
Fare pipì a letto 
 
Contrariamente a quanto si possa immaginare, la pipì a letto è un problema 
estremamente frequente che resta tuttavia tabù. Proprio per questo, sia il 
bambino che soffre di enuresi notturna che la sua famiglia sono sottoposti 
a una notevole pressione.  

Quasi il 10% dei bambini di 6 anni e il 6% dei bambini di 10 anni fa la pipì 
al letto durante il sonno. Secondo diversi studi, tra i bambini enuretici di più 
di 5 anni, l'enuresi è ereditaria in una percentuali che varia tra il 70 e l'85% 
dei casi. Inoltre, i maschi ne sono più colpiti delle femmine.  
Grazie a queste cifre potete notare che non siete gli unici colpiti da 
questo problema. Ma anche in questa situazione non c'è motivo di 
drammatizzare, in quanto vostro figlio può guarire da questa malattia e 
riacquisire fiducia in se stesso.  
Generalmente, all'età di 5-6 anni, i bambini smettono naturalmente di fare 
la pipì a letto, ma talvolta necessitano di più tempo. Ciò dipende dalla 
maturità del bambino e dal suo sviluppo fisico. 

 
L'enuresi è diventata un ostacolo per il vostro bambino?  
 
Vostro figlio non può più partecipare ad alcune delle attività di gruppo 
(dormire da un amico, andare in campeggio, in gita con la scuola, ecc.)?  
Se è così, è finalmente giunto il momento di occuparsi seriamente del 
problema! Insieme faremo tutto possibile affinché non faccia più la pipì a 
letto. 
Il nostro metodo è basato sul condizionamento del riflesso secondo 
Pavlov (terapia comportamentale dell’enuresis nocturna). 
 
Pipì-Stop è un metodo che guarisce senza medicine e si presenta sotto 
forma di un apparecchio segnalatore elettronico. 
La maggior parte dei bambini affetti da enuresi ha un sonno estremamente 
profondo e non è pertanto consapevole della minzione involontaria durante 
il sonno.  
Grazie all'allarme che si attiverà sempre al momento giusto (alla fuoriuscita 
delle prime gocce d'urina), il bambino impara a reagire e sviluppa il 
riflesso condizionato di trattenere l'urina. Quando la sua vescica sarà 
piena, si sveglierà e andrà in bagno.  

   apparecchio segnalatore 
senza fili, in noleggio, per i bambini affetti da enuresi 
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Pipì-Stop è molto semplice da utilizzare 
 
Il rilevatore d’urina (foglio di plastica conduttore) si 
mette negli slip. In questo modo, il rilevatore è ben 
posizionato. Al momento della fuoriuscita delle prime 
gocce d'urina, il trasmettitore invia un segnale al 
ricevitore e viene attivato l'allarme (suoneria + luce 
lampeggiante). 

 
Per una cura di successo 

• Il bambino dev’essere motivato e partecipare 
alla terapia 

• Durante l'allarme, il bambino dev’essere completamente sveglio 
(essere cosciente). Una persona adulta lo deve far alzare e parlargli 
affinché l'indomani si ricordi di quanto accaduto 

• Il bambino deve essere svegliato soltanto una volta a notte (l'ef-
fetto dell'apprendimento resta identico) 

• Prima di iniziare la cura, consultare il pediatra per escludere eventuali 
cause organiche dell'enuresi. 

 
I vantaggi dell'apparecchio Pipì-Stop 
 
 È il sistema più efficace per la cura dell'enuresi (90% di successi) 

 È il sistema che riscontra il minor numero di ricadute 

 È privo di sostanze chimiche e, dunque, senza effetti collaterali 

 È senza fili: il bambino può muoversi liberamente senza nessun  
rischio! 

 Non comporta pericoli: le onde del trasmettitore sono molto deboli 
(oltre 100000 volte più deboli di quelle di un cellulare) e vengono 
trasmesse soltanto durante l'allarme 

 Non obbliga il bambino a evitare di bere, nemmeno la sera 

 Cura in tempi brevi: in media da 6 a 12 settimane  

 Lunga esperienza: da oltre 85 anni curiamo con successo i bam-
bini affetti da enuresi. Centinaia di testimonianze e lettere di ricono-
scimento confermano continuamente l'efficacia del nostro metodo 

 Svolgimento della cura: potete sempre contattarci per sottoporci 
le vostre domande relative alla cura grazie alla consulenza com-
presa nel noleggio 

 Pipì-Stop si conforma alle direttive RoHS (conformità alle norme 
CE). 

 
 
Per beneficiare del contributo della vostra cassa malattia, il bambino 
deve avere 5 anni compiuti. Non dimenticate di chiedere la ricetta al 
vostro medico curante. 
 
L’ apparecchio segnalatore Pipì-Stop è in noleggio. 
 
Per ordinarlo o per ulteriori informazioni, contattarci o visitare 
il nostro sito Internet: www.pipi-stop.ch/it 
 
 
 
 
 

Melebi SA 
Chemin du Parc 12 
2502 Biel/Bienne 
 
 

tel. 032 751 27 95  /  fax 032 751 27 82 
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