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ABSTRACT 

 
Background 
Storicamente la condivisione del letto tra genitori e neonati era un luogo comune ben 
accettato e utilizzato dalla maggior parte delle madri, sia con i neonati che con i bambini 
piccoli. Nelle società di oggi, soprattutto quello moderne e sviluppate, la pratica non è più 
una routine ma qualcosa che i genitori scelgono di fare. Questo cambiamento è avvenuto 
a seguito di raccomandazioni mediche che considerano il dormire con i genitori una 
pratica non salutare e con un aumentato rischio per la sindrome della morte improvvisa 
del lattante. Non tutti però sono convinti di ciò. C’è chi, infatti, la considera una pratica 
protettiva nei confronti della SIDS in quanto incrementa l’allattamento al seno.   
I pareri contrastanti che si hanno su questa relazione tra SIDS e bedsharing genera 
incertezze sia ai genitori sia nelle implicazioni cliniche. Nasce così la controversia tra i tre 
temi ovvero: il bedsharing rappresenta un beneficio per l’allattamento o un rischio per la 
morte bianca? 
 

Scopo della ricerca 
Lo scopo della ricerca è quello di comprendere se la condivisione del letto tra madre e 
neonato aumenta la durata e l’esclusività dell’allattamento; andando poi a relazionare i 
due temi con la sindrome della morte improvvisa del lattante per comprendere meglio 
come si devono comportare le madri che vogliono praticare il bedsharing e allattare al 
seno, per non mettere in pericolo il proprio bambino. 
 

Metodologia  
La metodologia scelta per redigere questa tesi di bachelor è la revisione della letteratura. 
La ricerca dei cinque articoli selezionati per rispondere alla domanda di tesi è stata svolta 
attraverso delle banche dati elettroniche in base ai criteri di inclusione ed esclusione 
predefiniti dal quesito di ricerca. Per ogni articolo è stata verificata la validità scientifica 
attraverso la checklist di Duffy adattata allo studio.  
 

Risultati e conclusioni  
Tutti i cinque articoli selezionati sono concordi al fatto che la condivisione del letto tra 
madre e neonato aumenta la durata e l’esclusività dell’allattamento al seno.  
Nonostante ciò, la pratica di bedsharing viene ancora sconsigliata in quanto vi sono delle 
direttive che indicano che aumenta il rischio di SIDS.  
Tuttavia, le prove esistenti non supportano che la condivisione del letto da sola, in 
assenza di altri pericoli può essere considerata un fattore di rischio per la SIDS.  
Sarebbe quindi più utile individualizzare le madri che hanno maggior probabilità di 
condividere il letto, capire come il rischio potrebbe variare per ogni individuo e adattare i 
consigli che bilancino la minimizzazione del rischio e il supporto per l’allattamento al seno. 
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1. INTRODUZIONE 
 

Questa tesi di Bachelor ha come temi principali l’allattamento al seno, la condivisione del 
letto tra madre e neonato (bedsharing) e la Sindrome della morte improvvisa del lattante  
(SIDS). Lo scopo principale è quello di comprendere se il bedsharing aumenta 
l’esclusività e la durata dell’allattamento al seno.  
Dopo aver chiarito se il bedsharing sia effettivamente una pratica che incrementa 
l’allattamento al seno, l’intento è quello di paragonare gli effetti della condivisione del letto 
tra madre e neonato sulla SIDS, per comprendere meglio come si devono comportare le 
madri che vogliono praticare il bedsharing e allattare al seno, per non mettere in pericolo 
il proprio bambino.  
Tra i più noti fattori di rischio per la SIDS troviamo infatti la condivisione del letto tra il 
neonato e i genitori (bedsharing) (Mollberg et al., 2015). C’è chi sostiene che esso però 
non sia un fattore di rischio ma bensì un fattore protettivo in quanto, per esempio, 
incrementa l’allattamento al seno (Bartick & Tomori, 2019; Alm et al., 2016)  
Nel nostro secolo l’interesse scientifico verso la SIDS è incrementato in maniera 
significativa come è incrementata l’aspettativa di vita umana nella maggior parte dei paesi 
del mondo (Duncan & Byard, 2018). Dopo la seconda guerra mondiale era ancora 
accettato dalla comunità medica e scientifica il fatto che un bambino potesse morire 
improvvisamente e inaspettatamente per nessuna causa nota (Duncan & Byard, 2018).  
Negli anni ’60 questo punto di vista cominciò a essere messo in discussione e la mortalità 
perinatale, soprattutto grazie ai progressi della medicina cominciò a calare (Duncan & 
Byard, 2018). Nel 1963, così come nel 1969, furono tenute due conferenze internazionali 
per concentrarsi sull’eziologia della sindrome dando vita alla prima definizione operativa 
di SIDS (Duncan & Byard, 2018).   
Grazie alle maggiori conoscenze su come funziona il corpo umano e su come prevenire 
le malattie infantili, è diventato impensabile che nel 21esimo secolo un bambino sano 
muoia nel sonno senza una causa nota, e che questo venga accettato senza essere 
indagato (Duncan & Byard, 2018). Negli ultimi anni, dopo l’introduzione delle campagne 
di sonno sicuro, vi è stata una drastica diminuzione dell’incidenza della sindrome, con 
una riduzione, a dipendenza del paese, dal 30 all’83% del tasso di SIDS; mentre 
storicamente i tassi sono stati registrati fino a 2-6 casi di SIDS per 1000 nati vivi, 
attualmente si attestano tra 0.2 e 0.5 nella maggior parte dei paesi (Duncan & Byard, 
2018).  
Nonostante ciò, questa sindrome pediatrica rappresenta ancora un problema importante 
in quanto nei paesi industrializzati si inserisce al primo posto tra le causa di morte dei 
bambini durante il primo anno di vita raggiungendo il 50% dei motivi di decessi nel periodo 
post – natale (Schubert et al., 2015). Il picco di incidenza di questa patologia è intorno ai 
2 – 4 mesi di età del bambino e il 90% dei casi si verifica prima dei sei mesi (Perrone et 
al., 2021).  
I tassi di incidenza variano molto nei vari paesi del mondo, il Giappone, per esempio, ha 
l’incidenza più bassa (0.09 casi su 1000 nati viti), la Nuova Zelanda quella più alta con 
0.8 casi su 1000 nati vivi (Moon et al., 2007). 
È utile e importante sottolineare che, sebbene il tasso sia diminuito, l’uso del termine sta 
diventando sempre più controverso in quanto, negli ultimi anni, la sindrome ha subito dei 
cambiamenti nella formulazione della diagnosi (Duncan & Byard, 2018). Ciò ha 
determinato differenze tra i vari professionisti nel classificare i casi in altre categorie 
impiegando termini come “indeterminato”, “mal accertato” o “non accertato”  nonostante 
il fatto che i casi soddisfavano i criteri per la SIDS (Duncan & Byard, 2018). È quindi 
possibile che i cambiamenti nella terminologia possano essere parzialmente responsabili 
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della riduzione del tasso di SIDS, senza che vi sia un effettiva riduzione di esso (Duncan 
& Byard, 2018). 
Per quanto riguarda la Svizzera, attualmente ogni anno si registrano da 300 a 330 
decessi di bambini di meno di un anno di età (ufficio federale di statistica, 2012). Nel 2010 
il tasso di mortalità infantile era di 3,8 decessi ogni 1000 e negli ultimi anni queste cifre 
sono rimaste stabili, contrariamente ad altri paesi dell'Europa occidentale o 
settentrionale, che oggi registrano tassi inferiori a quelli della Svizzera (ufficio federale di 
statistica, 2012). Questi dati non distinguono però le cause di decesso dei bambini e non 
sono specifici per la SIDS ma comprendono tutte le cause di morte. (ufficio federale di 
statistica, 2012).  
Ad oggi si conoscono alcuni fattori di rischio della SIDS anche se l’esatta eziologia resta 
sconosciuta e alcuni di questi portano ancora con sé parecchie controversie (Raven, 
2018).  
L’intento della tesi è di dare una risposta più chiara a questa controversia mettendo in 
luce la relazione tra i tre temi (allattamento al seno, bedsharing e SIDS) in modo tale che 
i genitori possano fare la scelta migliore per quanto riguarda l’allattamento e il sonno del 
proprio figlio, e che il personale sanitario abbia le conoscenze più aggiornate sul campo.  
  

Il lavoro è composto da quattro parti principali: il background che illustra il contesto della 
problematica d’interesse, la metodologia dove viene spiegato il metodo scelto per 
svolgere la tesi e raccogliere tutte le informazioni, i risultati in cui viene esposto quanto 
emerso dalla revisione ed infine la discussione che presenta l’analisi dei risultati e le 
relative conclusioni.   
 

1.1 Motivazione della scelta 
 

Le motivazioni legate al tema oggetto di studio sono nate da un personale interesse per 
l’ambito materno/pediatrico che si è sviluppato durante il mio percorso formativo in Cure 
infermieristiche.  
Nel corso del modulo di “Percorso nascita e assistenza alla donna”, svolto durante il 
secondo anno di formazione, mi sono resa conto della passione che nutro verso questo 
campo e dunque ho deciso di trattare un argomento che mi suscita curiosità e che mi fa 
piacere approfondire.  
Le varie ricerche effettuate e i numerosi articoli scientifici visionati mi hanno condotto 
verso un argomento a me sconosciuto il quale porta con sé una particolare controversia.  
Negli articoli venivano esposte idee di professionisti o di genitori molto diverse, di come 
questa pratica di condivisione del letto tra genitori e neonati incrementi o meno 
l’allattamento al seno piuttosto che protegga o aumenti il rischio di SIDS.  
La nascita di un bambino è una della gioie più grandi per una madre, tuttavia possono 
manifestarsi e subentrare anche in questo caso delle problematiche prima, durante o 
dopo il parto. Parlare di morte è difficile e spiacevole per tutti, ma noi, come infermieri, 
dobbiamo essere in grado di saper discutere anche di questo aspetto della vita. Il 
desiderio e la voglia di scoprire ulteriori informazioni, e mettere più chiarezza in questo 
tema, mi hanno spinta così a voler scegliere il tema cardine del mio lavoro di Bachelor. 
Inoltre, penso che possa essermi vantaggioso il bagaglio che ho costruito nella redazione 
di questo lavoro in quanto potrei ritrovarmi, in un futuro prossimo, ad assistere e 
consigliare le neomamme su questi temi quali l’allattamento al seno o il bedsharing. 
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2. BACKGROUND  
 

2.1 la Sindrome della Morte Improvvisa del Lattante 
 

La SIDS, acronimo di Sudden Infant Death Syndrome, tradotto in italiano con Sindrome 
della morte improvvisa del lattante, ma conosciuta prevalentemente con il termine “morte 
bianca” o “morte in culla”, è la morte improvvisa e inspiegabile di un bambino di età 
inferiore a 1 anno (Horne, 2019). Nonostante le indagini (revisione della storia clinica, 
indagini sulla morte e un'autopsia completa), nessuna prova supporta una singola causa 
di morte specifica (Horne, 2019). Sebbene ci siano caratteristiche distintive associate alla 
sindrome, non ci sono caratteristiche diagnostiche che possano essere attribuite a una 
morte per SIDS, ma si conoscono vari fattori che ne aumentano il rischio (Rohana et al., 
2018). L'applicazione del termine si basa infatti su un processo di eliminazione e quando 
non è possibile determinare una causa nota di morte viene solitamente applicato il 
termine SIDS (Perrone et al., 2021) 
Questa sindrome si verifica spesso durante il sonno ed è la principale causa di morte nei 
bambini da uno a dodici mesi (Kim & Pearson-Shaver, 2020).  
A causa dell’incongruenze nell'uso della SIDS come termine diagnostico, è stata 
introdotta la morte improvvisa inattesa del neonato. Essa include la SIDS, il 
soffocamento, l’asfissia accidentale e i decessi dovuti a circostanze incerte (Kim & 
Pearson-Shaver, 2020; Duncan & Byard, 2018; Raven, 2018).  
Diversi studi che utilizzano diagnosi non verificate di certificati di morte hanno concluso 
che un numero significativo di neonati sono stati asfissiati mentre dormivano in ambienti 
non sicuri, causati da un intrappolamento accidentale sulla superficie in cui genitori e 
bambino dormivano o dalla sovrapposizione tra adulto e neonato addormentati 
(Lawrence et al., 2016). 
La stragrande maggioranza dei decessi causati da soffocamento avviene su di una 
superficie non sicura (soprattutto divani e poltrone) e quando la persona che condivide il 
letto con il bambino ha assunto droghe o alcol; inoltre, spesso, quando avviene questo 
tipo di decesso, la persona con la quale il neonato stava condividendo il letto durante il 
sonno non era uno dei suoi genitori ma bensì un altro adulto (Wambach et al., 2016).  
Divani, alcune culle, sedie reclinabili e altre superfici rovinate e non solide, sono superfici 
rischiose, soprattutto se il bambino è fuori dalla distanza visiva e sensoriale di un adulto 
responsabile  (Wambach et al., 2016). Si osserva che le madri che allattano al seno 
dormono in modo diverso dalle madri che allattano artificialmente e da tutte le altre 
persone: le madri che allattano al seno adottano istintivamente una postura protettiva con 
la testa del bambino a livello del seno (D’Ari et al., 2019; Wambach et al., 2016).  
 

2.1.2 Eziologia e fattori di rischio della SIDS  
 

L'esatta eziologia della SIDS non è chiara, gli studi suggeriscono che è associata a 
risposte fisiologiche non ottimali all'ipossiemia e all'ipercapnia e ad una combinazione di 
diversi fattori intrinseci ed estrinseci (Kim & Pearson-Shaver, 2020). Il più importante 
fattore di rischio prevenibile è la posizione prona durante il sonno, infatti, l'incidenza della 
SIDS si è drasticamente ridotta nei paesi che raccomandano la posizione supina per 
dormire (Perrone et al., 2021; Adams et al., 2015) In Francia, per esempio, negli anni 90 
vi è stata una diminuzione del 75% dei decessi correlati alla SIDS grazie alle campagne 
di prevenzione (Gemble et al., 2020). Tuttavia, si stima che 100 – 200 morti infantili 
all’anno potrebbero essere ancora prevenute con una migliore educazione sui fattori di 
rischio (Gemble et al., 2020).  
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La causa di questa sindrome è considerata multifattoriale ovvero che coinvolge le 
interazioni di vari fattori (Adams et al., 2015) 
Nel 1994 Filiano e Kinney hanno proposto il “Triple Risk Model” che oggi si pone come 
uno dei modelli più accettati per comprendere quali fattori aumentano il rischio di morte 
bianca (Spinelli et al., 2017; Caddell, 2001). In particolare, Filiano e Kinney ipotizzano 
che la SIDS sia il risultato della presenza di tre condizioni che si presentano 
simultaneamente: la condizione primaria è che il bambino si trovi in un periodo di sviluppo 
critico (cioè il primo anno di vita), la seconda condizione è la presenza di una vulnerabilità 
sottostante che aumenta la suscettibilità (ad esempio posizionare il bambino prono per 
dormire) e l’ultima è la presenza di un fattore esogeno stressante come, per esempio, le 
caratteristiche genitoriali (una tra esse è l’età giovane della madre). Quando questi tre 
fattori si allineano, si ritiene che il rischio sia maggiore (Duncan & Byard, 2018; Spinelli 
et al., 2017). 
I ricercatori hanno inoltre evidenziato che i rischi per la SIDS possono essere considerati 
come intrinsechi o estrinsechi, dove i fattori intrinsechi influenzano la suscettibilità e i 
fattori estrinsechi rappresentano stress fisici vissuti intorno al momento della morte 
(Duncan & Byard, 2018). Tra i fattori intrinsechi troviamo: sesso maschile, prematurità, 
basso peso alla nascita, polimorfismi genetici ed esposizione prenatale a droghe, in 
particolare nicotina, e alcol (Duncan & Byard, 2018; Spinelli et al., 2017). I fattori 
intrinsechi sono normalmente non modificabili ad eccezione del fumo e dell’alcol (Duncan 
& Byard, 2018; Spinelli et al., 2017).   
I fattori estrinsechi invece sono rappresentati da stress fisici vissuti intorno al momento 
della morte e includono: posizione del sonno (in particolare quella prona) la condivisione 
della superficie del sonno, il sovraffollamento/surriscaldamento, la presenza di coperte o 
oggetti  che possano essere ingeriti e che possano soffocare o intrappolare il neonato, 
superfici inadeguate per il sonno e la copertura del viso del bambino (Duncan & Byard, 
2018). Infatti, mentre, i letti per bambini sono attualmente progettati per soddisfare le 
esigenze di sicurezza per i neonati, i letti per adulti sono progettati per esigenze e comfort 
per gli adulti (Thoman, 2006). 
Nel modello “Triple Risk Model” oltre alle precedenti due categorie di fattori vi sono i fattori 
aggiuntivi per la SIDS. Tra essi troviamo: posizione geografica, clima, etnia e alcune 
caratteristiche genitoriali, modelli di sonno alterati dei neonati, famigliarità (più morti di 
fratelli in una singola famiglia) (Duncan & Byard, 2018).  
Tra i vari fattori citati, gli studi suggeriscono che il 95% dei casi di SIDS era associato ad 
almeno un fattore di rischio ed il 78% dei casi era associato ad almeno due fattori di 
rischio (Kim & Pearson-Shaver, 2020). 

 

2.1.3 Fattori protettivi  
 

Oltre alla posizione supina per dormire, che è il fattore protettivo più significativo per la 
SIDS, vi sono anche altri fattori che ne diminuiscono il rischio (Oliveira et al., 2020). Alcuni 
sono già stati citati nel capitolo precedente, come per esempio non fumare durante la 
gravidanza e non esporre il bambino all’inalazione di fumo passivo oppure tenerlo lontano 
da fonti di calore e non avvolgerlo in coperte troppo strette (Adams et al., 2015b).  
Tra gli altri fattori protettivi troviamo: fornire al bambino il ciuccio dopo il primo mese di 
vita senza forzarlo e senza reintrodurlo nella bocca nel caso lo rifiuti;  allattare il bambino 
al seno (Psaila et al., 2017; Semi per la SIDS ONLUS, s.d.); eseguire dei controlli di cure 
prenatali regolari durante la gravidanza; vaccinari i neonati secondo le raccomandazioni; 
posizionare in alcuni momenti della giornata il bambino in posizione prona mentre è 
sveglio e un adulto lo osserva per aiutare a prevenire lo sviluppo dell'appiattimento 
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dell'occipite e per facilitare lo sviluppo della forza del cingolo scapolare superiore 
necessaria per il raggiungimento tempestivo di determinate tappe motorie (Syndrome, 
2016). 
Per proteggere i bambini dalla SIDS, oltre a questi accorgimenti è importante che anche 
gli operatori sanitari, i fornitori di assistenza e i media facciano la loro parte. Il personale 
sanitario e di assistenza deve approvare e modellare le raccomandazioni per la riduzione 
del rischio di SIDS sin dalla nascita; i media e i produttori dovrebbero seguire le linee 
guida del sonno sicuro nella loro messaggistica e pubblicità, continuando la campagna 
"Safe to Sleep", e i pediatri così come altri fornitori di cure primarie dovrebbero 
partecipare attivamente a questa campagna, continuare la ricerca sui fattori di rischio, 
sulle cause e i meccanismi fisiopatologici della SIDS e di altre morti infantili legate al 
sonno, con l'obiettivo finale di eliminare del tutto queste morti (Syndrome, 2016).   

 

2.2 Il bedsharing e la sua storia 
 

I neonati che condividevano lo spazio di sonno con la propria mamma hanno prevalso 
durante tutta l’evoluzione umana  in quanto questa pratica era essenziale per la 
sopravvivenza del neonato, per fornirgli calore, nutrizione e protezione dai predatori  
(McKenna et al., 2007; Thoman, 2006). Tuttavia, negli ultimi millenni, c’è stata un 
evoluzione in molti aspetti del comportamento umano: sono state adattate le abitazioni, 
la sicurezza di esse e lo stile di vita delle persone, facendo diventare il bedsharing più 
una questione di scelta che di sopravvivenza (Thoman, 2006).  
La condivisione del letto tra genitori e figli è una strategia di sonno con ampie variazioni 
di frequenza interculturale e intraculturale e sebbene sia profondamente radicata in 
alcune culture e sia stata la strategia del sonno predominante in tutta l’evoluzione umana, 
è una pratica con una significativa controversia (Helping Parents Make Informed 
Decisions Regarding Bed-Sharing.: EBSCOhost, s.d.) 
Nel complesso, la pratica della condivisione del letto sta diventando sempre più diffusa 
negli Stati Uniti e in altri paesi industrializzati; alcune organizzazioni, ricercatori e medici 
promuovono questa pratica per facilitare l'allattamento al seno (Hauck et al., 2008). 
Tuttavia, a causa delle preoccupazioni sulla sicurezza dei bambini, altre categorie 
professionali e ricercatori non sostengono questa pratica (Hauck et al., 2008). 
Nel 2005, l'American Academy of Pediatrics (AAP) ha pubblicato una dichiarazione 
politica che non raccomandava la condivisione del letto (Blabey & Gessner, 2009) 
Questa dichiarazione era in risposta ad un alto tasso di sindrome da morte improvvisa 
del lattante (SIDS) e la presunta relazione tra SIDS e condivisione del letto. (Helping 
Parents Make Informed Decisions Regarding Bed-Sharing.: EBSCOhost, s.d.) 

 

2.3 Bedsharing, co-sleeping e room-sharing  
 

I termini bedsharing, co-sleeping e room-sharing sono spesso usati in modo 
intercambiabile ma è importante capirne la differenza. La variazione nelle definizioni crea 
spesso confusione, in particolare perché le tre pratiche presentano dei rischi e dei 
benefici ben diversi tra loro (Duncan & Byard, 2018).  
Il Bedsharing, tradotto in italiano con “condivisione del letto”, viene definito come adulto 
(prevalentemente il genitore) e un bambino che dormono nello stesso letto o sulla stessa 
superficie (Sobralske & Gruber, 2009) 
Nella letteratura pubblicata, i termini "bedsharing" e "co-sleeping" sono stati spesso usati 
in modo intercambiabile per descrivere una varietà di sistemazioni per dormire; tuttavia, 
la condivisione del letto è solo una forma di co-sleeping (Hauck et al., 2008). Esso, in 
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realtà, si riferisce ai diversi modi in cui i bambini dormono in stretto contatto sociale e/o 
fisico con un caregiver (di solito la madre) (Oxford & Oxford, 2021). Questa definizione 
include i bambini che dormono accanto ad un genitore, nonché tutte le pratiche di 
condivisone di divani, poltrone o sedie reclinabili chiaramente non sicure (Lawrence et 
al., 2016).  
Il room-sharing è invece definita come la pratica in cui un bambino dorme nel proprio letto 
ma nella stessa stanza di un adulto che si prende cura di lui (Duncan & Byard, 2018). 
Questa pratica è protettiva nei confronti della SIDS e dovrebbe essere incoraggiata 
(Moon & Hauck, 2018; Frankel, 2017). 
 

2.3.1  Il cambiamento della pratica negli anni  
 

Storicamente, la condivisione del letto era un luogo comune e ben accettata, sia con i 
neonati che con i bambini piccoli mentre nelle società moderna di oggi, la pratica non è 
una routine ma è qualcosa che i genitori ed il personale sanitario considerano un’opzione. 
Questo cambiamento è avvenuto a seguito di raccomandazioni mediche e di una varietà 
di convinzioni culturali e personali. (Helping Parents Make Informed Decisions Regarding 
Bed-Sharing.: EBSCOhost, s.d.) 
Dal primo secolo a.C., le madri di molte nazioni e culture nel mondo, come per esempio 
quelle egiziane, che dormivano con i loro bambini erano responsabili se essi morivano 
durante il sonno in quanto la madre era ritenuta colpevole di soffocamento intenzionale 
del neonato (Thoman, 2006). 
Nel 1200, in Germania, alle madri fu vietato di condividere il loro letto durante la notte, 
con bambini di età minore di tre anni. Nei secoli successivi, le madri in varia aree del 
mondo industrializzato venivano punite se il loro neonato moriva nel sonno mentre 
condivideva il letto con loro (Thoman, 2006). Fino al 1800, nonostante avessero 
compreso che alcuni bambini morivano senza una ragione apparente durante il sonno, 
la colpa veniva comunque attribuita alla madre, e fu solo nel 1800 che la “morte in culla” 
poteva essere considerata il risultato di cause naturali (Thoman, 2006).  
Durante il ventesimo secolo Il termine “co-sleeping” fu sostituito con il termine 
“bedsharing” poiché ritenuto come più specifico per le madri che condividevano il loro 
spazio per dormire con il loro neonato (Thoman, 2006).  
Durante quest’epoca, in America, l’allattamento al seno venne sostituito per una buona 
parte con l’alimentazione artificiale; così, un altro motivo che spingeva le madri a 
condividere il letto fu abbandonato per un tempo (Thoman, 2006). Nel corso dell’ultimo 
secolo i pediatri hanno esortato i genitori ad evitare la condivisione del letto per motivi di 
sicurezza mentre alcuni medici e ricercatori esprimevano preoccupazione per i neonati 
che dormivano da soli senza il tocco e l’odore della madre (Thoman, 2006).  
 

2.4 Prevalenza e differenze culturali  
 

Prima dell’introduzione delle campagne per ridurre i decessi di SIDS, i tassi di mortalità 
variavano in modo significativo, per esempio, tra le popolazioni asiatiche, gli aborigeni in 
Australia, la popolazione del Regno Unito, quella degli Stati Uniti e quella della Nuova 
Zelanda (Kim & Pearson – Shaver, 2020). Norme culturali, pratiche di educazione dei figli 
e fattori socioeconomici sembrano spiegarne la variazioni (Kim & Pearson-Shaver, 2020).  
La prevalenza della condivisione del letto è più alta nelle culture occidentali in cui si sono 
registrati degli aumenti negli ultimi anni (Luijk et al., 2013); ma anche nelle culture non 
occidentali, il contatto bambino-madre durante il sonno rimane spesso la norma (Duncan 
& Byard, 2018). 
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Il comportamento del sonno condiviso è stato esaminato in molti paesi occidentali, inclusi 
Stati Uniti, Regno Unito, Nuova Zelanda e Australia, con alcuni studi che riportano che la 
prevalenza della condivisione del letto è aumentata negli ultimi decenni (Duncan & 
Byard., 2018)  
Negli Stati Uniti, un ampio studio nazionale sulla pratica dell’assistenza all’infanzia ha 
rilevato che la prevalenza di questa pratica è quasi raddoppiata tra il 1992 e il 2010 
(Duncan & Byard, 2018) e aumenti simili sono stati riscontrati in paesi del Nord Europa 
come nei Paesi Bassi e in Norvegia (Luijk et al., 2013).  
In Inghilterra, studi locali e nazionali mostrano che quasi la metà di tutti i neonati 
condivideva una superficie di sonno con i genitori almeno una volta, per tutta o parte della 
notte (locale = 47%, nazionale = 46%), e un quinto dei bambini aveva dormito 
regolarmente nel letto dei genitori il primo anno di vita (Duncan & Byard., 2018). Tassi 
simili o superiori di condivisione della superficie a 3 mesi di età sono stati 
precedentemente segnalati in altri paesi europei, inclusa l'Irlanda (21%), Germania 
(23%), Italia (24%), Scozia (25%), Austria (30%), Danimarca (39%) e Svezia (65%)  (Luijk 
et al., 2013). 
Nelle società moderne, la pratica è meno comune a causa di una miscela di fattori 
culturali come la convinzione dei genitori e dei professionisti che la condivisione del letto 
compromette l’intimità del partner e l’autonomia dei bambini (Luijk et al., 2013).  
Tra i fattori ampiamente riportati, associati a una maggior prevalenza del bedsharing, vi 
sono quelli socioeconomici, come il minor reddito famigliare, la minor età materna e la 
minor educazione materna (Luijk et al., 2013). È stato inoltre dimostrato che l’etnia ha 
una maggior influenza rispetto a questi fattori socioculturali (Luijk et al., 2013). Per 
esempio, negli Stati Uniti, il sonno condiviso si verifica più frequentemente tra le madri 
giovani e sole e con una minor istruzione, al contrario, in Inghilterra sembra invece che il 
sonno condiviso non cambia in modo particolarmente ampio tra le varie classi sociali 
(Luijk et al., 2013). In Svezia, ma anche in tante altre culture non occidentali, la pratica 
viene semplicemente percepita come una normale attività famigliare (Duncan & Byard, 
2018).  
Più in generale, la condivisione del letto con il bambino, sembra essere meno diffusa 
nelle culture che danno valore all’autonomia e all’individualismo, come avviene per la 
maggior parte delle nazioni più sviluppate (Luijk et al., 2013).  
Un’altra importante componente materna nella scelta di condivisione del letto è 
l’allattamento al seno (Ball et al., 2016). Questa componente può avere una relazione 
bidirezionale e di reciproco rafforzamento (Ball et al., 2016). Infatti il bedsharing facilita 
sia l’allattamento al seno sia il desidero della madre di continuare ad allattare, 
minimizzando la privazione del sonno imposta dai frequenti risvegli notturni (Luijk et al., 
2013). 
Inoltre, dormire con il proprio bambino è associato a riduzione del pianto, miglioramento 
del sonno materno e infantile, integrazione con latte artificiale ridotto, maggiore 
produzione di latte e rafforzamento del legame madre – bambino (Straw & Jones, 2017). 
Tutti benefici che possono essere una motivazione che spinge la madre a scegliere di 
aderire alla pratica (Duncan & Byard, 2018; Straw & Jones, 2017) 
Anche variabili dei genitori, come lo stress e la salute mentale, possono influenzare la 
condivisione del letto (Luikj et al., 2013). La salute mentale materna e in particolare la 
depressione, è un importante fattore determinante dell’assistenza materna, compreso il 
comportamento dei genitori nel sonno (Nulty et al., 2020; Luikj et al., 2013). Le madri che 
soffrono di questa patologia psichica sono generalmente meno reattive e sensibili ai loro 
figli, segnalando problemi di sonno infantile più frequenti e mostrando tassi di 
condivisione del letto più elevati (Luijk et al., 2013).  



8 
 

Vi sono poi variabili legate al bambino: infatti la condivisione prolungata del letto si verifica 
in famiglie con problemi di sonno infantile preesistenti e persistenti (Luijk et al., 2013).  
In uno studio che esaminava le pratiche del sonno infantile nel primo anno di vita si è 
rilevato che la condivisione del letto era significativamente più probabile tra donne a 
basso reddito, che allattavano, fumatrici e donne di colore non ispaniche, ma meno 
probabile tra le donne sposate (Hauck et al., 2008; Mileva-Seitz et al., 2017)  
 

2.5 La scelta di condividere il letto  
 

Vi sono vari fattori che entrano in gioco quando una coppia o una madre decide se 
condividere il letto con il proprio bambino o meno. Per esempio tra i motivi troviamo 
calmare un bambino esigente, facilitare l’allattamento al seno e aiutare il neonato e/o la 
madre a dormire meglio (Helping Parents Make Informed Decisions Regarding Bed-
Sharing.: EBSCOhost, s.d.). Se si volessero raggruppare in cinque motivazioni principali 
troviamo: la sicurezza in generale, la sicurezza psicologica, la salute, i valori culturali e le 
considerazioni finanziarie (Helping Parents Make Informed Decisions Regarding Bed-
Sharing.: EBSCOhost, s.d.).  
 

La sicurezza del bambino è (e dovrebbe essere) la considerazione più importante quando 
si prende questa decisione (Helping Parents Make Informed Decisions Regarding Bed-
Sharing.: EBSCOhost, s.d.). Uno dei problemi più significativi che circondano la 
condivisione del letto è se contribuisce o meno ad aumentare il rischio di SIDS 
(Thogmartin et al., 2001). Ci sono pareri contrastanti rispetto a questo, infatti alcuni 
professionisti come alcuni genitori sono dell’idea che il bedsharing aumenti il rischio di 
morte bianca (Thogmartin et al., 2001) mentre altri professionisti, inclusi molti genitori, 
affermano che la condivisione del letto può farne effettivamente diminuire l'incidenza 
poiché aumenta il contatto e lo sguardo materno, aumenta l’allattamento al seno e le 
risposte materne sono più rapide e frequenti (Baddock et al., 2006).   
L'American Academy of Pediatrics ha scoraggiato la condivisione del letto dal 1992 a 
causa della convinzione che aumenti il rischio di SIDS (Sobralske & Gruber, 2009). I 
potenziali rischi includono: un bambino che viene sovrastato dal genitore, che si gira in 
posizione prona, che rimane intrappolato da morbide coperte, che si surriscalda, e che 
viene asfissiato dai vestiti di un genitore, in particolare uno che fuma (Sobralske & Gruber, 
2009).  
Nel 2005, la taskforce dell'American Academy of Pediatrics (AAP) ha rivisto le sue 
pratiche di assestamento sicuro per neonati del 2000. L’AAP ha raccomandato che i 
bambini dovrebbero non condividere il letto durante il sonno (Moon et al., 2017; American 
Academy of Pediatrics., 1997). Tuttavia altre ricerche suggeriscono che la condivisione 
del letto da sola non aumenta il rischio di SIDS e che questa raccomandazione non è 
valida per tutti i genitori e bambini (Stahn & Leinweber, 2021). Molti genitori credono che 
dormire con il loro bambino riduca effettivamente il rischio di una minaccia esterna 
affermando li aiuta a percepire ciò che sta accadendo e più facilmente a monitorare la 
situazione (Helping Parents Make Informed Decisions Regarding Bed-Sharing.: 
EBSCOhost, s.d.).  
Oltre ai rischi presentati dall’AAP vi sono infatti anche dei benefici derivati dalla 
condivisione del letto (Ateah & Hamelin, 2008). Uno studio sulla sicurezza 
dell’attaccamento infantile ha recentemente trovato un modello di maggiore attaccamento 
nei neonati che condividevano il letto; inoltre, un altro vantaggio, è l’effetto positivo a 
lungo termine che ha nell’età adulta: studi longitudinali hanno suggerito che coloro che 
condividevano lo spazio per dormire diventando adulti sviluppano maggiore autostima e 
migliori capacità sociali ed emotive (Duncan & Byard, 2018).  
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Per quanto riguarda la salute, buone abitudini di sonno e alimentazione sana e corretta 
sono entrambe desiderate per ogni bambino da genitori e operatori sanitari. 
L'esplorazione di come la condivisione del letto influenzi queste esigenze è una 
considerazione importante quando si decide se condividere o meno il letto (Helping 
Parents Make Informed Decisions Regarding Bed-Sharing.: EBSCOhost, s.d.). 
Il latte materno è riconosciuto come l’alimentazione ottimale per tutti i neonati, dati i suoi 
innumerevoli benefici per la loro salute e per quella delle loro madri (Meek, 2019). Uno 
tra tanti fattori positivi è che riduce il rischio di SIDS (Hauck et al., 2011). Le donne hanno 
più probabilità di allattare esclusivamente al seno, anche per periodi più lunghi, 
condividono il letto con il loro bambino (Ball et al., 2016)  
 
Alcuni genitori condividono il letto per questioni emotive infatti genitori descrivono la 
sensazione di piacere, vicinanza e comfort quando sono a letto con il proprio bambino 
(Helping Parents Make Informed Decisions Regarding Bed-Sharing.: EBSCOhost, s.d.). 
Anche il legame materno e il sonno materno sono associati alla condivisione del letto in 
modo positivo (Helping Parents Make Informed Decisions Regarding Bed-Sharing.: 
EBSCOhost, s.d.). Il bedsharing consente ai genitori di legare con il loro bambino durante 
il sonno quando non sono in grado di trascorrere molto tempo con loro mentre sono svegli 
(Duncan & Byard, 2018). 
Quando la famiglia si esercita a dormire nello stesso letto, il bambino potrebbe sentirsi 
come se stesse ricevendo più attenzione dal genitore e questo potrebbe farlo sentire più 
a suo agio e sicuro ma d'altra parte, si potrebbe sostenere che la condivisione del letto 
potrebbe rendere il bambino più insicuro e meno autonomo (Helping Parents Make 
Informed Decisions Regarding Bed-Sharing.: EBSCOhost, s.d.).  
 

Anche la vita emotiva dei genitori rientra nella decisione di condividere il letto o meno, 
che si sa essere significativamente alterata dalla nascita di un bambino (Helping Parents 
Make Informed Decisions Regarding Bed-Sharing.: EBSCOhost, s.d.). Una miriade di 
sentimenti, sia positivi che negativi, fanno parte della nuova esperienza; la condivisione 
del letto è una pratica che i genitori devono discutere insieme per trovare un accordo per 
non creare ulteriore stress e tensione a causa dell'arrivo di un nuovo membro della 
famiglia. (Helping Parents Make Informed Decisions Regarding Bed-Sharing.: 
EBSCOhost, s.d.) 
 

I modelli di sonno e la prevalenza della condivisione del letto è fortemente influenzata 
dalla cultura (Young & Shipstone., 2018). Per molti genitori, la condivisione del letto fa 
parte della loro identità culturale o personale, quindi il fatto di rinunciare a questa pratica 
viene vissuto come inaccettabile e viene rifiutato (Helping Parents Make Informed 
Decisions Regarding Bed-Sharing.: EBSCOhost, s.d.). 
La condivisione complessiva del letto è meno diffusa nelle culture che considerano 
l'autonomia e l'individualismo attributi preziosi; i genitori nelle culture occidentali vogliono 
instillare l'indipendenza nella vita del loro bambino fin dall'inizio, determinando così 
schemi di sonno solitari del neonato (Helping Parents Make Informed Decisions 
Regarding Bed-Sharing.: EBSCOhost, s.d.). 
 
Tra i vari fattori riportati associati a una maggiore prevalenza di condivisione del letto vi 
è la presenza di fattori socioeconomici come, per esempio, il reddito familiare inferiore 
(Luijk et al., 2013). I genitori senza la capacità finanziaria di avere accesso a culle sicure 
tendono a dormire con i loro bambini (Luijk et al., 2013). Altri fattori finanziari che possono 
influenzare la condivisione del letto in tutte le età includono la mancanza di zone notte e 
la mancanza di calore in casa poiché con un numero limitato di camere da letto, l'intera 
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famiglia può dover dormire nella stessa camera o sulla stessa superficie (Helping Parents 
Make Informed Decisions Regarding Bed-Sharing.: EBSCOhost, s.d.) 
 
In un grafico presentato dallo studio di Fern R. Hauck intitolato Infant Sleeping 
Arrangements and Practices During the First Year of Life (2008), si evidenzia che i 
principali motivi che hanno spinto le madri prese in considerazione dallo studio a dormire 
con i loro bambini a 3 mesi di età erano: calmare il proprio bambino, dormire meglio e 
allattare al seno. A 6 e 9 mesi i motivi rimanevano gli stessi mentre a 12 mesi i principali 
motivi erano: calmare il bambino, dormire meglio e calmare il bambino quando malato 
(Hauck et al., 2008).  
 

 2.6 Allattamento al seno e condivisione del letto  
 

L’allattamento al seno è universalmente riconosciuto come il modo ottimale per nutrire i 
neonati a causa dei numerosi benefici per la salute sia dei bambini che delle loro madri 
(Geddes & Perrella, 2019; Duncan & Byard, 2018). Tra i vari benefici del latte materno i 
più noti ed importanti sono: riduzione del rischio di infezioni gastrointestinali (Brahm & 
Valdés, 2017) in quanto il latte contiene anticorpi e micronutrienti che proteggono i 
neonati dalle malattie infettive e migliora il microbioma intestinale che supporta la 
funzione immunitaria (Moon et al., 2017); riduzione del rischio di diarrea, di infezioni 
respiratorie, di otite, malattie febbrili acute, rinite, allergie alimentari, asma, comparsa di 
eczema, dermatite atopica, celiachia (Frank et al., 2019; Moon et al., 2017). Inoltre ha un 
ruolo protettivo a lungo termine contro l'obesità (Rito et al., 2019), l'ipertensione, la 
dislipidemia, il diabete mellito di tipo due e sembra migliorare lo sviluppo cognitivo e 
ridurre il rischio di sviluppare deficit di attenzione e disturbi dello spettro autistico (Moon 
et al., 2017).  
Anche per quanto riguarda lo sviluppo di malattie quali leucemia ed enterocolite 
necrotizzante il rischio diminuisce (Brahm & Valdés, 2017). 
L’organizzazione mondiale della sanità raccomanda l’allattamento al seno esclusivo per 
i primi sei mesi di vita, continuando successivamente per almeno due anni con l’aggiunta 
di appositi alimenti complementari (Kalarikkal & Pfleghaar 2021; Hauck et al., 2008).   
L’allattamento al seno e la condivisione di una superficie del sonno costituiscono un 
sistema di cura integrato che si rafforza a vicenda, la pratica di allattare al seno promuove 
il sonno condiviso che a sua volta aumenta la frequenza e la durata dell’allattamento 
(Duncan & Byard, 2018).  
È evidente che l’allattamento al seno, soprattutto quando la richiesta è intermittente, si 
realizza più facilmente quando madre e bambino sono a stretto contatto fisico (Thoman, 
2006; Lahr et al., 2007). Di conseguenza, i sostenitori del bedsharing, propongono che 
la pratica contribuisce non solo ad aumentare, ma anche a rendere più lunghi i periodi di 
nutrizione (Thoman, 2006). 
Uno studio sulla condivisione del letto e sull'allattamento al seno negli Stati Uniti ha 
rilevato che le madri che dividevano abitualmente il letto con il proprio neonato allattavano 
circa tre volte più a lungo durante la notte rispetto alle madri che dormivano separate dai 
propri bambini (Lawrence et al., 2016).  
Tuttavia, una dimostrazione empirica di questa relazione di causalità non è così chiara 
né così sicura. Questo perché spesso le madri che scelgono di condividere il letto sono 
tipicamente più entusiaste e propense all’allattamento al seno (Thoman, 2006). 
Il principale problema che porta con sé il bedsharing è che il bilanciamento dei benefici 
rispetto ai potenziali rischi di SIDS o soffocamento infantile rimangono il punto cruciale e 
l’interrogativo del dibattito in corso sulla condivisione del letto e sull'allattamento al seno. 
(Hauck et al., 2008). 
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Gli studi antropologici confermano che la condivisione del letto tra madre e neonato 
rappresenta la soluzione biologicamente più appropriata per l’uomo ed è antica e 
onnipresente perché l’allattamento al seno non è facilmente gestibile senza di esso 
(Wamback et al., 2016). Almeno il 75% delle madri che allattano al seno dormono con i 
loro bambini tutta o parte della notte nei paesi occidentali (Wambach et al., 2016). 
Poiché studi elettrofisiologici e comportamentali hanno confermato questa relazione,  la 
condivisione del letto è stata incoraggiata da molti come strategia per aumentare 
l'esclusività e la durata dell'allattamento al seno (Moon et al., 2017). I sondaggi mostrano 
che il 27-60% dei bambini di età compresa tra la nascita e i 12 mesi condivide 
abitualmente o occasionalmente il letto  con tassi più alti in alcuni gruppi razziali/etnici, 
inclusi afroamericani, ispanici e nativi americani / dell'Alaska (Moon et al., 2017).  
 

2.6.1 Allattamento al seno e SIDS 
 

L'allattamento al seno ha dimostrato essere associato a un ridotto rischio di sindrome 
della morte improvvisa del lattante (Cowgill, 2020) e che questo effetto protettivo, come 
già affermato in precedenza, è più forte con l'allattamento al seno esclusivo (Thompson 
et al., 2017).  
Anche l’AAP, con l’accumularsi delle evidenze coerenti nel tempo, ha introdotto nelle 
raccomandazioni l’allattamento al seno come intervento efficace per ridurre il rischio di 
SIDS (Young et al., 2012).  
Per esserci un significativo effetto positivo vi deve essere però un minimo di tempo di 
durata,  (Thompson et al., 2017). Una recente analisi di otto studi caso-controllo in Stati 
Uniti, Europa, Australia e Nuova Zelanda ha infatti scoperto che erano necessari minimo 
due mesi di allattamento al seno prima che si vedesse un effetto protettivo contro la SIDS 
(Duncan & Byard, 2018). Inoltre questo studio ha messo in luce che questo effetto 
protettivo lo si riscontra con qualsiasi quantità di allattamento al seno, indipendentemente 
dall'esclusività (Duncan & Byard, 2018). Gli studi condotti non hanno dimostrato 
differenze tra allattamento diretto dal seno della madre o tramite altre vie (Vennemann et 
al., 2009).  
Il motivo di tutto ciò non è chiaro ma alcuni autori di studi fisiologici, neuropatologici e 
genetici indicano che i neonati allattati al seno sono più facilmente risvegliabili, hanno 
meno infezioni virali e più benefici a livello immunitario (Thompson et al., 2017). Inoltre, 
Il latte materno contiene sostanze che possono contribuire allo sviluppo della mielina; 
Kinney e coautori hanno scoperto che i bambini morti di SIDS avevano ritardato la 
mielinizzazione del cervello rispetto ai bambini di controllo (Thompson et al., 2017).  
Il latte materno contiene anche livelli più alti rispetto alla formula di acido 
docosaesaenoico, che è un importante componente strutturale e funzionale del cervello 
del neonato in via di sviluppo (Thompson et al., 2017).  
 

2.6.2 Bedsharing, rischio o beneficio? 
 

La possibilità che la condivisione del letto possa servire a proteggere i neonati dalla SIDS 
è stata a lungo una questione di interesse (Thoman, 2006).  È stato sostenuto che dal 
momento in cui l’allattamento al seno è associato a minor rischio di SIDS, e che esso è 
incrementato dalla condivisione del letto, questo sta a significare che la condivisione del 
letto dovrebbe essere un fattore protettivo per la sindrome della morte improvvisa del 
lattante (Thoman, 2006).  
Alla luce delle prove disponibili, l’AAP, dopo una conferenza del 1997 per il 
posizionamento dei neonati e la SIDS, ha approvato la posizione del gruppo di esperti, 
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cioè che non ci sono prove epidemiologiche che dimostrino che la condivisione del letto 
è una protezione contro la SIDS (Thoman, 2006).  
Nonostante le tradizioni storiche, biologiche e culturali del sonno condiviso, le 
preoccupazioni sulle morti infantili per SIDS provocano accesi dibattiti su dove dovrebbe 
dormire il bambino (Wambach et al., 206). La preoccupazione principale della condizione 
del letto è dovuta al rischio di soffocamento o al rischio di morte per ribaltamento 
(Wambach, 2016).  
Alcune linee guida raccomandano che una madre rimanga sveglia durante la poppata e 
rimetta il suo bambino in una culla per dormire; tuttavia, gli ormoni dell'allattamento al 
seno inducono il rilassamento e la sonnolenza nella madre e nel bambino; non sempre, 
dunque, le donne che allattano sono consapevoli di addormentarsi con il proprio bambino 
nel letto (Wambach et al., 2016). 
L’AAP raccomanda che è opportuno portare il neonato a letto per allattarlo, confortarlo e 
creare un contatto con la mamma, ma che è altrettanto opportuno rimetterlo nella culla o 
nel suo lettino separato dalla madre una volta che la mamma è pronta a dormire. L’AAP 
raccomanda inoltre che i neonati dormano in culla fino ai 2 anni di età (Hauck et al., 2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

3. METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 

Per ricerca, in ambito formale, si intende un’indagine sistematica che utilizza dei metodi 
ben strutturati per rispondere a quesiti e risolvere dei problemi. L’obiettivo ultimo è quello 
di acquisire conoscenze che possono essere utili e giovare alla collettività. La ricerca 
infermieristica consiste in un’indagine sistematica con lo scopo di produrre evidenze 
attendibili su problematiche e questioni importanti per gli infermieri e per le persone 
assistite. La ricerca infermieristica clinica invece permette di indirizzare la pratica e 
origina, in genere, da interrogativi sollevati a partire da problemi pratici.  
Quest’ultimo tipo di ricerca deve essere eseguita adottando una pratica basata sulle 
prove di efficacia (EBP, evidence – Based Practice) (Polit & Beck, 2014). 
 

3.1 Evidence – based practice (EBP) e Evidence Based nursing (EBN)  
 

L’Evidence Based practice (EBP) sfrutta le migliori evidenze disponibile per permettere 
di formulare decisioni di natura assistenziali. Tali evidenze di efficacia nascono 
generalmente dal lavoro di ricerca che conducono infermieri e altri operatori sanitari (Polit 
& Beck, 2014). 
L’Evidence based nursing (EBN) è l’uso coscienzioso ed esplicito di informazioni che 
derivano dalla teoria e basate sulla ricerca che permettono di prendere decisioni sui 
sistemi di erogazione dell’assistenza tenendo in considerazione i bisogni e le preferenze 
dei consumatori (Scott & McSherry, 2009). 
 

3.2 La revisione della letteratura  
 

La revisione della letteratura è una sintesi critica dei lavori pubblicati su un determinato 
argomento e ha un ruolo fondamentale nell’ambito sanitario ovvero permette di restare 
aggiornati su specifici temi rilevanti (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Lo scopo primario è quello di indagare le evidenze di ricerca per offrire un resoconto delle 
conoscenze e delle lacune di ricerca. I risultati di studi precedenti costituiscono la più 
importante tipologia di informazioni per una revisione della letteratura.  
Nella preparazione di una revisione si dovrebbero trarre le informazioni principalmente 
dalle fonti primarie (ossia studi scritti dai ricercatori che li hanno condotti). La differenza 
tra le fonti primarie e secondarie è che quest’ultime sono descrizioni di studi elaborate da 
chi non ne è stato l’autore (Saiani & Brugnolli, 2010) 
Le revisioni recenti dovrebbero essere le prime ad essere consultate, perché offrono una 
rapida panoramica della letteratura e una preziosa bibliografia (Polit & Beck, 2014). 
Esistono due  differenti metodologie per effettuare una revisione della letteratura: 
Revisione narrativa: queste tipologie di revisioni realizzano una sintesi critica delle 
informazioni che si trovano in letteratura ricavandone delle conclusioni e permettono di 
offrire al lettore le conoscenze attuali su di un tema e l’importanza di nuove ricerche sul 
tema stesso (Cronin et al. 2008)   
Revisione sistemica: esse sono basate sull’analisi delle evidenze che sono il risultato di 
una rigorosa valutazione della miglior letteratura disponibile su di un determinato 
argomento secondo dei criteri di qualità unanimemente condivisi (Saiani & Brugnolli, 
2010).  
L’autore della revisione della letteratura, prima di tutto, deve scegliere l’argomento, 
delimitare il problema e formulare il quesito di ricerca (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Quest’ultimo lo si esegue attraverso il metodo PICO. 
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 P 

 
Popolazione o pazienti  

 
 I 

 
Intervento, influenza o esposizione  

 
 C 

 
Confronto  

 
 O 

 
Outcome o esito  

  

Dopo aver scelto l’argomento, averlo definito in modo chiaro delimitando precisamente il 
problema e averlo trasformato in quesito si deve identificare e selezionare gli articoli da 
includere. Spesso, in base all’argomento scelto ci si può trovare di fronte a molta 
letteratura o poca letteratura. Nel caso essa sia molta, è importante specificare meglio il 
problema, analizzarlo in profondità e definire i criteri di inclusione ed esclusione della 
letteratura (Saiani & Brugnolli, 2010).  
Nel caso opposto invece, dove di letteratura c’è né poca, lo scrittore deve rimodificare la 
propria strategia di ricerca o ampliare la propria area di interesse con altri quesiti (Saiani 
& Brugnolli, 2010). 
Un altro punto molto importante è quello di documentare le azioni e i risultati di ricerca 
ovvero prendendo nota delle banche dati utilizzate, delle parole chiavi utilizzate, dei limiti 
di ricerca imposti, delle tipologie di articoli e di qualsiasi altra informazione utile per tener 
traccia delle azioni svolte. Tutto ciò permette di condurre una ricerca più efficace e 
consentirà di valutare ulteriori informazioni utili da cercare (Polit & Beck, 2014). 
A conclusione della ricerca della letteratura un ulteriore passo da svolgere è quello di 
organizzare le informazioni raccolte. Questo lo si può fare utilizzando delle tavole 
riassuntive chiamate anche “tavole estrazione dati”. Esse sono formate da colonne che 
ne elencano autore, numero di elementi, tipologia di progetto, metodo e risultati (Saiani 
& Brugnolli, 2010). 
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4. APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA 
 

4.1 Domanda di ricerca  
 

La domanda di tesi è la seguente:  
Quali sono gli effetti del bedsharing nell’aumentare l’esclusività e la durata 
dell’allattamento al seno? 
 
La modalità che è stata scelta per redigere questa tesi e rispondere alla domanda di 
ricerca è la revisione della letteratura narrativa.  
In questo modo si andrà a verificare la relazione tra il bedsharing e l’allattamento al seno 
andando ad analizzare le varie pratiche di condivisione del letto e gli effetti di questa 
pratica sull’allattamento al seno. 
Per chiarire meglio quanto ruota attorno a questo tema è stata inoltre svolta 
un’introduzione, attraverso la consultazione di alcune recenti revisioni, che evidenzia la 
relazione che vi è tra bedsharing e SIDS.  
Con questo lavoro di revisione, presentata nel capitolo successivo (4.2) , si vuole andare 
a paragonare  gli effetti del bedsharing sulla SIDS, e bedsharing sull’ allattamento, per 
informare al meglio le madri che vogliono allattare, senza mettere in pericolo il proprio 
neonato. 
 

 4.2 Bedsharing e SIDS, conclusione di alcune revisioni 
 

Sebbene vi siano diversi fattori di rischio associati alla SIDS, uno tra essi ampliamente 
studiato corrisponde alle tecniche e alle pratiche di sonno scorrette (Konstat-Korzenny et 
al., 2019). La condivisione del letto è infatti sconsigliata da varie organizzazioni sanitare 
(Blair et al., 2020). Nonostante ciò, tutt’ora, vi sono ancora molte incertezze se sia o meno 
sicuro addormentarsi con il proprio bambino su di un letto, un divano o una sedia (Straw 
& Jones, 2017). I più recenti studi dimostrano che il rischio di SIDS durante la 
condivisione del letto, soprattutto tre mesi dopo il parto, non è maggiore in assenza di 
altri fattori di rischio associati (Stahn & Leinweber, 2021) vi è quindi un incremento del 
rischio solo in circostanze pericolose (Blair et al., 2020). 
I fattori combinati alla condivisione del letto che aumentano il rischio di SIDS sono: uso 
di alcol e droghe da parte di un genitore, neonato che dorme accanto ad un genitore che 
fuma, neonati prematuri, neonati che presentano basso peso alla nascita, età del 
bambino minore di 12 settimane, ambienti in cui dormire non sicuri come divani, sedie, 
poltrone e dormire con coperte morbide (Blair et al., 2020; Konstat-Korzenny et al., 2019; 
Cunningham et al., 2018). Inoltre i paesi in cui i tassi di morte bianca sono bassi ma le 
pratiche di co-sleeping sono diffuse, sono quelli, come per esempio in Asia, dove vi è 
minor incidenza di fumo materno, uso di alcol o di droghe (Straw & Jones, 2017). 
Nonostante queste dimostrazioni, l’American Academy of Paediatrics riferisce che non ci 
sono motivi per raccomandare il co – sleeping come strategia per ridurre la SIDS (Straw 
& Jones, 2017) e nelle sue raccomandazioni per un sonno sicuro include la condivisione 
della stanza senza la condivisione del letto (Moon, 2016). In realtà, delle motivazioni per 
raccomandare il co – sleeping ci sono, ovvero quelle legate ai benefici per l’allattamento 
al seno. Blair et al (2020) hanno dimostrato infatti che il sonno separato tra madre e figlio 
causa un rischio di svezzamento precoce e rischio di compromissione della produzione 
di latte a causa di allattamento al seno notturno meno frequente.  
In conclusione, attraverso queste revisioni della letteratura, si può affermare che le prove 
esistenti non supportano che la condivisione del letto da sola in assenza di altri pericoli 
può essere considerato un fattore di rischio per la SIDS (Blair et al., 2020). I risultati 
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riportano che alcuni di questi pericoli possono essere modificabili e dunque potrebbero 
essere modificati al fine di ridurre potenzialmente il rischio (Konstat-Korzenny et al., 
2019). In merito a questo, sarebbe meglio discutere se sia meglio condividere o non 
condividere il letto, ma piuttosto sarebbe più utile istruire i genitori ad una pratica di 
condivisione sicura per ridurre le morti infantili ma agevolare comunque i suoi benefici, 
come per esempio l’allattamento al seno (Blair et al., 2020). 
Anche uno studio condotto nel Regno Unito, che aveva lo scopo di indagare se la 
condivisione del letto, in assenza di circostanze pericolose, aumentasse o meno il rischio 
di SIDS conclude affermando che il rischio, in assenza di condizioni pericolose, sembra 
essere minimo ed è quindi fondamentale rendere i genitori consapevoli di queste 
condizioni pericolose (Blair et al., 2014).  

Questo presupposto permette di introdurre il tema per rispondere alla domanda di 
tesi. Una madre potrebbe trovarsi di fronte ad una scelta: smettere di allattare al seno e 
aderire alle raccomandazioni dell’AAP di non condividere il letto, oppure continuare a 
condividere il letto per agevolare l’allattamento al seno. L’intento di questa tesi è quello 
di mettere in relazione i due aspetti per comprendere effettivamente quale sia la scelta 
migliore da fare mettendo sempre in primo piano la sicurezza e la salute del bambino.  

 

4.3 Formulazione del P.I.C.O 
 

 
 P 

 
Madri che allattano  

 
 I 

 
Condivisione del letto tra madre e neonato   

 
 C 

 
-  

 
 O 

  
Incremento dell’allattamento al seno  

 

 

4.4 Obiettivi di ricerca   
 

• Approfondire nello specifico il rapporto che c’è tra condivisione del letto tra 
neonato e madre con l’allattamento al seno e la SIDS 

• Capire se il bedsharing aumenta il rischio di SIDS 

• Comprendere se il bedsharing implementa l’allattamento al seno e in che modo  

• Comprendere quali sono, oltre agli svantaggi, i vantaggi del bedsharing  
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4.5 Obiettivi personali  
 

• Approfondire maggiormente e in termini generali le conoscenze sulla SIDS; 

• Ricercare il ruolo infermieristico per consigliare ai genitori sia le migliori tecniche 
di allattamento sia quelle per il sonno più sicuro del bambino; 

• Affinare la capacità di analisi e quella di ricerca delle informazioni 
scientificamente valide.  

 

4.6 Criteri di inclusione ed esclusione  
 

Criteri di inclusione 
 

Criteri di esclusione  

Bambini da 0 a 2 anni Neonati con problematiche alla nascita 

Testi in lingua inglese  Madri con parti multipli 

Limite temporale 2013 – 2021 Articoli a pagamento  

Articoli che presentano l’Abstract  

 

4.7 Strategia di ricerca 
 

Gli articoli sono stati trovati innanzitutto attraverso l’introduzione dei termini di ricerca 
formulando le seguenti keywords associate tra loro con gli operatori booleani: bedsharing 
OR cosleeping AND breastfeeding; bedsharing AND breastfeeding; sleep location AND 
breastfeeding duration; breastfeeding AND bedsharing.  
Nella prima selezione gli articoli trovati sono stati 24. Attraverso i criteri di inclusione ed 
esclusione, presentati nel sottocapitolo 4.6, sono stati scelti unicamente 5 articoli per 
rispondere alla domanda di tesi.  
Questi articoli sono stati trovati nelle seguenti banche dati: WILEY, ELSEVIER, JAMA 
Pediatrics (vedi allegato 2 nelle tabelle di estrazione dei dati).  
 
Il diagramma di flusso per spiegare il processo della selezione degli articoli viene esposto 
di seguito (vedi allegato 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. RICERCA DEGLI 
ARTICOLI ALL’INTERNO 
DELLE BANCHE DATI  

2. selezione degli articoli 
in base all’abstract  24 articoli  

3. selezione degli articoli 
in base ai criteri di 
inclusione ed esclusione.  

Esclusi: 19 articoli  
Inclusi: 5 articoli  
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4.8 Valutazione degli articoli  
 

Nel trarre delle conclusioni sulla ricerca bibliografica effettuata per la propria ricerca è 
fondamentale formulare dei giudizi delle evidenze tratte dagli studi valutandone quindi la 
validità. Le valutazioni critiche di una revisione della letteratura tendono a concentrarsi 
sugli aspetti metodologici (Fain, 2004) 
Per effettuare la valutazione degli articoli che sono stati scelti per redigere la tesi è stata 
tenuta in considerazione una delle scale disponibili, ovvero la checklist  proposta da 
Duffy. Questa checklist è composta da 52 affermazioni che vengono a loro volta suddivise 
in otto categorie. Le categorie sono le seguenti: titolo, abstract, problema, revisione della 
letteratura, metodo, analisi critica dei dati, discussione, forma e stile (Fain, 2004)  
Ognuna delle 8 affermazioni ha un punteggio che può variare da 1 (che corrisponde a 
non osservato) a 6 (che corrisponde al punteggio massimo possibile).  
Per rendere il lavoro più semplice è stata utilizzata questa cheklist in modo “semplificato”, 
ovvero assegnando punteggi da 0 (categoria non rispettata); 0.5 (parzialmente rispettata) 
e 1 (totalmente rispettata). Il punteggio, in questo modo, può variare da 0 a 8. Più il 
punteggio finale si avvicina all’8 e più la qualità dello studio sarà ottima (Fain 2004) 
Di seguito verrà presentata una spiegazione degli otto item presenti nella cheklist 
 

1. Titolo Risulta essere chiaro, di rapida comprensione, e 
correlato al contenuto della ricerca.  
 

2. Abstract È presente e contiene una spiegazione chiara, 
coincisa e semplice del problema e delle ipotesi 
che lo studio andrà ad analizzare. La 
metodologia è identificata e spiegata e i risultati 
sono sintetizzati riportando delle conclusioni.  
 

3. Problema È presentato all’inizio dello studio attraverso la 
formulazione di una o più domande di ricerca. 
Vengono riportate inoltre le motivazioni per 
chiarire la significatività dello studio. Sono 
presenti inoltre i limiti dello studio.  
 

4. Revisione della letteratura  La letteratura citata è pertinente al quesito di 
ricerca e fornisce una motivazione valida che 
giustifica la significatività del problema e dunque 
l’effettuazione della ricerca. Gli studi citati 
vengono valutati in modo critico. Infine presenta 
una conclusione che riassumono il problema di 
ricerca in studio 
.  

5. Metodo  A. Soggetti  
Il campione dello studio viene chiaramente 
presentato e descritto motivandone i metodi di 
scelta. la grandezza del campione è sufficiente 
per ridurre il rischio di errore.  
B. strumenti 
Sono riportati la validità e l’affidabilità degli 
strumenti utilizzati nello studio presentando i dati 
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di ricerche antecedenti. Vengono descritti i 
metodi della raccolta dei dati in modo da 
permettere di comprendere se sono appropriati 
per lo studio. 
C. disegno  
Risulta essere appropriato per la domanda di 
ricerca e per le ipotesi ed è sufficientemente 
descritto per consentire di replicare la ricerca. 
 

6. Analisi dei dati  Le informazioni presenti permettono di 
rispondere al quesito di ricerca. I test statistici e i 
valori di essi son appropriati per la ricerca e i 
grafici/tabelle/figure sono presentate in modo 
comprensibile.  
 

7. Discussione  Le conclusioni rispecchiavo i risultati che lo 
studio presenta. Essi sono correlati a basi 
teoriche e confrontati a risultati di ricerche già 
precedentemente svolte.  Sono identificati i 
problemi metodologici riscontrati e sono discusse 
le implicazioni professionali della ricerca e 
raccomandazioni per ricerche future. 
 

8. Forma e stile  Il testo risulta chiaro e scritto in modo logico 
attraverso un linguaggio scientifico.  

Figura 1: checklist di Duffy adattata al lavoro di ricerca (Fain, 2004) 
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5. ANALISI  
 

In questo capito verranno presentati i risultati dei cinque studi scelti per rispondere alla 
domanda di tesi in modo oggettivo senza valutazione o discussione, mettendo alla luce 
i risultati più importanti e significativi.  

 

5.1 Caratteristiche generali degli studi  
 

Lo scopo generale dei cinque studi primari inclusi per svolgere questa revisione, era 
quello di comprendere la relazione tra la condivisione del letto tra madre e bambino e la 
durata e l’esclusività dell’allattamento al seno.   
I cinque studi hanno utilizzato diversi disegni di ricerca: ve ne sono tre che sono degli 
studi prospettici di coorte (Bovbjerg et al., 2018; Huang et al., 2013; Smith et al., 2016). 
Vi è un studio controllato randomizzato (RCT) (Ball et al., 2016) ed infine uno studio 
trasversale e con metodi misti (Kadakia et al., 2015).  
L’articolo più recente risale all’anno 2018 (Bovbjerg et al., 2018) mentre quello meno 
recente risale al 2013 (Huang et al., 2013). Per quanto riguarda la localizzazione 
geografica, questi studi sono stati quasi tutti condotti nel continente Americano (USA) 
(Bovbjerg et al., 2018; Huang et al., 2013; Smith et al., 2016; Kadakia et al., 2015), eccetto 
uno che è stato effettuato nel Regno Unito (Ball et al., 2016). Tutti i cinque articoli sono 
stati scritti in lingua inglese.  
Il campione di soggetti varia da un minimo di 412 madri (Kadakia et al., 2015) fino ad un 
massimo di 3’218 madri (Smith et al., 2016).  
 

5.2 Metodologie e tempistiche  
 

Le metodologie e le tempistiche della raccolta dei dati variano tra i cinque articoli e i 
rispettivi disegni di ricerca. I dati sono stati raccolti tramite dei sondaggi inviati per posta 
o eseguiti telefonicamente (Bovbjerg et al., 2018; Ball et al., 2016), dei questionari inviati 
per posta (Huang et al., 2013), un sistema telefonico automatizzato con delle cartoline di 
promemoria (Ball et al., 2016) e tramite focus group e interviste individuali (Kadakja et 
al., 2015).  
Tutti gli studi si sono occupati di valutare principalmente due variabili: il metodo con cui il 
neonato veniva allattato e le superfici del sonno in cui questi bambini dormivano.  
 

5.2.1 Metodi di valutazione delle due variabili 
 

Nel seguente capitolo verranno presentati i metodi con cui i vari studi hanno raccolto e 
valutato le due variabili (allattamento e superfici del sonno).  
Il primo studio (Bovbjerg et al., 2018) ha valutato, tramite il primo sondaggio, la frequenza 
della condivisione del letto durante i primi mesi dopo il parto e, tramite il secondo 
sondaggio, la durata dell’allattamento al seno durante i primi due anni di vita del bambino.  
Per valutare la frequenza di condivisione è stato chiesto alle madri: "Quante volte il tuo 
neonato dorme nello stesso letto con te o con qualcun altro?" Le scelte di risposta erano 
"sempre", "spesso", "a volte", "raramente" e "mai". 
Per valutare invece l’allattamento al seno è stato loro chiesto: "Hai mai allattato o estratto 
il latte materno per nutrire tuo figlio, che ora ha due anni?" Alle donne che hanno risposto 
“si” è stato poi chiesto: “Quanti anni aveva tuo figlio quando hai smesso completamente 
di allattare?”; potevano indicare un numero di mesi o selezionare una casella etichettata 
"ancora in allattamento al seno". 
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Tutti i dati del primo sondaggio sono stati raccolti dalle donne presenti nel campione che 
hanno avuti dei bambini nati vivi dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, mentre il 
secondo sondaggio è stato eseguito tra il 2006 al 2010.  
Il secondo studio (Ball et al., 2016) ha analizzato le variabili dell’allattamento al seno 
chiedendo alle donne: nell'ultima settimana, il suo bambino è stato: allattato al seno o ha 
ricevuto latte materno prelevato (Sì/No); allattato con latte artificiale (Sì/No); nutrito con 
altri liquidi, escluse le medicine o l'acqua(Sì/No); alimentato con cibi solidi (Sì/No). 
Per valutare le variabili della condivisione del letto le partecipanti hanno risposto a tre 
domande sul sonno su base settimanale: nell'ultima settimana, il tuo bambino ha dormito 
nel tuo letto mentre stavi dormendo (Sì / No); in caso affermativo, è stata per almeno 
un'ora (Sì / No); in tal caso, ciò è accaduto in più di una notte settimana (Sì / No). Le 
risposte a quest'ultima domanda sono state scartate a causa di dati mancanti (> 50%).  
Questi dati sono stati raccolti tra il 2008 e il 2010 e tutte le donne partecipanti allo studio 
hanno fornito i dati (dell’allattamento al seno e del bedsharing) per 26 settimane dopo la 
nascita del figlio. Lo studio di Ball et al (2016) è l’unico in cui tutte le madri aderenti allo 
studio avevano riferito in modo prenatale l’intenzione di allattare al seno.  
Lo studio di Smith et al (2016) ha valutato le pratiche di cura dei bambini (alimentazione, 
posizione e superficie del sonno) attraverso le seguenti domande. 
Per quanto riguarda l’allattamento è stato chiesto loro: nelle ultime due settimane, cosa 
ha bevuto il tuo bambino?: Le risposte sono state organizzate in tre categorie: solo 
allattamento al seno (solo latte materno, sia al seno che con biberon), allattamento al 
seno parziale (incluso principalmente latte materno, ugualmente latte materno e latte 
artificiale e principalmente latte artificiale) o nessun allattamento al seno. 
Per il luogo del sonno è stato chiesto: nelle ultime due settimane, dove ha dormito di 
solito il tuo bambino?. Le risposte sono state organizzate in tre categorie: camera dei 
genitori, ma nel proprio letto, designato come condivisione della stanza, camera separata 
o condivisione del letto tutta o parte della notte. 
Per quanto riguarda la superficie per dormire hanno chiesto di fornire informazione su 
tutti i luoghi in cui il bambino ha dormito nelle ultime due settimane: Le possibili risposte 
sono state: culla (crib), culla (bassinet) culla (cradle), ovetto (carry cot), pack and play, 
letto o materasso per adulti, divano, seggiolino per auto, co – sleeper e altro. 
Questo studio ha inoltre incluso una terza variabile, ovvero i consigli ricevuti, sia per 
l’alimentazione che per la posizione del sonno. Questa variabile è stata indagata 
chiedendo loro se avessero ricevuto consigli, e quali tipi di consigli, da ciascuna delle 
seguenti quattro fonti: la famiglia, il medico del bambino, le infermiere dell'ospedale dove 
è nato il bambino e i media.  
Il quarto studio (Kedakia et al., 2015) ha analizzato l’ambiente del sonno e le pratiche di 
cura del neonato attraverso due metodi diversi. È stato eseguito primariamente uno 
studio trasversale suddividendo le madri tra stato socioeconomico inferiore (SES 
inferiore) e stato socioeconomico superiore (SES superiore) in cui venivano poste delle 
domande su conoscenze, atteggiamenti e pratiche riguardanti la cura del neonato, 
l'ambiente di sonno, e i dati demografici. Dopodiché, in base alle risposte date, è stato 
selezionato un campione mirato di donne con atteggiamenti e opinioni diverse tra loro.  
Sono stati condotti 13 focus group (47 donne di SES inferiori e 26 SES superiori) e 10 
interviste individuali (7 SES inferiori e 3 SES superiori) in cui venivano poste le seguenti 
domande sull’allattamento: se avevano mai allattato al seno il loro bambino, se avevano 
iniziato ad allattare al seno ma poi avevano smesso, se allattavano parzialmente o se 
allattavano esclusivamente. E le seguenti domande sul sonno: se condividevano il letto 
con il proprio bambino per dormire, se lo condividevano per parte della notte o se non lo 
condividevano mai.  
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Inoltre, alle madri che rispondevano di allattare parzialmente o mai veniva anche chiesto 
quali fossero gli ostacoli a questa pratica.  
L’ultimo studio (Huang et al., 2013) per esplorare l’influenza della condivisione del letto 
sulla durata dell’allattamento, ha inviato, alle madri del campione, un questionario 
prenatale e dieci post natali a intervalli di circa un mese tra uno e l’altro.  
Alle madri è stato chiesto quanto spesso il loro bambino è stato alimentato con latte 
materno e altre forme di latte nei precedenti sette giorni in ogni questionario, così come 
quanti anni aveva il loro bambino quando hanno completamente smesso di allattare e 
pompare il latte per il loro bambino. 
Per quanto riguarda le pratiche di sonno a tutte le donne è stato chiesto : "ti sei mai 
sdraiato o dormito con il tuo bambino di notte?". Le madri che hanno risposto no sono 
state considerate non bed-sharers.  Alle madri che hanno risposto di sì (anche sullo 
stesso letto o su altre superfici per dormire) è stato chiesto, "Quando tu e il tuo bambino 
vi sdraiavate o dormivate insieme, di solito: 'Restavi con il bambino e dormivi’ o 'Restavi 
sveglia finché il bambino non si addormentava o finiva di mangiare e poi mettevi il 
bambino da qualche altra parte mentre dormivi?'" Le donne che hanno riferito di "stare di 
solito con il bambino e anche di dormire" hanno formato il gruppo definito come 
bedsharers in questo studio. 

 

5.3 Caratteristiche dei campioni  
 

Come descritto in precedenza il campione di soggetti presi in analisi dai cinque studi 
selezionati varia da un minimo di 412 madri fino ad un massino di 3218 madri.  
Le caratteristiche comuni principali della maggioranza delle madri prese in esame nei vari 
studi erano le seguenti: donne ben istruite, con un età tra i 18 e i 44 anni, sposate, che 
parlavano inglese, incinta di un singolo bambino che non presentava particolari patologie.  
Unicamente nello studio di Ball et al., (2016) le donne, che sono stare reclutate a metà 
della gravidanza, venivano incluse nel campione unicamente se erano aperte alla 
possibilità di allattare al seno prima della nascita del bambino. I neonati delle madri 
incluse nella ricerca di Ball et al., (2016) avevano dai 0 ai 6 mesi di età.     
Nello studio intitolato “Women Who Bedshare More Frequently at 14 Weeks Postpartum 
Subsequently Report Longer Durations of Breastfeeding” (Bovbjerg et al., 2018) l’età 
mediana dei bambini nella prima intervista (dove si valutava la condivisione del letto) era 
di 14 settimane, mentre nella seconda intervista (dove si valutava il tipo di allattamento e 
la durata) era di 25 settimane. L’80% delle madri aveva un età compresa tra i 18 e i 34 
anni.  
Nel terzo studio di Smith et al., (2016) sono stati reclutati 32 ospedali intrapartum con 
almeno 100 nascite all’anno e questi ospedali è stato assegnato l’obiettivo di reclutare le 
madri con determinate caratteristiche. Le pratiche di sonno e di alimentazione venivano 
indagate quando il bambino aveva almeno 60 giorni e la maggioranza dei neonati presi 
in esame aveva circa due mesi di vita (62% dei neonati).   
Il campione della ricerca di Kadakia et al., (2015) era composto unicamente da madri 
afroamericane reclutate attraverso siti pediatrici di assistenza primaria a Washington. 
L’età media delle madri era di 26.8 anni e l’età media dei loro bambini era di 9 settimane 
con un range tra le 4 e le 12 settimane.  
Lo studio “Influence of Bedsharing Activity on Breastfeeding Duration Among US 
Mothers” di Huang et al., (2013) ha campionato 1846 madri durante la gravidanza e le ha 
seguite fino al primo anno del bambino. Le modalità di sonno sono state indagate quando 
i neonati avevano 2 settimane, 1, 2, 3, 6, 9 e 12 mesi. La durata dell’allattamento è stata 
invece valutata nei primi sei mesi di vita del bambino. 
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Negli studi di: Bovbjerg et al., (2018), Ball et al., (2016), Smith et al., (2016) e Huang et 
al., (2013), dopo che le donne avevano risposto ai vari questionari e sondaggi sulle 
pratiche di sonno e di alimentazione, sono state suddivise in più categorie. 
Per quanto riguarda la condivisione del letto sono stati formati i seguenti cinque 
sottogruppi: donne che condividevano sempre il letto, che lo condividevano spesso, a 
volte, raramente  e mai .  
Per quanto riguarda l’allattamento, in base allo studio, sono stati formati diversi 
sottogruppi. Per lo studio di Bovbjerg et al., (2018) le donne sono state suddivise nel 
seguente modo: se  stavano ancora allattando al seno a 6 mesi dopo il parto, se stavano 
ancora allattando al seno a 12 mesi dopo il parto, a 18 mesi dopo il parto e a 24 mesi o 
più. Nello studio di Smith et al., (2016) e nello studio di Huang et al., (2013) sono stati 
formati tre sottogruppi di donne nel seguente modo: solo allattamento al seno, 
allattamento al seno parziale e altri tipi di allattamento.  
Per quanto riguarda invece lo studio di Kadakia et al., (2015) Le pratiche di allattamento 
sono state anch’esse suddivise in: esclusivo allattamento al seno, allattamento al seno 
parziale e altre pratiche di allattamento. Mentre per le pratiche di sonno le madri sono 
state suddivise nel seguente modo: madri che condividevano il letto, che condividevano 
la stanza senza la condivisione del letto e madri che dormivano in una stanza separata 
dal bambino. 
La differenza tra questo studio e gli altri è che le madri, prima di completare i sondaggi, 
sono state suddivise in due categorie: quelle di stato socioeconomico inferiore e quelle 
di stato socioeconomico superiore. 
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5.4 Risultati degli studi  
 

Nel seguente capitolo verranno presentati i risultati degli studi per quanto riguarda la 
condivisione del letto, l’allattamento al seno, la relazione tra le due pratiche, gli ostacoli 
all’allattamento e i consigli ricevuti da parte di terzi alle madri.  
 

5.4.1 Risultati sulla condivisone del letto 
 

In generale in tutti i cinque studi, la maggioranza delle madri ha riferito di condividere la 
stanza senza condividere il letto, nella posizione intermedia vi era sempre il bedsharing 
mentre la minoranza delle madri dormiva in un luogo separato dal proprio bambino. Ciò 
che è emerso dalla maggioranza degli studi è che vi sono dei fattori comuni che 
aumentano la condivisione del letto come, per esempio l’età del bambino o le madri 
ritengono importante l’allattamento al seno.  
Nello studio di Bovbjer et al., (2018) 571 donne del campione, ovvero il 25.1%, hanno 
riferito di condividere sempre il letto con il proprio neonato. 478 (21%) ha riportato di 
condividere spesso il letto con il proprio figlio, 418 (18.4%) a volte, 452 (19.9%) raramente 
e 357 (15.7%) mai.  
Ball et al., (2016) hanno evidenziato che il 44% (299 su 678) dei partecipanti "raramente" 
o "mai" condivideva il letto, Il 28% (192) era in un gruppo "intermedio" che lo faceva in 
modo intermittente e il 28% (187) lo faceva "spesso" (per almeno un'ora). Applicando  
criteri di condivisione del letto meno rigorosi (condivisione del letto di qualsiasi durata), 
pochissime madri hanno riferito di non aver mai dormito affatto con il loro bambino (15 
madri ovvero il 2%). In questo studio non vi erano differenze significative tra i gruppi di 
condivisione del letto in termini di stato civile, reddito familiare, età gestazionale del 
bambino, età materna o modalità di parto. Tuttavia, in modo significativo, più madri che 
condividevano il letto spesso riferivano prima di partorire di ritenere importante allattare 
il loro bambino. Una percentuale maggiore di madri che condividevano il letto 
frequentemente (62%) e in modo intermittente (58%) aveva un'istruzione universitaria 
rispetto a quelle che riponevano regolarmente il loro bambino in culla per dormire (50%). 
Nello studio di Smith et al., (2016) il 20.7% delle donne (686 su 3218) condivideva il letto 
con il proprio figlio per tutta la notte o parte di essa. Il 13.7% (280) dormiva in una camera 
separata mentre il 65.5% (2152) condivideva la stanza senza la condivisione del letto.  
Per quanto riguarda il bedsharing, esso aumentava in modo significativo soprattutto  
quando il bambino aveva tra le 12 e le 15 settimane di vita, quando la madre aveva meno 
di 20 anni e quando la madre aveva una istruzione minore della scuola superiore.  
Nello studio di Kadakia et al., (2015) è risultato che su 412 madri, 139 (ovvero il 33.7%) 
condivideva il letto con il proprio bambino, il 66% (247 madri) condivideva la stanza senza 
condividere il letto, mentre il 6.3% (23 madri) dormiva in una stanza separata. I dati sono 
stati poi suddivisi in base allo stato socioeconomico della madre (SES) creando il gruppo 
di SES minore e quello di SES maggiore. Tra i due gruppi, la percentuale di condivisione 
del letto non variava molto (34,8% delle madri di SES minore eseguiva bedsharing, 
mentre per il gruppo di SES maggiore il 31.8%). 
In questo studio alle madri è stato anche chiesto come avessero dormito l’ultima notte 
prima dell’intervista. 136 donne (33%) ha confermato di aver condiviso il letto, 241 
(58.5%) ha riferito di aver condiviso la stanza senza condividere il letto mentre il restante 
8.5% (35 madri) hanno dormito separate dal loro bambino. Anche in questo caso i dati 
tra i gruppi di SES minore e maggiore sono molto simili.  
La stessa domanda è stata posta alle 83 madri scelte dal campione per eseguire le 
interviste individuali: 58 (69,9%) non condividevano il letto con il bambino, 13 (15,7%) lo 
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condividevano per una parte della notte, e 12 (14,4%) condividevano il letto per l'intera 
notte.  
Nell’ultimo studio di Huang et al., (2013) il comportamento di condivisione del letto è stato 
misurato in due dimensioni: età del bambino in settimane quando il bedsharing è stato 
segnalato per la prima volta e punteggio cumulativo di bedsharing, definito contando il 
numero di volte in cui la madre ha dichiarato di aver condiviso il letto nelle sette età in cui 
è stato misurato (età di 2 settimane, 1,2,3,6, 9 e 12 mesi). È risultato che l'età media del 
bambino che ha riportato il primo bedsharing era di 8,3 settimane, e il conteggio medio 
del bedsharing era di 2,3 periodi 
 

5.4.2 Risultati dell’allattamento al seno  
 

Nello studio di Bovbjer et al., (2018), tra le 2276 donne del campione, 1999 (87,8%) 
stavano ancora allattando al seno a 6 mesi dopo il parto, 1138 (50,0%) stavano ancora 
allattando al seno a 12 mesi dopo il parto, 499 (17,1%) stavano ancora allattando al seno 
a 18 mesi dopo il parto e 255 (9,3%) hanno riferito di allattare per 24 mesi o più. 
L'allattamento prolungato (oltre i 12 mesi) era comune in questo campione. L'età dopo la 
quale almeno il 50% del campione non allattava più al seno era di 13 mesi per le donne 
che riferivano di allattare sempre. 12 mesi per le donne che riferivano di allattare spesso. 
11 mesi per le donne che riferivano di allattare a volte o raramente. e 10 mesi per le 
donne che riferivano di non allattare mai. 
Ball et al., (2016) hanno evidenziato che unicamente il 66% del campione allattava il 
bambino esclusivamente al seno. Il tempo mediano alla cessazione dell'allattamento 
esclusivo al seno è stato di 3 settimane per coloro che condividevano raramente il letto, 
5 settimane per coloro che condividevano il letto di livello intermedio e 10 settimane per 
coloro che condividevano spesso il letto. 
Nello studio di Smith et al., (2016) 891 madri su 3218 (ovvero il 30.5%) ha rivelato che 
allattavano esclusivamente al seno, 977 madri (29.5%) allattavano parzialmente al seno 
e 1350 (40%) non allattava al seno. Più il bambino era piccolo più le madri allattavano al 
seno (35.4% delle madri allattava esclusivamente al seno quando il neonato aveva dagli 
8 agli 11 mesi mentre la percentuale scendeva a 17.6% quando il bambino aveva più di 
20 settimane). L’allattamento al seno esclusivo, in questo studio, variava molto anche in 
base all’età della madre. Il 37.2% delle donne che allattavano esclusivamente al seno 
aveva più di 30 anni mentre quando le madri avevano meno di 20 anni solo il 13.8%.  
Tra le 412 madri dello studio trasversale di Kadakia et al., (2015) è risultato che 256 madri 
(62.1%) non allattava al seno, 83 madri (20.1%) allattava parzialmente al seno e 73 madri 
(17.7%) allattava esclusivamente al seno. I dati sono stati poi suddivisi in base allo stato 
socioeconomico della madre (SES). Tra le madri di SES minore, il 10.6% allattava 
esclusivamente al seno mentre tra quelle di SES superiore il 30.4%.  
Questo studio ha poi condotto 13 focus gruop e 10 interviste individuali intervistando un 
totale di 83 madri concludendo che: 28 (33,7%) non avevano mai allattato al seno il loro 
bambino, 24 (28,9%) avevano iniziato ad allattare ma avevano smesso, 15 (18,1%) 
allattavano parzialmente e 16 (19,3%) allattavano esclusivamente al seno al momento 
dell'indagine iniziale. 
L’ultimo studio di Huang et al., (2013) ha dimostrato che in questo campione di madri la 
durata media dell’allattamento al seno esclusivo era di 9.7 settimane. La durata di 
qualsiasi allattamento al seno era più lunga nelle madri che avevano almeno una certa 
istruzione universitaria ed erano di razza bianca non ispanica, erano sposate, non 
tornavano al lavoro nel primo anno dopo il parto, allattavano un altro bambino, non 
fumavano dopo il parto, avevano pianificato prima della nascita del figlio di allattare 
esclusivamente al seno, e non avevano problemi di allattamento neonatale. 
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5.4.3 Risultati: rapporto tra bedsharing e allattamento al seno 
 

I cinque studi presi in esame hanno rilevato che vi è una relazione significativa tra il 
bedsharing e l’allattamento al seno. Tutti gli studi attraverso i dati raccolti, hanno riportato 
dei risultati sulla durata dell’allattamento al seno e l’esclusività di esso in rapporto al 
bedsharing. 
Per quanto riguarda la durata dell’allattamento al seno, sia esso esclusivo o parziale, 
aumenta quando la madre condivide il letto con il proprio bambino. Anche l’esclusività 
dell’allattamento al seno, aumenta in modo maggiore con il bedsharing. 
Nello studio di Ball et al., (2016) il tempo mediano alla cessazione di qualsiasi 
allattamento al seno è stato di 14 settimane per coloro che condividevano raramente il 
letto, 24 settimane per coloro che condividevano il letto in modo intermedio e oltre 26 
settimane per coloro che condividevano spesso il letto.  
Se si prende in esame l’allattamento al seno esclusivo, anche esso aumenta nei 
sottogruppi che hanno rivelato di condividere il letto ma per un tempo minore. Il tempo 
mediano alla cessazione dell'allattamento esclusivo al seno è stato di 3 settimane per 
coloro che condividevano raramente il letto, 5 settimane per coloro che condividevano il 
letto di livello intermedio e 10 settimane per coloro che condividevano spesso il letto. 
Sia nello studio di Bovbjer et al., (2018) che in quello di Ball et al., (2016)  è stato 
dimostrato che le donne che non avevano mai condiviso il letto avevano quasi il doppio 
delle probabilità di svezzare a qualsiasi età rispetto alle donne che condividevano sempre 
il letto. Le donne che hanno segnalato una condivisione del letto più frequente hanno 
ritardato lo svezzamento più a lungo rispetto alle donne che hanno segnalato una 
condivisione del letto meno frequente o nessuna (Bovbjer et al., 2018). 
Lo studio di Smith et al., (2016) ha rilevato che, rispetto alle madri che condividevano la 
stanza senza la condivisione del letto, le madri che solitamente condividevano il letto per 
tutta o parte della notte avevano maggiori probabilità di allattare al seno in modo esclusivo 
e parziale. Di conseguenza, le probabilità di allattare al seno erano più basse tra le madri 
i cui bambini dormivano di solito in una stanza separata. Dallo studio è emerso che tra le 
madri che allattavano esclusivamente al seno (891 madri), il 41.8% condividevano il letto 
per tutta la notte o parte di essa, mentre se il bambino dormiva in una stanza separata, 
unicamente il 29% allattava esclusivamente al seno (Smith et al., 2016).  Nonostante le 
maggiori probabilità di allattare al seno tra le madri che condividono il letto, la maggior 
parte delle madri ha riferito di condividere abitualmente la stanza ma non il letto (Smith 
et al., 2016) 
Lo studio di Kadakia et al., (2015) che ha suddiviso il campione di donne tra quelle di 
stato socio economico superiore e inferiore, ha dimostrato che l'allattamento esclusivo e 
qualsiasi allattamento al seno erano significativamente associati alla condivisione del 
letto e alla condivisione del letto della notte precedente, ma solo nel gruppo SES inferiore.  
Due studi (Kadakia et al, 2015; Smith et al., 2016) hanno indagato anche una terza 
variabile, ovvero i consigli che le madri avevano ricevuto, per valutare se essi 
influenzassero l’allattamento al seno e il bedsharing.  
Lo studio di Kadakia et al., (2015) hanno rilevato che ricevere consigli sulla posizione del 
sonno non ha alcun impatto sulle pratiche di alimentazione. Anche lo studio condotto da 
Smith et al., (2016) ha rilevato che non vi è una relazione significativa tra l’allattamento 
al seno esclusivo o il bedsharing abituale e l’averne discusso in precedenza con 
un’infermiera o un medico.  
I vari studi hanno riportato che vi erano altri fattori che contribuivano alla durata 
dell’allattamento al seno oltre al bedsharing. Per esempio, nello studio di Bovbjer et al., 
(2018), lo svezzamento anticipato era anche associato al parto cesareo, al fatto che la 
donna non fosse sposata a due anni dopo il parto, al BMI materno più alto e al fatto che 
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la donna lavorava a tempo pieno. Anche nello studio di Kadakia et al., (2015) sono stati 
forniti dalle madri del campione, degli ostacoli alla durata o all’esclusività dell’allattamento 
al seno. Gli ostacoli all'allattamento al seno che sono stati identificati dalle madri erano 
legati a preoccupazioni fisiche, mancanza di sostegno, e scetticismo sui benefici 
dell'allattamento al seno.  
Le preoccupazioni fisiche che ponevano barriere all'allattamento al seno includevano il 
dolore durante l'allattamento, il cambiamento percepito nell'aspetto fisico, la percezione 
di una produzione di latte inadeguata, e la potenziale esposizione del bambino. Le madri 
che erano fumatrici o che assumevano farmaci non volevano allattare. Un tema 
importante era la mancanza di sostegno che le madri che allattavano al seno ricevevano.  
Le madri ritenevano che l'allattamento al seno dopo il ritorno al lavoro fosse troppo 
stressante, e che uno stigma sociale sull'allattamento fosse espresso da amici e familiari. 
Le madri senza il sostegno delle loro madri e dei loro partner hanno trovato più difficile 
allattare al seno. L'ultimo tema principale era lo scetticismo sul fatto che l'allattamento al 
seno migliora la salute o aumenta l'intelligenza. Questo tema è stato espresso solo da 
madri che non allattano al seno (Kadakia et al., 2015) 
Lo studio di Huang et al., (2013) ha riportato che, la durata di qualsiasi allattamento al 
seno era più lunga nelle madri che avevano almeno una certa istruzione universitaria ed 
erano di razza bianca non ispanica, erano sposate, non tornavano al lavoro nel primo 
anno di vita del bambino, allattavano un altro bambino, non fumavano dopo il parto, 
avevano pianificato prenatalmente di allattare esclusivamente al seno, e non avevano 
problemi di allattamento neonatale.  
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6. DISCUSSIONE 
 

Dopo aver esposto i risultati dei cinque articoli selezionati per la redazione di questa tesi, 
è ora possibile intraprendere la discussione in modo tale da rispondere alla domanda di 
tesi e riassumere i principali risultati in base agli obiettivi del lavoro.  
Lo scopo principale della tesi era quello di comprendere se la condivisione del letto tra 
madre e neonato aumentasse la durata e l’esclusività dell’allattamento al seno.  
Tutti gli studi sono arrivati alla conclusione che tra bedsharing e allattamento al seno vi è 
una relazione positiva (Bovbjerg et al., 2018; Ball et al., 2016; Smith et al., 2016; Kadakia 
et al., 2015; Huang et al., 2013).  
Come citato nei risultati, gli studi hanno rilevato che la condivisione del letto più frequente 
durante la prima infanzia predice un’età successiva allo svezzamento (Bovbjert et al., 
2018),  infatti, le donne che condividono il letto frequentemente, hanno una probabilità 
significativamente maggiore di continuare l'allattamento al seno fino a 6 mesi, rispetto a 
quelle che condividevano il letto in modo intermittente o non condividevano il letto (Ball 
et al., 2016; Huang et al 2013).  
Nonostante questa relazione vantaggiosa, rilevata in tutti gli studi, alle madri viene ancora 
consigliato di non condividere il letto con il proprio bambino. La task force di prevenzione 
della SIDS dell’AAP, come già citato nel background, si oppone alle pratiche di 
bedsharing raccomandando invece di condividere la stanza ma senza la condivisione del 
letto (roomsharing). 
Tuttavia, in tutti e cinque gli studi selezionati, vi sono poche donne che aderiscono a 
queste direttive. Nello studio di Bovbjerg et al., (2018) solo il 15.7% delle donne ha 
dichiarato di non aver mai condiviso il letto, e il 54.5% ha riferito di averlo condiviso 
almeno una volta. Ball et al., (2016) hanno rilevato che solo il 2% delle donne con 
un’intenzione prenatale di allattare al seno ha riferito di non aver mai dormito con il loro 
bambino durante le prime 24 settimane di vita. Nello studio di Smith et al., (2016), vi erano 
più donne che condividevano solo la stanza, ma il 20.7% ha riferito comunque di 
condividere il letto. Infine, Huang et al., (2013) hanno rilevato che, nel loro campione di 
1846 madri, i tassi di condivisione del letto erano del 41,5% a 2 settimane, del 34% a 3 
mesi e del 27% a 12 mesi di età infantile. Più del 60% delle madri ha riferito che una delle 
ragioni della condivisione del letto era l'allattamento al seno.  
Anche per quanto riguarda l’allattamento al seno, come esposto nell’introduzione e nel 
background, è fortemente raccomandato a tutti i bambini poiché ha innumerevoli vantaggi 
sia per la madre che per il bambino, sia a breve che a lungo termine. Nonostante ciò, la 
percentuale di madri che allatta al seno in modo esclusivo per i primi sei mesi è ancora 
bassa. Per esempio negli USA solo il 22.3% delle madri aderisce alle direttive (Bovbjerg 
et al., 2018). 
Questo dimostra che non tutte le donne rispettano le raccomandazioni fornite dall’AAP 
per il sonno sicuro dei neonati né quelle fornite dall’OMS per quanto riguarda 
l’allattamento al seno. 
 
Dopo aver chiarito la relazione che vi è tra allattamento al seno e bedsharing si può ora 
mettere in relazione le due pratiche con la morte bianca per comprendere effettivamente 
come si devono comportare le madri che vogliono praticare il bedsharing e allattare al 
seno, per non mettere in pericolo il proprio bambino. 
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6.1 Bedsharing, allattamento al seno e morte bianca 
 

Nel sottocapitolo 4.2, in cui sono state presentate le conclusioni di diverse recenti 
revisioni, che andavano a valutare il rapporto tra la SIDS e il bedsharing, si è giunti alla 
conclusione che il rischio di SIDS durante la condivisione del letto, soprattutto tre mesi 
dopo il parto, non è maggiore in assenza di altri fattori di rischio associati (Stahn & 
Leinweber, 2021) vi è quindi un incremento del rischio solo in circostanze pericolose (Blair 
et al., 2020). 
I fattori combinati alla condivisione del letto che aumentano il rischio di SIDS sono: uso 
di alcol e droghe da parte di un genitore, neonato che dorme accanto ad un genitore che 
fuma, neonati prematuri, neonati che presentano basso peso alla nascita, età del 
bambino minore di 12 settimane, ambienti in cui dormire non sicuri come divani, sedie, 
poltrone e dormire con coperte morbide (Blair et al., 2020; Konstat-Korzenny et al., 2019; 
Cunningham et al., 2018).  
Si può quindi affermare, partendo da questo presupposto e dai numeri citati sopra che 
dimostrano che non tutti i genitori rispettano le direttive fornire da OMS e dall’AAP che 
l’attuale approccio della prevenzione della SIDS non è del tutto utile e adeguato alle 
necessità delle persone.  
Non si può affermare in modo generale che il bedsharing è una pratica rischiosa ma bensì 
è importante comprendere quali madri presentano fattori di rischio per renderle 
consapevoli e per trovare altre strategie che favoriscano  l’allattamento al seno.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

6.2 Limiti degli studi selezionati  
 

Per valutare gli studi scelti per questa revisione della letteratura, oltre alle apposite tabelle 
di estrazione dei dati (allegato 1) in cui vengono esposti i punti di forza e le criticità di ogni 
articolo, è stata creata la tabella sottostante, ovvero la checklist proposta da Duffy, in cui, 
per ognuna delle otto categorie, viene assegnato un punteggio da 0 a 1 e il punteggio 
totale può variare da 0 a 8. Più il punteggio finale si avvicina all’8 e più la qualità dello 
studio sarà ottima (Fain 2004), 
 
 Titolo  Abstract  problema Revisione 

della 
letteratura 

Metodo  Analisi 
dei 
dati  

Discussione  Forma 
e stile  

Totale  

Bovbjer 
et al., 
2018  

1 1 1 1 1 1 0.5  1 7.5 

Ball et 
al., 
2016 

1 1 0.5 1 1 1 1 1 7.5 

Smith 
et al., 
2016  

1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 6.5 

Kadakia 
et al., 
2015 

1 1 0.5 1 1 1 0.5 1 7 

Huang 
et al., 
2013 

1 1 0.5 1 1 1 1 1 7.5 

 
Tabella 6: Punteggi degli articoli selezionati per la seguente tesi in base alla Checklist di Duffy adattata 

(Fain, 2004) 

 
Nessuno ha ottenuto il punteggio massimo in quanto vi erano, per tutti i cinque articoli 
selezionati, delle categorie in cui non tutti i criteri venivano soddisfatti.  
Il punteggio massimo è stato di 7.5 punti (Bovbjerg et al., 2018; Ball et al., 2016; Huang 
et al., 2013), mentre il punteggio più basso è stato di 6.5 punti (Smith et al., 2016).  
Tutti gli studi hanno ricevuto il massimo dei punti per il titolo, l’abstract, l’analisi dei dati e 
la forma e lo stile. Il titolo era chiaro e di rapida comprensione per tutti gli studi, l’abstract 
era sempre presente e ben esposto, in quanto era anche un criterio di inclusione per la 
scelta degli articoli. Anche l’analisi dei dati permettevano di rispondere al quesito di 
ricerca e la forma era chiara e scritta in modo scientifico.  
Quasi tutti gli studi hanno ricevuto un punteggio di 0.5 per la categoria del problema, in 
quanto non era presente un quesito di ricerca esposto in modo chiaro all’inizio dello studio 
(Ball et al., 2016; Smith et al., 2016; Kadakia et al., 2015; Huang et al., 2013). Questo era 
un limite in quanto non permetteva di comprendere in modo tempestivo quale fosse 
l’obiettivo principale della ricerca, ma lo si comprendeva unicamente dopo aver letto 
interamente l’articolo.  
L’articolo redatto da Smith et al., (2016) ha ricevuto un punteggio di 0.5 anche per quanto 
riguarda la categoria del metodo e dell’analisi dei dati. Le tabelle esposte non erano di 
facile comprensione, la grandezza del campione, rispetto agli altri studi era limitato e 
anche i metodi della raccolta dei dati non erano sempre chiari.  
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Per la discussione sono stati assegnati 0.5 punti in due studi (Bovbjerg et al., 2018; 
Kadakia et al., 2015). La discussione era molto breve e non comprendeva tutti i temi 
esposti nei risultati (Bovbjerg et al., 2018) e non erano presenti le raccomandazioni per 
ricerche future (Kadakia et al., 2015). 
Un ulteriore limite presente in tutti gli studi è dato dal fatto che i campioni degli studi 
presentati erano poco rappresentativi per la popolazione in generale, dunque, non 
sarebbe possibile generalizzare i risultati trovati a qualsiasi popolazione. 
 

6.3 Limiti della ricerca e personali  
 

Inizialmente l’intento era quello di ricercare degli articoli primari che esplorassero la 
relazione tra allattamento al seno, bedsharing e SIDS. Questo mi ha creato dei limiti in 
quanto non riuscivo a trovare degli articoli che trattassero di tutti e tre i temi all’interno di 
una sola ricerca, ma vi erano solo articoli che esploravano la relazione tra bedsharing e 
SIDS oppure tra bedsharing e allattamento. Dunque la domanda di tesi è stata cambiata 
più volte fino ad arrivare alla scelta di creare la domanda di tesi per comprendere la 
relazione unicamente  tra condivisione del letto e allattamento al seno, ma tenere 
comunque il tema della morte bianca esplorando attraverso delle recenti revisioni, la 
relazione tra SIDS e bedsharing, per infine arrivare a delle conclusioni che 
comprendessero i tre temi insieme.   
Dopo aver scelto la domanda di tesi, i limiti della ricerca sono stati la reperibilità e il 
numero degli articoli trovati. Il fatto di aver dei criteri di inclusione ed esclusione e una 
domanda di ricerca piuttosto specifica ha portato a trovare pochi articoli che soddisfavano 
i criteri. Soprattutto per quanto riguarda l’anno di pubblicazione, molti degli articoli che 
rispondevano alla domanda erano più vecchi del 2013, infatti l’articolo più recente trovato 
risale all’anno 2018 in quanto non vi erano articoli degli ultimi tre anni che soddisfavano 
tutti i criteri.  
 
Per quanto riguarda i limiti personali, in sintesi sono stati principalmente due fattori a 
crearmi più difficoltà nello svolgimento di questa tesi. 
Innanzitutto il primo limite riscontrato è stato il fatto che tutti gli articoli utilizzati per lo 
svolgimento della tesi sono scritti in lingua inglese. Dopo averli letti tutti in lingua originale 
vi erano diversi passaggi che non riuscivo a comprendere in modo esaustivo, dunque, ho 
dovuto tradurre tutti gli articoli in italiano per essere certa di aver compreso in modo 
corretto le informazioni e per svolgere questo lavoro di traduzione ho impiegato molto 
tempo. 
Secondariamente il fatto di aver svolto il modulo di metodologia della ricerca con la 
didattica a distanza non mi ha permesso di apprendere da subito tutte le competenze 
necessarie per redigere una tesi di bachelor. Avendo già, prima di cominciare il modulo, 
delle difficoltà ad utilizzare le banche dati, il fatto di non aver svolto le lezioni in presenza 
mi ha limitato nel porre tutte le domande che avrei voluto fare per comprendere meglio 
l’utilizzo delle banche dati.  
 

6.4 Implicazioni per la ricerca futura  
 

Questa tesi mi ha permesso di comprendere che, nonostante ci siano delle direttive 
precise che vengono esposte per consigliare  genitori e professionisti, per promuovere il 
più possibile la salute dei bambini, ma anche per limitare dei possibili rischi, non tutte le 
persone aderiscono a queste guide,  
Nel background della tesi sono state presentate queste direttive, come per esempio il 
fatto di allattare al seno in modo esclusivo per i primi sei mesi dopo il parto, e di non 
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condividere il letto con il proprio bambino mentre si dorme, ma condividere solo la stanza. 
Nei risultati e nelle discussioni sono stati invece presentati i reali numeri (di un campione 
rappresentativo) delle persone che effettivamente aderiscono a queste disposizioni. Vi 
sono individui che preferiscono ragionare con la propria testa e hanno delle convinzioni 
diverse da ciò che dice la letteratura, il personale sanitario o la maggioranza delle 
popolazione.  
Per quanto riguarda il tema della tesi, ovvero il bedsharing in relazione all’allattamento, 
sarebbe opportuno incrementare gli studi rivolti a queste pratiche, introducendo anche il 
tema della SIDS per capire effettivamente il rischio – beneficio tra le due pratiche rispetto 
alla morte bianca.  
Inoltre sarebbe opportuno comprendere in modo più esaustivo altri fattori che 
incrementano l’allattamento al seno, anche se le ricerche in questo senso sono 
numerose. Non tutti sono a conoscenza dei benefici che ha l’allattamento al seno così 
come dei rischi che il bedsharing comporta. Sarebbe interessante svolgere delle ulteriori 
ricerche in questo senso, andando ad indagare le reali conoscenze e idee che le persone 
hanno rispetto a questi temi, e cosa li spinge ad allattare al seno piuttosto che con latte 
artificiale, o cosa li spinge a condividere il letto piuttosto che condividere unicamente la 
stanza. Avendo queste informazioni a disposizioni, il personale sanitario che lavora in un 
reparto di maternità avrebbero più dati per poter affrontare questo tipo di discussioni con 
le madri per capire effettivamente il loro intento ad allattare e le loro rappresentazioni 
sulla condivisione del letto o i rischi associati alla pratica. Questo permetterebbe di 
individualizzare la presa in cura delle persone in quanto, al posto di utilizzare un solo 
approccio per tutti proponendo unicamente le direttive vigenti, si andrebbe a 
comprendere i bisogni del singolo per arrivare ad un approccio personalizzato.  
 

6.5 Ruolo infermieristico, competenze e implicazioni per la pratica 
 

Sia per quanto riguarda l’allattamento al seno, sia per la pratica di condivisione del letto 
che per la SIDS il ruolo degli infermieri è molto importante.  
La letteratura indica che la SIDS  ha diversi fattori di rischio che possono essere 
prevenuti, e l’allattamento al seno va incrementato per i suoi innumerevoli vantaggi.  
Gli operatori sanitari svolgono un ruolo fondamentale nell’educazione all’allattamento al 
seno e nelle pratiche successive (Wallenborn & Masho, 2018) e l’assistenza prenatale 
da parte del personale sanitario è molto importante in quanto incrementa la durata 
dell’allattamento al seno (Wallenborn et al., 2018). 
Anche per quanto riguarda la sindrome della morte improvvisa del lattante, gli infermieri, 
sono fondamentali nell’educare i genitori sulla riduzione del rischio della sindrome 
(Esposito et al., 2007).  
Le competenze professionali specifiche di un infermiere, presentate nel profilo 
infermieristico SUP, vengono suddivise in sette ruoli. Di seguito verranno esposte le 
competenze specifiche di alcuni di questi ruoli che vengono maggiormente sollecitate 
rispetto alla promozione dell’allattamento al seno e alla riduzione del rischio di SIDS 
considerando anche la pratica di bedsharing. 
Attraverso il ruolo di comunicatore gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di 
fiducia nel proprio contesto e trasmettono informazioni in maniera mirata (Competenze 
finali per le professioni sanitarie SUP, 2011). È di fondamentale importanza creare con 
le pazienti  delle relazioni basate sulla fiducia in modo tale che esse si sentano aperte nel 
comunicare con noi in modo sincero. In questo modo potremmo eseguire un anamnesi 
completa raccogliendo e identificando i bisogni, i dubbi, le paure delle donne. Avendo a 
disposizione questi dati sarà più facile ed efficace mettere in atto il ruolo di esperto in cure 
infermieristiche. Se per esempio ci troviamo di fronte ad una donna che riferisce di voler 
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assolutamente condividere il letto con il proprio bambino poiché in assenza di questa 
pratica non riesce ad allattare al seno, sarà nostro compito adattare la nostra assistenza 
e fornire consulenza per questo specifico bisogno. In questo caso andremmo a ricercare 
i fattori di rischio per minimizzarli o andremmo a ricercare gli ostacoli dell’allattamento al 
seno per identificare quali bisogni informativi o quale sostegno necessita la paziente. 
Tutto ciò si collega al ruolo di promotore della salute. Come promotori della salute, gli 
infermieri si basano sulle proprie conoscenze e sfruttano la loro influenza nell’interesse 
della salute e della qualità di vita dei pazienti (Competenze finali per le professioni 
sanitarie SUP, 2011). Fornire alle donne delle linee guida e delle raccomandazioni create 
dall’OMS o dall’AAP per quanto riguarda la prevenzione della SIDS e l’incremento 
dell’allattamento al seno non significa fare promozione della salute. Attraverso questa 
tesi e gli studi selezionati è emerso in modo molto significativo il fatto che le persone non 
sempre seguono le direttive che gli vengono fornite. Per questo motivo è molto importante 
identificare i bisogni specifici delle donne per promuovere la loro salute e quella dei loro 
figli in maniera mirata.  
È indispensabile che gli infermieri mettono in atto il ruolo di membro di un gruppo di lavoro 
per arrivare all’obiettivo finale ovvero la salute della madre e del bambino. Vi sono diverse 
figure professionali con le quali è indispensabile collaborare, come per esempio le 
ostetriche e i ginecologi per fare in modo che tutti abbiano gli stessi obiettivi e lavorino 
assieme per il raggiungimento di essi.  
Attraverso questa tesi è emerso la controversia che vi è tutt’ora tra i vari temi quali SIDS, 
bedsharing e allattamento al seno. Il ruolo di apprendente e insegnate è importante per 
rimanere sempre aggiornati su temi come questi dove non ci sono ancora tutte le 
conoscenze scientifiche. Il compito dell’infermiere è anche quello di comprendere quali 
informazioni hanno i pazienti e quali sono le loro necessità di apprendimento.  
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7. CONCLUSIONI DELLA RICERCA  
 

Lo scopo della ricerca era quello di mettere in luce principalmente il rapporto tra 
bedsharing e allattamento al seno, per poi mettere in relazione i due temi con la SIDS in 
modo tale da comprendere quale fosse la miglior scelta che dei genitori possano 
prendere per quanto riguarda l’alimentazione e il sonno del proprio bambino. 
Al termine del presente lavoro di Bachelor si può affermare che tra bedsharing e 
allattamento al seno vi è una relazione positiva.  
Nonostante il bedsharing aumenti la durata e l’esclusività dell’allattamento, è una pratica 
che viene ancora sconsigliata per i rischi che comporta. Infatti, in concomitanza con altri 
fattori o comportamenti, può essere considerata un rischio nei confronti della sindrome 
della morte improvvisa del lattante. 
L’AAP non raccomanda la condivisione del letto ma, come esposto nei risultati e nelle 
discussioni, una parte sostanziale di genitori lo fa comunque, suggerendo quindi che 
l’attuale approccio della prevenzione della SIDS non è del tutto vantaggioso.  
La condivisione del letto tra genitori e bambino non è né uniformemente rischiosa né 
sicura per i neonati; è quindi importante anticipare quali madri hanno maggior probabilità 
di condividere il letto, capire come il rischio potrebbe variare per ogni madre e adattare 
una guida appropriata che bilanci la minimizzazione del rischio con il supporto per le 
madri che allattano (Bovbjerg et al., 2018; Ball et al., 2016).  
 

8. CONCLUSIONI PERSONALI  
 

Inizialmente ero partita con l’idea che la conclusione della mia tesi sarebbe stata che il 
bedsharing aumentasse il rischio di SIDS, dunque che in ogni caso non andrebbe 
proposto ad una madre di condividere il letto con il proprio neonato. Dopo aver svolto una 
ricerca approfondita sul tema si può affermare che piuttosto di non consigliare il 
bedsharing ad una madre che riferisce di metterlo in atto con beneficio per l’allattamento, 
o per altri ragioni, sarebbe invece meglio andare a verificare la presenza o meno dei 
fattori di rischio esposti nel sottocapitolo 4.2 ed aiutare la madre a minimizzarli e renderla 
consapevole di questi rischi.  
Piuttosto di un approccio unico per educare le madri su questo argomento ci si dovrebbe 
sforzare di mettere in atto un approccio personalizzando andando ad istruire le madri per 
una condivisione del letto sicura.  
Se ci si trova però di fronte ad una madre che presenta dei fattori di rischio in 
concomitanza con il bedsharing, è importante trovare altre strategie per favorire 
l’allattamento al seno come, per esempio, prevenire le complicanze, rafforzare le 
informazioni sui benefici dell'allattamento al seno insegnare il corretto aggancio del 
neonato, fornire sostegno, insegnare a produrre latte in maniera adeguata, … (Kadakia 
et al., 2015).  
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11. ALLEGATI  
 

11.1 Tabella di descrizione degli articoli selezionati dalla ricerca sulle 
banche dati  
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ESCLUSI  
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Bedsharing OR 
cosleeping AND 
breastfeeding 
 
 
Bedsharing AND 
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114 
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ELSEVIER  
 

Breastfeeding AND 
bedsharing  
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WILEY Bedsharing AND 
breastfeeding  
 
sleep location AND 
breastfeeding duration 
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2595  

5  
 
 
10  

    TOTALE  
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11.2 Tavole di estrazione dei dati degli articoli inclusi  
 

Le successive tabelle sono state create per sintetizzare e ordinare i dati più rilevanti degli 
articoli selezionati per svolgere la ricerca. Le tabelle presentano: il titolo, l’autore, l’anno 
di pubblicazione, la banca dati da cui proviene l’articolo, il paese, il design, il campione, i 
contenuti chiave, le criticità dell’articolo e i suoi punti di forza).  
 
 

Titolo articolo  
 

Women Who Bedshare More Frequently at 14 Weeks 
Postpartum Subsequently Report Longer Durations of 
Breastfeeding 
 

Autore/i 
 

Marit L. Bovbjerg, PhD, MS, Jill A. Hill, MPH, Adrienne E. 
Uphoff, MD, IBCLC, Kenneth D. Rosenberg, MD, MPH 
 

Anno/editore/paese 
 

2018, Journal of Midwifery & Women’s Health (Wiley), Oregon  

Design 
 

Studio prospettico di coorte  

Campione 
 

2276 madri sono state intervistate due volte, nella prima 
intervista l’età mediana dei bambini era di 14 settimane. La 
seconda intervista è stata eseguita poco dopo il secondo anno 
di età del bambino. Le madri avevano le seguenti 
caratteristiche: ben istruite, sposate, con la pelle di colore 
bianco.  
 

Contenuti chiave Scopo 
Esplorare, in questa popolazione con alti tassi di allattamento al 
seno che si estendono fino al secondo anno di vita, 
l'associazione tra la frequenza della condivisione del letto 
durante i primi 3 mesi dopo il parto e la durata dell'allattamento 
al seno durante i primi 2 anni di vita.  
 
Strumenti  
I sondaggi sono stati condotti solo per posta per le nascite del 
2004; il follow-up telefonico è stato aggiunto a partire dalle 
nascite del 2005.  
 
Metodi e setting  
Questa analisi è stata eseguita utilizzando 3 set di dati collegati: 
le nascite dell'Oregon Pregnancy Risk Assessment Monitoring 
System (PRAMS) dal 2004 al 2007; il suo follow up longitudinale 
(Oregon PRAMS-2) ; e i certificati di nascita associati. Sono stati 
utilizzati i dati raccolti da 2276 donne. La condivisione del letto 
è stata valutata a 14 settimane dopo la nascita (PRAMS) e la 
durata dell'allattamento al seno è stata valutata a 2 anni dopo 
la nascita (PRAMS-2). 
Nel sondaggio PRAMS, alle donne è stato chiesto: "Quante 
volte il tuo neonato dorme nello stesso letto con te o con 
qualcun altro?" Le scelte di risposta erano "sempre", "spesso", 
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"a volte", "raramente" e "mai". Nel sondaggio PRAMS-2, alle 
donne è stata posta una serie di domande sull'allattamento al 
seno. Il primo della serie è stato: "Hai mai allattato o estratto il 
latte materno per nutrire tuo figlio, che ora ha due anni?" Alle 
donne che hanno risposto “si” è stato poi chiesto: “Quanti anni 
aveva tuo figlio quando ha smesso completamente di 
allattare?”; potevano indicare un numero di mesi o selezionare 
una casella etichettata "ancora in allattamento al seno". 
 
Risultati e conclusioni  
Le donne di questo campione hanno riportato alti tassi di 
condivisione del letto: solo il 15.7% delle intervistate ha 
dichiarato di non aver mai condiviso il letto con il proprio 
bambino. Attraverso questo studio si è inoltre osservata 
un’associazione tra la frequenza di condivisione del letto e la 
durata dell’allattamento al seno: le donne che hanno riportato 
una condivisione del letto più frequente a 14 settimane dopo il 
parto, avevano maggiori probabilità di svezzare più tardi. 
 
I risultati suggeriscono che la condivisione del letto nella prima 
infanzia potrebbe portare ad uno svezzamento più tardivo. 
Indipendentemente dal metodo di alimentazione del neonato, 
data la frequenza di condivisione del letto riportata dalle donne 
in questo e in altri campioni, i medici che incontrano donne in 
gravidanza e dopo il parto dovrebbero insegnare pratiche sicure 
di condivisione del letto. 
 

Criticità e punti di 
forza  
 

Criticità 
- Tutte le donne erano residenti in Oregon. L'Oregon, 

insieme ad altri stati occidentali, gode in genere di tassi 
di allattamento al seno più elevati di quelli che si possono 
trovare altrove negli Stati Uniti.  

- La domanda sulla condivisione del letto chiedeva se il 
bambino condividesse un luogo per dormire con la 
madre o qualcun altro. Lo scopo di questa domanda nel 
sondaggio PRAMS è stato quello di valutare la 
prevalenza del sonno sicuro, e quindi la domanda è stata 
scritta per determinare se i bambini stavano dormendo 
da soli, non se stavano dormendo con la madre per 
l'allattamento al seno. Questo potenzialmente oscura 
l'associazione esaminata.  

- Non vi è la sicurezza che l'associazione osservata non 
sia stata il risultato di confusione. Ci sono prove 
sostanziali che l'intenzione di allattare al seno è 
fortemente associata alla durata dell'allattamento al 
seno; è plausibile che le persone che intendono allattare 
pianifichino anche di dormire con i loro bambini per 
facilitare il processo. 

 
Punti di forza 
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- Disposizione di dati sull'allattamento al seno durante i 
primi 2 anni di vita del bambino che consente una 
valutazione adeguatamente potenziata dei predittori 
dello svezzamento durante l'intera durata 
dell'allattamento al seno raccomandato dall'OMS. 

- dimensione del campione moderatamente ampia e dati 
su numerose covariabili note per essere associate sia 
alla condivisione del letto che alla durata 
dell'allattamento al seno. In grado di tenere conto di molti 
potenziali confondenti nell'analisi. 

- I dati raccolti in modo prospettico: la condivisione del 
letto è stata valutata ben prima dello svezzamento in 
modo tale da poter escludere dal campione le donne che 
avevano interrotto l’allattamento al seno prima che le 
fosse chiesto della condivisione del letto 

Tabella 1. Tabella di estrazione dei dati dell’articolo “ Women Who Bedshare More Frequently at 14 
Weeks Postpartum Subsequently Report Longer Durations of Breastfeeding” (Bovbjerg et al., 2018) 

 
 
  

Titolo articolo  
 

Bed-sharing by breastfeeding mothers: who bed-shares and 
what is the relationship with breastfeeding duration? 
 

Autore/i 
 

Helen L. Ball;  Denise Howel , Andy Bryant , Elspeth Best,, 
Charlotte Russell , Martin Ward-Platt 
 

Anno/editore/paese 
 

2016, Acta Pediatrica (Wiley), Regno Unito  

Design 
 

RCT  

Campione 
 

Circa 870 partecipanti a uno studio randomizzato 
sull'allattamento al seno, reclutati a metà gravidanza, hanno 
fornito istantanee settimanali dell'allattamento al seno e del 
comportamento di bedsharing per 26 settimane dopo la nascita 

Contenuti chiave Scopo   
Esplorare il legame tra la durata dell'allattamento al seno e la 
frequenza di condivisione del letto tra le donne che riferiscono 
un'intenzione prenatale di allattare al seno. 
 
Strumenti  

- sistema telefonico automatizzato con cartoline di 
promemoria inviate per posta 

- Scale di tipo Likert 
 

Metodi e setting  
Sono stati utilizzati i dati di 870 madri che hanno partecipato a 
uno studio controllato randomizzato tra il 2008 e il 2010. 
I partecipanti sono stati reclutati durante la scansione prenatale 
di 20 settimane di gestazione se soddisfacevano i seguenti 
criteri: 
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- madri che parlavano inglese abbastanza fluentemente 
per comprendere la natura della ricerca 

- madri incinta di un bambino singolo senza particolari 
patologie  

- aperte alla possibilità di allattamento al seno: 
quest'ultimo criterio è stato valutato utilizzando una scala 
di tipo Likert in cui alle potenziali reclute è stato chiesto 
di valutare la loro intenzione di allattare al seno. 

Dopo la dimissione, le pratiche di alimentazione e di sonno sono 
state riportate settimanalmente per 26 settimane utilizzando un 
sistema telefonico automatizzato con cartoline di promemoria 
inviate per posta. 
I partecipanti hanno risposto alle domande utilizzando la 
tastiera del telefono e le risposte sono state acquisite tramite un 
database interattivo. Se i partecipanti non rispondevano, 
venivano contattati per telefono, lettera o e-mail per ottenere 
dati di follow-up.  
 
Risultati e conclusioni  
Più partecipanti che hanno condiviso il letto "spesso" hanno 
riferito una forte intenzione di allattamento al seno prenatale 
(70% contro 57% e 56% per i gruppi di condivisione del letto 
"intermittente" e "raro") e hanno attribuito un'elevata importanza 
prenatale all’allattamento al seno (95% contro 87% e 82%). Più 
donne che condividevano il letto frequentemente allattavano al 
seno a 6 mesi rispetto a quelle che condividevano il letto in 
modo intermittente o raramente / mai. 
 
Le donne con una forte motivazione ad allattare spesso 
condividono il letto. Dato che relazione complessa tra 
condivisione del letto e sindrome della morte improvvisa del 
lattante (SIDS) è fondamentale una guida appropriata che 
bilanci la minimizzazione del rischio con un supporto alle madri 
che allattano.  
 

Criticità e punti di 
forza  
 

Criticità 
- Il problema dei dati mancanti ha limitato il dettaglio 

dell'analisi che si sperava di ottenere. A causa di questi 
dati mancanti, madri più giovani e le madri provenienti da 
famiglie a basso reddito erano sottorappresentate nel 
campione. 

- Le minoranze etniche costituivano anche una piccola 
frazione del campione a causa della limitata variabilità 
etnica nella località dello studio; sarebbe utile ripetere lo 
studio in una zona diversa per valutare la riproducibilità 
dei risultati. 

- Il set di dati è stato generato come parte di uno studio 
che reclutava donne con l'intenzione prenatale di 
allattare al seno, quindi questi risultati non possono 
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essere generalizzati alle donne che fanno scelte di 
alimentazione alternative per il loro bambino. 
 

Punti di forza 
- Metodi di raccolta dati descritta in modo completo  
- Le implicazioni per la pratica professionale sono riportate 

chiaramente ed è sottolineata l’importanza 
Tabella 2. Tabella di estrazione dei dati dell’articolo “Bed-sharing by breastfeeding mothers: who bed-

shares and what is the relationship with breastfeeding duration?” (Ball et al., 2016)   

 
 

Titolo articolo  
 

Infant Sleep Location and Breastfeeding Practices in the United 
States: 2011 – 2014 
 

Autore/i 
 

Lauren A. Smith,  Nicole L. Geller, Ann L. Kellams, Eve R. 
Colson, MD, Denis V. Rybin, Timothy Heeren  and Michael J. 
Corwin.  
 

Anno/editore/paese 
 

2016, Health and Human Services (Elsevier), Boston  

Design 
 

Studio prospettico di coorte  

Campione 
 

3218 madri che: 
- Parlavano inglese o spagnolo  
- Vivevano negli Stati Uniti  
- Si sarebbero prese cura dei loro bambini nei 2 – 4 mesi 

successivi al parto  
-  

Contenuti chiave Scopo   
Descrivere la prevalenza dell'allattamento al seno e delle 
pratiche di localizzazione del sonno tra le madri statunitensi e i 
fattori associati a questi comportamenti, compresi i consigli 
ricevuti in merito a queste pratiche. 
 
Strumenti  
Alle madri è stato chiesto di completare il sondaggio di follow-
up, online o per telefono, una volta che il loro bambino aveva 
almeno 60 giorni. 
 
Metodi e setting  
un campione rappresentativo a livello nazionale di 3218 madri, 
che parlavano inglese o spagnolo sono stati arruolati in un 
campione di 32 ospedali negli Stati Uniti tra gennaio 2011 e 
marzo 2014 
 
Risultati e conclusioni  
l'allattamento al seno esclusivo è stato segnalato dal 30,5% 
delle madri, mentre un ulteriore 29,5% ha riferito un 
allattamento al seno parziale. La maggior parte delle madri, il 
65,5%, ha riferito di solito di condividere la stanza senza 
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condividere il letto, mentre il 20,7% ha riferito di condividere il 
letto. Rispetto alle madri che condividevano la stanza senza 
condividere il letto, le madri che condividevano il letto avevano 
maggiori probabilità di segnalare l'allattamento al seno 
esclusivo o l'allattamento al seno parziale. La maggior parte 
delle madri ha riferito di condividere abitualmente la stanza 
senza il bedsharing.  
Ricevere consigli sulla posizione del sonno o sull'allattamento 
al seno ha aumentato l'aderenza alle raccomandazioni e 
ricevere consigli sulla posizione del sonno non ha avuto alcun 
impatto sulle pratiche di alimentazione. 
Molte donne sono in grado sia di allattare al seno che di 
condividere la stanza senza condividere il letto e il consiglio di 
aderire a entrambe queste raccomandazioni non ha diminuito i 
tassi di allattamento al seno. 
 

Criticità e punti di 
forza  
 

Criticità 
- Questo studio si basa sul resoconto materno dei consigli 

ricevuti e delle pratiche di allattamento e di sonno dei 
neonati, e potrebbe essere distorto se le madri 
riportassero il comportamento che pensavano fosse 
atteso, piuttosto che le pratiche effettive. È possibile che 
le famiglie che condividono il letto siano meno propense 
a dire ai loro fornitori di assistenza sanitaria che i loro 
bambini dormono con loro.  

- Il ricordo materno dei consigli ricevuti 2-6 mesi prima può 
essere incompleto.  

- Non sono state valutate le ragioni specifiche delle scelte 
materne riguardo alla condivisione del letto e 
l'allattamento al seno.  

- Il campione di 32 ospedali e più di 3200 madri potrebbe 
non rappresentare con precisione la popolazione 
statunitense. 

 
Punti di forza 

- Lungo lasso di tempo di valutazione  
- Limiti dello studio ben esplicitati e precisi  
- I metodi di raccolta dati sono descritti in maniera 

completa  
 

Tabella 3. Tabella di estrazione dei dati dell’articolo “Infant Sleep Location and Breastfeeding Practices in 
the United States: 2011 – 2014” (Smith et al., 2016)  

 
 

Titolo articolo  
 

Breastfeeding in African Americans May Not Depend on Sleep 
Arrangement: A Mixed-Methods Study 
 

Autore/i 
 

Ashaini Kadakia, Brandi Joyner, Jennifer Tender, Rosalind 
Oden, and Rachel Y. Moon,  
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Anno/editore/paese 
 

2015, Health and Human Services (Sage journals), Washington 
 

Design 
 

Studio trasversale e con metodi misti 

Campione 
 

412 genitori e i loro bambini con le seguenti caratteristiche: 
- ≥18 anni,  
- genitori (cioè i nonni del bambino) nati negli Stati Uniti e 

si autoidentificavano come afroamericani 
- unicamente genitori biologici  
- lingua inglese  
- bambini senza condizioni mediche croniche 
- bambini nati dopo alla 36esima settimana di gestazione 

Contenuti chiave Scopo  
Descrivere l'associazione tra allattamento al seno e 
bedsharing; chiarire le barriere all'allattamento al seno negli 
afroamericani. 
 
Strumenti  

- Sondaggio somministrato dal personale su conoscenze, 
atteggiamenti e pratiche riguardanti la cura del neonato 
e l'ambiente di sonno, e i dati demografici 

- focus group e interviste 
 

Metodi e setting 
412 genitori afroamericani, di cui 264 erano di stato 
socioeconomico inferiore (SES) e 148 superiore, con neonati 
di meno di 6 mesi sono stati reclutati per questo studio 
trasversale e con metodi misti partecipando all’indagine dal 
2006 al 2010 e hanno completato un sondaggio sulle pratiche 
di cura dei neonati. Un sottogruppo (83 genitori) ha partecipato 
a un focus group o interviste individuali. Sono stati condotti 13 
focus group (47 SES inferiori e 26 SES superiori) e 10 
interviste individuali (7 SES inferiori e 3 SES superiori). 
 
Risultati e conclusioni  
Le madri con uno stato socioeconomico inferiore avevano 
maggiori probabilità di allattare al seno esclusivamente o del 
tutto se condividevano il letto. Il bedsharing non era associato 
all'allattamento al seno tra le madri di status socioeconomico 
superiore. Il dolore al seno, la mancanza di sostegno e il 
scetticismo materno sui benefici dell'allattamento al seno 
erano barriere all’allattamento al seno ; quest'ultimo era un 
tema ricorrente tra le madri che non allattavano al seno. il 
bedsharing è associato all'allattamento al seno nei gruppi 
socioeconomici più bassi.  
 
Gli operatori sanitari potrebbero aver bisogno di rafforzare le 
informazioni sui benefici dell'allattamento al seno, fornendo 
allo stesso tempo informazioni sul sonno sicuro per ottimizzare 
i risultati per i neonati 
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Criticità e punti di 
forza  
 

Criticità 
- La popolazione dello studio era limitata alle madri 

afroamericane nell'area di Washington, e i 
comportamenti erano auto-riferiti.  

- la ricerca qualitativa non può essere usata per definire la 
prevalenza di qualsiasi punto di vista.  

- questi risultati potrebbero non essere generalizzabili ad 
altri gruppi o luoghi.  

 
Punti di forza 

- limiti dello studio ben argomentati  
- i metodi di raccolta dei dati sono descritti in modo 

completo  
- lungo lasso di tempo di valutazione  

 
Tabella 4. Tabella di estrazione dei dati dell’articolo “Breastfeeding in African Americans May Not Depend 

on Sleep Arrangement: A Mixed-Methods Study” (Kadakia et al., 2015)  
 
 

Titolo articolo  
 

Influence of Bedsharing Activity on Breastfeeding Duration 
Among US Mothers 
 

Autore/i 
 

Yi Huang, PhD; Fern R. Hauck, MD, MS; Caroline Signore, MD, 
MPH; Airong Yu, MS; Tonse N. K. Raju, MD, DCH; Terry T.-K. 
Huang, PhD, MPH, CPH; Sara B. Fein, PhD 
 

Anno/editore/paese 
 

2013, JAMA Pediatrics, USA 

Design 
 

Studio prospettico di corte  

Campione 
 

1846 madri e i loro bambini con le seguenti caratteristiche: 
- Madri con 18 anni o più,  
- parto singolo, 
- con buone condizioni di salute  
- età gestazionale alla nascita di 35 settimane o più,  
- peso alla nascita di 5 libbre o più (circa 2.3 kg)  
- permanenza in unità di terapia intensiva neonatale di 3 

giorni o meno 
 

Contenuti chiave Scopo   
Quantificare l'influenza della condivisione del letto sulla durata 
dell'allattamento al seno. 
 
Strumenti  
Alle madri sono stati inviati 1 questionario prenatale e 10 
postnatali a intervalli di circa un mese. 
 
Metodi e setting  
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I dati longitudinali provenivano dall'Infant Feeding Practices 
Study II, che ha arruolato 1846 madri durante la gravidanza e le 
ha seguite fino al primo anno di vita del bambino.  
I questionari sono stati inviati all'età del bambino di 1 a 7, 9, 10 
e 12 mesi a 1846 madri in cui venivano chieste informazioni 
sull’allattamento al seno e sulla modalità di sonno dei neonati.  
 
Risultati e conclusioni  
In media, la durata di qualsiasi allattamento al seno e 
dell’allattamento al seno esclusivo erano più lunghe nel gruppo 
che condivideva spesso il letto, intermedie nel gruppo che 
condivideva moderatamente il letto e più brevi nei gruppi che lo 
condividevano raramente e che non lo condividevano. Inoltre più 
giovani erano i bambini quando il bedsharing è stato iniziato, più 
lunga era la durata di entrambe le categorie di allattamento. 
Più fattori sono stati associati con l'allattamento al seno, tra cui 
bedsharing. Dato il rischio di sindrome della morte improvvisa 
del neonato legato al bedsharing, dovrebbero essere sviluppate 
e testate strategie multiple per promuovere l'allattamento al 
seno.  
 

Criticità e punti di 
forza  
 

Criticità 
Il campione era sovra rappresentato da donne bianche e con 
uno status socioeconomico più elevato ed era limitato a neonati 
sani, il che potrebbe diminuire la generalizzabilità dei risultati 
dello studio a neonati con basso peso alla nascita o problemi di 
salute. 
 
Punti di forza 

- La condivisione del letto è stata misurata anche prima 
della cessazione dell'allattamento al seno, in modo da 
poter dedurre una direzionalità delle associazioni. 

- la distribuzione nazionale del campione,  
- l'elevato tasso di risposta per il periodo postnatale 

(66,7%)  
- un campione sufficientemente ampio in cui anche le 

categorie demografiche sottorappresentate avevano 
abbastanza soggetti da includere nelle analisi 
 

Tabella 5. Tabella di estrazione dei dati dell’articolo “Influence of Bedsharing Activity on Breastfeeding 
Duration Among US Mothers” (Huang et al., 2013)  

 
  
 


