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Risultati:

• I trattamenti comportamentali hanno 

efficacia sia a breve che a lungo termine 

(max. follow-up: 3 mesi)

• Il più rapidamente efficace è l’estinzione
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Letters

Night waking is natural behaviour

EDITOR The basic assumption of the study of Ramchandani et al that very 
young children should settle down to sleep away from their parents and 
not be seen or heard from again until morning is flawed.1 In many non-
Western societies this type of sleep pattern would be seen as an
aberration. 

Anthropologist Carol Wortham of Emory University in Atlanta uncovered a 
variety of sleep patterns in 10 traditional hunter-gatherer societies, none 
of which coincide with our society's current ideal of sleeping alone 
without waking alone for the entire night.2 Perhaps some amount of 
night waking in children and their desire for comforting by parents are 
both natural and healthy. Our difficulty in combating this behaviour 
may arise because we are struggling against nature and basic human 
biology. We must be careful not to confuse that which is desirable for 
human health with that which is merely a current preference and 
expectation of our society. 

Zan Buckner, breast feeding counsellor.
4294 Shihmen Drive, Antioch, TN 37013, USA



Rapid Responses to:
Paul Ramchandani, Luci Wiggs, Vicky Webb, and Gregory 

Stores

A natural treatment. 4 February 2000

J W Tankel, 

The paper by Ramchandani et al misses two important points. 

Firstly, children often rouse during the night and if there is 
subsequent disharmony then perhaps this indicates that the 
problem belongs to the parents and not the child. After all if 
the child were to receive the attention it appears to need in 
order to pacify him or her all will be well - although the 
parents will be somewhat disturbed. 

Secondly, I would commend a treatment about which he makes 
no mention and which is almost guaranteed to succeed within 
30 seconds. Breastfeeding!! There are no side effects and an 
excellent safety record. It has certainly been a huge success 
in our household.

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/eletters/320/7229/209
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/eletters/320/7229/209
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/eletters/320/7229/209


• RCT su 156 madri di lattanti di 6-12 mesi con 
severi PS (definizione data dai genitori)

• Un gruppo sosttoposto a tratt. comportamentale 
(“pianto controllato” = estinzione graduale)

• Risultati: 

– migliorati i PS più nei bb trattati (in modo + evidente 
nei figli di madri depresse) a 2 mesi ma non a 4 mesi

– lo score di depressione materna è diminuito in entrambi 
i gruppi

– Migliorato lo score di depressione nel gruppo di madri 
depresse di bambini tratati, sia a 2 che a 4 mesi



Trattamenti farmacologici

Quando, cosa e soprattutto 

se prescrivere



Notizie dall’Italia…





(Il “famoso” Nopron)



• 4 RCT su trattamenti farmacologici (3 su 

trimeprazina e 1 su Niaprazina)

• 5 RCT su trattamenti comportamentali:

– Risvegli programmati o estinzione

– Materiale informativo e visite di sostegno

– “bedtime routine” o estinzione graduale

– Programma di estinzione graduale e visite di sostegno



Conclusioni della revisione 

sistematica:

• I trattamenti farmacologici sembrano efficaci per 

alcuni bambini ma a breve termine

– Attenzione: effetti collaterali (sonnolenza diurna) e 

rischio di abuso (uso prolungato e incontrollato) da 

parte dei genitori

…e il “famoso” 
Nopron?

Pubmed Niaprazina.htm


Pharmacol Res. 1992 Feb-Mar;25 Suppl 1:83-4

Niaprazine vs chlordesmethyldiazepam in sleep disturbances in pediatric 

outpatients.

Montanari G, Schiaulini P, Covre A, Steffan A, Furlanut M.

Istituto di Scienze Mediche, Universita di Udine.

Controlled Clinical Trial 

Pazienti e 

problemi

60 bambini di età 136 mesi selezionati tra 

pazienti ambulatoriali pediatrici, con 

disturbi di sonno

Outcomes Risvegli notturni (frequenza)

Risultati 23/26 (88%) migliorati con 

desmethyldiazepam

26/26 (100%) migliorati con niaprazina

Differenza non significativa



… e notizie dal mondo:



Farmaci prescritti per l’insonnia pediatrica (USA):

• Anti-istaminici

• Cloralio idrato

• Clonidina

• Melatonina

• antidepressivi

“at least some of these medications 

are prescribed by practitioners 

in the community

not only frequently, 

but often inappropriately 

(eg, antihistamines for sleep terrors 

and melatonin for adolescents 

with poor sleep hygiene)”

“the dramatic 

increase 

seen recently

in clonidine overdose 

in pediatric patients

between 1990 and

1997”



Raccomandazioni importanti:

• Individuare il contesto clinico in cui i PS compaiono
– Bambini per altro normali

– Bambini con patologie mediche (apnee ostruttive, DA, dolore 
notturno, asma, ecc)

– Bambini con problemi neuropsichiatrici (ritardo mentale, autismo, 
ADHD)

• Importanza dello screening dei PS
– Vari strumenti proposti (es. “BEARS”)

• Attenta valutazione diagnostica prima del trattamento

• Spiegazioni dettagliate ai genitori circa la fisiologia del 
sonno e il programma di trattamento (compresi gli esiti 
attesi)

Insonnia pediatrica: difficoltà a iniziare o mantenere il sonno 

che è vissuta come un problema dal bambino o dal caregiver



Attenta valutazione diagnostica:

• Anamnesi patologica per patologie mediche

• Anamnesi neuroevolutiva 

• Livello di funzionamento globale (a scuola, a casa)

• Abitudini del sonno (orari, regolarità, routine)

• Uso di sostanze psicotrope (caffè, the, ecc) o attività 
eccitanti prima di andare a letto

• Uso di farmaci “da banco” o fitoterapici

• Ambiente in cui il bambino dorme

! La PSG è indicata solo per OSAS o movimenti periodici 
delle gambe 



Prima di iniziare un trattamento farmacologico:

• Il trattamento deve essere guidato dalla diagnosi

• Nei bb piccoli e nei lattanti i PS sono quasi sempre da attribuire 
alla discrepanza tra sviluppo normale del sonno e aspettative dei 
genitori, e quindi i farmaci sono raramente (se non MAI) indicati

• In quasi tutti i casi, il farmaco non è il primo né il solo trattamento 
da utilizzare (tratt. comportamentali, educazione dei genitori)

• Prima di tutto ottimizzare l’igiene del sonno

• I farmaci vanno usati per brevi periodi e mai riprescritti senza 
visita di controllo

• Scegliere il farmaco adatto in base al problema presentato 
(insorgenza del sonno, risvegli tardivi, ecc.)

• Attento monitoraggio per eventuali effetti collaterali



Potenziali indicazioni per l’uso di 

ipnotici in bambini per altro normali 

(generalmente a breve termine):

• Ausilio all’inizio di un trattamento combinato 
(farm – non farm)

• Fallimento di trattamenti comportamentali

• In aggiunta alla cronoterapia in adolescenti con 
disordini del ritmo circadiano

• Insonnia secondaria a patologie mediche

• Insonnia per fattori stressogeni acuti (es. lutto in 
famiglia)

• Jet-lag syndrome



(Casi particolari)

• Melatonina in bambini autistici con 

problemi di sonno: 2,5 – 5 mg la sera 45 

min. prima di dormire (in 4/9 bambini la 

latenza di sonno si è ridotta e il trattamento 

è stato protratto per 1 anno senza effetti 

collaterali; 3/9 hanno interrotto il trattam. 

dopo una settimana per mancanza di effetto)
R. Gupta Arch. Dis. Child. 2005;90;986-987

* Possibile uso nei bambini ciechi



Il farmaco ideale per l’insonnia pediatrica:

• Alta biodisponibilità orale

• Assenza di metaboliti bioattivi con effetto di sommazione

• Breve emivita (2-3 ore)

• Rapido effetto (30 min.)

• Durata sufficientemente lunga (per la notte) ma senza 
effetto diurno

• Pochi effetti collaterali

• Non interazioni con altri farmaci

• Non alterazione della struttura del sonno (es.  del sonno 
ad onde lente può interferire con la produzione di GH)

• Buona palatabilità o facile somministrazione


