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I disturbi del sonno sono piuttosto frequenti e possono rendere la vita

quotidiana della persona che ne soffre davvero complessa. Infatti, questi disturbi

non hanno un impatto negativo soltanto durante la notte, ma rendono

difficoltosa anche la qualità della vita durante la giornata.

Sono moltissime le persone che soffrono di disturbi del sonno; ad esempio, quasi

un decimo della popolazione adulta e un quinto delle persone over

sessantacinque anni soffre di insonnia. Sono numerose le ripercussioni

sull’umore, sulla forma fisica e sulle attività di vita quotidiana, familiare, lavorativa

e sociale che avvengono a causa di questi disturbi.  

Approfondiremo, quindi, insieme le caratteristiche dei disturbi del sonno, per

saperli riconoscere e intervenire il prima possibile per recuperare una qualità di

vita ottimale.

Quali sono i disturbi del sonno?

I principali disturbi del sonno si dividono in tre differenti categorie:

▪Insonnie: è un disturbo dell’addormentamento o della continuità del sonno,

cioè una difficoltà a prendere sonno o a dormire continuativamente per tutta la

notte.  Per poter parlare di insonnia, è necessario che il disturbo si manifesti

almeno tre volte alla settimana, o che il soggetto colpito percepisca che ne

occupi gran parte.  La durata dell’insonnia è molto variabile, da occasionale a

persistente e, in alcuni casi, essa può addirittura diventare cronica.

Cosa sono i disturbi del sonno?
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▪ Parasonnie: sono alcuni comportamenti anomali che compaiono durante il

sonno, spesso legati a patologie mediche. Vi mostriamo alcuni esempi: il

sonniloquio è caratterizzato dal cosiddetto “parlare durante il sonno”, senza

tuttavia portare ad alterazioni significative del sonno, tanto che spesso il

paziente al risveglio non lo ricorda. Il sonnambulismo è caratterizzato da

attività motorie, semplici o complesse, che si verificano in modo automatico

durante il sonno e spesso hanno obiettivi specifici. Anche in questo caso, è raro

che la persona al risveglio ricordi gli episodi di sonnambulismo notturno. Il

bruxismo è, invece, la contrazione della muscolatura masticatoria. Spesso si

verifica nella fase II del sonno e porta a digrignare i denti facendoli stridere.

Infine, i crampi notturni consistono in un episodio doloroso dovuto a

contrazioni muscolari improvvise e involontarie; spesso a causa del dolore ci si

può risvegliare e ciò porta a difficoltà di riposo.

▪ Ipersonnie: è un gruppo di disturbi caratterizzati da eccessiva sonnolenza

diurna. Essi possono manifestarsi in maniera variegata; ad esempio, spesso si

osserva un eccessivo e prolungato sonno nell’arco della giornata, con ridotta

capacità di rimanere svegli e il manifestarsi di veri e propri colpi di sonno in

situazioni poco appropriate. Un esempio di ipersonnia è la narcolessia,

caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna e attacchi di sonno improvvisi.
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Il sonno è una necessità primaria dell’essere umano e occupa circa un terzo

della vita. Durante il sonno, vi è una sospensione temporanea dell’attività

motoria e psichica, e, di conseguenza, uno provvisorio arresto della reattività

cosciente all’ambiente circostante.

Il sonno è fondamentale per il benessere dell’essere umano, funge da “reset” per

il nostro cervello ed è serve per mantenere uno stato di benessere.

Caratteristica fondamentale del sonno è la sua qualità; quando questa

diminuisce o vi è una mancanza di sonno per un periodo prolungato, si alza il

rischio di insorgenza di patologie come diabete e obesità o una riduzione delle

difese immunitarie. Non ultimi, possibili episodi di ansia e depressione,

diminuzione significativa dell’attenzione e della memoria.

Durata, continuità e profondità: sono tre elementi fondamentali caratterizzanti il

sonno.  

▪ La sua durata deve essere sufficiente per un risveglio riposato e vigile;  

▪ La sua continuità e la sua profondità devono essere tali da renderlo ristoratore.

Il sonno è suddiviso in fasi, che vi descriviamo brevemente di seguito:

▪ Fase I: è la fase di transizione tra veglia e sonno leggero e dura circa 5 minuti.

La temperatura corporea comincia a diminuire, la muscolatura si rilassa e si

perde piano piano la consapevolezza dell’ambiente circostante.  

Come dovrebbe essere il sonno?
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▪ Fase II: è la prima vera fase di sonno e ha una durata che oscilla tra i 10 e i 25

minuti. Si registra un abbassamento della frequenza cardiaca, con conseguente

regolarizzazione del respiro.  

▪ Fasi III e IV: sono le fasi di sonno profondo, ristoratore, durante il quale il

respiro è molto regolare e il risveglio difficile.  

▪ Fase REM: questa fase è caratterizzata da un rapido movimento degli occhi,

avviene 3-4 volte per notte, ogni 90 minuti circa. È anch’esso un sonno

ristoratore e sembra essere implicato in alcuni meccanismi di memorizzazione.
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Individui che manifestano insonnia non legata a disturbi psichici come la

depressione 

Individui che soffrono di insonnia da almeno sei mesi

Individui che soffrono di una cattiva igiene del sonno 

Individui che presentano almeno una delle seguenti condizioni: sonno

compensatorio (fare più pisolini nel corso della giornata), rimanere a letto

svegli per tempi protratti e lo svolgimento di attività non legate al sonno.   

Liberarsi dai disturbi del sonno e ricominciare a dormire in modo sereno e

ristoratore è possibile. 

Ad oggi, la terapia cognitivo-comportamentale risulta essere un efficace

trattamento per l’insonnia. Tuttavia, esistono dei “candidati ideali” a tale

trattamento:

Nel caso in cui individui presentino episodi depressivi concomitanti, è bene

intervenire prima su tale disturbo, probabilmente responsabile dello sviluppo e

del mantenimento dell’insonnia.  

Per il trattamento in particolare dell’insonnia, esiste uno specifico trattamento

articolato in quattro fasi, chiamaci per saperne di più.

Vediamo ora 7 strategie per liberarsi dai disturbi del sonno!

Ci si può liberare dai disturbi del sonno?

5



1) Per migliorare la qualità del tuo sonno, è necessario prestare attenzione alla

regolarità dello stesso. È fondamentale monitorare gli orari di

addormentamento e di risveglio: prova ad andare a dormire e a svegliarti

sempre alla stessa ora, anche quando sei tentato di non alzarti. Per aiutarti a

mettere in pratica questa strategia, puoi utilizzare una delle app per il cellulare

che aiutano a monitorare gli orari del sonno.

2)Vi sono alcune sostanze stimolanti, come la caffeina e la nicotina, che non

permettono al corpo di rilassarsi in modo adeguato a dormire serenamente.

Cerca, quindi, di eliminare l’alcol e le sostanze stimolanti prima di andare a

dormire.

3) Ampliamo la strategia numero uno indicandoti quanto sia importante, per

mantenere un sonno regolare, limitare le pennichelle. Possono esserci alcuni

giorni in cui hai dormito così poco da essere esausto e voler dormire anche solo

mezz’ora nel pomeriggio: cerca di resistere, poiché se dormissi nel pomeriggio

daresti istruzioni errate al tuo corpo su quale sia il momento adatto per dormire.

È importante mantenere un pattern di sonno regolare!

4) L’esercizio fisico aiuta a stancare naturalmente il proprio corpo e a favorire,

quindi, il sonno. È utile, quindi, praticarlo regolarmente, almeno mezz’ora al

giorno. Cerca, però, di non farlo poco prima di coricarti, perché può avere un

effetto stimolante.

7 strategie per liberarsi dai disturbi del sonno
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5) Concentriamoci ora su cos’è importante fare una volta a letto: limita il letto

solamente al luogo in cui dormi. Non svolgere attività stimolanti quando sei già

a letto, perché contribuisce a mantenerci svegli. Immagina di lavorare davanti al

computer o guardare i social: guardare lo schermo dei dispositivi elettronici

diminuisce la probabilità di addormentamento.

6) È importante regolarizzare anche l’assunzione di cibo per favorire una buona

qualità del sonno. Cerca di mangiare ad orari regolari e a non mangiare appena

prima di andare a dormire: la digestione può rallentare il processo di

addormentamento.

7) Cerca di rendere l’ambiente in cui dormi il più rilassante possibile: ti aiuterà a

conciliare il sonno! Puoi chiudere la porta della camera da letto, così da limitare i

rumori provenienti dalle altre stanze della casa. Puoi anche utilizzare alcuni

dispositivi che possono aiutare a rilassarti: candele, profumi o luci soffuse, in base

ai tuoi gusti. Infine, chiudi bene le tapparelle così che le prime luci del mattino

non ti risveglino.
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1) MEDITAZIONE MINDFULNESS

Il primo esercizio che ti suggeriamo di mettere in pratica per migliorare la

qualità del tuo sonno è una particolare tipo di meditazione: la mindfulness.

La mindfulness aiuta la persona a concentrarsi sul momento presente, vivendo

il qui ed ora che sta trascorrendo. Potrebbe essere particolarmente utile questo

tipo di meditazione se avessi difficoltà ad addormentarti a causa dei moltissimi

pensieri che ti giungono alla mente e ti portano ovunque tranne il letto dove

dovresti dormire.

Puoi svolgere la mindfulness per almeno dieci minuti, sdraiato sul letto e con le

braccia ben appoggiate allo stesso. Durante questi dieci minuti cercherai di

concentrarti sul tuo respiro, sul tuo corpo e sul suo posizionamento nello spazio.

Potrebbero venirti alla mente alcuni pensieri: è naturale, non cercare di

scacciarli. Infatti, se ti dicessimo: “non pensare ad un elefante rosa!”

scommettiamo che ti sei subito immaginato un elefante rosa.

Allo stesso modo, se cercherai di concentrarti sul non creare dei pensieri, quelli ti

turberanno istantaneamente e non riuscirai a continuare la mindfulness. 

Prova, al contrario, a trattare il pensiero come un ramo che sul letto di un fiume:

così come è arrivato, andrà via.

2 esercizi pratici per migliorare la qualità del sonno
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2) TRAINING AUTOGENO

Il secondo esercizio può davvero aiutarti a rilassarti prima di andare a letto e lo

puoi svolgere già in quella sede, così che possa aiutarti a conciliare il sonno. 

Il training autogeno è una tecnica di rilassamento di tipo psicofisiologico perché,

attraverso la percezione del proprio corpo, si può giungere ad una sensazione di

riduzione dello stress e ad un migliore controllo delle proprie emozioni.

Anche in questo caso, si può svolgere l’esercizio per almeno dieci minuti

tenendo gli occhi chiusi, con la testa appoggiata alla testiera del letto e le

braccia al letto stesso. Dovrai ripetere “il braccio sinistro è caldo e pesante” per

cinque volte concentrandoti fortemente sul percepire il braccio sinistro. Dopo le

cinque volte, ripeterai per una volta “sono perfettamente calmo e rilassato”, e

così via.

Probabilmente, percepirai delle sensazioni piacevoli di rilassamento, che

potranno condurti gradualmente verso il sonno. Per massimizzare l’effetto

dell’esercizio, metti in atto le strategie che ti abbiamo consigliato in precedenza:

rendi l’ambiente confortevole spegnendo le luci, non mangiare o fare attività

fisica appena prima di dormire.
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TELEFONO

E-MAIL

02  -  4594  9921

INFO@PSICOLOGIASCIENTIFICA . IT

BISOGNO DI
AIUTO
CHIAMACI

SE  SENTI  DI  AVER

e  chiedici  dello  specialista

più  indicato  per  te .



ROSARIO PRIVITERA

PRES IDENTE
 PS ICOLOG IA  SC IENT I F I CA

Psicologia Scientifica è un team di colleghi su tutto il

territorio italiano che propone una risposta innovativa ed

efficace per aiutare le persone a prendersi cura di sé.

Psicologia Scientifica affianca professionalità, etica e

supporto reciproco.

La psicologia può migliorare la vita delle persone purché

sappia trovare percorsi e tecniche specifiche, studiati per

la persona che abbiamo davanti in quel momento.

La nostra proposta prevede un protocollo personalizzato e

controllato, e un team di professionisti con

specializzazioni differenti. 

Questo ci permette di individuare il miglior specialista per

la tua problematica.

UN PROGETTO DI:

PIERGIUSEPPE VINAI

D IRETTORE
 PS ICOLOG IA  SC IENT I F I CA



PROFESSIONISTI  CHE  ESCONO  FUORI  DAL
PROPRIO  STUDIO  PRIVATO   PER  CONFRONTARSI
TRA  LORO  E  CON  LE  PERSONE

Riunioni, workshop,
seminari, conferenze, eventi.
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