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Sleep in children



Sleep in children
• Sleep cycles of children are briefer than in adults
• Neonatal sleep cycle (about 50 min): 

– REM sleep and NREM sleep
– Equally distributed in the 24 hrs

• Infant sleep cycle (about 70 min)
– Initial NREM sleep differentiation
– Prevalent during night

• Children sleep cycle (about 90-120 min)
– Complete NREM sleep differentiation
– 4-5 cycles over the night-time



Sleep and neurodevelopment

Tarullo et al, Infant Child Dev 2011

The unique characteristics of neonatal sleep may 
promote learning

REM sleep in infancy appears to set the stage for later learning

Infants are likely to learn new information while asleep



Sleep and neuroplasticity

Tarullo et al, Infant Child Dev 2011

Sleep promotes brain development and facilitates neural 
maturation

REM and N-REM sleep influence experience-dependent 
neural plasticity mechanisms

Sleep plays a role in memory consolidation through synaptic 
remodeling



Neurobiologia del sonno

P. Ballester et al. / Sleep Medicine Reviews 54 (2020) 101357 



• Monoamyne NT involved in the 
body’s sleep-wake cycle

• Dysregulation of the serotonergic 
signaling system, such as increased 
levels of blood serotonin, altered 
serotonin synthesis and degradation, 
and genetic mutation in serotonin 
pathways, might have a role in sleep 
disorders

• GABA is the principal 
inhibitory NT in the CNS

• It derermines an increase in 
NREM spindles and the 
muscle inhibition described in 
REM sleep 

Nelson et al, Ann Neurol 2001
Monti JM, Sleep Med  Rev, 2011

Veatch et al, Curr Sleep Med Rep, 2015
Ballester P et al, Sleep Medicine Reviews, 2020



Recommended amount of sleep for pediatric populations:
a consensus statement of the 

American Academy of Sleep Medicine

Paruthi et al. J Clin Sleep Med 2016
Maski and Owens, Lancet Neurol 2016



Quanto devono dormire bambini e adolescenti?

• Oggi il 20% dei bambini e il 60% degli adolescenti hanno una deprivazione 
di sonno con conseguenze negative per la salute neuropsichica (â tono 
umore, relazione sociali e performances scolastiche)

• Inadeguatezza delle ore di sonno: conseguenza delle nuove tecnologie (TV, 
internet, smartphone)

• Disturbo del ritmo circadiano del sonno, modifica del cronotipo, preferenza 
di attività serali (gufi)

• Una perdita di sonno breve, ma cronica, può causare deficit seri: riduzione 
del sistema di allerta, dei tempi di attenzione e di reazione



Cosa succede al nostro cervello 
quando dormiamo

• Consolidamento della memoria attraverso creazione di 
nuovi collegamenti 

• Nel sonno riorganizziamo le sinapsi che si sono 
«gonfiate» durante il giorno: si rimpiccioliscono allo 
scopo di riordinare quanto appreso

• Si sfoltiscono alcune sinapsi (ricordi più lontani o meno 
significativi), e si formano nuove spine dendritiche 
(«esperienze di giornata»)

• Il cambiamento sinaptico nella corteccia è alla base 
dell’apprendimento



Sonno e benessere cerebrale

• Il sonno ha una funzione ristorativa/riparativa del macchinario cellulare
• Serve al consolidamento della memoria e degli altri processi cognitivi, e ad 

archiviare le informazioni raccolte durante la veglia
• Serve a ridurre le dimensioni delle sinapsi nella corteccia cerebrale in aree 

fondamentali per la memoria (ippocampo e corteccia)
• La fase NREM serve a pulire lo spazio limitato dell’ippocampo
• È possibile migliorare la memoria dormendo per almeno 60 minuti a poche 

ore da una seduta di studio
• Durante la fase REM il cervello lavora su tutte le esperienze emozionali 

del giorno



Sleep disorders 

• Sleep disorders are frequently encountered in paediatric neurological 
practice and can occur alone or concomitantly with a broad range of 
neurological diseases 

• Overall, 25% of children have had at least one sleep problem by 
adolescence, and this proportion can be as high as 75% in children with 
autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder 
(ADHD), epilepsy, or headache 

• Sleep disorders disrupt normal sleep architecture and affect sleep 
quality or quantity, or both 

Maski and Owens, Lancet Neurol 2016



The effects of sleep disorders

• Sleep disruptions can impair cognition, emotional
regulation, and neurobehavioural functioning; 
increase seizure and headache frequencies; and 
prolong recovery from acquired brain injuries such
as traumatic brain injury and stroke. 

• Improving a child’s sleep problems can alleviate 
family stress and caregiver burden. 

Maski and Owens, Lancet Neurol 2016



The relation between insomnia and daytime cognition, 
mood, and behaviour

• Associations between insomnia and emotional dysregulation, depression, 
suicidality, and externalising behavioural problems (eg, hyperactivity) have been 
well described in paediatric populations

• Sleep dysfunction in children with autism spectrum disorder is associated with 
poor verbal and socialisation skills, and poor adaptive functioning (eg, increased 
repetitive and stereotypic behaviours) 

• Likewise, increased frequency and severity of externalising behaviours, 
oppositional behaviour, and depressive symptoms are associated with sleep 
problems in children with ADHD

Zhang et al Sleep 2011
Taylor et al Res Dev Disabil 2012

Armstrong et al. Sleep 2014
Becker et al Eur Child Adolesc Psychiatry 2015

Liu et al. Psychiatr Res 2015



Effects of sleep deprivation







Effects of sleep deprivation

• Although studies of the emotional effects of acute sleep deprivation have been done in 
adults, ethical constraints preclude these types of studies in children

• In adults, one night of sleep deprivation is sufficient to heighten the responses of brain areas 
that are sensitive to reward (ie, the ventromedial prefrontal cortex and ventral striatum) 
while dulling areas sensitive to losses (ie, the insula), thus impairing decision making 

• Similarly, in young adults (aged 18–30 years) sleep deprivation has been shown to result in 
increased emotional reactivity that is associated with heightened activity of the amygdala 
and relatively decreased activity to the medial frontal and orbitofrontal cortices 

• Such heightened amygdala responses were also detected in adults (mean age 40·7 years, SD 
12·6) with chronic insomnia 

Venkatraman et al. J Neurosci 2011
Gujar et al. J Neurosci 2011

Baglioni et al. Sleep 2014



Insomnia, cognition and memory

• The effects of insomnia on cognition have been studied in children with 
and without neurodevelopmental disorders à memory consolidation, the 
process by which a memory trace becomes more stable over time, is more 
dependent on sleep than a comparable period of wakefulness in both 
children and adults

• Deficits in sleep-dependent memory consolidation have been shown in 
children with ADHD and attributed to deficits in slow oscillation power 
(0·5–1·0 Hz) in prefrontal cortices during non-rapid eye movement 
(NREM) sleep 

• Whether deficits in sleep- dependent memory consolidation would improve 
with better sleep among children with ADHD is unknown. In summary, 
chronic sleep disruption has negative effects on mood, memory, and 
behaviour in children, but the causal mechanisms are unclear 

Wilhelm et al. Learn Mem 2008
Prehn-Kristensen et al. PLoS One 2013

Maski. Semin Ped Neurol 2015



Sleep hygiene recommendations

Maski and Owens, Lancet Neurol 2016



MANIFESTAZIONI  PAROSSISTICHE  NON  EPILETTICHE 
nel SONNO in ETA’ PEDIATRICA

• PAROSSISMI E MANIFESTAZIONI MOTORIE DURANTE IL SONNO
- Mioclonie ipniche fisiologiche
- Soprassalto dell’addormentamento

• PARASONNIE: gruppo di “disordini associati a fenomeni fisici indesiderati   
che si presentano durante il sonno”
- Attivazione parziale del SNC che produce una attività dei muscoli 
scheletrici
- Attività motoria ed autonomica



1.Parasonnie del sonno NREM: disordini dell‘arousal.
2.Parasonnie solitamente associate al sonno REM 

3.Altre parasonnie, che possono presentarsi sia nel 

sonno REM, che nel sonno NREM 

Parasonnie:



Parasonnie della fase NREM; 
disordini dell’arousal

• Risveglio confusionale
• Pavor nocturnus
• Sonnambulismo



Risveglio confusionale
• Fasi II –III del sonno;
• Episodio improvviso di apparente risveglio; sembra sveglio, ma è 

confuso, disorientato, non risponde adeguatamente agli ordini, può 
parlare, ma in modo incoerente; raramente può deambulare;

• Esordio 4-5 anni, ricorrenza fino all’età puberale
• Fattori precipitanti: febbre e farmaci antipiretici, deprivazione di 

sonno;
• Se svegliato il bambino non ha consapevolezza di quanto stava 

accadendo



Pavor nocturnus

• Fasi III- IV del sonno NREM, per lo più nel primo ciclo di sonno a 
un’ora dall’addormentamento

• Episodio improvviso di apparente risveglio con pianto, il bambino è 
spaventato, tachipnea, tachicaria, midriasi, aumento del tono 
muscolare. Non responsivo ai tentativi di consolazione che anzi 
possono peggiorare lo stato di agitazione.

• Prevalenza non conosciuta, si stima 3%
• Esordio 2-4 anni, ricorrenza fino ai 12
• Fattori precipitanti: febbre, deprivazione di sonno, farmaci depressori 

del SNC, distensione vescicale.
• Se svegliato il paziente non ha consapevolezza di quanto stava 

accadendo





Incubo notturno

• Si tratta di un sogno a contenuto terrifico; il paziente si 
risveglia in uno stato di angoscia, anche con tachicardia e stato 
di ansia;

• Il soggetto riesce a ricostruire il contenuto del sogno e questo è 
un carattere distintivo rispetto al «Pavor Nocturnus», che 
avviene nel sonno NREM;

• Fattori precipitanti: febbre, alcol, farmaci che incidono sul 
sonno REM: anfetamine, antidepressivi, benzodiazepine.



Sonnambulismo

• Fasi III- IV del sonno NREM, per lo più nel primo ciclo di sonno;
• Episodio improvviso di comportamenti automatici, più o meno 

complessi, finalistici ed afinalistici: camminare, mangiare, bere, 
uscire di casa;

• Esordio 6-7 anni, ricorrenza fino all’età adulta;
• Fattori precipitanti: febbre, deprivazione di sonno, farmaci depressori 

del SNC, distensione vescicale.
• Se svegliato il paziente non ha consapevolezza di quanto stava 

accadendo; può riportare traumi deambulando, soprattutto se 
l’episodio non avviene nella stanza da letto abituale.



Parasonnie della fase REM

• Disturbo comportamentale in sonno REM
• Paralisi del sonno
• Incubo notturno



Disturbo comportamentale in sonno REM
• Fasi III- IV del sonno NREM, per lo più nel primo ciclo di sonno;
• Episodio improvviso di comportamenti automatici, più o meno 

complessi, finalistici ed afinalistici: camminare, mangiare, bere, 
uscire di casa;

• Esordio 6-7 anni, ricorrenza fino all’età adulta;
• Fattori precipitanti: febbre, deprivazione di sonno, farmaci depressori 

del SNC, distensione vescicale.
• Se svegliato il paziente non ha consapevolezza di quanto stava 

accadendo; può riportare traumi deambulando, soprattutto se 
l’episodio non avviene nella stanza da letto abituale.



Paralisi in sonno REM
• Incapacità di svolgere qualsiasi attività motoria volontaria, 

nonostante il paziente sia cosciente;
• Si possono verificare in fase di addormentamento, «paralisi 

ipnagogiche», od in fase di risveglio da una fase REM, «paralisi 
ipnopompiche»;

• Durano da pochi secondi a qualche minuto; si accompagnano a stato 
di ansia, talora ad allucinazioni visive ed uditive;

• Sono dovute ad un arrivo precoce od alla persistenza della totale 
perdita del tono muscolare che caratterizza la fase REM;

• Fattori precipitanti: deprivazione di sonno, ritmo sonno-veglia 
irregolare;

• Si presentano nei pazienti affetti da «Narcolessia», ma anche in 
pazienti senza apparenti disturbi del sonno.



Altre parasonnie del bambino

• Enuresi
• Disturbi ritmici del movimento



Enuresi notturna

• Consiste in episodi ricorrenti di perdita involontaria e completa 
delle urine durante il sonno, in bambini di età superiore a 5 anni;

• Incidenza 10-15% dei bambini a 6 anni; tende ascomparire
spontaneamente e senza< necessità di terapie;

• Più frequente nei maschi, è dovuta ad un ritardo nel 
raggiungimento del controllo della vescica; spesso vi è una 
predisposizione familiare, non sempre ammessa dai genitori;

• Solo nel caso di comparsa di enuresi in bambini che hanno già 
raggiunto il controllo sfinterico si ipotizzano problemi psicologici



Disturbi ritmici del movimento

• Movimenti ritmici durante l’addormentamento
• Massimo picco durante il primo sviluppo in bambini normali ( più frequente 

in bambini con ritardo mentale)
• Si verificano nel primo anno di vita (9 m) remissione spontanea entro i 4 

anni
• Coinvolge larghi gruppi muscolari: capo ( Head Banging) , collo e tronco ( 

Body Rocking)
• Il movimento si presenta prima di raggiungere il sonno, ma continua nel 

sonno leggero, si può ripresentare durante tutta la notte
• Movimenti stereotipati e ripetitivi di durata da alcuni minuti ad ore: termine 

spontaneo
• I bambini non sono responsivi durante l’episodio e non ricordano al risveglio


