 14-18 ore durante il giorno e la notte



età prescolare: 12-14 ore distribuite nelle 24 ore



scuola elementare: 10-12 ore al giorno



scuola superiore: 8-10 ore al giorno



adulti: 7-9 ore al giorno

Igiene del Sonno: di che si tratta?
In termini pratici, non è solo necessario dormire un numero di ore adeguato, ma è anche necessario dormire bene, cioè
ottenere dal sonno un pieno riposo ed il recupero delle energie necessarie alla giornata che andremo ad affrontare. E’
necessario, dunque, adottare comportamenti che favoriscano questo meccanismo.

Quali sono le principali abitudini per addormentarsi?
Ovvero, quali sono i “riti” attraverso i quali i bambini (ma anche gli adulti) prendono sonno? Purtroppo, TV,

videogiochi,

tablet e PC la fanno da padroni. “Ciò che emerge – ha

sottolineato la Dottoressa Marina Picca, Presidente SICuPP – è che si legge davvero poco: basti pensare che il 65%
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dei bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o un altro video per dormire. Percentuale che
scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro. La percentuale dei bambini che usa la
TV o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 ed i 9 anni e al 79% tra 10 e 13 anni, ma il dato che
maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino
guarda un video prima di addormentarsi o ha la TV nella propria camera”.
Completamente opposti sono i “riti” positivi quando si parli di sonno e bambini: basti pensare che leggere una favola, o
ascoltarla, ha effetti positivi sullo sviluppo delle capacità cognitive del bambino.

Dormire bene: un vademecum buono per tutte le età
Quali sono le regole generali che bambini, adolescenti e adulti possono seguire per dormire bene? Vediamole
insieme:nessun uso di video-gioco o del computer, di tablet o della TV un’ora prima di coricarsi

o

no alla televisione in camera da letto

o

monitorare l’uso del telefono cellulare a letto, spegnere o evitare che siano a disposizione televisione, computer,
tablet, telefoni cellulari nella stanza del ragazzo, per evitare che ne faccia uso durante la notte

o

no a coca cola o bevande con caffeina, a sostanze molto zuccherine o cibo piccante 3-4 ore prima di coricarsi.
Terminare la cena almeno 2 ore prima di coricarsi, la digestione non aiuta il sonno; invece una tisana calda può
essere usata, lo concilia

o

no a esercizi fisici intensi almeno un’ora prima di coricarsi, perché innalzano la temperatura corporea.

o

mantenere costante la routine del sonno, l’orario della nanna, è molto importante per i più piccoli; usare
eventualmente tecniche di rilassamento come la respirazione

o

assicurarsi che la camera da letto sia adeguata, confortevole per temperatura, luce, rumori

o

utilizzare un diario del sonno per verificare quante ore si dorme: è sufficiente il tempo dedicato al sonno?

o

convincere i bambini che è importante dormire bene: per questo si cerca di applicare le regole!

o

imparare a rilassarsi ed ad abbandonare le preoccupazioni e lo stress.
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Bambini è il momento della nanna

Non è raro che i bambini facciano i capricci al momento della nanna. Cosa fare dunque se si ha a che fare
con piccoli che hanno difficoltà ad addormentarsi? Gli esperti sono concordi nell’affermare che abitudini
regolari e sane possono aiutare i bimbi ad addormentarsi nel modo migliore.
Già a partire dai 3-4 mesi di vita il neonato comprende il ciclo luce-buio di 24 ore. Tra gli 8-9 mesi aumenta
invece nel bimbo l’ansia della separazione pertanto è importante creare un rassicurante rituale di buona
notte da ripetere tutte le sere che lo faccia sentire protetto.
I genitori ogni sera dovrebbero dedicare del tempo ai propri bambini. Si consiglia di fare il bagnetto e
mettere il pigiama e poi una volta a letto coccolare i piccoli con la lettura di una favola o il canto di una
ninna nanna per trasmettere sicurezza e senso si protezione che accompagnino i bambini fino al sonno.
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Ragazzi: troppa tecnologia prima di andare a letto
In Italia circa un bambino su 3 con meno di 14 anni non dorme bene. Solo il
68,4% secondo gli esperti lo fa in modo adeguato, con una percentuale maggiore
al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%), e in generale più bassa tra 10 e 13 anni
(51,7%). Sono i dati del progetto ‘Ci piace sognare’, presentati alla Camera. Sono
stati “111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord, Centro e
Sud – spiega Giuseppe Di Mauro, presidente della Sipps-Società italiana di pediatria
preventiva e sociale – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e fornire
materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età
pediatriche, preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento
educativo mirato ove necessario”.
Tra le principali abitudini per addormentarsi ci sono tv, videogiochi, tablet e
pc. “Ciò che emerge è che si legge davvero poco – sottolinea Marina Picca,
presidente Sicupp-Società italiana delle cure primarie pediatriche – Basti pensare che
il 65% dei bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 e i 4 anni utilizza la tv o un altro
video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta
di sfogliare le pagine di un libro. La percentuale dei bambini che usa la tv o un altro
video per addormentarsi sale al 72% tra i 5 e i 9 anni e al 79% tra 10 e 13, ma il dato
che maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno
è risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi o ha la
tv nella propria camera”.
“Fattore qualificante dello studio – evidenzia Paolo Brambilla, pediatra di famiglia,
responsabile del progetto ‘Ci piace sognare’ assieme ai colleghi Angela Pasinato e
Marco Giussani – è stato quello di affidare l’indagine al pediatra di famiglia, che
ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto
raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono
state evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità,
abitudini alimentari, uso dei media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato
quello di aiutare i genitori a compilare un questionario, che indagava la durata e le
caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli”.
Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte
nei primi anni di vita, ma anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi è
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risultata un’abitudine legata a una minore durata del sonno. Un dato curioso è quello
che riguarda l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto frequente nei
piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni), ma il biberon è usato ancora dal 5% dei
bambini tra i 5 e i 6 anni. Nel 2015 la National Sleep Foundation (Nfs) americana ha
aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età
pediatriche. I consigli sono di dormire 11-14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e
5 anni, e 9-11 ore tra 6 e 13 anni.
“Il sonno è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino e importanti
sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di
vista quantitativo e qualitativo – ricorda Luca Bernardo, responsabile rapporti con enti
e istituzioni della Sipps – Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato
fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze internazionali.
Credo che il progetto ‘Ci piace sognare’ meriti davvero un’attenzione particolare”.

SIPPS WEB - Rassegna Stampa 23/02/2016 - 04/03/2016

114

26/02/2016

GOMAMMA.IT
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

I bambini, o almeno la maggior parte di loro, si addormentano nel lettone, non nel proprio letto. Questo è
tendenzialmente sbagliato. E’ quanto è emerso da risultati del progetto “Ci piace sognare”, che ha valutato
le caratteristiche del sonno nel Bambino e nell’Adolescente.
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e la Società Italiana delle Cure Primarie
Pediatriche (SICuPP) hanno elaborato il progetto che ha indagato la durata del sonno e le abitudini
individuali e familiari correlate in una popolazione di età compresa tra 1 e 14 anni. Hanno pure sottolineato
le differenze tra le varie regioni italiane. Tante le cose venute fuori, tra le quali che i bambini si
addormentano nel lettone, lo preferiscono al proprio letto.
“111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord; Centro e Sud – ha spiegato il Dottor
Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS – con il duplice scopo di raccogliere dati finora mancanti e
fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle varie età pediatriche,
preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento educativo mirato ove necessario”.
“Fattore qualificante dello studio – ha detto il Dottor Paolo Brambilla, Pediatra di Famiglia, responsabile del
progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco Giussani – è stato quello di
affidare l’indagine al Pediatra di Famiglia, che ben conosce le caratteristiche del proprio assistito e delle sua
famiglia e che ha potuto raccogliere dati non influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono
state evidenziate, inoltre, le relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei
media e abitudine alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un
questionario, che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli”.
Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) Americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla
durata del sonno nelle varie età: 11-14 ore per i piccoli da 1 a 3 anni; 10-13 ore per i bimbi tra i 3 e 5 anni;
9-11 ore per i pargoli tra i 6 e 13 anni.
I dati del Progetto però fanno emergere altri risultati: solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in
modo adeguato secondo le più recenti raccomandazioni, con una percentuale maggiore al Nord (72,9%)
rispetto al Sud (62,8%) e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%).
Solo il 47% dei bambini di età compresa tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto. Questa percentuale
sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a 10-13 anni. I bambini che si addormentano nel
lettone (ben il 39% a 1-2 anni) sono di meno con il crescere dell’età, ma sono comunque ancora il 26% a 5-6
anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini ad ogni età si addormenta in un’altra stanza.
Tutto questo non va affatto bene. Non solo: il 20% dei bambini di età 5-6 anni e il 17% di età 7-9 anni passa
la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente il 13,1% dei bambini cambia letto
durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c’è anche chi fa l’inverso. Il
fenomeno non è esclusiva dei più piccoli.
Circa il 27% dei bambini beve prima di addormentarsi, prevalentemente latte nei primi anni di vita, ma
anche succo di frutta. Bere prima di addormentarsi pare sia un’abitudine legata a una minore durata del
sonno. Sull’uso del biberon prima di addormentarsi, usato dai più piccoli, è venuto fuori che è usato ancora
dal 5% dei bambini tra i 5 e i 6 anni.
“Ciò che emerge – ha sottolineato la Dottoressa Marina Picca, Presidente SICuPP – è che si legge davvero
poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o un
altro video per dormire. Percentuale che scende vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le
pagine di un libro. La percentuale dei bambini che usa la TV o un altro video per addormentarsi sale al 72%
tra i 5 ed i 9 anni e al 79% tra 10 e 13 anni, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il 40% tra 1
e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi
o ha la TV nella propria camera”.
“Il sonno – ha concluso il Dottor Luca Bernardo, Responsabile rapporti con Enti e Istituzioni della SIPPS – è
un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino ed importanti sono le implicazioni cliniche
qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo. Tuttavia,
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nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano
su esperienze internazionali. Credo che il Progetto “Ci piace sognare” meriti davvero un’attenzione
particolare”.
- See more at: http://www.gomamma.it/bambino/bambini-si-addormentano-nellettone/#sthash.Uq62EpV6.dpuf
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La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure
Primarie Pediatriche indagano le caratteristiche del sonno nel bambino e
nell’adolescente.
Sono stati presentati i risultati del Progetto “Ci piace sognare”, che ha valutato le
caratteristiche del sonno nel Bambino e nell’Adolescente.
Presso la Sala “Aldo Moro” della Camera si sono dati appuntamento medici, pediatri ed esperti
nell’ambito dello sviluppo psicofisico dei bambini e della diagnosi e terapia delle malattie
infantili.
Tra i relatori della conferenza stampa ha preso parte l’On. Michela Vittoria Brambilla,
Presidente della Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza.
“Ringrazio la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e la Società Italiana delle Cure
Primarie Pediatriche – ha dichiarato – per aver indagato un aspetto della vita dei nostri
bambini e dei nostri ragazzi importantissimo, ma poco considerato anche dalle famiglie.
Anche i più giovani risentono dei ritmi frenetici e delle sollecitazioni tipiche della civiltà
moderna e spesso non riescono a riposare come e quanto dovrebbero, con effetti negativi
sull’umore, la capacità di concentrazione e il rendimento scolastico.
Un giusto equilibrio tra ore di sonno e ore di veglia e un sonno di buona qualità sono le
premesse per un sano sviluppo della persona”.
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e la Società Italiana delle Cure
Primarie Pediatriche (SICuPP) hanno elaborato il progetto che ha indagato la durata del sonno
e le abitudini individuali e familiari correlate in una popolazione di età compresa tra 1 e 14 anni
evidenziando, tra l’altro, differenze tra le varie regioni italiane.
“111 i pediatri italiani coinvolti, 2.030 bambini esaminati tra Nord; Centro e Sud – ha spiegato il
Dottor Giuseppe Di Mauro, presidente della SIPPS – con il duplice scopo di raccogliere dati
finora mancanti e fornire materiale educativo ai genitori sulle corrette abitudini al sonno nelle
varie età pediatriche, preparato specificamente per questo progetto e base per un intervento
educativo mirato ove necessario”.
“Fattore qualificante dello studio – ha detto il Dottor Paolo Brambilla, Pediatra di Famiglia,
responsabile del progetto “Ci piace sognare” assieme ai colleghi Angela Pasinato e Marco
Giussani – è stato quello di affidare l’indagine al Pediatra di Famiglia, che ben conosce le
caratteristiche del proprio assistito e delle sua famiglia e che ha potuto raccogliere dati non
influenzati dalla presenza di patologie acute o croniche. Sono state evidenziate, inoltre, le
relazioni tra caratteristiche del sonno e obesità, abitudini alimentari, uso dei media e abitudine
alla lettura. Il nostro compito è stato quello di aiutare i genitori a compilare un questionario,
che indagava la durata e le caratteristiche del sonno e le abitudini serali dei loro piccoli”.
Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) Americana ha aggiornato le proprie
raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie età pediatriche:
• 11-14 ore tra 1 e 3 anni
• 10-13 ore tra 3 e 5 anni
• 9-11 ore tra 6 e 13 anni
Dai dati del Progetto emerge che solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo
adeguato secondo le più recenti raccomandazioni, con una percentuale maggiore al Nord
(72,9%) rispetto al Sud (62,8%) e in generale più bassa tra 10 e 13 anni (51,7%).
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Interessante notare anche il luogo dove il bambino prende sonno.
Alla domanda “Dove ti addormenti?”, risulta che solo il 47% dei bambini di età compresa
tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto.
Questa percentuale sale progressivamente con l’età, arrivando all’87% a 10-13 anni.
I bambini che si addormentano nel lettone (ben il 39% a 1-2 anni) si riducono con il crescere
dell’età, ma sono comunque ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni.
Un 10% circa di bambini ad ogni età si addormenta in un’altra stanza (ad esempio sul divano
in salotto).
Il Progetto mette inoltre in luce come il 20% dei bambini di età 5-6 anni e il 17% di età 7-9 anni
trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori.
Complessivamente il 13,1% dei bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal
proprio a quello dei genitori, ma c’è anche chi compie il percorso inverso.
Il fenomeno non è esclusiva dei più piccoli.
“Insomma – ha proseguito il Dottor Brambilla – nelle case italiane durante la notte c’è un certo
traffico!”.
Circa il 27% dei bambini beve nell’imminenza di addormentarsi, prevalentemente latte nei
primi anni di vita ma anche succo di frutta.
Bere prima di addormentarsi è risultata un’abitudine legata a una minore durata del sonno.
Un dato curioso è quello che riguarda l’uso del biberon per addormentarsi: ovviamente è molto
frequente nei piccoli (31% a 1-2 anni e 17% a 3-4 anni) ma il biberon è usato ancora dal 5%
dei bambini tra i 5 e i 6 anni.
Ma quali sono le principali abitudini per addormentarsi? TV, videogiochi, tablet e PC la fanno
da padroni.
“Ciò che emerge – ha sottolineato la Dottoressa Marina Picca, Presidente SICuPP – è che si
legge davvero poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d’età compresa tra i 3
ed i 4 anni utilizza la TV o un altro video per dormire. Percentuale che scende
vertiginosamente al 48% quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro.
La percentuale dei bambini che usa la TV o un altro video per addormentarsi sale al 72% tra i
5 ed i 9 anni e al 79% tra 10 e 13 anni, ma il dato che maggiormente preoccupa è che sia già il
40% tra 1 e 2 anni. La durata del sonno è risultata minore quando il bambino guarda un video
prima di addormentarsi o ha la TV nella propria camera”.
“Il sonno – ha concluso il Dottor Luca Bernardo, Responsabile rapporti con Enti e Istituzioni
della SIPPS – è un aspetto essenziale per il benessere psicofisico del bambino ed importanti
sono le implicazioni cliniche qualora un bimbo dorma in modo inadeguato dal punto di vista
quantitativo e/o qualitativo. Tuttavia, nessuno studio di popolazione era stato effettuato fino ad
oggi in Italia e le nostre conoscenze si basavano su esperienze internazionali.
Credo che il Progetto “Ci piace sognare” meriti davvero un’attenzione particolare”.
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Sonno: i bambini italiani non dormono abbastanza
Sistema immunitario più debole, difficoltà e distrazione a scuola, rischio di sovrappeso. Ecco che cosa succede ai nostri figli se dormono troppo poco
step by step

di Cinzia Testa

Com'è il sonno dei bambini italiani? Così così, verrebbe da dire, leggendo i risultati del progetto “Ci piace sognare”. Dai dati raccolti esaminando 2030
bambini è emerso che uno su tre, nell'età compresa tra uno e quattordici anni non dorme come stabilito dalle raccomandazioni della National sleep
foundation, l'ente americano che si occupa dei disturbi del sonno. Vale a dire, 11-14 ore nella fascia di età tra uno e tre anni, 10-13 ore tra i tre e i
cinque anni, 9-11 ore tra i sei e i 13 anni.
Eppure il sonno è importante per il benessere psicofisico del bambino. «Gli effetti della mancanza di un sonno regolare sono numerosi», spiega Giuseppe
Di Mauro, presidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. «Si va da un aumento del rischio di sovrappoeso e obesità, al
maggiore pericolo di malattie per una ridotta reazione del sistema immunitario». Per non parlare poi del rendimento scolastico, che si abbassa
drasticamente, con difficoltà soprattutto in matematica, scienze, lingue e in generale quando si tratta di concetti astratti. «Dai risultati dell'indagine è
emerso inoltre che la durata del sonno è minore quando il bambino guarda un video prima di addormentarsi oppure ha la televisione in camera. Cosa che
fa il 65 percento dei bambini tra i tre e i quattro anni e il 40 percento dei bimbi tra uno e due anni», continua l'esperto.
Ma quali sono le giuste regole da seguire perché i figli facciano sonni appaganti? Eccole.

26 febbraio2016
Fai la tua domanda ai nostri esperti
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Bere una tisana calda, dolcificata con il miele: adatta anche ai bambini, ha un grande effetto rilassante ed è la coccola giusta per conciliare il sonno.

Fare in modo che i bambini vadano a dormire sempre alla stessa ora: stabilire una routine è molto importante per un ritmo del sonno fisiologico.

Aiutare il proprio figlio a rilassarsi: se è piccolo, raccontargli una favola. Altrimenti, fai in modo che cominci a leggere qualche pagina di un libro tutte
le sere. Fondamentale, poi, anche spegnere o spostare dalla stanza apparecchi come computer, televisione, tablet e cellulari. Gli studi più recenti
confermano che la tecnologia stimola troppo l'attività cerebrale, non favorendo un riposo ideale.

http://www.starbene.it/mamme/bambino/sonno-bambini-dormire-rischi/
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Terminare la cena almeno due ore prima di coricarsi: se il corpo è impegnato nella digestione, è più difficile addormentarsi. E naturalmente è bene
fare una cena leggera, senza chips, salse o altri alimenti che possono appesantire. Poi va bene un cartone, ma a partire da un'ora prima di andare a letto,
non lasciar giocare i bambini con tablet o computer, che eccitano e non favoriscono il relax.
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Solo il 68,4% dei bambini tra 1 e 14 anni dorme in modo adeguato secondo le piu' recenti raccomandazioni, con una
percentuale maggiore al Nord (72,9%) rispetto al Sud (62,8%) e in generale piu' bassa tra 10 e 13 anni (51,7%). E'
quanto emerge dai risultati del progetto "Ci piace sognare", elaborato dalla Societa' Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale (SIPPS) e dalla Societa' Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (SICuPP) per indagare la durata del sonno e le
abitudini individuali e familiari correlate in una popolazione di eta' compresa tra 1 e 14 anni. Nel 2015 la National Sleep
Foundation (NSF) Americana ha aggiornato le proprie raccomandazioni sulla durata del sonno nelle varie eta'
pediatriche: 11-14 ore tra 1 e 3 anni; 10-13 ore tra 3 e 5 anni; 9-11 ore tra 6 e 13 anni. Interessante notare anche il luogo
dove il bambino prende sonno. Alla domanda "Dove ti addormenti?", risulta che solo il 47% dei bambini di eta' compresa
tra 1 e 2 anni si addormenta nel proprio letto. Questa percentuale sale progressivamente con l'eta', arrivando all'87% a
10-13 anni. I bambini che si addormentano nel lettone (ben il 39% a 1-2 anni) si riducono con il crescere dell'eta', ma
sono comunque ancora il 26% a 5-6 anni e il 20% a 7-9 anni. Un 10% circa di bambini ad ogni eta' si addormenta in
un'altra stanza (ad esempio sul divano in salotto). Il progetto mette inoltre in luce come il 20% dei bambini di eta' 5-6 anni
e il 17% di eta' 7-9 anni trascorra la maggior parte della notte nel letto dei genitori. Complessivamente il 13,1% dei
bambini cambia letto durante la notte: la maggioranza va dal proprio a quello dei genitori, ma c'e' anche chi compie il
percorso inverso. Il fenomeno non e' esclusiva dei piu' piccoli.
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E' sbagliato far dormire i bambini di 10 anni nel lettone ...

Si toglie il pannolino a un anno, ma si lascia il biberon fino a 8 anni. “È un paradosso. Da un lato si spinge verso un'autonomia forzata e dall'altro
verso il mantenimento di un comportamento legato all'infanzia. Dare il biberon a 8 anni o far dormire il bambino fino a 9-10 anni nel lettone dei
genitori, non lo aiuta a raggiungere serenamente un'autonomia affettiva. Cosa ben diversa da quella operativa che facilmente ha già”.
Commenta così Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell'età evolutiva, “l'ottimo studio sul sonno dei bambini”, realizzato dalla Società
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) e della Società delle cure primarie pediatriche (Sicupp), da cui “emergono numerosi elementi
positivi”.
Castelbianco è consapevole che il sonno dei più piccoli è presentato spesso come un problema, tuttavia per ben inquadrarlo è necessario
fare un passo indietro e riflettere sulle abitudini familiari. “Trent'anni fa ero il primo a spingere le mamme a far dormire i figli nel loro lettino per
aiutarli a raggiungere una propria autonomia e ad avere rispetto dello spazio dei genitori. Allora, però, le donne erano molto più presenti- chiosa il
terapeuta-, trascorrevano più tempo a casa e, di conseguenza, avevano un maggiore contatto con i figli. Oggi la situazione sociale è cambiata: le madri
partecipano al fondamentale reddito familiare e lavorano spesso fino al pomeriggio avanzato. I figli vengono lasciati al nido, o a scuola, la mattina presto
per rincontrare la madre solo a giornata conclusa”.
Da nuove esigenze sociali nascono nuove figure familiari. Infatti, questa è l'era della ‘mamma del week end' assente nei giorni feriali. Così, per
arginare la solitudine che si crea nei cinque giorni lavorati, “consiglio alle donne di ‘invitare' il figlio a dormire con loro in una delle cinque sere. Il senso è
permettere che ci sia sempre un contatto corporeo condiviso-precisa lo psicoterapeuta- senza rinunciare a sviluppare la capacità del bambino di
separare il proprio spazio da quello dei genitori. Il piccolo conquisterà una serena tranquillità e non dovrà ricorrere a pianti notturni o a fughe verso la
camera dei genitori per sentirsi ben accetto”.
La difficoltà ad abbandonarsi al sonno è sempre più frequente, perché? “Vivono molte tensioni durante il giorno che li portano a vivere con
agitazione la fase che precede il sonno. Avvertono l'addormentamento con una sorta di paura di perdere il controllo e la vigilanza dell'ambiente”.
Come si manifestano? “Vanno dal digrignare i denti (bruxismo), al parlare nel sonno e strillare, fino al pavor notturno o, addirittura, al sonnambulismo.
Hanno bisogno di sentirsi rassicurati e rasserenati, per questo motivo invito sempre uno dei genitori ad accompagnare il figlio al sonno raccontandogli una
favola o una storia- aggiunge Castelbianco- per condividere in armonia l'ultimo periodo da svegli”. Più volte “è stato dimostrato che leggere le favole ai
bambini previene non solo i disturbi del sonno, perché li rassicura, ma anche quelli di apprendimento perché stimolano il minore ad entrare nel magico
mondo della lettura e della fantasia. Spesso i figli chiedono di ascoltare la stessa favola ogni sera- ricorda lo psicologo- e, anche se può
risultare noioso ai genitori, è un diritto dei bambini”.

http://www.dire.it/29-02-2016/40315-e-sbagliato-far-dormire-i-bambini-di-10-anni-nel-lettone-castelbianco-non-aiuta-a-raggiungere-unautonomia-affettiva/
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Ci piace sognare, ma sappiamo dormire? Il sonno è un fattore determinante per l’individuo. La sua qualità
ha una influenza diretta sulle nostre capacità cognitive ed emozionali e conoscerne fin dall’infanzia i suoi
meccanismi, ci assicura sogni d’oro anche in età adulta.

La letteratura scientifica italiana ad oggi non era provvista di una fotografia complessiva dello stato del
sonno nei bambini e negli adolescenti in condizioni di normalità, ossia di bambini che stanno bene. Come
dormono i nostri figli? La risposta ce la offre la ricerca Ci piace sognare, promossa dalla SIPPS ( Società
Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale) e dalla SICuPP (Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche)
con un duplice intento.

Il progetto “Ci piace sognare” si pone sia l’obbiettivo di fornire un’istantanea sulla realtà della durata del
sonno e delle abitudini individuali e familiari, sia quello di fornire strumenti generali di educazione la sonno.
Un’indagine dunque investigativo-pedagogica su scala nazionale, rivolta a una popolazione tra 1 e 14 anni
d’età.

La prevenzione sarebbe lo strumento ideale per assicurare la qualità del sonno, ci spiega il Dott. Bambrilla,
intervenendo sui primi mesi di vita dell’uomo, ma un’adeguata educazione al sonno può migliorarne la
qualità. Sempre più genitori, si rivolgono al pediatra come una sorto di guru che gli permetterà di tutelare
le notti dei loro figli.

Ma che cosa succede nelle famiglie italiane, durante le ore notturne?

Analizzando le abitudini delle famiglie, si è rivelato un panorama notturno movimentato, evidenzia il Dott.
Bambrilla, pediatra da 30 anni, un sistematico andirivieni tra le stanze dei piccoli e quella dei genitori. Il
bambino deve abituarsi a dormire in modo naturale ed autonomo.

Il segnale più forte che ci viene dalla ricerca è la dipendenza da un “qualcosa” per addormentarsi; che sia la
televisione, la videogiochi, tablet, pc, cibo o la lettura di un libro. Quest’ultimo elemento sempre meno
diffuso tra i bambini. Addormentarsi davanti alla televisione o nel letto dei propri genitori non favorisce lo
sviluppo autonomo del sonno nel bambino.

Alla pari di ogni altra forma di apprendimento/formazione, la dipendenza non favorisce la crescita
personale.

Lo svolgimento di attività, in particolare fisiche, nella fascia pre-serale della giornata può portare ad un
sovra eccitamento che si riverbera nella qualità del sonno. Il sonno naturale ha bisogno di una preparazione
biologica e di un comportamento adeguato. In questi ultimi anni si assistendo ad una sorta di rimando del
sonno.
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Se il sonno incide così profondamente sulla performance diurna dei bambini e degli adolescenti chiediamo
al prof. Brambilla che cosa pensa dell’annosa questione dell’orario scolastico. Da anni si discute,
specialmente nel mondo anglosassone dell’opportunità di posticipare l’inizio della scuola; negli Stati Uniti
per esempio, molti istituti hanno adottato questa misura.

Un’ eccessiva inclinazione del pragmatismo americano, secondo il Dott. Bambrilla, in quanto questo
accorgimento, se adottato in Italia, comporterebbe un ritardo nell’andare a letto da parte dei ragazzi, non
andando ad incidere in un più corretto comportamento notturno. Ancora una volta, emerge forte la
necessità di una corretta igiene del sonno.

Il progetto “Ci piace sognare” ha permesso di redigere delle schede educazionali sulle corrette abitudini al
sonno a seconda delle varie età pediatriche. Un vero protocollo da seguire affinché la famiglia possa vivere
serenamente il momento del sonno. Consigliamo ai genitori di leggere con attenzione le schede e di avviare
un comportamento familiare che favorisca l’applicazione delle linee guida suggerite dai pediatri ed esperti
del settore.

Di seguito le schede educative per età (dal sito della SICuPP)

Scheda per i bambini da 1 a 3 anni

Scheda per i bambini dai 3 ai 6 anni

Scheda per i ragazzi dai 6 ai 12 anni

Problemi nel sonno negli adolescenti

http://www.abbanews.eu/lavori-e-ricerca/se-la-vita-e-sogno-impariamo-a-dormire-meglio/
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Il Progetto “Ci piace sognare”, che ha studiato le caratteristiche del sonno nel
bambino e nell’adolescente, voluto dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e
Sociale (SIPPS) e dalla Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (SICUPP), ha
stabilito che le cattive abitudini prima di andare a letto, come l’uso del pc, del tablet o del
cellulare o della TV, incidono negativamente sulla durata e qualità del sonno del bambino.
Nel 2015 la National Sleep Foundation (NSF) americana, ha stilato un vademecum sulle
ore di sonno in base all’età: tra le 11-14 ore tra 1 e 3 anni, 10-13 ore tra 3 e 5 anni, 9-11
ore tra 6 e 13 anni. “Ciò che emerge – ha sottolineato Marina Picca, presidente SICUPP –
è che si legge davvero poco: basti pensare che il 65% dei bambini nella fascia d’età
compresa tra i 3 ed i 4 anni utilizza la TV o un altro video per dormire. Percentuale che
scende vertiginosamente al 48%, quando si tratta di sfogliare le pagine di un libro”.
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