
Come spiegarlo ai bambini 
e alle loro famiglie

A cura di:
Dott.ssa Agnese Onofri

Dormire Dormire BeneBene



1

A cura di:
Dott.ssa Agnese Onofri 
Psicologa clinica
Università degli Studi dell’Aquila
Ambulatorio e Day Hospital di Neurologia 
dell’età evolutiva 
ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila 

Responsabile:
Prof.ssa Elisabetta Tozzi
Neuropsichiatra infantile

In collaborazione con

Come spiegarlo ai bambini 
e alle loro famiglie

Dormire Dormire BeneBene



Il progetto nasce dalla voglia di fare 
chiarezza sulle problematiche legate 
al sonno, che sono sempre più diffuse 
tra bambini e adolescenti (e non solo). 
É necessario comprendere che il benessere 
psico-fisico diminuisce se si ha una scarsa 
igiene del sonno, fino ad andare incontro 
ad un vero e proprio disturbo del sonno. 
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In collaborazione con Laborest, marchio storico 
di integratori nutraceutici, che opera in Italia da oltre 
25 anni supportando le attività delle Società 
Scientifiche e la qualità di vita dei piccoli pazienti.



Cari mamme Cari mamme 
e papa e papa 
Piacere di conoscervi. 
Io sono Sanosauro, 
la mascotte della pediatria 
di Laborest. Vi chiederete: 
ma i dinosauri non si sono 
estinti millenni fa? In realtà 
sì, ma io sono un dinosauro 
speciale grazie all’aiuto degli 
amici di Laborest,  che mi 
offrono sani consigli e si prendono cura di me e della 
mia salute. Non per niente, gli amici mi chiamano  
Sanosauro! Sono un amico speciale per i vostri bambini, 
e quindi di tutta la famiglia. Amo condividere il mio 
sapere con i miei piccoli amici, per questo sono qui.
Oggi parliamo di sonno. 
Se siete qui è perché  - immagino - i vostri bambini non 
vogliano dormire, o hanno problemi ad addormentarsi, 
o si svegliano la notte. Prima di svelarvi qualche segreto 
pratico per risolvere questa situazione, lascio la parola 
alle mie amiche Agnese ed Elisabetta, che sono esperte 
di questo tema. Loro infatti lavorano ogni giorno con 
bambini che soffrono di disturbi del sonno!
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Parliamo di sonnoParliamo di sonno
CON AGNESE e ELISABETTA 

Il sonno è fondamentale per la salute dell’uomo: 
sapevate che trascorriamo un terzo della nostra vita 
dormendo? Il sonno è una funzione biologica  
fondamentale e, come l’alimentazione e la 
riproduzione, è una funzione indispensabile a tutti 
gli esseri viventi per il ristoro delle forze, delle energie 
fisiche e mentali. 
Una reale certezza attuale risiede nel fatto che  
il sonno è essenziale per la qualità della vita, per 
il regolare sviluppo e funzione dell’organismo, per 
l’efficienza del sistema immunitario, per la salute  
in generale. Usuali conseguenze della deprivazione 
di sonno sono la sonnolenza diurna, la perdita della 
concentrazione, l’irritabilità, la preoccupazione per il 
sonno stesso, la perdita di motivazione o di altre perfor-
mance giornaliere. Una buona percentuale di bambini 
e adolescenti, oggi, presenta problemi riguardanti il 
sonno. 
In particolare, da vari studi emerge come il 13% circa 
degli adolescenti di età compresa fra i 15 e i 18 anni 
ricada nella categoria “Cattivi Dormitori Cronici”  
(presentando cioè gravi disturbi del sonno) ed il 40%  
circa nella categoria “Cattivi Dormitori Occasionali”  
(presentando disturbi del sonno passeggeri). 
La mancanza di sonno adeguato può portare ad orari 
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incoerenti del sonno, schemi cronici di deprivazione del 
sonno e tentativi degli adolescenti a dormire maggior-
mente nel fine settimana, portando anche a conseguenze 
psicosociali negative come disturbi dell’umore e del 
comportamento depresso, ma non solo. 
Il sonno insufficiente può, quindi, influire fortemente 
sulla salute fisica e psichica dei bambini e degli adole-
scenti, così come anche sul loro rendimento scolastico. 
Le insonnie più frequenti sono quelle che riguardano 
le difficoltà di addormentamento e i risvegli notturni 
con causa spesso psicologica e legata a stati ansiosi e 
depressivi. Una recente sindrome particolarmente tipica 
dell’adolescenza è la “Sindrome da fase di sonno ritar-
data”, disturbo spesso invisibile in cui si ha un ritardo 
sistematico dell’orario di addormentamento di qualche 
ora dopo la mezzanotte. Soprattutto nell’adolescen-
za, quindi, le difficoltà ad addormentarsi diventano 
piuttosto frequenti. Le cause più comuni solitamente 
vanno ricercate in una cattiva igiene del sonno sostan-
zialmente rappresentata da irregolarità nella distribu-
zione del sonno nelle 24 ore.

Quali sono i criteri per definire una “cattiva igiene  
del sonno”?
 Orario di addormentamento dopo le 23.00.
	Ora di risveglio dopo le 8.00.
 Sonnellini diurni.
 Schemi irregolari di sonno (orario di addormentamento 
  e di risveglio che variano di più di un’ora durante  
 il weekend).
 Bere sostanze eccitanti nel tardo pomeriggio o la sera.
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Ma non solo…le modificazioni che avvengono nell’ambi-
to sociale, l’utilizzo di apparecchi elettronici (smartpho-
ne, PC, tablet, iPad), le pressioni scolastiche e familiari, 
le pulsioni sessuali, l’appartenenza a un gruppo, il con-
sumo di sostanze eccitanti comportano profondi muta-
menti delle abitudini sia diurne che notturne. 
In maniera particolare, la presenza nella stanza  
di apparecchi televisivi ed elettronici è risultata correlata 
a un aumento della latenza di addormentamento, ridu-
zione della durata totale di sonno, resistenza all’addor-
mentamento, maggiore utilizzo di bevande stimolanti.  
L’insonnia è spesso strettamente legata a una cattiva 
igiene del sonno, che può comportare diversi problemi 
tra cui inversione del ritmo sonno-veglia, eccessiva son-
nolenza o iperattività, deprivazione di sonno, problemi 
a scuola e difficoltà di rapporto con i coetanei. 

Rif lettiamo insieme...Rif lettiamo insieme...…
Quanto la qualità e la quantità di un sonno disturbato 
possono influenzare i comportamenti e gli stati d’animo 
dei bambini e degli adolescenti?
Il sonno disturbato, può esser considerato un fattore di 
rischio aggiuntivo o aggravante per lo sviluppo di sin-
tomi e disturbi della sfera emotiva e comportamentale 
nei bambini e negli adolescenti?
L’ansia e l’iperattività possono aggravare un disturbo del 
sonno già esistente?
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È molto importante individuare per tempo tali segna-
li e intervenire in modo idoneo, ma ancora meglio è 
agire in senso preventivo, cercando di eliminare o por-
re rimedio precocemente ad eventuali fattori di rischio. 
Pertanto, la gestione tempestiva di problemi riguardanti 
il sonno appare fondamentale per la crescita e lo svilup-
po dei bambini e degli adolescenti.

Diamo spazio Diamo spazio 
ai penai pensieri sieri dei bambinidei bambini
Purtroppo la situazione pandemica del COVID-19 sta 
mettendo a dura prova tutti noi, bambini compresi. Sta 
cambiando in maniera consistente molte delle nostre 
abitudini e molti dei nostri equilibri psicofisici.
Dai recenti dati ISTAT (Aprile 2020) appare evidente 
una nuova emergenza legata alla pandemia che stia-
mo vivendo: l’insonnia e i brutti sogni sono aumentati  
notevolmente in tutte le fasce d’età, dagli adulti agli 
adolescenti ai bambini, come dimostrato dal disegno 
sotto riportato di una bambina di nome G., di quasi nove 
anni e frequentante la III elementare di un Istituto del 
centro Italia. 
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Dialogo tra la bambina che ha elaborato questo disegno 
(G) e il clinico (C)
C: “Cara G., grazie per questo disegno che mi hai donato. 
Ti va di descrivermelo un po’?”
G: “Sì certo, questa bambina sono io...mi trovo nella mia 
cameretta ma ultimamente ho tanto paura, faccio tanti 
brutti sogni e mi sveglio spesso…ho paura di rimanere da 
sola nella mia cameretta…ho paura di questo virus e dor-
mo male...”
C: “...E le faccine?”
G: “...le faccine sono tutte le persone che indossano le 
mascherine e che sono lontane da noi perché non ci pos-
siamo vedere”
C: “Ti posso chiedere un’ultima cosa, G? Mi dici per fa-
vore, se c’è qualcosa che ti manca in questo momento? 
Qualcosa che prima facevi e che adesso non puoi più fare 
a causa di tutte queste restrizioni?
G: “Mi mancano tante cose…mi manca la scuola, andare 
al parco con i miei amici... e poi mi mancano tanto i nonni” 
C: “Grazie G., vedrai…#ANDRÀ TUTTO BENE”
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Scopriamo alcuni Scopriamo alcuni 
trucchetti trucchetti 
CON SANOSAURO

Cari amici, abbiamo appreso 
da questa interessante 
lettura quanto sia importante 
l’igiene del sonno. Per questo, 
ora vi svelerò alcune delle regole 
più importanti per un buon 
sonno ristoratore per i vostri 
figli, dai più piccolini  ai  più  grandi. 
Ma sono sicuro che saranno di grande aiuto per tutta 
la famiglia!

      Siate regolari negli orari sonno-veglia 

Mantenete (o impostate) gli stessi orari per la fase di 
addormentamento e per il risveglio. 
Non cedete alla tentazione di dormire di più nel 
weekend, altrimenti si deve ripartire da zero. 

         
      Andate a dormire solo quando siete stanchi

Se non vi sentite sufficientemente stanchi, posticipa-
te il momento di andare a letto. Poi anticipatelo gra-
dualmente, fino a portarlo all’orario adeguato.
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         Fate regolarmente attività fisica

Lo sport fa bene alla salute fisica e mentale, non fate 
però attività sportiva intensa nelle 4 ore precedenti al 
sonno. E’ meglio prediligere attività poco stimolanti ed 
eccitanti prima di dormire. 
         
         Mantenete una dieta sana

Curate l’alimentazione, soprattutto a cena, limitando la
quantità di cibo e l’apporto proteico.
 
          Non assumete sostanze eccitanti di sera

Dalle 18 in poi evitate di assumere alimenti e bevande 
che contengono sostanze eccitanti come cioccolato, 
bevande gassate e the. 

           Non bevete molti liquidi prima di andare 
         a dormire

Bere eccessivamente la sera può innescare frequenti  
risvegli e disturbare così il sonno.

         Fate pochi sonnellini

Se volete, potete fare il riposino pomeridiano. Fatelo 
sempre alla stessa ora e non fatelo durare più di 20-30 
minuti, altrimenti si compromette il sonno notturno.
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            Usate il letto solo per dormire

A letto, o comunque prima di addormentarvi, evitate 
di guardare la TV, di giocare al tablet e/o di utilizzare 
il cellulare. 

    Create la giusta atmosfera in camera  
          da letto 

Abbassate le luci, spegnete la TV, attenuate i rumori, 
fate in modo che la vostra stanza sia sufficientemente 
buia, silenziosa e non troppo calda (intorno a 20° C): 
sono tutti ingredienti che facilitano il relax. 

         Cercate di allontanare i pensieri negativi      
          nella fase di addormentamento

Per i genitori: non parlate ai vostri figli di argomenti 
che potrebbero turbarli prima di andare a dormire. 
Se saranno loro a volerli trattare, allora affrontateli in 
modo sincero ma rassicurante.
Per i più piccoli: se non vi sentite sereni, scegliete un 
oggetto che possa farvi da compagnia e rassicurarvi 
durante il sonno, per esempio un orsacchiotto o una 
bambolina.
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spero che da oggi riuscirete a dormire come angioletti 
grazie ai miei trucchetti!

Venite a trovarmi nella mia pagina, cliccate sul link 
www.laborest.com/it/sanosauro/ per scoprire altre 
curiosità su di me. In questa pagina troverete anche una 
sezione in cui potete scaricare i miei disegni e colorarli! 
Cosa aspettate? Armatevi di matite colorate, pennarelli 
e acquarelli e scaricate i miei disegni.
Mi raccomando, iscrivetevi alla mia pagina Facebook 
cliccando sul link https://www.facebook.com/
IlMondoDiSanosauro/ così potrete inviarmi 
i vostri disegni e mostrarmi come siete bravi!!! In 
questa pagina potrete scoprire video e post su-
per colorati, condividere le attività che stiamo 
facendo e giocare insieme. (Nonostante la mia età, sono 
molto attivo sui social). 
Per mamma e papà ci saranno anche utili consigli sulle 
buone abitudini di salute per farvi crescere al meglio: 
sani e forti come me.
Correte a trovarmi!!!

Vi aspetto,
Sanosauro
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Ciao bambini,Ciao bambini,




