
DORMIRE BENE
PER VIVERE

MEGLIO 



LINEE GUIDA PER DORMIRE BENE

Prenditi cura del tuo corpo
Non bere caffeina: niente tè, caffè o coca-cola
dopo le 4
Non consumare un pasto abbondante o piccante a
tarda sera
Non andare a letto affamato 
Evitare l'alcool perché interferisce con il sonno 

Dormire bene è un'abitudine che puoi imparare. 
Piccoli cambiamenti possono avere grandi effetti.
 
Inizia oggi seguendo queste regole:
 

 
L'esercizio fisico, come una camminata veloce, nel
tardo pomeriggio può aiutare a stancare il tuo corpo e
a dormire. Prova a fare qualche esercizio ogni giorno.
Dormi solo di notte e cerca di evitare sonnellini diurni,
non importa quanto ti senta stanco/a. I pisolini
contribuiscono a mantenere il problema rendendo più
difficile addormentarti la notte successiva.



Bevi un drink dalle proprietà rilassanti come una
camomilla o un bicchiere di latte  caldo.
Fare un bagno o una routine di lavaggio del viso e
lavarsi i denti
Andare a letto alla stessa ora ogni notte
Quando sei a letto pensa a cose carine (es. pensa a
5 cose piacevoli che sono successe quel giorno -
potrebbero essere grandi o piccole, come una
bella conversazione, vedere il sole o ascoltare bella
musica alla radio)
Fai un esercizio di respirazione profonda (metti
una mano sullo stomaco e l'altra sul petto, rallenta
deliberatamente la tua respirazione, respirare
profondamente a livello dello stomaco anziché del
petto). 
Cerca di svegliarti ogni giorno alla stessa ora,
anche se all'inizio può essere stancante

Avere una routine regolare della buonanotte
insegna al tuo corpo quando è il momento di
andare a dormire.
 



Preparati, in caso di brutti sogni, pensando a un
incubo ricorrente, quindi immagina ed elabora un
finale diverso
Rivivi questo nuovo finale molte volte prima di
andare a dormire.
Prima di andare a dormire preparati a riorientarti
nella prospettiva tu possa svegliarti da un brutto
sogno. 
Ricordati che sei a casa, che sei al sicuro.
Immagina la tua strada, autobus, negozi locali.

Far fronte ai brutti sogni può essere difficile. Alcune
persone non amano il relax prima di andare a
dormire o hanno paura di lasciarsi andare. 
 
Se tu appartieni a una di queste, prova invece a
sperimentare alcune tecniche di preparazione che, a
oggi, vengono considerate come quelle
maggiormente funzionali:
 



Metti un asciugamano umido o una ciotola
d'acqua vicino al letto per schizzarti il viso, oppure,
posiziona un oggetto speciale vicino al letto, come
una fotografia o un piccolo peluche.
Esercitati a immaginarti di svegliarti da un incubo
e di ritornare al momento presente, in sicurezza,
schizzandoti il viso, toccando l'oggetto speciale,
avendo una bottiglia di olio essenziale di rosa o di
lavanda da annusare, andando alla finestra per
vedere la strada e il circondario.
Quando ti svegli da un brutto sogno, se riesci,
muovi il tuo corpo  e ritorna presente a te stesso
nel qui e ora attraverso delle strategie (toccare un
oggetto, bagnare il viso, andare alla finestra,
parlare con te stesso in modo rassicurante)

 



Lascia che entri luce notturna
Mantenere la stanza pulita e ordinata
Diffondere odori piacevoli come una goccia di olio
di lavanda sul cuscino
Lasciare a disposizione cuscini extra
Assicurarsi che la casa sia al sicuro, ad es. che le
porte e le finestre siano chiuse.

Rendi la tua camera da letto un luogo piacevole
dove stare:
 

 
RICORDA: il letto è per dormire, quindi se non riesci
a dormire dopo 30 minuti, alzati e fai un'altra attività
altrove, come leggere o ascoltare musica (cerca di
evitare TV, smartphone, pc e tablet perché possono
attivarti e svegliarti). Dopo 15 minuti torna a letto e
prova a dormire di nuovo. Se dopo 30 minuti non
riesci ancora a dormire, alzati di nuovo.
 
Ripeti questa routine tutte le volte che è necessario
e usa il letto solo per dormire.
 



CHECK LIST PER UNA 
BUONA IGIENE DEL SONNO

Un pisolino durante il giorno
Guardare la televisione a letto
Utilizzo di un dispositivo con uno schermo
luminoso nell'ora prima di coricarsi (ad esempio
uno smartphone, un laptop)
Consumo di bevande contenenti caffeina
(comprende tè, caffè, cola, bevande energetiche,
cioccolata calda)

UNA BUONA IGIENE DEL SONNO È INFLUENZATA DA
MOLTI FATTORI.
Registra quante di queste cose hai fatto nell'ultima
settimana e considera di apportare eventuali
modifiche alla tua routine.
 
COSE CHE SONO NOTE PER PEGGIORARE IL SONNO:
 

  - Quante ne bevi ogni giorno?
  - A che ora del giorno hai preso la tua ultima
bevanda con caffeina? (cerca di evitare la caffeina
dopo le 18:00).



Bere alcolici (l'alcol porta tipicamente ad un sonno
interrotto)  
Mangiare un pasto pesante meno di 3 ore prima di
coricarsi  
Stare a letto anche se non riesci ad addormentarti
(è meglio alzarsi e fare qualcosa di rilassante,
quindi riprovare più tardi)

Esercizio fisico regolare

 Mettere da parte un po' di "tempo per i pensieri"
ogni giorno per annotare eventuali problemi che ti
danno fastidio o che ti riguardano, quindi decidere
di lasciare quelle preoccupazioni alle spalle fino a
domani (assicurati di farlo almeno un'ora prima di
coricarti)

 
COSE CHE SONO NOTE PER MIGLIORARE IL SONNO
 

Quante volte a settimana? (si consiglia di fare
almeno 3 x 30 minuti a settimana)
 A che ora del giorno? (è meglio non esercitarsi nelle
3-4 ore prima di coricarsi)



Esercizi di rilassamento (ad es. esercizi di
respirazione in tre parti, rilassamento muscolare
progressivo)  
Avere una routine per un addormentamento
rilassante (ad esempio fare un bagno o una doccia,
leggere un buon libro prima di addormentarsi)  
Predisporre delle condizioni adeguate a dormire
bene:
 Assicurati che la camera da letto sia
completamente buia (le tende oscuranti sono
economiche ed efficaci)  
Assicurati che il materasso e i cuscini siano
comodi (rendi il letto un posto confortevole dove
stare!)  
Assicurati che la camera da letto abbia la giusta
temperatura (né troppo calda, né troppo fredda)
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2.
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