
Inoltre, per essere chiamato così 
questo problema si deve presentare

con una frequenza di almeno
2 volte in 2 settimane

È “una involontaria perdita di urina 
in un'età in cui il controllo della

vescica dovrebbe essere già stato 
raggiunto".

Cos’è l’Enuresi?

A partire da che età si parla di enuresi?

NON È
una

malattia

DAI 5 ANNI

E’ un
disturbo

PASSEGGERO

i

Enuresi notturna PRIMARIA
si riferisce a bambini che nel sonno

non riconoscono lo stimolo 
della pipì

i Enuresi notturna SECONDARIA
si riferisce ai bimbi che ricominciano

a bagnare il letto dopo un lungo
periodo di asciuttezza

i

Crescendo si impara: il perché della pipi a letto

Consigli per superare il problema

i
Il controllo degli sfinteri
nei bambini avviene dai 
1,5 a 3 anni d’età

Il controllo sfinterico

È innato Avviene
in tappe
precise

è la percentuale dei bambini che ha la possibilità di soffrire di enuresi
se entrambi i genitori hanno avuto da piccoli questo problema75%

è la percentuale dei bambini che potrebbe soffrire
di enuresi se uno solo dei 2 genitori ha avuto questo problema40%

C’è una reale predisposizione genetica all’enuresi e non è un problema così raro.

Non ci sono bambini più o meno soggetti al problema, ma:

> % Maschi   < % Femmine
sviluppano prima il controllo della vescica

DryNites®
ha sviluppato mutandine assorbenti specifiche per Bambini e per Bambine

Non trasmettete al bambino la vostra frustrazione in merito a questo disturbo, peggiorerebbe 
la situazione e minerebbe la sua autostima.

Fate in modo che l’ora della nanna diventi una serena routine, magari leggendo insieme una 
favola e dedicandosi un momento di coccole.

Se il bambino non indossa delle mutandine assorbenti per la notte tenetevi pronti per eventuali 
incidenti notturni: un asciugamano, il pigiama di ricambio e delle lenzuola pulite devono essere 
a portata di mano!

Cercate di dormire a sufficienza in modo da reggere al meglio l’eventuale interruzione
del sonno.

Documentatevi sul tema dell’enuresi: è importante saper rispondere a tutte le domande del 
bambino e spiegargli cosa sta succedendo rassicurandolo e collaborando con lui.

I bambini che bagnano il letto pensano di deludere i genitori, quindi dimostrandovi positivi, 
sensibili e aperti a parlare di questo problema, sarete loro di grande aiuto.

Parlate con il vostro pediatra che vi aiuterà a capire meglio la situazione dandovi anche 
consigli utili ed eventualmente indicandovi una cura specifica.

Provate ad usare le mutandine assorbenti per la notte: le Drynites sono concepite 
appositamente per questo disturbo. Sono sottili e discrete e una volta indossate sotto il 
pigiama nessuno le noterà.

Adottate alcuni piccoli accorgimenti: scopriteli sul sito www.nottiasciutte.it.

Premiate il bambino per i suoi progressi e non lasciate che il bambino si scoraggi.
La ricompensa emotiva è il miglior stimolo alla guarigione.
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ENURESI NOTTURNA
#mammanonèunproblema


