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Manuale di sopravvivenza per genitori assonnatiu003cbr /u003eu003cbr /u003eL’insonnia nei bambini è molto
comune, e i rimedi per aiutare i piccoli a superarla e i genitori a non soccombere sono tanti, diversi, a volte davvero
insoliti e originali. Le mamme le tentano tutte: «Lascialo piangere», «Cullalo un po’», «Abitualo a dormire con i
rumori», «Mettilo nel lettone»… In questo libro potrete scoprire perché il bambino non dorme, cosa fare quando non
dorme (secondo gli esperti e secondo le mamme), cosa evitare assolutamente, quali sono gli ambienti giusti per la
nanna… e leggerete alcune storie divertenti di bambini un po’ troppo “svegli” e dei loro riti per propiziare il sonno. Dai
consigli del pediatra a quelli della nonna, tutto ciò che è stato detto e scritto su risvegli notturni, ninne nanne,
allattamento a richiesta e metodi drastici: perché ogni bambino insonne ha bisogno del “suo” rimedio.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eMartina Rinaldi vive e lavora a Roma ed è la mamma single di un ex bambino insonne (che ora
ha tre anni e dorme come un ghiro).
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