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COS’È SONNOPEDIA

In occasione della Giornata Mondiale del Sonno del 17 marzo, 
nasce Sonnopedia: una raccolta di termini legati a questo 
tema d’interesse sociale ideato da Dorelan, con l’obiettivo 
di fare chiarezza sui disturbi del sonno per contribuire a 
rafforzare la consapevolezza dell’importanza di questa 
abitudine.

Sonnopedia, si propone di rispondere a queste e altre 
domande partendo dalle parole più significative legate 
al tema della qualità del riposo notturno. Un documento 
semplice e fruibile che ha l’obiettivo di offrire delucidazioni, 
dati e consigli da parte degli esperti di Dorelan ReSearch utili 
a migliorare la qualità del nostro sonno.

Il progetto ci aiuta a ricordare che dormire bene equivale a 
vivere meglio e ci stimola a prenderci il tempo di riconoscere 
le reali caratteristiche del nostro riposo notturno per 
intervenire dove ce ne fosse bisogno.
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Le apnee notturne sono interruzioni temporanee dell’attività 
respiratoria durante il sonno che causano risvegli frequenti 
con sensazione di soffocamento: un fenomeno che viene 
definito anche choking. Seppur di pochi secondi, tali episodi 
possono presentarsi anche centinaia di volte in una sola 
notte: per questo motivo si tratta di un disturbo da non 
sottovalutare. Un’apnea grave, ad esempio, ci sottopone 
ad un notevole stress, dovuto alla mancanza di ossigeno 
al cervello, e può causare a lungo andare problematiche 
cardiovascolari e patologie gravi. Senza tralasciare le 
ripercussioni che ci possono essere anche nel caso di apnee 
più lievi, come una debolezza fisica, causata dalla mancanza 
di sonno, una riduzione della concentrazione, dell’attenzione 
e della destrezza manuale, nonché variazioni dell’umore.

Se si esclude un’apnea di tipo ‘centrale’ (legata all’attività del 
cervello e quindi ad altre patologie) o strutturale, per mezzo di 
appositi esami, il problema può essere risolvibile anche con 
delle semplici azioni che modifichino le proprie abitudini 
di vita: da una dieta più sana all’assunzione di diverse e più 
corrette posizioni durante il sonno. Secondo il Prof. Claudio 
Vicini, Esperto in Medicina del Sonno e Professore presso 
l’Università di Bologna e di Ferrara, e membro del Comitato 
Scientifico Dorelan ReSearch, per prevenire i disturbi 
respiratori durante il sonno, la posizione migliore risulterebbe 
essere quella laterale; inoltre “gli studi dimostrano che, 
sollevando il tronco di 30°, si riduce la quantità di apnee 
del 20-30%”, perciò “scegliere il materasso o il cuscino più 
adatto alle proprie abitudini di sonno è un aspetto molto 
importante quando si soffre di apnea notturna”.

APNEE NOTTURNE
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Prendersi cura della crescita dei bambini significa anche 
abituare il loro corpo ad un riposo corretto fin da subito, per 
assicurarsi che abbia una durata giusta e che sia di qualità. 
In uno studio recente è stato dimostrato che la ridotta 
quantità di sonno è associata a effetti negativi sulla salute, 
sulla capacità cognitiva e sugli aspetti cardio-metabolici 
nei bambini (Matricciani et al., 2019). Analogamente, non 
è raro che i bambini soffrano di disturbi del sonno: Dorelan 
ReSearch ha, infatti, constatato come ben il 70,5% (su un 
campione di 1.150 genitori di bambini tra i 6 e i 15 anni, a cui 
è stato sottoposto il questionario “Sleep Disturbance Scale 
for Children (SDSC)” scientificamente validato) ne soffra, 
oscillando tra difficoltà respiratorie, russamento, sudorazione 
eccessiva e fatica ad alzarsi la mattina. «Gestire i disturbi 
del sonno dei piccoli» spiega Jacopo A. Vitale, ricercatore 
e membro del Comitato Scientifico Dorelan Research, «ne 
favorisce la crescita e migliora il loro umore».
Ma cosa possono fare i genitori per favorire il sonno dei 
propri bambini? Il consiglio è di far seguire loro delle buone 
abitudini, come ad esempio dargli un orario fisso per andare 
a dormire, ma soprattutto limitare loro l’utilizzo in orario 
serale dei dispositivi elettronici che sappiamo essere molto 
amati anche dai più piccoli.

Anche la scelta del materasso diventa importante: oggi, ad 
esempio, sono disponibili dei brevetti innovativi in grado di 
accompagnare il riposo dei più piccoli nella fase di crescita 
dai 3 ai 14 anni, fornendo un supporto differente e specifico in 
base alla variazione di corporatura e peso.

BAMBINI
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La ‘cultura del sonno’ mira a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’importanza di un buon riposo e di come 
questo possa influire positivamente sulla qualità della vita. Il 
sonno è l’origine del benessere ed è un pilastro fondamentale 
nella costruzione di uno stile di vita sano. Dormire bene e 
nella giusta quantità di ore, infatti, porta con sé svariati 
benefici: non solo è grazie ad esso che il corpo si rigenera, 
permettendoci di avere la giusta carica per affrontare la 
giornata successiva, ma migliora il funzionamento del 
sistema immunitario e persino della memoria (è proprio 
durante le ore notturne che tutto ciò che abbiamo imparato 
durante la veglia viene consolidato).

Secondo la Dott.ssa Francesca Vitali, Psicologa e membro 
del Dorelan ReSearch, il sonno rappresenta una fortissima 
componente a livello psicofisico: non solo è essenziale per 
la salute, insieme ad una corretta e sana alimentazione e 
all’attività fisica, ma permette di mantenere un equilibrio 
psichico ed emotivo. Inoltre, la Dott.ssa sostiene che 
“Esistono diversi studi che evidenziano come anche solo 
l’alterazione di una sola ora di sonno mancato, può far sì 
che si verifichi nell’attività giornaliera un livello inferiore di 
capacità attentive.” 

CULTURA DEL SONNO
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Con l’espressione “Digital Detox” ci si riferisce alla 
disintossicazione dal digitale, quindi dall’uso costante e 
incontrollato della tecnologia e dei social network, che ormai 
caratterizza le nostre giornate. I dispositivi elettronici, infatti, 
sono una delle principali cause dell’insonnia: la luce blu 
emanata dagli schermi altera la produzione della melatonina 
(l’ormone che si occupa della regolazione del ciclo sonno-
veglia) prolungando il tempo di veglia. Inoltre, non è da 
sottovalutare il continuo stato di allerta che sperimentiamo 
a causa delle notifiche che illuminano lo schermo del nostro 
telefono ripetutamente. 
È quindi fondamentale, tanto per la nostra salute fisica 
quanto mentale, prenderci dei momenti di pausa dal digitale 
ogni giorno, procedendo a piccoli passi sin dalla mattina 
presto: inizieremmo la nostra giornata sicuramente meno 
stressati e dormiremo meglio. Evitare di assecondare il nostro 
bisogno impellente di controllare le mail e i nuovi messaggi 
appena alzati dal letto, o mentre sorseggiamo il caffè 
avrebbe di sicuro un impatto positivo sul nostro benessere 
psicofisico. Allo stesso modo, dovremmo cercare di rilassarci 
prima di andare a dormire ed evitare di utilizzare dispositivi 
elettronici nei 90 minuti prima di coricarci, favorendo altre 
attività che potrebbero essere la lettura di un buon libro o 
l’ascolto di musica rilassante.

DIGITAL DETOX



sonnopedia / Il nuovo modo di raccontare il sonno, dalla a alla z

e
Buon riposo e alte temperature, un binomio spesso critico. 
L’estate è la stagione più calda dell’anno e durante questo 
periodo prendere sonno diventa più difficile. Le conseguenze 
che ne derivano possono essere varie, a partire da un senso 
di stanchezza durante il giorno, causata dalle notti calorose 
che ostacolano il dormire fino alle strategie messe in atto dal 
nostro corpo per la termoregolazione: in quest’ultimo caso, 
infatti, con la dilatazione dei vasi sanguigni, la pressione 
arteriosa si riduce facendoci avvertire una sensazione di 
debolezza. 

In nostro aiuto possono essere utili alcuni piccoli accorgimenti 
‘stagionali’ che facilitano il sonno e ne migliorano la 
qualità. Tra i più consigliati, utilizzare lenzuola e federe 
realizzate con materiali traspiranti, rinfrescare la camera 
prima di coricarsi ed evitare cibi e bevande pesanti a cena. 
È inoltre fondamentale bere molta acqua durante il giorno 
per mantenere il nostro corpo idratato: è risaputo, infatti, 
che d’estate la sudorazione aumenta con la conseguente 
perdita di liquidi che dobbiamo opportunamente integrare.

ESTATE
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Il ‘First Night Effect’ è il nome con cui i ricercatori definiscono 
l’effetto della prima notte fuori casa, che spesso 
sperimentiamo quando il letto che ci accoglie non è il nostro, 
ma piuttosto quello di un hotel per un viaggio di lavoro, di una 
casa-vacanze o dell’appartamento di un nostro conoscente. 
In particolare, questo peculiare effetto, si riferisce ad un tipo 
di insonnia che alterna uno stato di veglia per metà delle 
ore notturne ad uno stato di sonno leggero per l’altra metà. 
Studi scientifici riconducono la causa di questo fenomeno 
alla necessità del nostro cervello di rimanere in uno stato 
di allerta, qualora si presentino potenziali pericoli in un 
ambiente a noi sconosciuto. Il segreto per evitare che il 
nostro sonno venga compromesso, è quello di rendere il 
nuovo ambiente che ci ospita per la notte il più possibile 
familiare, utilizzando le stesse abitudini che mettiamo in 
pratica a casa nostra e magari acquisirne di nuove, al fine di 
rendere la stanza più accogliente. 
A questo proposito è di supporto il consiglio di Jacopo A. 
Vitale, membro del Comitato Scientifico Dorelan ReSearch, 
sostenendo che “Il primo vero passo per rendere meno 
impattante questa condizione è conoscerla e comprenderla 
e poi, in seconda battuta, è fondamentale compiere alcune 
azioni, in particolare: mantenere un’elevata qualità della 
nostra igiene del sonno, controllare tutti i fattori ambientali 
della stanza come luce, temperatura, rumore e materasso 
ed evitare di modificare gli orari di coricamento e di sveglia”.

FIRST NIGHT EFFECT
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Per un riposo di qualità è necessario avere un sistema letto 
eccellente. Il guanciale o comunemente chiamato cuscino, 
è fondamentale per il corretto allineamento della colonna 
vertebrale e per un sostegno corretto del nostro capo. 

Ad incidere sulla scelta del cuscino sono diversi fattori, primo 
tra tutti l’abitudine di riposo. Se abitualmente si dorme su un 
fianco, il guanciale dovrà avere un’altezza pari alla distanza 
che separa la punta della spalla dalla guancia, ma se si 
utilizza un materasso accogliente nella zona della spalla, 
probabilmente servirà un cuscino più basso. 
Al contrario, invece, se si utilizza un materasso più sostenuto 
o meno ergonomico, risulterà più adatto un guanciale 
leggermente più alto. 
Altri fattori individuali determinano la scelta: chi ha problemi 
respiratori o di reflusso spesso preferisce un prodotto che 
consenta di tenere il capo maggiormente inclinato in avanti. 
Anche la posizione di riposo preferita è determinante. 
Chi riposa abitualmente in posizione prona può preferire 
un cuscino di piume o fibre, oppure un guanciale in Myform 
morbido e più basso che può essere facilmente modellato; 
chi dorme supino potrà optare per un prodotto dalla forma 
tradizionale in Myform, mentre chi dorme sul fianco deve 
scegliere la combinazione di forma e materiale che permette 
di sostenere correttamente il collo.

GUANCIALE
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Che sia per viaggi di lavoro o personali, spesso ci capita di 
dover alloggiare in hotel e di chiederci se si possa dormire 
bene quanto a casa, se il letto sia abbastanza comodo o se i 
cuscini siano abbastanza morbidi. Negli ultimi anni il mondo 
hospitality ha sviluppato un nuovo concept, che va oltre 
la sola messa a disposizione di una camera da letto in cui 
dormire, mettendo invece al centro il comfort e il benessere 
del cliente e sfatando così il mito per cui in hotel non si possa 
sperimentare un buon sonno. 

Garantire un buon riposo ai propri ospiti significa offrire 
materassi comodi e federe e lenzuola di buona qualità, 
ma non solo. Non tutti sanno infatti che gli hotel più 
prestigiosi propongono un servizio plus e personalizzato, 
chiamato “Pillow Menu”, ovvero il “Menù dei Cuscini”: un 
vero e proprio servizio alla carta che permette all’ospite 
di scegliere, all’interno di una vasta gamma di tipologie di 
cuscini, il proprio preferito al fine di scongiurare un risveglio 
accompagnato da dolori cervicali. Il Pillow Menu è quindi 
un’opportunità perfetta per garantire un riposo di qualità per 
qualsiasi persona, sulla base delle proprie necessità. 

HOTEL
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Per insonnia si intende la difficoltà ad addormentarsi o la 
bassa quantità e qualità del sonno, che porta ad avere la 
percezione di non riposare in maniera adeguata. Questo 
disturbo è oggi uno dei più diffusi e può essere dovuto 
a molteplici cause: alcune connesse a patologie di varia 
entità, più o meno lievi, o a motivi fisiologici come nel caso 
di un’alterazione degli ormoni o di una digestione lenta. Altre 
ancora possono essere legate a un elevato livello di stress e 
ansia. 

Se alcune variabili sono esterne e fuori dal nostro controllo 
(è il caso di condizioni ambientali come il clima e il rumore), 
altre possono essere legate ad alcune nostre abitudini, su cui 
però possiamo intervenire. Ad esempio, evitando di assumere 
sostanze eccitanti prima di andare a dormire, come l’alcool o 
la caffeina che, come dimostrato in alcune ricerche, possono 
rendere più frequenti i risvegli nella seconda parte della 
notte. O ancora, prendere l’abitudine di fare una doccia o 
un bagno caldo di 10 minuti nelle due ore prima di andare 
a dormire, il che può facilitare l’addormentamento. Inoltre, 
secondo il Dott. Claudio Vicini, membro del Dorelan ReSearch, 
“Quando si soffre di insonnia, la posizione che si assume 
condiziona il tempo di addormentamento: se si giace su un 
supporto scomodo il tempo di addormentamento sarà più 
lungo e si andrà più facilmente incontro all’insonnia e ad 
altri disturbi che incidono negativamente sulla qualità del 
riposo notturno”.

INSONNIA
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Quando intraprendiamo dei lunghi viaggi in aereo o più 
semplicemente ci spostiamo dal nostro fuso orario verso 
gli altri, tendiamo a sperimentare il cosiddetto Jet Lag, una 
particolare condizione fisiologica che si verifica nel momento 
in cui il ritmo del nostro corpo viene alterato. È in questi casi 
che si possono avvertire difficoltà nell’adattarsi ai diversi 
cicli di luce e buio e quindi alle nuove abitudini sociali che 
possono ostacolare le normali funzioni biologiche, tra cui 
anche il sonno. Basta infatti solo un viaggio che attraversi 
almeno due fusi orari, per causare un’eccessiva sonnolenza 
diurna accompagnata da una sensazione di malessere 
generale, o addirittura insonnia. 

Ma che cosa si può fare per mitigare questi sintomi e aiutare 
il nostro corpo ad adattarsi al nuovo orario? Una buona 
soluzione è cercare di mantenere sincronizzato il ritmo 
sonno-veglia grazie all’esposizione alla luce, ad una buona 
idratazione, al rispetto del timing corretto dei pasti e alla 
pratica dell’esercizio fisico prima del viaggio. Infine, anche la 
nostra mente gioca un ruolo da non sottovalutare: bisogna 
infatti cercare di adattarsi al nuovo ritmo di vita senza farsi 
condizionare psicologicamente dalla variazione oraria, 
evitando quindi di riportare in modo costante il pensiero alle 
abitudini precedenti.

JET LAG
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Non tutti sanno che riposo e metabolismo vanno spesso “a 
braccetto” e che la carenza di sonno può rappresentare 
un co-fattore per l’aumento di peso. Questo perché 
dormire in modo adeguato, quindi nella durata e nelle 
condizioni corrette, influisce sulla regolazione degli ormoni: 
in particolare si parla della leptina, che regola il senso della 
fame e di sazietà. È proprio durante il sonno infatti che il 
nostro corpo rilascia questo ormone, facendoci così sentire 
più sazi il giorno dopo. Al contrario, quando non riposiamo 
bene siamo più inclini a fare spuntini fuori orario con il rischio 
di assumere qualche kg di troppo. 
Anche il Dott. Claudio Vicini, membro del Dorelan ReSearch, 
conferma questa correlazione, affermando che l’insonnia e i 
disturbi respiratori possono essere infatti “legati all’obesità e 
all’età. L’obesità, in particolare, è molto peggiorata durante 
la pandemia: chi ne soffre ha accumulato, in media, almeno 
2 kg in più in questi ultimi anni.”

KG
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Che sia artificiale o naturale, la luce è uno dei fattori ambientali 
che influenzano di più la riuscita di un buon sonno, in quanto 
è in grado di influire sul nostro equilibrio neurovegetativo 
e sul ritmo sonno-veglia. La camera da letto deve quindi 
essere progettata per favorire il rilassamento e così anche 
l’illuminazione, in particolare le sue modalità di diffusione e il 
modo in cui sono disposti i punti luce. Se come regola base 
si consiglia di dormire con la luce spenta (o se non se ne 
può fare a meno, con una piccola luce notturna posizionata 
ad una distanza di almeno 40 cm dal letto), è comunque 
importante avere un occhio di riguardo per i punti luce sparsi 
nella nostra camera da letto. 

Al fine di creare un ambiente confortevole ed intimo è ideale 
scegliere lampadine a luce calda o in alternativa, se si 
vuole osare con i colori, seguire i principi della cromoterapia 
(optando ad esempio per il colore blu, che stimola il sistema 
parasimpatico, riducendo il ritmo cardiaco e respiratorio e 
favorendo così la quiete).

LUCE
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“La qualità del materasso fa la qualità del sonno” è così che 
il Dott. Claudio Vicini, membro del Dorelan ReSearch, afferma 
l’incisività di questo elemento sulla qualità del sonno. Per 
questo motivo è sempre necessario scegliere quello corretto, 
il che prevede la valutazione di alcuni fattori come ad 
esempio la nostra corporatura. Il materasso ideale infatti 
deve consentire al corpo di essere perfettamente accolto 
e sostenuto: per consentirlo la sua lunghezza dovrebbe 
essere di almeno 15 cm in più della nostra altezza e la sua 
larghezza dovrebbe estendersi al massimo quanto la rete 
che lo sostiene, o al contrario potrebbe rovinarsi. 

Inoltre, si consiglia di puntare sulla qualità dei materiali 
utilizzati e di tenere conto delle caratteristiche relative alla 
traspirazione e alla dispersione del calore; fodere lavabili 
sottoposte a trattamenti ipoallergenici e antiacaro sono 
invece un plus, che garantisce una maggiore sicurezza a 
livello igienico. 
Il Dott. Vicini prosegue: “La buona qualità, consente di 
dormire in posizioni fisse gradite al soggetto e di minimizzare 
i movimenti: spostarsi durante il sonno e cambiare posizione 
spesso definisce una cattiva qualità del sonno e pertanto, 
questo gioca un ruolo determinante sulle notti e sui giorni 
successivi”.

MATERASSO
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Un’altra possibile causa dell’insonnia è il rumore: che siano i 
nostri vicini, il traffico fuori dalla finestra o gli elettrodomestici 
in funzione è possibile prendere delle precauzioni al fine di 
diminuire lo stress acustico, che contribuisce enormemente 
all’aumento del nostro stress generale. 

Per investire sul nostro benessere si possono fare 
principalmente due cose: da un lato acquistare 
elettrodomestici più performanti e silenziosi (secondo 
l’OMS, la soglia del suono ritenuta sicura per gli adulti non deve 
superare gli 80 decibel), dall’altro insonorizzare la stanza o 
una o più pareti. Anche se gli interventi di questo genere sono 
complessi, esistono molte soluzioni di design che permettono 
alla nostra stanza di mantenere un aspetto gradevole, da un 
doppio soffitto che può essere decorato come si preferisce ai 
pannelli fonoisolanti fino alla carta da parati fonoassorbente, 
disponibile in molti colori e fantasie. Se invece il rumore non 
risulta troppo forte, ci si può affidare ad una soluzione più 
economica: inserire anche solo un armadio o uno scaffale 
davanti alla parete da cui provengono i suoni più fastidiosi 
può aiutare ad attutirli in grande misura.

NOISE
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Si dice che in media, per dormire bene e ottenere tutti i 
benefici di un buon riposo siano necessarie 7/8 ore, in realtà 
la durata ottimale per ognuno di noi è soggettiva. Se ad 
alcune persone, infatti, bastano poche ore per rigenerarsi, 
pari a circa 4/5 ore, altre invece necessitano un sonno di 
lunga durata per stare bene, raggiungendo persino le 10 ore. 
È quindi consigliabile rispettare il proprio ritmo circadiano 
naturale, il cosiddetto ‘orologio biologico’, che definisce gli 
orari del sonno che si tende a seguire quotidianamente. 

Circa il 20-25% della popolazione è costituito da “gufi”, 
ossia coloro che si addormentano tardi e si svegliano tardi, 
mentre un 5% da “allodole”, le persone invece più mattiniere, 
che vanno a dormire presto alla sera, per svegliarsi di 
conseguenza molto presto la mattina dopo. 

ORE DI SONNO
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Il “Power Nap” o pisolino pomeridiano è un “rito” 
importantissimo non solo per il benessere quotidiano dei 
bambini, ma anche per quello degli adulti: non è vero, infatti, 
che dopo una certa età si deve limitare il riposo alle ore 
notturne, ma anzi, fare una pausa dagli eventi stressanti che 
caratterizzano le prime ore della nostra giornata porta ad un 
miglioramento della qualità di quelle restanti. In particolare, 
la cosiddetta ‘pennichella’ migliora l’attenzione e la 
concentrazione, e stimola anche il normale funzionamento 
di produzione degli ormoni, scongiurando in questo modo la 
stanchezza e l’irritabilità. 

Jacopo A. Vitale, membro del Comitato Scientifico Dorelan 
ReSearch, Ricercatore del LaMSS dell’IRCCS Istituto 
Ortopedico Galeazzi di Milano, ricorda che per poter vedere 
questi benefici è importante che il riposo avvenga tra le 13.00 
e le 16.00 del pomeriggio, lasso di tempo sufficientemente 
lontano dall’orario serale evitando quindi che interferisca con 
il sonno notturno e che abbia una durata compresa tra i 20 e 
i 90 minuti. “Questo perché abbiamo una minore probabilità 
di svegliarci in una fase del sonno profondo e quindi meno 
possibilità al risveglio di sperimentare quella sensazione di 
sleep inertia, ovvero di voler andare avanti a dormire”.

POWER NAP
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Secondo il Professor Claudio Vicini, membro del Dorelan 
ReSearch, i problemi di insonnia degli italiani sono 
causati principalmente da una cattiva qualità del sonno 
e questo comporta un mancato recupero di energie e 
grande stanchezza, già a partire dal mattino appena 
svegli. Ma lo sapevi che esistono degli accorgimenti che 
possono assicurare un risveglio di ottima qualità? Si parla 
principalmente della regola dei 90 minuti: questa consiste 
nell’individuare l’orario esatto in cui andare a dormire per 
svegliarsi al mattino esattamente alla fine di un ciclo del 
sonno (che dura per l’appunto 90 minuti e si verifica circa 4 
o 5 volte a notte), e più precisamente alla fine della fase REM, 
momento in cui il cervello è più attivo.

Non è però da sottovalutare una routine giornaliera che ci 
accompagni naturalmente ad un buon risveglio: una volta 
alzati dal letto, infatti, è importante che la prima cosa da 
fare non sia controllare le notifiche sul nostro cellulare ma 
prepararci invece una buona colazione, ricca di proteine e 
carboidrati e fondamentale per iniziare al meglio la giornata 
(è al mattino che il metabolismo è più attivo e il corpo riesce 
a trasformare più efficacemente le calorie in energia). 
Si consiglia poi un po’ di meditazione per calmare le prime 
preoccupazioni o dell’attività fisica per incrementare la 
produzione di endorfine, aumentando così la sensazione 
di benessere. Se poi svolte all’aria aperta, queste attività 
saranno utilissime per cancellare la sonnolenza mattutina, 
nonché per aiutare il nostro corpo nella produzione di 
melatonina grazie all’acquisizione dei primi raggi solari del 
giorno.

QUALITÀ DEL RISVEGLIO
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Quando si parla di buon sonno non si parla solo di materasso! 
La rete infatti è un elemento fondamentale nel nostro 
sistema letto. 
Una rete dalle prestazioni elevate combinata con un 
materasso di bassa qualità non sarà in grado di offrire 
un’ottimale condizione di riposo. 
È importante che la rete non abbia né doghe piatte, né 
concave, bensì convesse. Nel caso di letto matrimoniale è 
consigliato che le doghe siano divise in due archi, in modo 
che ciascuno degli occupanti del letto ne fletta solo una parte. 
La qualità del riposo, comunque, è sempre determinata dalla 
sinergia tra rete e materasso. Attenzione però, se si utilizza 
una rete elettrica si devono preferire prodotti in Myform, 
evitando quelli a molle. Piegando il piano di appoggio, infatti, 
anche le molle assumerebbero una posizione inclinata che 
potrebbe danneggiarle.

RETI
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I sogni sono immagini transitorie nate dall’attività neurale 
che si verifica durante il sonno in tutte le sue fasi, anche 
se sono tipici della fase REM: in questo lasso di tempo essi 
risultano più vividi e sceneggiati, coinvolgendo più contenuti 
emotivi, visivi e di movimento. 
Ma perché sogniamo? Secondo la teoria di Freud 
sull’interpretazione dei sogni, essi rappresenterebbero 
pensieri e desideri nascosti che l’inconscio porterebbe a 
galla, oppure secondo il più recente modello di Hartmann, 
sono una metafora visiva con cui affrontare una 
preoccupazione emotiva. 

Il sonno si caratterizza per un’alternanza di 5 cicli, a loro volta 
suddivisi nel sonno Non-REM (Non-Rapid Eye Movement) 
e sonno REM (Rapid Eye Movement). La fase Non-REM è 
quella che comprende i primi stadi del sonno, e quindi il suo 
diventare sempre più profondo: è in questo momento che 
il cortisolo, meglio conosciuto come l’ormone dello stress, 
si riduce, e così anche la frequenza cardiaca e la pressione 
arteriosa. 
Ma non solo, questo stadio gioca un ruolo fondamentale 
anche per l’apprendimento e per il consolidamento della 
memoria ‘dichiarativa’, ovvero la memoria consapevole 
legata all’immagazzinamento dei nomi di cose, persone e 
luoghi e che ci viene in aiuto nella maggior parte delle nostre 
giornate.
Della memoria ‘procedurale’ (memoria inconsapevole 
legata alle competenze ed esperienze consolidate) invece si 
occupa la fase REM, quella del sonno profondo caratterizzato 
da un’elevata attività cerebrale (simile a quella della veglia), 
movimenti oculari rapidi ed assenza di attività muscolare. 
È qui che hanno luogo i sogni più intensi e di cui abbiamo 
maggior ricordo.

SOGNI
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Anche la nostra temperatura corporea è a stretto contatto 
con il ritmo circadiano: quando al mattino il nostro corpo 
percepisce la luce e viene stimolato il cortisolo (l’ormone che 
trasmette sensazioni di allerta) al fine di indurre il risveglio, la 
nostra temperatura interna aumenta; al contrario, quando 
la luce naturale inizia a calare il nostro corpo rilascia la 
melatonina, inducendo al rilassamento e quindi favorendo 
l’abbassamento della temperatura corporea.

Ma esiste una temperatura interna ottimale per il corpo 
durante la notte? La risposta è si, ed è compresa tra i 35° e 
i 36,5° e può essere facilmente indotta da una temperatura 
esterna di massimo 20°. Per dormire bene, a seconda 
della stagione, possiamo così regolare la temperatura 
dell’ambiente in cui dormiamo, riscaldandolo d’inverno 
e rinfrescandolo d’estate. Inoltre, si consiglia di ventilare 
la stanza prima di dormire in quanto, al contrario, si 
potrebbe avere un’eccessiva percezione del calore con una 
conseguente sudorazione, il che potrebbe alterare la nostra 
temperatura corporea.

TEMPERATURA 
CORPOREA
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Ti sei svegliato di malumore e non sai il perché? Il motivo 
potrebbe essere legato al sonno, aspetto che influisce non 
solo sulla nostra salute fisica, ma anche sul nostro umore, che 
a sua volta potrebbe influenzare a fine giornata la qualità del 
sonno notturno successivo. Reazioni a catena, che innescate 
da una giornata storta e particolarmente pesante o da una 
sola notte insonne, porteranno con sé stanchezza, irritabilità 
e agitazione. 

Niente panico: è possibile, infatti, disinnescare questo circolo 
vizioso e ritrovare un buon sonno grazie ad alcune piccole 
azioni. “Rilassarci” è la parola chiave: ritrovare la tranquillità 
nella quotidianità si può con buone abitudini, come 
camminate nella natura, giardinaggio, lavoro a maglia, o 
mandala da colorare. 

UMORE
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La nostra vita quotidiana è così frenetica e piena di impegni 
che ormai nemmeno il fine settimana ci basta per poter 
riposare in modo adeguato. È così che le vacanze diventano 
per molti l’unica occasione per godere di una ‘bella e sana 
dormita’: nessun impegno di studio o lavoro e nessuna casa 
da dover gestire, ma solo tanto tempo da dedicare a noi 
stessi e alla nostra salute.

Ma quali sono i consigli per dormire bene e recuperare 
le energie in vacanza? Prima di tutto, per scongiurare il 
rischio che si presenti “l’effetto della prima notte” o episodi 
di insonnia si consiglia di portare “in valigia” le buone 
abitudini pre-sonno, come la lettura di un libro o la visione 
di un programma televisivo e di lasciare a casa i propri 
device. Inoltre, sappiamo bene come una buona digestione 
sia importante per garantirci un sonno di qualità, perciò 
‘si’ a cene al ristorante e a piccoli “sgarri” ma sempre con 
moderazione. Infine, fare delle sane attività durante il giorno, 
come un’escursione o una passeggiata oppure una nuotata 
in mare risulterà utile per addormentarsi più facilmente la 
sera, quest’ultima è una delle attività che più concilia il sonno.

VACANZA
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La World Association of Sleep Medicine è l’Associazione 
Mondiale per la Medicina del Sonno, che ha fondato a 
sua volta la World Sleep Society, insieme alla World Sleep 
Federation. La loro mission è promuovere l’educazione, la 
ricerca e l’assistenza nell’ambito della medicina del sonno, 
focalizzandosi sui temi del ritmo circadiano, della salute del 
sonno e dei disturbi correlati, molto più diffusi di quanto si 
creda. 

Ad accendere i riflettori sulla ‘cultura del sonno’ e 
sull’importanza di quest’ultimo per la nostra salute ci ha 
pensato un gruppo di membri della comunità medica, 
dando il via alla Giornata Mondiale del Sonno. Tutti gli anni, 
il venerdì precedente l’equinozio di primavera (quest’anno il 
17 Marzo), si cerca così di diffondere le abitudini corrette per 
prevenire e combattere i disturbi del sonno, al fine di rendere 
queste informazioni facilmente accessibili per tutti.

WORLD ASSOCIATION 
OF SLEEP MEDICINE
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Sappiamo che è arrivata l’ora X per andare a dormire quando 
le nostre palpebre iniziano a chiudersi. È molto importante 
ascoltare il nostro corpo e il nostro orologio interiore: si tratta 
del ritmo circadiano della durata di circa 24 ore che regola 
ciclicamente l’alternanza tra il sonno e la veglia. Seguire 
giornalmente gli orari dettati da quest’ultimo è alla base di 
un buon sonno e ciò significa alzarsi e andare a letto sempre 
alla stessa ora ogni giorno (a eccezione della domenica, in 
cui possiamo concederci una piccola vacanza dalla routine).

Per chi ha difficoltà ad essere costante può risultare d’aiuto 
il diario del sonno, grazie al quale si possono facilmente 
monitorare le proprie abitudini, prendendo nota degli orari 
di coricamento e risveglio, delle valutazioni di sonnolenza 
e vigilanza e dei sonnellini diurni. Molto gettonato tra gli 
sportivi, questo metodo può essere molto utile per renderci 
più consapevoli delle nostre azioni concrete e per migliorare 
e fortificare la nostra routine del sonno.

ORA X
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Negli ultimi anni si parla sempre di più dello yoga e dei suoi 
benefici per il nostro corpo e per la nostra mente: questa 
disciplina, infatti, combina l’esercizio fisico con tecniche 
di respirazione e di meditazione, il che la rende perfetta 
per il nostro benessere interiore. Se praticato prima di 
andare a dormire lo yoga aiuta a rilassarci, ad allentare 
le tensioni muscolari e a ridurre lo stress, favorendo così 
l’addormentamento e un vero e proprio riposo di qualità. E 
non solo, possiamo praticarlo comodamente dal pavimento 
della nostra camera da letto, senza dover appositamente 
uscire di casa.

Senza mai sottovalutare l’importanza di praticare del 
sano sport durante la giornata, bisogna stare attenti a 
non praticarne ad alta frequenza prima di coricarsi, come 
le attività cardio e adrenaliniche. Queste in particolare 
ci rendono vigili, ciò significa che ci portano ad un alto 
dispendio energetico e ad un’alta eccitazione nervosa e 
muscolare, impedendo alla nostra mente di raggiungere la 
quiete necessaria per l’addormentamento.

YOGA
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Un sonno di qualità contribuisce ad entrare in modalità zen: 
il benessere fisico e mentale sarebbe al centro delle nostre 
giornate e le nostre relazioni, con noi stessi e con gli altri, 
migliorerebbero a dismisura. Per far sì che questo succeda 
è però importante staccare completamente la spina a fine 
giornata, prendendosi dei momenti di meritato relax da 
tutto ciò che riguarda il “dovere”: stare seduti sul divano a 
guardare un film, praticare lo yoga o il tai chi, farsi un bagno 
caldo con le candele profumate, ascoltare un po’ di musica. 
Tutti metodi perfetti per raggiungere lo stesso obiettivo: il 
relax aiuta a dormire bene, e dormire bene equivale a vivere 
meglio.

ZEN
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