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e disturbi del 
sonno

Una guida per conoscere 
le cause del russamento e 
i problemi legati ai disturbi 

del sonno con consigli 
efficaci per dormire meglio.
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Dormi 
abbastanza?

Quante volte abbiamo pensato di aver 
soltanto bisogno di "cinque minuti in più"... 
Sebbene non sia un calcolo prettamente 
scientifico, dimostra il fatto che molti di 
noi credono di non dormire abbastanza e 
che il loro sonno non sia di qualità.

E tu? Hai difficoltà ad addormentarti o a rimanere 
addormentato? Hai poca energia o concentrazione 
durante il giorno? Se la risposta è affermativa, 
non temere, non sei il solo. Questa guida è stata 
pensata proprio per aiutarti a capire l'importanza e la 
funzione del sonno. Analizzeremo i problemi che ci 
impediscono di dormire abbastanza e, soprattutto, 
scopriremo cosa fare per dormire meglio. 

Per prima cosa, fermati un attimo e pensa a come 
potrebbe essere la tua vita se ti svegliassi ogni 
mattina sentendoti veramente fresco e riposato. 
Quale potrebbe essere l'impatto sulla tua salute, sulle 
relazioni interpersonali e sul lavoro?

Non sembra niente male, vero? Allora, cominciamo!

Lo sapevi?

Alcuni problemi legati al 
sonno possono essere 
risolti a casa, mentre 
per altri occorre un 
consulto medico.
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Il sonno è una funzione biologica naturale 
ed essenziale1. Passiamo o meglio, 
dovremmo passare, più tempo della nostra 
vita a dormire che a mangiare o a fare 
esercizio. Eppure, molti di noi sanno molto 
di più dell'alimentazione e della forma fisica 
piuttosto di sapere cosa succede quando ci 
addormentiamo. Proviamo a rimediare!

Mentre dormiamo il nostro cervello e il nostro corpo 
svolgono diversi processi importanti. Un'adeguata 
quantità e qualità del sonno hanno un ruolo 
fondamentale per:2

• Funzionalità cardiovascolare, che favorisce la  
 salute del cuore;

• Funzionalità del sistema immunitario, per  
 combattere le infezioni e rigenerare le cellule del  
 nostro corpo;

• Attenzione e prontezza dei riflessi;

• Formazione e conservazione dei ricordi;

• Rilascio di ormoni, che regolano l'appetito,  
 l'umore, la frequenza cardiaca e il consumo di  
 calorie.1

In poche parole, un buon sonno assicura una migliore 
condizione fisica e mentale. La privazione cronica del 
sonno può portare a seri problemi di salute: alcune 
ricerche dimostrano che il sonno disturbato può 
causare un incremento dei fattori di rischio correlati 
al peso, ai disturbi dell'umore, al diabete, all'aumento 
della pressione arteriosa, alle malattie cardiovascolari e 
ai tumori del colon-retto.² Inoltre le attività quotidiane, 
quali lavorare, comunicare e guidare, possono essere 
compromesse dalla difficoltà di concentrazione e dalla 
mancanza di lucidità.2
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Perché abbiamo 
bisogno di 
dormire?

Lo sapevi?

Dormire meno di 6 
ore a notte aumenta 
del 33% la probabilità 
di avere un incidente 
stradale.3    



Il ciclo del 
sonno
Potresti impegnarti a dormire otto ore a 
notte, ma le ore di sonno di cui il nostro 
corpo ha bisogno cambiano nel corso 
della nostra vita.

Gli esperti raccomandano da 12 a 15 ore di sonno 
al giorno per i bambini e 7-8 ore a notte in età 
avanzata.4 Nel caso degli adulti, l'American Academy 
of Sleep Medicine e la Sleep Research Society 
raccomandano di dormire regolarmente tra 7 e 9 ore 
a notte.5 Non preoccuparti se sei ben al di sotto 
della media, con questa guida ti aiuteremo a 
scoprire le chiavi per un buon riposo.

Per dormire non basta spegnere il tasto di 
accensione, così come il sonno non è un semplice 
stato di incoscienza durante il quale non facciamo 
altro che sognare. Ciò che accade nel nostro 
corpo dopo che ci addormentiamo può variare 
significativamente durante la notte. Durante il riposo 
attraversiamo quattro fasi che compongono un ciclo 
e che si ripetono più volte nel corso della nottata:6

Lo sapevi?

L'American Academy of Sleep 
Medicine (Accademia americana 
di medicina del sonno) e la Sleep 
Research Society (Società di 
ricerca sul sonno) raccomandano 
di dormire regolarmente tra 7 e 9 
ore a notte.
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12-15 ore di sonno 
necessarie al giorno 
durante l'età infantile

7-8 ore di sonno 
necessarie a notte 
in età avanzata

addormentato sveglio



Un ciclo di sonno completo, che va dalla fase 
1 alla fase 4, dura normalmente tra i 90 e i 
120 minuti e poi si ripete. Non tutte le persone 
attraversano le distinte fasi di ogni ciclo e potrebbero, 
ad esempio, saltare la fase 1.

Ciò che rende il sonno di qualità è la regolare 
alternanza tra le fasi NREM e REM e quanto 
tempo trascorriamo in ciascuna di esse. È di 
vitale importanza avere una durata lunga di sonno 
profondo – Fase NREM 3 – perché è in questa fase in 
cui il sonno ha una funzione di recupero e di ristoro 
sul nostro organismo.7 

Quello che facciamo quando siamo svegli 
influenza il tempo che passiamo in ogni fase. 
L'esercizio mentale, come imparare una nuova 
lingua o fare cruciverba difficili, può farci trascorrere 
più tempo nella fase REM, quando i ricordi si 
consolidano.8 L'esercizio fisico, invece, può far durare 
di più la fase di sonno profondo, perché il corpo ha 
bisogno di recuperare la forza muscolare.9

A volte, però, questi cicli vengono interrotti da una 
serie di fattori che non siamo in grado di controllare. 
I disturbi del sonno sono uno di questi fattori 
che possono alterare il ciclo del sonno e causare 
malessere e spossatezza durante il giorno. 

È arrivato il momento di conoscere alcuni dei fattori 
più comuni di disturbo del nostro ciclo di sonno.

Le 4 fasi del sonno

Fase NREM, in cui non sono presenti 
movimenti rapidi oculari
È la fase di transizione tra la veglia e il sonno, in cui il 
corpo e il cervello iniziano a rilassarsi. In questa fase 
è normale che la muscolatura si contragga e che il 
sonno sia ancora molto leggero. Per la maggior parte 
delle persone che non soffrono di disturbi del sonno 
questa fase dura dai 5 ai 10 minuti.
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Fase NREM
Il respiro e la frequenza cardiaca rallentano e la 
pressione arteriosa comincia a scendere in questa 
fase del sonno, che dura tra i 10 e i 25 minuti nelle 
persone che non soffrono di disturbi del sonno.
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Fase NREM 
Questa è la fase nota come "sonno profondo", in cui 
è quasi impossibile svegliarsi. È in questa fase che 
la frequenza cardiaca e respiratoria e la pressione 
arteriosa sono al minimo e più regolari. È anche il 
momento in cui avviene la maggior parte dei processi 
biochimici di rigenerazione. Dura tra i 20 e i 40 minuti 
a ciclo, sebbene la durata possa diminuire con l'età.
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Fase REM, in cui sono presenti movimenti 
rapidi oculari  
Questo è il momento in cui sogniamo. La frequenza 
cardiaca e respiratoria diventano più irregolari e la 
muscolatura di gambe e braccia è come paralizzata, 
al fine di impedire movimenti imprevedibili generati 
dal sogno. Il muscolo che continua a funzionare è 
il diaframma, che ci permette di respirare. Anche i 
muscoli oculari funzionano ancora, permettendo il 
movimento rapido che dà il nome a questa fase. La 
fase REM del sonno tende a diventare più lunga ad 
ogni ciclo: all'inizio può durare 10 minuti, ma può ar-
rivare fino a 25 minuti durante la notte. È per questo 
motivo che i sogni sono spesso più lunghi quanto più 
ci si avvicina al suono della sveglia.

04

10 11



Lavoro a turni10

Uso eccessivo di schermi (come cellulari 
e tablet)10 

Obesità10

Disturbi come l'apnea del sonno10

Ritmo di sonno irregolare11

Consumo di caffeina12

Consumo di alcolici13

Scarso esercizio fisico14

Russamento (proprio o del partner)15

Perché non riesco 
a dormire?

Il decalogo del sonno sano - la pratica di stabilire 
abitudini o routine che aiutano a dormire meglio 
- può aiutare a superare questi ostacoli. Un 
cambiamento nello stile di vita può essere certamente 
d'aiuto, come ridurre il consumo di caffè o di alcol, 
perdere peso e non guardare lo schermo del cellulare 
o del computer prima di andare a dormire.16 

Tuttavia, alcune persone dormono male a causa 
di un disturbo del sonno non diagnosticato, come 
l'apnea del sonno, per cui è necessario consultare un 
medico.

Se il cambiamento delle abitudini non è sufficiente e 
pensi possa essere presente un disturbo fisiologico, 
consulta il nostro sito web ResMed sull'apnea del 
sonno o scarica il nostro e-book "Cos'è l'apnea del 
sonno"? Se pensi di essere a rischio, contatta il tuo 
medico che sarà in grado di consigliarti il percorso 
più adeguato.

I disturbi del sonno più comuni includono:

Continua a leggere per scoprire cosa puoi fare... 

z

z

z

z

z

z

Sono numerose le variabili che possono 
causare i disturbi del sonno, tra cui i fattori 
ambientali, psicologici e fisiologici. Le 
cause più comuni di disturbi del sonno 
includono:

z

z

z

12 13

Russamento

Narcolessia 

Apnea del sonno

Insonnia

Nicturia
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Lo sapevi?

Il 30-40% della 
popolazione adulta 
russa.17

14 15

Russamento

Cos'è il russamento?

Si dice che il 30-40% della popolazione adulta 
russi,17 se anche tu hai questo disturbo, sei in buona 
compagnia! Il russamento può impedirti di riposare 
bene anche se non dipende direttamente da te. Se 
dormi con il partner, esiste una buona probabilità che 
uno di voi abbia un "sonno rumoroso". Ma cosa ci fa 
russare?

Non tutti russiamo allo stesso modo: il rumore, infatti, 
può provenire dal naso o dalla gola. Durante il 
sonno, i muscoli della gola si rilassano causando 
una chiusura parziale delle vie aeree.18 L'aria che 
espiriamo vibra quando attraversa il tessuto della gola, 
generando il caratteristico suono del russamento. 

Esistono fattori che contribuiscono al russamento, 
quali: 

 Consumo di alcolici o assunzione di certi farmaci19 

 Grasso in eccesso intorno al collo20 

 Forma del naso o della mascella19

 Tonsille ingrossate19

 Invecchiamento21 

 Gravidanza22

z

z

z

z

z

z



Cosa si può fare per evitare di russare?

Non esiste una cura per smettere di russare e non 
basta scuotere il partner o farlo girare su un fianco 
per liberarlo (e liberarti) a lungo dal problema. Ci 
sono, tuttavia, alcune soluzioni che possono alleviare 
il fenomeno. Come, ad esempio provare un 
dispositivo di avanzamento mandibolare (MAD), 
una specie di apperecchio dentale su misura che 
sposta la mascella inferiore leggermente in avanti, 
aprendo in questo modo le vie aeree e riducendo le 
vibrazioni che causano il problema del russamento.23 
Anche in questo caso, un cambiamento nelle 
abitudini quotidiane come perdere peso o 
ridurre il consumo di alcol potrebbe fare la 
differenza19 (scopri di più sul decalogo del sonno 
sano nei nostri consigli per dormire meglio sotto 
riportati).

Il russamento è anche uno dei sintomi più comuni 
dell'apnea del sonno,24 un disturbo caratterizzato 
dall'arresto della respirazione durante il sonno senza 
segni evidenti. Sebbene esista uno stretto legame 
tra il russamento e l'apnea del sonno23, non tutti i 
russatori soffrono di apnea del sonno e non tutti 
coloro che soffrono di apnea del sonno russano. 
Analizzeremo l'apnea del sonno più avanti. Per 
maggiori informazioni, consulta la nostra guida 
dedicata. 

Come per tutti i disturbi, contatta il tuo medico per un 
consiglio su come trattare il problema.
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Cos'è l'insonnia? 

L'insonnia è la difficoltà ad addormentarsi o a 
rimanere addormentati. Colpisce persone di tutte 
le età e può protrarsi per qualche notte, qualche 
settimana e, se è cronica, quasi tutte le notti. Si stima 
che circa il 35% della popolazione mondiale 
soffra di insonnia a un certo punto della loro vita.25

Insonnia e difficoltà ad 
addormentarsi
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Cosa si può fare per evitare l'insonnia? 

Alcuni casi di insonnia possono essere risolti 
ricorrendo alle buone abitudini per dormire meglio25 
(scopri maggiori informazioni su questo argomento 
nei nostri consigli per dormire meglio, sotto riportati). 

L'“insonnia psicofisiologica” si verifica quando la 
paura dell'insonnia stessa impedisce alla persona di 
dormire. 
Questo tipo d'insonnia può essere migliorato 
in alcuni casi con una terapia cognitivo-
comportamentale.26 

Se soffri di insonnia e non riesci a curarla attuando 
semplici cambiamenti nello stile di vita e acquisendo 
migliori abitudini nel sonno, ti consigliamo di 
consultare il tuo medico. 
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Cos'è la narcolessia?27 

La narcolessia è un disturbo del sonno 
caratterizzato da eccessiva sonnolenza 
diurna e attacchi di sonno improvvisi. Un altro 
sintomo è la paralisi del sonno, durante la quale 
il soggetto si sente improvvisamente incapace di 
muoversi o di parlare per qualche istante appena 
prima di addormentarsi o di svegliarsi. È la stessa 
paralisi muscolare che si verifica durante la fase 
REM, nonostante la persona interessata non si 
trovi in quella fase del sonno. Le allucinazioni e 
un'improvvisa e temporanea debolezza muscolare 
sono altri sintomi della narcolessia.

Cosa si può fare per evitare la narcolessia?27 

Non esiste una cura specifica per la narcolessia, ma 
con l'aiuto di alcuni farmaci e seguendo un corretto 
stile di vita è possibile gestire al meglio i sintomi. Per 
maggiori informazioni sulla salute del sonno, segui 
i consigli per dormire meglio riportati di seguito. Se 
credi di soffrire di questa patologia, ti consigliamo di 
consultare un professionista sanitario.

Narcolessia e sonnolenza 
diurna
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Cos'è la nicturia?28 

La nicturia è la necessità di urinare 
frequentemente durante la notte. È spesso 
causata da un'infezione del tratto urinario o della 
vescica, ma anche da fattori quali insufficienza 
organica, ansia, diabete o assunzione di alcolici o 
caffeina prima di coricarsi.

L'apnea del sonno (vedi sotto) è un altro sintomo che 
può essere associato alla nicturia.

Cosa si può fare per evitare la nicturia?27 

Se ti svegli sempre più di una volta durante la notte 
per urinare, consulta un professionista della salute 
per identificare la causa del problema e il relativo 
trattamento. 

La causa della nicturia potrebbe essere ricercata 
in una delle patologie che rientrano nei “Disturbi 
respiratori del sonno”, tra cui la più comune è l'apnea 
ostruttiva del sonno (OSA), che analizzeremo di 
seguito.

Nicturia

19



Cos'è l'apnea del sonno? 

Esistono diversi tipi di Disturbi Respiratori del Sonno, 
ma in questa sede ci occuperemo del più comune:29 
l’apnea ostruttiva del sonno (OSA). Per una 
spiegazione più dettagliata, fare riferimento alla nostra 
guida a parte sull'apnea del sonno.

Come detto sopra, i muscoli delle vie aeree superiori 
si rilassano durante il sonno, generando le vibrazioni e 
l'emissione del tipico suono che innesca il fenomeno 
del russamento. In alcuni casi, tuttavia, i muscoli 
si rilassano a tal punto che finiscono per 
bloccare completamente le vie aeree, causando 
l'interruzione della respirazione. Il soggetto affetto 
da OSA si sveglierà momentaneamente per schiarirsi 
la gola e ricominciare a respirare. Questi episodi, noti 
come evento apnoico, possono verificarsi più volte, in 
alcuni casi persino una decina di volte all’ora. 

Spesso chi soffre di apnea del sonno non ricorda di 
aver avuto questi eventi apnoici durante la notte, per 
questo motivo risulta difficile eseguire una diagnosi 
accurata. Eppure, è molto più diffusa di quanto si 
pensi: uno studio stima che circa una persona su 
sette in tutto il mondo soffra di apnea del sonno30 ma 
che più dell'80% non venga diagnosticato.31

.

Apnea del sonno
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Cosa fare in caso di sospetta apnea del sonno? 

Qualsiasi trattamento per l'apnea del sonno 
deve iniziare con una visita da uno specialista al 
fine di discutere i sintomi e fornire eventuali consigli 
sulla salute del sonno che possano essere d'aiuto. 
Se i cambiamenti nello stile di vita non migliorano la 
situazione, è possibile eseguire uno studio del sonno 
per determinare se il paziente soffre davvero di OSA 
o di qualsiasi altra forma di Disturbo Respiratorio del 
Sonno. Una volta diagnosticata, sono previsti dei 
trattamenti che aiutano a mantenere aperte le vie 
aeree del paziente durante la notte.

Se hai problemi ad addormentarti o a rimanere 
addormentato, o se sei eccessivamente stanco o 
assonnato durante il giorno, richiedi una consulenza 
clinica. Alcuni cambiamenti nel tuo stile di vita 
possono contribuire ad alleviare il problema. Di 
seguito ti suggeriamo qualche semplice consiglio da 
seguire per favorire una migliore cura del sonno e 
avere un sonno ristoratore.

Lo sapevi?

Puoi scaricare il 
nostro secondo 
ebook sull'apnea del 
sonno qui:

21
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Lo sapevi?

Una temperatura della 
stanza compresa tra i 
16°C e i 19°C può aiutarti 
a migliorare la qualità del 
sonno e a combattere 
l'irrequietezza.31
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Non occorre un particolare investimento in tempo o 
denaro per migliorare la camera da letto e avere un 
sonno di qualità. Ecco qualche prezioso consiglio 
sulle cose da fare e da evitare. 

Cose da fare:

  Usare la stanza solo per dormire e per la propria  

  intimità  

  Assicurarsi che il letto sia comodo, della misura       
  giusta e pulito

  Cambiare regolarmente il cuscino e assicurarsi di  
  averne tanti quanti ne servono per stare comodi (un     
  cuscino tra le ginocchia può aggiungere   
  ulteriore comfort

  Procurarsi tende oscuranti per bloccare la luce o  
  una mascherina per dormire

  Usare tappi per le orecchie se si è spesso disturbati    
  dal rumore 

  Mantenere la temperatura della stanza moderata,    
  compresa tra 16°C e 19°C se si indossa un pigiama  
  o una coperta pesante. In caso contrario, aumentare  
  la temperatura31

Cose da non fare:

  Usare la camera da letto per lavorare

  Tenere il televisore o il computer in stanza

23

7 consigli per 
dormire meglio
A volte i piccoli cambiamenti possono fare 
una grande differenza. Quanti di questi 
semplici consigli potresti adottare nel tuo 
stile di vita per avere una migliore qualità 
del sonno?

1. Ottimizzare l'ambiente 
della camera da letto
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Lo sapevi?

I ricercatori hanno 
dimostrato che l'elevato 
uso dello smartphone 
può essere associato a 
una riduzione delle ore e 
della qualità del sonno.35
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2. Ridurre l’esposizione 
alla luce blu nelle ore 
serali

Oggigiorno, trascorriamo gran parte del 
tempo libero davanti allo schermo. Dal 
binge-watching ai messaggi istantanei 
e alle notizie in tempo reale, lo schermo 
è una parte quasi inevitabile della vita 
quotidiana per molti di noi.

L'uso del telefono o del tablet di notte potrebbe 
interferire con il sonno. Questo perché la luce blu 
emessa dagli schermi sopprime la produzione di 
melatonina,32 un ormone che aiuta a controllare e 
regolare le modalità del sonno.33 L'uso del cellulare, 
inoltre, tende a coinvolgerci in attività non urgenti 
che stimolano il cervello e rendono più difficile il 
passaggio naturale verso il sonno. 

Utilizzare lo smartphone o il tablet a letto non è 
raccomandato come parte di un'efficace routine 
serale.34 Prova a evitare tutti gli schermi per almeno 
un'ora prima di spegnere le luci e sostituisci la 
navigazione su internet o i social media con qualche 
pagina di un buon libro o un bagno caldo.
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Per i bambini è importante impostare una 
routine giornaliera con orari regolari per 
la sveglia e il sonno. In età adulta, queste 
routine vengono spesso dimenticate, 
ma possono fare la differenza su come e 
quanto dormiamo. Infatti, il nostro corpo 
è dotato di un "orologio interno”, chiamato 
ritmo circadiano, che regola l'alternarsi del 
sonno e della veglia e che va rispettato.31

3. Addormentarsi e 
svegliarsi a orari regolari

La creazione di un programma di sonno-veglia 

può incoraggiare le buone abitudini.

Si pensa che le cellule del corpo che aiutano a 
regolare questo ritmo abbiano il loro orologio interno 
che risponde a stimoli come la luce e il buio, l'ora di 
andare a letto e l'ora dei pasti. L'orologio può essere 
interrotto da fattori quali il lavoro a turni o l'andare a 
dormire e/o svegliarsi sempre a orari diversi.36 

Creare un programma di sonno/veglia può 
incoraggiare le buone abitudini e contribuire a 
ripristinare il ritmo circadiano del proprio corpo. Per 
iniziare, devi stabilire di quante ore di sonno hai 
bisogno. Prova a tenere un diario del sonno per 
almeno 7 giorni. 
Dovresti annotare:37 
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l'ora in cui vai a letto

l'ora in cui ti alzi 

i sonnellini che fai e per quanto tempo

se ti svegli durante la notte

come ti senti al risveglio ogni mattina

il tuo umore durante il giorno 

se ti addormenti all'improvviso e a che ora 
succede

una volta che sai quanto hai bisogno di dormire 
per funzionare bene, prova ad andare a letto e a 
svegliarti alla stessa ora ogni giorno - anche nel 
fine settimana - e vedi se noti qualche differenza 
nel tuo benessere e nei tuoi livelli di energia. 

z

z

z

z

z

z

z

z



28

4. Monitorare il sonno

Potrebbe sembrare contraddittorio 
rispetto al principio "niente schermi 
prima di andare a letto", ma possiamo 
fare un'eccezione se la tecnologia viene 
sfruttata a beneficio del nostro sonno. 
Esistono numerose app di monitoraggio 
del sonno che ti aiuteranno a identificare 
i problemi del sonno e a trovare il 
trattamento più adatto.

Il tuo specialista rimane la migliore fonte di consigli 
clinici e nessuna app può sostituire la sua esperienza. 
Quello che la tecnologia può fare è darti alcune 
informazioni sulle tue abitudini del sonno per 
discuterne con il tuo medico. Sono presenti app sia 
su cellulari che tablet, ma anche integrate in cinture 
lombari da palestra, cinturini e orologi.

Queste raccolgono una serie di dati, dalle ore di 
sonno a quante volte ti rigiri nel letto, registrano 
il russamento e la frequenza cardiaca e dicono 
persino se digrigni i denti mentre dormi. Queste 
informazioni saranno molto utili al tuo medico e 
saranno di supporto nel prescriverti il percorso 
terapeutico più adeguato.

Alcune funzionano anche con il dispositivo elettronico 
in modalità di riposo, per evitare distrazioni da 
messaggi e notifiche in arrivo.
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La prima tazzina di caffè ti dà la spinta 
energetica di cui hai bisogno per iniziare la 
giornata?

La caffeina è uno stimolante che aiuta a restare 
concentrati e svegli, particolarmente utile 
per combattere la sonnolenza al lavoro. Ma, 
sfortunatamente, può avere un effetto dannoso 
quando si tratta di addormentarsi la sera. Uno studio 
dimostra che la caffeina presente nel sistema nervoso 
centrale riduce la sensazione di sonnolenza che 
abbiamo prima di andare a letto, favorendo lo stato di 
veglia.38

Questo discorso vale anche per l'alcol. Alcune 
persone hanno l'abitudine di bere una bevanda 
alcolica per accompagnare il sonno. Alcuni studi 
ci dicono, però, che l'effetto di “spegnimento” che 
l'alcol ha sul nostro cervello non dura a lungo e che 
può interferire con il ciclo del sonno mentre il nostro 
corpo lo elabora.39

5. Moderare il consumo di 
alimenti e bevande

31

Le persone che consumano caffeina per 
rimanere svegli possono soffrire di un costante 
stato di stanchezza.
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2.  La ca�eina inibisce la sonnolenza. 3.  Il sonno interrotto interferisce 

con le attività quotidiane.

Non sono solo le cose che bevi che possono 
interferire con il sonno; la qualità del sonno, infatti, 
può essere influenzata anche dai cibi. Continua a 
leggere e segui alcuni utili consigli nutrizionali 
prima di andare a letto.
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Consigli utili su cosa mangiare prima di andare 
a dormire

Assicurati di essere ben idratato

Anche solo sentirsi leggermente' 
disidratati prima di andare a letto 
può causare disturbi del sonno,40 per 
questo è importante bere molti liquidi, 
soprattutto acqua. Per evitare di fare 
avanti e indietro dal bagno di notte, bevi 
regolarmente durante il giorno anziché 
subito prima di andare a dormire.

Modera il consumo di caffeina

Smetti di bere bevande contenenti 
caffeina come tè, caffè, bevande 
energetiche e coca cola almeno 4 ore 
prima di andare a letto.41

Bevi una tisana

Le tisane di camomilla,43 lavanda44  o 
valeriana45 sono idratanti e aiutano a 
rilassare la mente.

Evita di bere alcolici prima di 
andare a dormire

Non solo può alterare la durata 
della fase REM, ma è stato anche 
dimostrato che interferisce con la 
seconda metà del ciclo del sonno, 
quella in cui si è nel sonno più 
profondo e ristoratore.42

Triptofano

Aiuta ad addormentarsi46 e si trova 
nei latticini e in altri alimenti come 
uova, banane, miele e noci.

Modera il consumo di grassi

Le diete ad alto contenuto di grassi 
sono state associate all'insonnia e a 
una breve durata del sonno.47

33
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Lo sapevi?

10 minuti di esercizio 
aerobico al giorno 
contribuiscono a dormire 
meglio.48
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6. Fare regolare 
esercizio fisico
L'esercizio fisico è associato a una 
migliore qualità e a una maggiore durata 
del sonno48 , può avere quindi un effetto 
positivo sul ciclo del sonno.

L'esercizio aerobico come la corsa, il ciclismo o il 
nuoto per soli 10 minuti al giorno contribuisce a 
dormire meglio, ma non temere se queste attività non 
fanno per te. Ci sono molti modi per rimanere attivi 
e se puoi stare un po' di tempo all'aria aperta ogni 
giorno, ancora meglio!

Per la maggior parte delle persone, l'esercizio fisico 
al mattino o al pomeriggio funziona meglio per avere 
un sonno di qualità. Coloro che fanno un esercizio di 
intensità moderata prima delle 7 del mattino vedono 
un miglioramento generale della qualità del sonno,50 
mentre con l'esercizio pomeridiano la temperatura 
corporea si abbassa e facilita il passaggio alla modalità 
di riposo per l’ora in cui si va a dormire. L'esercizio 
fisico in tarda serata è generalmente sconsigliato, ma 
non vale per tutti; se la lezione di aerobica delle 9 di sera 
non sembra interferire con il tuo sonno, non rinunciarci! 
Altrimenti, un po' di stretching o qualche posizione 
di yoga prima di andare a dormire possono aiutare a 
distendere sia il corpo che la mente e a tenere i muscoli 
ben allenati.

Camminare Lavori domesticiGiardinaggio

Esercizi 
da seduti

Giocare 
con i bambini
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7. Liberare la mente

I tuoi pensieri ti rendono irrequieto e 
nervoso di notte? 

Succede spesso che i pensieri affollino la mente a 
fine giornata. Ansia, cambiamenti d'umore o fantasmi 
sono tutti potenziali sintomi dell'insonnia51 e rendono 
difficile per molte persone “spegnere l'interruttore” 
prima di andare a dormire. Se ti accorgi che lo stress 
della giornata fa capolino al momento di poggiare la 
testa sul cuscino, fermati un momento e segui due 
semplici passi per rilassarti appena prima di andare a 
dormire.

Scrivi

Una strategia utile è fare una lista delle 
cose che hai in mente e un piano 
d'azione per il giorno successivo. 
Potrebbe aiutarti a sentirti più 
realizzato e controllato, permettendo 
alla tua mente di rilassarsi nel sonno 
durante la notte. Assicurati di non 
lasciare il foglio a portata di mano per 
evitare di rileggere la lista e di distrarti 
ancora di più.
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Impara a respirare

La mindfulness è una forma di 
meditazione che favorisce un senso 
di calma e permette di focalizzare 
l'attenzione sul presente attraverso 
la consapevolezza del proprio corpo, 
della propria mente e dei propri 
sentimenti. Alcuni ricercatori di Harvard 
raccomandano di praticare la mindfulness 
ogni giorno.52 Seguire ogni sera i semplici 
passi che riportiamo in basso potrebbe 
aiutare a liberare la mente e a riposare 
meglio. 

Siediti su qualcosa di solido, come una sedia 
o un cuscino sul pavimento.

Raddrizza la parte superiore del corpo ma 
non stare rigido. Lascia cadere la testa e le 
spalle sulla colonna vertebrale.

Appoggia delicatamente le mani sulle ginocchia 
o sulle gambe. Libera la mente da qualsiasi 
pensiero della giornata o dalle voci della lista di 
cose da fare. 

Inspira ed espira e presta attenzione all'aria in 
movimento attraverso il naso. Il respiro inizierà a 
seguire un ritmo naturale e spontaneo, portando 
con sé un senso di pace.

Se l'attenzione si sposta e la tua mente 
vaga, torna a puntare l'attenzione sul 
respiro. Alla fine, potrai seguire il processo più 
facilmente e comincerai a notare i benefici. 

1

5

4

3

2
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Lo sapevi?

I passi delineati in questa 
guida ti aiuteranno a 
migliorare la qualità del 
sonno e a ritrovare il buon 
umore e l'energia durante 
il giorno.

40 41

È ora 
di cambiare?

La mancanza di sonno può avere un 
enorme impatto sulla vita quotidiana,53 
privandoti del tempo da trascorrere 
in famiglia o con gli amici o dandoti la 
sensazione di non essere in uno stato 
fisico e mentale ottimale.

Se sei preoccupato dell'impatto che la mancanza 
di sonno ha su di te o pensi di soffrire di apnea 
del sonno, scarica il nostro e-book "Cos'è l'apnea 
notturna?" e prenota un appuntamento con il tuo 
medico. 

I passi delineati in questa guida ti aiuteranno a 
migliorare la qualità del sonno e a ritrovare il buon 
umore e l'energia durante il giorno. Quando avrai 
un'altra notte insonne, pensa ai semplici cambiamenti 
che puoi apportare all'alimentazione, all'esercizio 
e alla routine - potrebbe essere il segreto per 
trascorrere un'ottima nottata di sonno.

Passiamo (o dovremmo passare) circa un terzo 
della nostra vita dormendo, è nostro dovere 
farlo bene.
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