Probabilmente, nessuna malattia non causa ai genitori lo stesso
atteggiamento ambivalente nei suoi confronti, perché il bambino
sembra abbastanza sano, ma per qualche motivo ogni mattina si
sveglia in un letto bagnato. Enurez è un problema che preoccupa un
bel po 'di genitori.

Circa la metà dei bambini può controllarsi all'età di due anni all'età di
due anni e l'85% entro i tre anni. Il controllo notturno nel bambino è più
spesso formato un po 'più tardi: dall'età di quattro anni controllare il
processo di minzione 75%, di cinque anni - più dell'80% dei bambini.
Pertanto, l'età in cui è possibile determinare l'enuresi del bambino è di
almeno quattro o cinque anni.
L'enuresi dei bambini può essere notte e giorno, a volte può essere di
tipo misto. Nell'enuresi diurna, nonostante la crescita del bambino, non
ha formato l'autocontrollo sulla minzione. L'enuresi notturna può
verificarsi improvvisamente, improvvisamente, anche dopo che il
bambino ha già sviluppato la capacità di controllare in modo
indipendente il processo di minzione. Le cause dell'enuresi dei bambini
sono diverse:
Eredità; - un ritardo generale nello sviluppo fisico, nonché un ritardo
strettamente correlato nella maturazione e nello sviluppo del sistema
nervoso centrale responsabile del controllo della minzione; - malattia o
anomalie nella struttura degli organi urinari: - le conseguenze delle
malformazioni dello stomaco e dell'intestino, tonsillite cronica; conseguenze di paura, traumi psicologici, esperienze forti.
C'è un'opinione che l'enuresi passa da sola nel tempo. Purtroppo,
questo non è sempre il caso. Circa il tre per cento dei 100 che non
sono stati trattati rimane con la malattia fino alla vecchiaia. Inoltre,
questo problema porta ad altri, come tic e balbuzie. Se il bambino
continua a svegliarsi in un acquistare cialis Pietrapertosa letto bagnato
dopo cinque anni, dovresti chiedere aiuto a un medico. Il trattamento
per l'enuresi viene effettuato in modo complesso: fisioterapia,
agopuntura, mini-massaggio dell'addome inferiore, rafforzare le pareti
della vescica, medicina a base di erbe e sedativi. Inoltre, il bambino ha
spesso bisogno dell'aiuto di uno psicoterapeuta, auto-allenamento e
ipnosi.
A seconda della causa del disturbo, determinato dal medico durante un
esame approfondito, vengono utilizzati diversi trattamenti. Medici

specialisti raccomandano ai genitori di tenere un diario-calendario. In
cui un colore per contrassegnare "a secco" e un altro colore - le notti
"bagnato". Questi registri aiuteranno il medico. Il trattamento
dell'enuresi può avere successo solo quando i genitori sono
attivamente e interessati ad esso.

