
 

TITOLO: “PROGETTO BUONA NOTTE…”. INDAGINE OSSERVAZIONALE 

SULL’IGIENE DEL SONNO, UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE E CORRELATI 
COMPORTAMENTALI IN BAMBINI ITALIANI IN ETA’ PRESCOLARE. 

 

Razionale 

La carenza di sonno in età pediatrica è all’origine di molti disturbi dell’infanzia e della 
preadolescenza, sia di natura psicologica sia fisica. 

Numerose evidenze segnalano l’importanza dell’igiene del sonno per crescere un bambino in 
buona salute. 

Hiscock et al. (2007) hanno evidenziato una correlazione tra deprivazione di sonno, disturbi 
dell’attenzione e di iperattività in bambini di età compresa tra i 4 e i 5 anni di 4983 famiglie 
australiane.  

Acheson et al. (2007) hanno evidenziato che la presenza di disturbi del sonno di varia natura nei 
bambini incrementa disturbi del comportamento e delle funzioni esecutive quali deficit nel 
decision making, nell’attenzione e nel controllo degli impulsi. 

Kelly et al. (2013) seguendo per sette anni 11.000 bambini nati tra il 2000 e il 2001 hanno 
evidenziato una relazione tra l’irregolarità nel sonno, disturbi comportamentali, difficoltà di 
concentrazione e scarse performance cognitive. 

Gregory & Sadeh, (2012) evidenziano che i disturbi del sonno si correlano nei bambini/adolescenti 
a disturbi comportamentali (attenzione e condotta) e disturbi quali ansia e depressione. 

Titova et al. (2015) su 40.000 studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni, hanno evidenziato una 
correlazione tra dormire meno di 7 ore al giorno e uno scarso rendimento scolastico. 

Gallimberti et al. (2014) hanno dimostrato che i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni che dormono meno di 
8 ore sperimentano fumo e alcol prima dei coetanei e hanno un rendimento scolastico inferiore 
di 1 punto nella media dei loro voti, utilizzano internet più di due ore al giorno (34,18% del 
campione intervistato), giocano ai videogiochi per più di due ore al giorno (23,74% del campione 
intervistato) e mandano più di 500 messaggi al giorno (20,88% del campione intervistato). 

Wong et al. (2009) evidenziarono come i bambini tra i 3 e gli 8 anni deprivati di sonno tendono ad 
usare alcol, sigarette e marijuana in maniera statisticamente significativa prima e in quantità 
maggiore rispetto ai coetanei.    

Troxel et al. (2015) ha rilevato su un campione di 2539 adolescenti americani, una connessione tra 
disturbi del sonno e uso di alcol e marijuana, con una probabilità più alta dal 4 al 6% di consumo 
nell’ultimo mese per ogni 10 minuti di sonno perso.  

Obiettivi 



 
Obiettivo primario del presente studio epidemiologico è indagare le abitudini relative al sonno nei 
bambini della fascia di età 12 mesi – 5 anni, mettendole a confronto con le linee guida della 
National Sleep Foundation (2015), procedendo a una descrizione e valutazione epidemiologica dei 
disturbi del sonno nei bambini italiani. 

Obiettivo secondario è correlare le abitudini relative al sonno dei bambini studiati con parametri 
comportamentali quali l’utilizzo di nuove tecnologie e dispositivi informatici (smartphone, tablet, 
internet, tv digitale), per l’identificazione precoce di comportamenti che possano essere predittivi 
di un disturbo di controllo e disturbo ipercinetico degli impulsi in età adolescenziale. 

DISEGNO DELLO STUDIO 

Si tratta di uno studio osservazionale, con rilevazione trasversale, su base campionaria. 

MATERIALI E METODI (POPOLAZIONI E METODI)  
 

Criteri di inclusione 

Verranno inclusi nello studio i bambini di entrambi i sessi di età compresa tra 1 anno (12 mesi e 0 
giorni) e 5 anni (5 anni, 11 mesi e 29 giorni) nati da almeno un genitore italiano, che si presentano 
consecutivamente all’ambulatorio del pediatra di famiglia per Bilancio di Salute o altro motivo 
diverso da patologia acuta in atto nel periodo di svolgimento dello studio. 

Criteri di esclusione 

Soggetti affetti da malattia cronica e/o invalidante legata a possibili alterazioni del ritmo sonno 
veglia: neuropatie, cerebropatie, cardiopatie, pneumopatie, infezioni ricorrenti delle vie 
respiratorie (almeno 4 negli ultimi tre mesi) insufficienza renale cronica, endocrinopatie, malattie 
neuromuscolari, anomalie cranio-facciali, deficit sensoriali gravi, sindrome delle apnee ostruttive 
nel sonno, cromosomopatie. 

Soggetti in terapia con farmaci in grado di alterare, disturbare o favorire il sonno del bambino: 
antiepilettici, sedativi, antidepressivi, melatonina, fitoterapici. 

Bambini non iscritti con un pediatra di famiglia. 

Soggetti i cui caregivers non siano italiani. 

VARIABILI RILEVATE 

Variabili anagrafiche: età (data nascita e data rilevazione), genere, ordine di nascita e numero di 
fratelli conviventi, provincia di residenza. 



 
Anamnesi remota e prossima: età gestazionale, peso alla nascita, eventuali patologie durante la 
gravidanza, o legate al parto, eventuali patologie successive, eventuali interventi chirurgici, 
eventuali accessi al P.S.  negli ultimi 3 mesi ed eventuali ricoveri negli ultimi 3 mesi. 

Dati anagrafici sui genitori e su chi fornisce i dati: età, professione, cittadinanza (italiana o altro);  

Chi si occupa maggiormente del bambino: genitori, nonni, nido/scuola/comunità. Per i più piccoli, 
quante ore/sett. sono tenuti dai nonni o baby sitter.  

Abitudini del sonno: negli ultimi tre mesi a che ora il bambino viene messo a dormire, a che ora si 
addormenta, a che ora si sveglia al mattino (per calcolo ore sonno), se si sveglia e quante volte di 
notte, se fa sonnellini durante il giorno, dove si addormenta, dove dorme per la maggior parte 
della notte, con chi dorme. 

Problemi comportamentali: fa capricci per andare a letto? Ha bisogno di oggetti per rassicurarsi? 
Si sveglia più di due volte per notte? Chiede di bere/mangiare di notte? Si risveglia stanco? Quali 
sentimenti manifesta al risveglio (contentezza, rabbia, disinteresse, ecc)? fa giochi all'aperto? 
Quali giochi preferisce (giochi con bambole, giochi con libretti, giochi con I-Pad, guarda Tv, ecc)? E’ 
socievole? Allegro? Collerico? Dispettoso? Disobbediente? Fa capricci per mangiare? Ha 
atteggiamenti di accusa verso gli altri? Ha atteggiamenti di sfida?  

Tutte le variabili suddette verranno raccolte grazie a un questionario apposita (vedi allegato), che 
verrà consegnata a chi accompagna il bambino al controllo di salute, subito compilata e 
riconsegnata al pediatra. La scheda sarà accompagnata da una breve guida per la compilazione. 
  



 
METODI PER IL CONTROLLO DEL CONFONDIMENTO 

ANALISI STATISTICA 
 

Per ottenere un campione di pediatri proporzionalmente distribuiti tra diverse zone dell’Italia, si 
procederà a reclutare i professionisti nelle seguenti regioni: Campania, Lazio, Sicilia, Veneto, 
Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo; queste undici 
regioni hanno l'80% della popolazione italiana. Non si tratterà di un vero campione casuale, ma 
piuttosto di un campione di convenienza che coinvolgerà i pediatri più disponibili, ma che in ogni 
caso garantirà una presenza ben bilanciata dal punto di vista geografico.  

Si prevede di reclutare un centinaio di pediatri (con una ripartizione proporzionale alla 
popolazione di ogni singola regione), a ognuno dei quali verrà richiesto di arruolare nello studio 20 
genitori di bambini di età <6 anni che si presenteranno consecutivamente all’ambulatorio per 
bilancio di salute, o altro motivo diverso da patologia acuta in atto.  Pertanto il campione sarà 
composto di 1600 bambini. I pediatri proporranno l’adesione allo studio e raccoglieranno il 
consenso del caregiver, registrando anche il numero dei soggetti che rifiutano di partecipare allo 
studio. I questionari verranno quindi somministrati ai soggetti consenzienti e ritirati 
contestualmente, prima della fine della visita. 

Dimensione del campione: ipotizzando che il 15-20% dei bambini da 1 a 12 anni presenti disturbi 
del sonno, e che con una frequenza analoga siano presenti comportamenti anomali (oppositività, 
dispetti, videogiochi e TV >2 ore al giorno, ecc), con n=1538 soggetti si è in grado di stimare tale 
frequenza con una precisione del 2% intesa come limiti dell’intervallo di confidenza da 13 a 17 per 
cento (per stima puntuale =15%), o da 18 a 22 per cento (per 20%). Questa stima, calcolata come 
per il campione casuale semplice, si gioverà dell’utilizzo di un campione stratificato proporzionale, 
notoriamente più efficiente, e sconterà d’altra parte una riduzione di efficienza dovuta al 
campionamento a cluster. Le stime delle prevalenze nei singoli strati (regioni) avranno 
un’ampiezza degli IC 95% mediamente tripla (+ o – 6%). 

Si procederà innanzitutto all’analisi descrittiva delle principali variabili, presentando le 
distribuzioni di frequenza per le variabili categoriche e indici quali media, deviazione standard e 
quartili per le variabili ordinali e numeriche.  

Quindi verrà esplorata l’associazione tra variabili di esposizione e variabili di outcome, dapprima 
con un’analisi bivariata. La significatività dell’associazione verrà testata, per variabili categoriche, 
con l’utilizzo del test chi-quadrato e con la misura di indici quali il rischio relativo e l’odds ratio, con 
relativi IC 95%; per le variabili continue con l’utilizzo di modelli di ANOVA, se normalmente 
distribuite, o con test non parametrici in caso contrario.  

Una numerosità pari a 1600 soggetti in totale sarà sufficiente per evidenziare un rischio relativo 
tra due gruppi pari a 1,5 (incremento relativo del rischio pari al 50%) per rischi globali pari a quelli 
prima supposti (15%, 20%): ad esempio differenze di prevalenza tra i due gruppi (esposti vs non 
esposti) da 13% a 19,5% o da 18% a 27%, con un livello alfa pari a 0,05 e una potenza dell’80 per 
cento. 



 
Verrà inoltre effettuata un’analisi multivariata (con regressione lineare o logistica a seconda della 
variabile di outcome considerata) per verificare l’associazione tra esposizione ed outcome 
tenendo conto dei possibili fattori confondenti. Le variabili con un valore di p value <0.10 nella 
precedente analisi univariata verranno incluse multivariata e si selezionerà il set più parsimonioso 
di variabili indipendenti attraverso una procedura backward. 

Verrà anche effettuata una analisi ROC per ottenere la migliore soglia per le variabili numeriche 
predittive dell’outcome di interesse.  

 

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLA TUTELA DELLA PRIVACY DEI DATI SENSIBILI 

Lo scrivente Prof. Luigi Gallimberti, responsabile della ricerca, dichiara che la Fondazione San 
Camillo, IRCCS, provvederà al trattamento dei dati nel rispetto della normativa sulla privacy; in 
modo particolare i dati saranno trattati con l’applicazione di tutte le norme di sicurezza previste 
dalla normativa e in conformità con quanto previsto dal Codice Deontologico e di Buona Condotta 
per il trattamento dei dati personali per scopi statistici e scientifici (provvedimento n. 2 del 
16/6/2004, Garante per la Privacy). Il responsabile del trattamento dei dati è il sottoscritto in 
quanto responsabile scientifico del progetto. 

Modalità di raccolta del consenso informato 

Il consenso informato viene consegnato ai genitori contestualmente ai questionari durante la 
visita pediatrica. 

Eventi avversi attesi 

Trattandosi di studio epidemiologico, non sono attesi eventi avversi. 

Copertura Assicurativa 

Non si ravvede la necessità di una copertura assicurativa specifica. Tuttavia la raccolta dei dati 
avverrà all’interno dell’attività ambulatoriale del pediatra e pertanto ci si avvale della copertura 
assicurativa del medico. 

 

  



 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLO STUDIO 

Responsabile dello studio 

Prof. Luigi Gallimberti (ricercatore, IRCCS San Camillo). Il responsabile dello studio sarà il 
riferimento per tutti i problemi tecnici, e svolgerà la funzione di interfaccia verso l’esterno, incluso 
media e riviste scientifiche.  

Altri Ricercatori 

Dott.ssa Sonia Chindamo (psicoterapeuta, ricercatore, IRCCS San Camillo, coordinamento 
scientifico della ricerca), Dott. Mattia Doria (pediatra, presidente CERP Veneto) Dott. Roberto 
Buzzetti (ricercatore), Dott.ssa Sonia Specie (psicologa, Associazione Genitori Attenti!, stesura del 
protocollo e raccolta dati) Dott.ssa Alessandra Buja (ricercatrice e Prof. presso l’Università degli 
Studi di Padova), Dott.ssa Elena Marini (psicologa, Fondazione Novella Fronda Onlus stesura del 
protocollo e raccolta dati).  

Sponsor dello studio 
FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri Nazionale  
Fondazione Novella Fronda-Onlus. 

Responsabili operativi dei Centri partecipanti 

Hanno dichiarato la loro disponibilità a collaborare al progetto (fornendo i dati per favorire la 
ricerca a titolo gratuito), e conoscono il protocollo del progetto, i seguenti medici pediatri: 

  

  Regione     Provincia   Referente 

-  CAMPANIA      CASERTA   STICCO MAURA 

-  FRIULI V.G.      PORDENONE   CESCHIN FLAVIA 

-  PIEMONTE      TORINO   BRUNO ELEONORA 

-  PIEMONTE      CUNEO   BRUNO ELEONORA 

-  EMILIA ROMAGNA   RAVENNA   ANTONELLI ANTONELLA  

-  EMILIA ROMAGNA     RIMINI    ANTONELLI ANTONELLA  

-  EMILIA ROMAGNA    CESENA-FORLI’  ANTONELLI ANTONELLA  

-  PUGLIA       TARANTO   CAZZATO TERESA 

-  SICILIA     AGRIGENTO   BOTTARO GAETANO 

-  SICILIA       CALTANISETTA  BOTTARO GAETANO 

-  SICILIA       CATANIA   BOTTARO GAETANO 



 
 -  SICILIA       RAGUSA   BOTTARO GAETANO 

 -  SICILIA       TRAPANI   BOTTARO GAETANO 

 -  SICILIA       ENNA    BOTTARO GAETANO 

 -  TOSCANA      AREZZO   MARIANI MARCO 

 -  VENETO      VERONA   MARIA TOMMASI 

 -  VENETO      VICENZA   PASINATO MARA  

 -  MARCHE     ANCONA   BOTTIGLIERI AURORA  

 -  MARCHE     ASCOLI PICENO  BOTTIGLIERI AURORA 

 -  MARCHE     FERMO   BOTTIGLIERI AURORA 

 -  MARCHE     MACERATA   BOTTIGLIERI AURORA 

 - MARCHE    PESARO-URBINO  BOTTIGLIERI AURORA 

 - ABRUZZO    CHIETI    LAMBORGHINI ADIMA 

 - ABRUZZO    PESCARA   LAMBORGHINI ADIMA 

 - ABRUZZO    TERAMO   LAMBORGHINI ADIMA 

 - LAZIO    LATINA   CERIMONIALE GIOVANNI 

Criteri di reclutamento dei medici pediatri  

I medici saranno individuati dai referenti regionali. 

Descrizione del Progetto 

1. Formazione dei pediatri coinvolti 

I pediatri coinvolti saranno istruiti sulla corretta somministrazione del questionario, che dovrà 
essere compilato in forma anonima dai genitori dei bambini nella fascia d’età indicata, presso 
l’ambulatorio del medico stesso. 

2. Supervisione e coordinamento 

In itinere per la tutta la durata dello studio sarà necessario affiancare i medici e fornire assistenza 
tecnica, coordinando gli interventi e la raccolta dei questionari compilati. 

3. Analisi dei dati e loro diffusione 

È previsto un incontro di restituzione dei dati ottenuti e raccolti dall’indagine epidemiologica 
rivolto alla cittadinanza interessata e ai medici pediatri. 
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