
Addormentarsi senza lacrime

 
 

Quando il bambino non dorme, nessuno dorme! 
 

Troverete un milione di articoli e libri su argomento come insegnare bambini a dormire e 
alcuni di loro sono in contraddizione con altri. Qui abbiamo fatto un riepilogo di semplici 
suggerimenti per aiutarvi ad addestrare il vostro bambino a dormire bene e ad addormentarsi 
da solo senza dover lasciare a piangere.



Un neonato deve imprarare literalmente TUTTO per sopravivere. Così come 
cos’è la notte e cos'è il giorno. E per una piccola creatura è molto da fatticare. 
 
Potete utilizzare l'approccio passo-passo settimanale di Rachel Norman, mamma 
di 5 bambini dal  “A mother Far From Home” blog, per creare una routine 
quotidiana per il vostro bambino dalla prima settimana dopo la nascita senza un 
grande stress per voi e per il bebè. O pure seguite i consigli del blog italiano 
Mamma Pret a Porter dedicato ai benessere di mamme e famiglie moderne 
nella categoria Nanna. 
 

 

 
I bambini prosperano sulla continuità e coerenza. Fare la stessa routine prima di 
andare a letto ogni sera e prima che il bambino si addormenti lo aiuta ad 
associare la routine al sonno. Ogni notte diventa più facile per il vostro bambino 
sistemarsi e addormentarsi a causa della ripetizione di questa routine. 

 
Ecco 15 idee di elementi che potete includere nella routine della 
buonanotte: 
1. Fare bagnetto 
2. Leggere I libri 
3. Ascoltare la musica rilassante 
4. Dare biberon o allattare 

https://amotherfarfromhome.com/ultimate-newborn-sleep-schedule-week-by-week/
https://www.mammapretaporter.it/
https://www.mammapretaporter.it/mamma-bimbo/luoghi-family-friendly-mb


5. Di 'preghiere 
6. Fare un massaggino al bambino 
7. Fare una “conversazione” 
8. Trascorrere tempo in dondolo o fare le coccole 
9. Cantare ninne nanne 
10. Accendere la macchina di suono bianco 
11. Passare al pannolino notturno e mettere il pigiama 
12. Indossare il sacco nanna o la fascia 
13. Dire buona notte ai giocattoli preferiti o ai ogetti nella cameretta 
14. Pulire le gengive o lavarsi i denti 
15. Inventare le parole / segnali speciali della buonanotte 

Scegliete 4-6 elementi dall'elenco sopra per creare una routine di buonanotte per 
il vostro bambino. Potete trovare altri utili consigli di attività per rendere la 
nanna più rilassante qui.  

 

 

 

 

 

1. Cambiate l'aria della stanza e assicuratevi che la temperatura della 
stanza non sia troppo bassa o troppo alta (la temperatura ottimale 
è tra 16 ° C e 20 ° C) 

2. Vestite il bambino correttamente 
3. Utilizzate una luce notturna 
4. Ridurre al minimo i rumori 

 

Utilissimi consigli cosa serve per creare abiente comfortevole di nanna e tante 
altri consigli per neo mamme potete trovare nel questo articolo del blog italiano 
Arriva la Cicogna. 

https://www.mammapretaporter.it/mamma-bimbo/luoghi-family-friendly-mb/10-attivita-per-rendere-il-momento-della-nanna-piu-rilassato
http://www.arrivalacicogna.com/2015/02/guida-nanna-neonati-neo-mamme.html


  

 

Più lentamente andate con l'allenamento del sonno, meno probabilità che il  
bambino piangerà. I metodi di allenamento del sonno delicato prevedono di 
concentrarsi su un solo cambiamento alla volta. Innanzitutto, create una 
tranquilla routine della buonanotte, poi regolate l'ora di andare al letto del 
bambino, se necessario. Una volta che quei due passi procedono bene, potete 
iniziare a insegnare al bambino ad addormentarsi da solo. Ovviamente, questo 
approccio richiede più tempo perché ogni passaggio viene eseguito 
separatamente. Maggiori informazioni sull'approccio delicato di allenamento al 
sonno posso trovare nel questo articolo di blog Mommy on Purpose (in Inglese).  

 

In conclusione, voglio sottolineare questo: tutti i bambini sono diversi, 
quindi non esiste una "soluzione che funzioni per tutti". Fidatevi del vostro 
istinto e "ascoltate" come il bambino risponde ai cambiamenti. Spero che 
questa piccola guida vi aiuterà a insegnare vostro bambino a dormire 
bene e le risorse che ho menzionato aiuteranno a trovare le risposte anche 
alle moltissimi altre domande. 

 

 

Sempre con amore, 

Olia 

www.sofibabyshop.com // @sofibabyshop 

https://mommyonpurpose.com/no-cry-sleep-training/
http://www.sofibabyshop.com/

