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Estinzione: è un metodo difficilmente accettato dai genitori perché faticoso e vissuto come 
"poco umano": 
semplicemente non si accorre ai richiami del bambino e se scende dal suo letto per 
entrare in quello dei genitori lo si riporta indietro ogni volta senza troppe parole e senza 
sgridarlo. E' un metodo spesso fallimentare perché viene quasi sempre interrotto molto 
presto con ritorno ai comportamenti precedenti sia da parte del bambino che dei genitori.  
 
Più ragionevole è il metodo della estinzione graduale: consiste nel cercare di ottenere il 
comportamento desiderato tramite piccole conquiste successive. I bambini che non 
andrebbero mai a dormire si mettono a letto, il primo giorno quando vogliono loro e ogni 
sera qualche minuto prima fino ad arrivare all'orario giusto più ragionevole. Lo stesso 
principio si applica quando si vuole abituare il bambino gradatamente ad addormentarsi 
non più in braccio alla mamma o nel lettone. E' praticamente il metodo Estivill ma i tempi 
possono essere determinati dal genitore purché il comportamento vada sempre in una 
stessa direzione. Ha dei tempi di attuazione molto lunghi e spesso il genitore, anche in 
questo caso, si stanca prima della sua conclusione e prima di avere ottenuto i risultati 
sperati, anche se inizialmente lo accetta con una certa facilità.  
 
Apprendimento discriminato: consiste nello stabilire, al momento nell'addormentamento, 
una routine fissa in modo tale che il bambino impari ad associare all'addormentamento dei 
rituali speciali, determinati eventi che si ripetono ogni volta. In tal modo il "mezzo" di 
addormentamento non sono più i genitori o la poppata o il biberon ma diventa il "rituale 
particolare" come la favola, l'oggetto transizionale, la ninna-nanna, la lucina notturna che si 
accende solo quando il bimbo deve dormire, il mettere a posto e a letto tutti i giochini 
coprendoli, magari, con uno straccetto e via discorrendo compreso il ciuccio se non se ne 
abusa troppo.  
 
Rinforzo positivo: si può usare solo con bambini che si avvicinano ai tre anni, con i quali 
è possibile interagire verbalmente. Ogni volta che si ottiene un risultato, per esempio si è 
svegliato alcune volte di meno rispetto al solito, oppure si è addormentato più 
velocemente, oppure non è sceso dal suo lettino per infilarsi nel lettone, si loda il bambino 
e ci si dimostra molto felici. Si può promettere un piccolo regalo o una gratificazione ad 
ogni acquisizione positiva. Di giorno si va, per esempio, nel negozio dove si comprerà il 
regalino assieme al bambino promettendo di acquistarlo se non chiamerà la notte o non 
entrerà nel letto dei genitori. Al momento di andare a letto si ricorderà la promessa e si 
lascerà il bambino nella sua stanza. Se il bambino si sarà comportato bene, e solo in quel 
caso, si andrà a comprare il regalo, altrimenti no. Si ripeterà questo comportamento per 
quattro o cinque volte consecutive estensibili ad una settimana al massimo, allungando 
ogni volta, cioè il secondo regalo il bambino lo avrà se si sarà comportato bene per due 
notti consecutive, poi per tre notti e così via. 

 


