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Il consensus statement dell’Accademia Americana di Medicina del Sonno (AASM) sulla
durata del sonno nella popolazione pediatrica

Commento a cura di Maria Luisa Tortorella
Pediatra ospedaliero, San Vito al Tagliamento (PN), AAS5 Friuli Occidentale

La Consensus dell’Accademia Americana di Medicina del Sonno
(AASM), redatta da un panel USA di esperti di sonno (anche
pediatrico), nasce dall’ esigenza di rendere disponibili delle linee-guida sul sonno dei bambini che siano basate il più possibile
su evidenze scientifiche, con gli scopi di: fornire un’ educazione sanitaria in materia a genitori, famiglie, operatori sanitari e
dell’infanzia e alla popolazione generale; incoraggiare genitori e
caregivers ad aiutare i bambini a dormire un numero adeguato
di ore; promuovere la ricerca sul sonno dei bambini e sulle sue
conseguenze sulla salute. Pur riconoscendo che la durata totale
del sonno è solo uno degli aspetti della “salute del sonno” da considerare da parte degli operatori sanitari e dei genitori (altri fondamentali sono la qualità, la regolarità e l’assenza di disturbi; ma
anche le abitudini culturali, l’efficienza diurna e i personali ritmi
di sonno, definiti “somnotypology” [1]), gli autori formulano
vari range di ore di sonno consigliate, in base a fasce di età fino
a 18 anni, oltre i cui limiti emergono dalla letteratura varie conseguenze negative sulla salute psicofisica. Comprensibilmente i
problemi nascono soprattutto dalla carenza di sonno, fenomeno
dimostrato e abbastanza frequente soprattutto in età adolescenziale, ma anche in alcune realtà in età scolare (es. bambini cinesi
che hanno orari di risveglio molto precoci al mattino). Gli autori
aggiungono che “potrebbero esserci” anche correlazioni negative
con l’eccesso di sonno, ma le evidenze sono minori in tal senso.
Le aree della salute indagate e risultate collegate alla durata del
sonno sono: sistema cardiovascolare, metabolismo, salute mentale, sistema immunitario, crescita e sviluppo ed efficienza o
“performance”. Già nel 2015 un altro panel di esperti americani si era espresso sulle ore di sonno consigliate in età pediatrica
[2] includendo però anche la fascia di età 0-3 mesi, che invece
l’AASM ha volutamente ignorato per via della estrema variabilità interpersonale e delle scarse evidenze sulle correlazioni con i
problemi di salute. Nel lavoro del 2015 vi erano però anche dei
range orari allargati considerati “probabilmente appropriati” da
un numero minore di esperti rispetto ai range più ristretti “raccomandati”, a confermare l’importanza della variabilità individuale e di aspetti altri rispetto alla semplice quantità di sonno. I
limiti dei range orari di sonno giornalieri consigliati dall’AASM
corrispondono abbastanza bene al 10°-90° percentile di sonno
dei bambini svizzeri descritti nel 2003 [3], ove si notava già l’effetto coorte dei nati nel 1993 rispetto ai nati nel 1974, con orari di addormentamento più tardivi e conseguente riduzione del
sonno totale. Il vantaggio del confronto con i percentili è quello
di individuare il “binario” di sonno del singolo bambino (determinato da caratteristiche genetiche e temperamentali) che
è risultato essere piuttosto stabile nel tempo (concettualmente
come i “binari di crescita”), anche se con fluttuazioni individuali
di anno in anno piuttosto consistenti, come dimostrato da uno
studio longitudinale sulla stessa popolazione svizzera [4]. Data
la grande variabilità interindividuale dimostrata nel sonno dei
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bambini, appare quindi corretto un approccio individualizzato,
che tenga conto del “binario” quantitativo, ma anche delle reali
necessità e del benessere globale del piccolo. Se infatti un bambino non mostra sonnolenza diurna, si sveglia spontaneamente e
di buon umore al mattino, e non mostra disturbi comportamentali (irritabilità , aggressività, apatia) durante il giorno, non vi è
necessità di intervenire sulle sue ore di sonno, anche se intorno ai
limiti “consigliati”. Il bambino “short sleeper” per natura deve essere dunque distinto da colui che non riesce ad ottenere il sonno
necessario e mostra segnali di sofferenza, questi ultimi collegati
con gli outcome negativi a livello cognitivo, comportamentale e
accademico [3]. Il sonno infatti può essere considerato “insufficiente” anche su un piano totalmente soggettivo, come avviene
nelle sindromi depressive nonostante la durata a volte anche eccessiva [1]. La consensus dell’AASM può essere dunque un utile
strumento di confronto e di counselling da parte dell’operatore
(sanitario o caregiver) e dei genitori, ma unito alla valutazione
individuale del bambino nel suo contesto e solo in questo modo
può essere d’aiuto nell’individuare situazioni che necessitano di
intervento correttivo o educazionale.
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