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Come accompagnare il sonno dei nostri bambini

la notte si avvicina...
Mamme e Papà: alzi la mano chi non ha mai incon-
trato difficoltà nella gestione del sonno dei propri figli!  
Quando la notte si avvicina succede spesso che i bam-
bini si riattivino: chi scappa di qua e di là, chi fatica ad ad-
dormentarsi o si sveglia più volte nel corso della notte, 
chi si intrufola nel lettone anche se ormai grandicello... 
Il sonno comporta un distacco dalle attività e per questo è 
spesso accompagnato da sentimenti di nostalgia o perdita, 
che generano nei bambini manifestazioni critiche non sem-
pre di facile gestione per i genitori. 
Scritto da due psicoterapeute specializzate nel lavoro con 
bambini, adolescenti e coppie, (S.I.P.sI.A.) questo libro guida 
i genitori alla scoperta degli aspetti psicologici legati alle dif-
ficoltà dell’addormentamento e del sonno. 
Attraverso storie cliniche esemplificative le autrici mostrano 
come, mettendosi in ascolto delle emozioni collegate ai pro-
blemi del sonno dei figli, tutti i genitori possano comprendere 
meglio le vere ragioni alla base anche del capriccio più osti-
nato, creando così le condizioni per una notte buona per tutti.   
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5

Introduzione 

Questo volume è stato scritto a quattro mani da due psicotera-
peute ad orientamento psicoanalitico specializzate nel lavo-

ro con bambini, adolescenti e coppie. Il nostro intento non è quello 
di proporci al lettore come insegnanti che illustrino teorie o spie-
ghino tecniche su come è meglio fare i genitori: pensiamo infatti 
che per svolgere questo “mestiere”, così affascinante ma al tempo 
stesso complesso, non sia possibile scrivere alcun manuale!

L’obiettivo del nostro lavoro è piuttosto quello di offrire uno 
spunto di riflessione e creare uno spazio mentale per aiutare i 
genitori a considerare quelle dinamiche relazionali che sono alla 
base del legame affettivo tra loro ed i propri figli. 

La cornice teorica entro cui ci muoviamo è quella psicoanaliti-
ca, con particolare riferimento a quegli Autori che hanno dedicato il 
proprio lavoro allo studio dell’infanzia (Donald W. Winnicott, Marga-
reth Mahler, Anna Freud) e delle dinamiche di coppia (Henry Dicks).

Troppo spesso, nel passato, la Psicoanalisi è stata tacciata di 
avere un atteggiamento critico e colpevolizzante verso i genitori 
(in particolar modo nei confronti della figura materna) nel mo-
mento in cui il bambino manifestava un qualche tipo di difficoltà 
emotiva. 

Si è parlato ad esempio molto della cosiddetta “madre frigori-
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fero” che, con il suo atteggiamento distanziante e freddo, sareb-
be stata in grado di far insorgere e sostenere nel bambino quadri 
psicopatologici estremamente gravi, come ad esempio l’autismo.

Interpretare i sintomi e le difficoltà emotive espresse da un bam-
bino attraverso una lettura superficiale, orientata esclusivamente 
in un’ottica di causa-effetto del disturbo psichico, ha contribuito 
nel tempo ad allontanare le persone dall’approccio psicoanalitico, 
per il timore di sentirsi incolpate della sofferenza del proprio figlio.

A ben vedere, invece, la Psicoanalisi è molto lontana da tutto 
ciò, perché tende piuttosto a considerare la sofferenza psichica 
nella sua globalità. Quando all’interno di una famiglia si sviluppa 
un disagio di tipo emotivo infatti, tutti i componenti del nucleo ne 
risentono, indipendentemente da chi sia il portavoce della proble-
matica specifica. 

“Non esiste un bambino senza la madre”, sosteneva Winnicott: 
questa affermazione sembrerebbe ovvia, ma ci rimanda all’esi-
stenza di componenti inconsce che circolano nelle relazioni tra 
i genitori ed i figli come all’interno di vasi comunicanti, per cui 
ciascuno influenza ed al tempo stesso è influenzato dall’altro. In 
quest’ottica è importantissimo considerare quanto di specifico il 
bambino porta con sé, arrivando al mondo con il proprio bagaglio 
di temperamento, atteggiamenti, qualità e fragilità, che non dipen-
dono necessariamente dalle caratteristiche dei genitori con cui si 
incontrerà e con cui costruirà, nel tempo, una relazione affettiva.  

In tal senso il concetto di globalità ci aiuta a considerare l’in-
dividuo nella sua interezza; in ciascuno di noi infatti coesistono 
molteplici aspetti: organici, cognitivi, emotivi...e per parlare di un 
“essere umano” in equilibrio, è auspicabile che essi siano integrati 
tra loro in maniera armonica e fluida. 
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Questo è tanto più vero quando si ha a che fare con i bambini, 
che possono manifestare i propri bisogni o difficoltà attraverso il 
“linguaggio del corpo”, non essendo ancora capaci di farlo a paro-
le. Corpo e mente infatti non sono due entità a sé stanti, ma anzi 
strettamente connesse ed in continua comunicazione ed i com-
portamenti che le persone assumono sono spesso l’espressione 
di un affetto sottostante.  

Pensiamo ad esempio a quei mal-di-pancia che a volte i bambi-
ni lamentano poco prima di andare a scuola e che celano timori e 
preoccupazioni di natura emotiva, come la paura per una interro-
gazione o il dispiacere nel separarsi dal genitore.      

Nelle pagine di questo lavoro ci occupiamo in maniera specifica 
di uno di questi comportamenti critici, ovvero le difficoltà che si 
verificano al momento di andare a dormire. 

Abbiamo scelto di dedicarci a questa tematica perché, nel corso 
degli anni di lavoro con i bambini ed i loro genitori, abbiamo avuto 
più volte l’occasione di osservare quanto proprio quest’area ca-
talizzi difficoltà che hanno a che fare con aspetti emotivi di vario 
genere, soprattutto legati alla dimensione della separazione.  

Quest’ultima rappresenta infatti una questione piuttosto deli-
cata da gestire tanto per i bambini quanto per i genitori poiché, 
nonostante sia un’esperienza necessaria per conquistare nuovi 
traguardi evolutivi e quindi sia imprescindibile nella vita di ogni 
individuo, è quasi sempre accompagnata da intensi sentimenti di 
nostalgia e di perdita. 

*** *** ***
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Alla luce di quanto detto, abbiamo pensato di organizzare que-
sto lavoro in due sezioni distinte ma allo stesso tempo integrate 
ed in continuo dialogo.

La prima parte ha un’impostazione più “organica”: faremo rife-
rimento infatti alle varie fasi che costituiscono il cosiddetto “ciclo 
del sonno”, ai meccanismi neurologici che ne sono alla base ed 
agli strumenti che vengono utilizzati in campo medico per rileva-
re l’attività cerebrale durante il sonno stesso. Proporremo anche 
una breve panoramica delle manifestazioni di carattere più speci-
ficamente patologico che sono associate all’area dell’addormen-
tamento e del sonno, oltre che alle caratteristiche di quest’ultimo 
nelle varie fasi della vita di un individuo. 

Nella seconda parte del volume invece affronteremo l’argomen-
to da un vertice più strettamente psicologico: vedremo quali sono 
le componenti emotive in gioco al momento dell’addormentamen-
to ed in particolare in che modo l’area del sonno si intrecci con 
le difficoltà legate alla separazione. Ciò verrà analizzato sia dal 
punto di vista dei bambini, sia da quello dei genitori: entrambi in-
fatti sono coinvolti nella difficile gestione dell’addormentamento 
e del sonno.

Un capitolo specifico sarà infine dedicato alla controversa que-
stione del “cosleeping” ovvero l’abitudine, presente in numerose 
famiglie, di dormire assieme ai propri figli.

L’organizzazione che abbiamo voluto dare al nostro volume non 
è casuale ma anzi, come dicevamo, rimanda al continuo dialogo 
che esiste tra corpo e mente: lo psicoterapeuta psicoanalitico in-
fatti, pur occupandosi prevalentemente degli aspetti mentali della 
vita psichica (emozioni, affetti, pensieri...), non dimentica affatto 
che alla base dell’individuo esiste un corpo vivo e attivo.  
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Lo stesso Winnicott, a cui la nostra formazione teorica e clinica 
si ispira, è stato un pediatra prima di diventare psicoanalista e, a 
proposito di integrazione tra la psiche ed il soma, egli sosteneva 
che è proprio grazie alle cure ‒ anche fisiche ‒ offerte dai genitori 
al bambino, che la mente si può sviluppare a partire dal corpo: 
“All’inizio c’è il corpo, poi una psiche che in condizioni di salute si 
áncora gradualmente al corpo”.

Il nostro lavoro con le famiglie si muove proprio a partire da que-
sti insegnamenti, che abbiamo avuto modo di mettere in pratica 
fin dall’inizio del nostro training come psicoterapeute infantili du-
rante gli anni di collaborazione presso l’Istituto di Neuropsichiatria 
Infantile “Giovanni Bollea” di Roma. In quella sede infatti abbiamo 
avuto l’opportunità di acquisire un modello di lavoro integrato: gra-
zie al lavoro in équipe con professionisti neuropsichiatri oltre che 
psicologi, abbiamo imparato ad accogliere i pazienti nella loro in-
terezza, avendo sempre presente il continuo scambio tra le com-
ponenti mentali e quelle corporee. 

È proprio dalla pratica clinica con i bambini ed i loro genitori che 
nasce il nostro interesse verso l’argomento che trattiamo in que-
ste pagine: le questioni legate al sonno ed all’addormentamento 
infatti sono davvero molto comuni e si presentano nella stragran-
de maggioranza delle famiglie, indipendentemente dal ceto socia-
le di appartenenza e dalle caratteristiche del nucleo familiare. 

Più volte abbiamo lavorato con genitori alle prese con la difficoltà 
di mettere a letto i bambini la sera: c’è chi proprio non vuole dormire 
da solo nel suo lettino, chi si sveglia ripetutamente perché ha fatto 
un brutto sogno o chi, ancora, richiede la presenza della mamma o 
del papà nella sua cameretta anche se è ormai grandicello. 

*** *** ***
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NOTA SULLA PRIVACY

Nello scrivere su questo argomento non abbiamo potuto fare 
a meno di pensare ai tanti racconti che abbiamo raccolto ed alle 
molteplici situazioni cliniche che ci sono state descritte negli anni 
dai nostri pazienti, per cui ci è sembrato impossibile non integrarli 
in qualche modo all’interno di queste pagine.

Al tempo stesso per noi è di fondamentale importanza tutelare 
la privacy delle famiglie con cui entriamo in contatto, per cui ci 
preme sottolineare che in alcun modo i riferimenti clinici che si tro-
vano in questo libro sono da ricondursi a pazienti in trattamento o 
a situazioni realmente esistenti. 

Tutte le storie o gli esempi che descriviamo sono il frutto di una 
nostra personale elaborazione narrativa a partire dal lavoro clini-
co, che ci ha fornito lo spunto per inventare una trama, funzionale 
alla spiegazione dei concetti che trattavamo di volta in volta. 

C.F. e F.V.
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CAPITOLO 1  

Il sonno: da bisogno  
fisiologico a risorsa 
mentale

Fin dall’antichità sono state elaborate diverse teorie sul signi-
ficato del sonno e dei sogni, che possono essere suddivise 

principalmente in due tipi: da un lato il sonno è stato per lungo 
tempo ritenuto analogo alla morte, in quanto caratterizzato dalla 
sospensione delle funzioni mentali; il grande poeta greco Esiodo 
ad esempio, già nel VII secolo, lo definiva proprio come il “fratello 
della morte”. Dall’altro il sonno è stato considerato come una for-
ma particolare di attività mentale: pensiamo infatti a Shakespeare, 
che nella sua opera Amleto assimilava il sonno al sogno, ovvero 
ad un’occasione in cui si possono sperimentare forme particolari 
di attività mentale e non più, quindi, solo come un momento di 
arresto della vita. 

Nel 1900 Sigmund Freud con L’interpretazione dei sogni ha 
avanzato l’ipotesi che il sogno rappresenti il mezzo privilegiato per 
analizzare gli aspetti inconsci della vita psichica umana: l’attività 
mentale dunque non si ferma col sonno ed anzi fa spazio all’espe-
rienza, anche più intensa, del sogno. 

Il padre della Psicoanalisi si è interessato al sonno in relazione 
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ai suoi studi sul sogno e sulla vita psichica, dimostrando che seb-
bene dormendo ci si ritiri dagli stimoli del mondo esterno, richiu-
dendosi in una condizione che ricorda molto quella pre-natale, in 
realtà è proprio la presenza dei sogni durante il sonno a segnalare 
che quest’ultimo è tutt’altro che un momento privo di stimoli.

Anche da un punto di vista fisiologico inoltre, le ricerche sulla 
deprivazione da sonno hanno indotto gli studiosi a ritenere che 
proprio le fasi REM del sonno, ovvero quelle parti del sonno in cui, 
come vedremo più specificamente più avanti, si concentrano i so-
gni, svolgono una funzione di ristoro nei confronti dei sistemi coin-
volti nell’attenzione selettiva. Anche la capacità di mantenere un 
tono ottimistico dell’umore, la fiducia in se stessi e la capacità di 
adattarsi emotivamente all’ambiente sociale sembrano in qualche 
modo influenzati dal sonno REM. 

Secondo altri studi inoltre, il bisogno di sonno REM sarebbe 
maggiore a seguito di giornate molto faticose, stressanti o piene 
di preoccupazioni o nuovi apprendimenti... probabilmente come 
accade ai neo-genitori, per i quali una piena notte di riposo sareb-
be l’ideale, dato lo sforzo che stanno facendo! 

“In clinica mi ha salvato un’infermiera che ad un certo punto mi 
ha detto: te la tengo un po’ io la pupa, così ti riposi?... è stata una 
benedizione, perché dopo il parto ero davvero stravolta!...” (Sandra, 
35 anni, alla sua prima gravidanza).

“Sonno: zero... ma ci vuole tempo... il vero problema è che oltre 
a lui c’è anche Maria, che ha ripreso a svegliarsi di notte come non 
faceva da tempo ormai...” (Katia, 34 anni, alle prese con il suo se-
condogenito). 

“Marco era rumorosissimo di notte!... Sembrava una macchinet-
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ta del caffè!... lo abbiamo dovuto mettere fuori dalla stanza, nel cor-
ridoio... altrimenti non riuscivamo proprio a prendere sonno!” (Pie-
tro, 40 anni, alla prima esperienza di paternità). 

Questi commenti, raccolti nel corso di colloqui anamnestici, 
ci offrono uno spaccato, per quanto piccolo, di una realtà molto 
comune tra i neo-genitori, per i quali l’esperienza di una notte di 
sonno continuativo diviene rapidamente un lontano ricordo. 

Nonostante le difficoltà, però, è altrettanto vero che questi stes-
si genitori riescono a far fronte alle mutate esigenze ambientali ed 
anzi, nella maggior parte dei casi, ad adattarsi in maniera molto 
efficace alle richieste del proprio bambino.

Questa constatazione ha una valenza indubbiamente adattativa 
osservabile anche da un punto di vista fisiologico, in quanto i trac-
ciati EEG effettuati sulle madri di neonati dimostrano che, di fatto, 
esse non arrivano quasi mai ad uno stadio profondo del sonno e 
ciò allo scopo di riuscire a sentire il bambino nel caso si metta a 
piangere.
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Sul versante psicologico ed emotivo questa condizione è da ri-
ferirsi al concetto di “adattamento quasi totale” della mamma ai 
bisogni del neonato per cui, come dice Winnicott: “nel primo pe-
riodo la madre risponde in maniera quasi completa ai bisogni del 
figlio, al punto da fargli sperimentare l’esperienza (illusoria) di una 
non-separatezza tra di loro”; e tutto ciò ha luogo in una fase in cui, 
per l’immaturità della sua struttura psichica, il piccolo non potreb-
be gestirsi da solo.

Negli esempi sopra riportati possiamo osservare come, a po-
steriori, i genitori riferiscano molto spesso un vissuto emotivo 
carico di aspetti contrastanti tra loro: oltre alla felicità per la na-
scita del proprio bambino infatti, essi parlano molto apertamente 
dell’onere fisico e mentale sperimentato nella gestione del bebè, 
che con le sue richieste mette a dura prova i bisogni personali e 
primari, su tutti: quello di dormire. 

Nei nostri esempi, la primipara riesce ad affidarsi alle cure di 
una figura di riferimento, l’infermiera, che la accudisce offrendole 
del tempo per riposare e riprendersi dalla fatica del parto; l’altra 
donna invece, alla sua seconda esperienza di maternità, condivide 
con la terapeuta tanto la stanchezza quanto la consapevolezza 
che la situazione tornerà a normalizzarsi col tempo; il papà di Mar-
co, infine, ironizza sulla rumorosità del neonato che, con i propri 
borbottii, mette a dura prova il riposo dei genitori, tanto che essi 
finiscono con il “metterlo alla porta”. 

Quest’ultima considerazione introduce un altro aspetto molto 
importante della questione, che approfondiremo meglio nel corso 
delle pagine di questo volume e che riguarda il legame tra il sonno 
e la separazione. 

Vi è infatti, nelle parole di questo papà, un chiaro tentativo di pre-
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servare se stesso ed il proprio sonno dai rumori emessi da quel 
piccolo “estraneo” che è entrato a far parte della quotidianità dei 
suoi genitori e con il quale essi dovranno imparare a convivere...
alla giusta distanza! 

1.1. – Perché dormiamo?  
La funzione fisiologica del sonno

Il sonno è un fenomeno universale tra i vertebrati più evoluti ed 
una lunga deprivazione di sonno può essere devastante per un 
corretto funzionamento dell’organismo; il sonno è dunque essen-
ziale per la vita, importante al pari di mangiare e respirare. 

Fino agli anni ’50 le ricerche sul sonno sono state condizionate 
dalla teoria che lo intendeva come un processo passivo, per cui il 
sistema nervoso centrale si abbandonava al sonno nel momento 
in cui la stimolazione sensoriale diventava insufficiente a mante-
nerlo sveglio; in tal modo il sonno era considerato, in maniera mol-
to semplicistica, la fine dello stato di veglia. 

All’inizio degli anni ’60 si è fatta strada un’idea innovativa e rivo-
luzionaria: grazie all’ausilio delle nuove tecniche di registrazione 
dell’attività cerebrale 
(elettroencefalografia) 
gli studiosi hanno in-
fatti potuto dimostra-
re che il sonno è un 
processo attivo, ca-
ratterizzato dal susse-
guirsi di diversi feno-
meni psico-fisiologici. 
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CHI SIAMO

CLAUDIA FIORE
È psicologa perinatale e psicoterapeuta. Dopo il conseguimento 
della Laurea quinquennale in Psicologia presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma, si è specializzata presso l’IW-Istituto Winni-
cott conseguendo il titolo di Psicoterapeuta Psicoanalitica del 
Bambino, dell’Adolescente e della Coppia. È Membro Associato 
della SIPsIA (Società Psicoanalitica dell’Infanzia, dell’Adolescenza 
e della Coppia). Da oltre dieci anni lavora a Roma, occupandosi 
della presa in carico delle famiglie, svolgendo attività di consulta-
zione diagnostica e di psicoterapia psicoanalitica con bambini in 
età scolare e prescolare, adolescenti e coppie. Organizza inoltre 
interventi di supporto ai neo-genitori attraverso visite domiciliari 
(home-visiting), focalizzate su specifiche tematiche quali l’allatta-
mento, lo svezzamento ed il sonno.

Ha partecipato alle attività cliniche e di ricerca del Centro Clinico  
SIPsIA “Tana Libera Tutti”. È autrice di pubblicazioni scientifiche 
ed è iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tri-
bunale di Roma. Indirizzo per corrispondenza: clafio81@libero.it

FLAMINIA VACCHINI 

È psicologa e psicoterapeuta. Dopo aver lavorato come tiroci-
nante psicoterapeuta presso i reparti di “Diagnosi e Cura” e “DH 
Adolescenti” dell’Istituto di Neuropsichiatria Infantile “Giovanni 
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CAP. 2 - Chi siamo

Bollea” di Roma, si è specializzata in psicoterapia psicoanalitica 
dell’infanzia, dell’adolescenza e della coppia all’iW-Istituto Winni-
cott (Corso ASNE-SIPsIA). Da diversi anni svolge la propria attivi-
tà clinica come psicoterapeuta a Roma, occupandosi di bambini, 
adolescenti e coppie di genitori; in tale ambito effettua consulta-
zioni psicodiagnostiche e trattamenti psicoterapeutici ad orien-
tamento psicoanalitico. Per circa dieci anni ha collaborato con il 
Centro Clinico SIPsIA “Tana Libera Tutti”, svolgendo consultazioni 
terapeutiche e psicoterapie e partecipando a convegni e giornate 
scientifiche. Dal 2014 è membro associato della SIPsIA (Società 
Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell’infanzia, dell’adolescen-
za e della coppia). È autrice di pubblicazioni e relatrice in convegni 
scientifici e workshop clinici su tematiche relative all’infanzia e 
all’adolescenza, con particolare attenzione all’uso ed agli effetti 
della realtà virtuale. vacchini.f@gmail.com 
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LA S.I.Ps.I.A 

La S.I.Ps.I.A. (Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica 

dell’Infanzia, dell’Adolescenza e della Coppia) è stata costituita 

nel 1987. Da circa 30 anni la S.I.Ps.I.A. svolge attività clinica e di 

ricerca in collaborazione e confronto continui con le Istituzioni e il 

mondo scientifico.

I soci S.I.Ps.I.A. sono Psicoterapeuti diplomati presso l’Istituto 

Winnicott scuola di Psicoterapia Psicoanalitica ASNE-SIPsIA. La 

S.I.Ps.I.A. è inserita nei circuiti scientifici nazionali ed internaziona-

li. È componente dell’A.G.I.P.Ps.A. (Associazione dei Gruppi Italiani 

di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza) e componente 

della Sezione Italiana dell’E.F.P.P. (Federazione Europea per la Psi-

coterapia Psicoanalitica nei Servizi Sanitari  Pubblici).

La Società inoltre, si è aperta al territorio, grazie a giornate di stu-

dio rivolte agli insegnanti e ai professionisti che operano, a vario 

titolo, nel settore dell’Età Evolutiva dando vita a numerose attività 

scientifiche e di formazione e stabilendo una fitta rete di collabo-

razioni con il territorio e le Istituzioni attraverso:

 – progetti di consulenza, formazione e ricerca nelle scuole;

 – la collaborazione con il Tribunale per i Minori, e l’attivazione di 

attività di formazione degli operatori dei servizi territoriale e dei 

consulenti tecnici del Tribunale (CTU); 

 – l’organizzazione di giornate scientifiche e di formazione aperte 

alle diverse figure professionali operanti nei servizi specialistici 

e sul territorio, su temi di estremo interesse ed attualità.
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Nel 2006 è nato il Centro Clinico “Tana Libera Tutti” che lavora 
in stretta collaborazione con i sevizi territoriali ASL, il Comune di 
Roma, le scuole, il Tribunale per i minori e ha messo a punto mo-
dalità di intervento legate anche alle nuove forme di disagi indivi-
duali e familiari con i quali è venuto a contatto.  

Il Centro Clinico offre: consultazioni e valutazioni psicodiagnosti-
che per bambini, adolescenti e coppie, sostegno alla genitorialità, 
psicoterapia individuale, psicoterapia di coppia, sostegno alla gra-
vidanza, all’adozione, all’affidamento e a tutte le situazioni in cui 
genitori e bambini hanno bisogno di essere accompagnati in un 
momento di difficoltà, consentendo di intervenire per tempo sui 
primi segnali di disagio e di prevenire il consolidarsi nel tempo  di 
patologie più profonde e radicate.

SIPsIA 

Via Ghirza, 9 – 00198 Roma – Tel. 06/84242760

– Mail: sipsia2012@gmail.com 

– Sito: www.sipsia.org 

– facebook: www.facebook.com/sipsia.psicoterapia.psicoanalitica

Centro Clinico “Tana Libera Tutti”

Via Ghirza, 9 – 00198 Roma – Tel: 06/863900300 

– Mail: info@tanaliberatutti-sipsia.it 

– Sito: www.tanaliberatutti-sipsia.it
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