
A SCUOLA DI SONNO 

TECNICA DELLA SCUOLA 

Consigli per 
dormire bene: 
l’igiene del sonno 
DOTT. Pierluigi Innocenti 



Il sonno è una funzione fondamentale per la nostra salute,  
il nostro benessere e la nostra qualità di vita 

 Nonostante la ricerca scientifica ce lo abbia dimostrato, 
continuiamo ad avere comportamenti e stili di vita che 
penalizzano il nostro sonno  

 
 Cerchiamo di limitare le ore dedicate al sonno 
 
 Non rispettiamo il nostro ritmo circadiano (orologio biologico)  

 
 Il risultato è che sempre più persone presentano disturbi del 

sonno 
 



 I medici generalmente sono poco attenti nell’indagare 
il sonno dei loro pazienti 
 

 I pazienti raramente riferiscono i loro problemi di 
sonno ai medici 
 

 L’insonnia è considerata un problema della notte, ma è 
un problema delle 24 ore 
 

 I disturbi del sonno sono trattabili  
 

 Fondamentale è un percorso di educazione sociale 
 
 
 



Il sonno non si pensa, il sonno non si pretende,  
il sonno non si compra 
 
Il sonno va’ rispettato, sarà lui a prenderti 

 Riconoscere l’importanza del sonno e le sue regole 
 
 Modificare tante piccole situazioni che nell’insieme 

favoriscono il sonno 
 

EDUCAZIONE AL SONNO 



  

  

 Idratarsi 
 
 Esporsi alla luce del sole 
 
 Effettuare regolarmente attività fisica 
  
 Avere una alimentazione sana 
 
  

Regole per il giorno 



  

  

 Evitare di fare sonnellini diurni  
 

 Non addormentarsi sul divano nelle ore serali 
 

 Ridurre l’assunzione di sostanze stimolanti 
 

 Ridurre o interrompere il fumo   
 

Regole per il giorno 



  

  

 Aiutarsi con attività rilassanti 
 

 Fare un bagno caldo 
 

 Evitare l’uso di electronic devices 
 

 Limitare l’assunzione di alcool 

Regole per la sera 



DORMIRE IN UN 
AMBIENTE ADEGUATO 

 Solo sonno  
 

 Evitare inquinamento acustico e luminoso 
 

 Materasso, cuscino e lenzuola 
 

 Ventilare la stanza 
 

 Temperatura 
 

 Umidità 



  

  

 Mantenere stabili il momento di 
addormentamento e quello del risveglio 

 
 Andare a dormire solo quando si ha sonno   
 
 Non guardare l’orologio durante la notte 
  
 Se ci si sveglia di notte e non si riesce a 

riprendere sonno entro 15-20 minuti, è 
preferibile non rimanere a letto 

 

Regole per la notte 



   Igiene del sonno 
 
 Terapia Cognitivo Comportamentale (CBT) 
 
 Terapia Farmacologica 



Qualità della vita 
Salute 

Bellezza 



  

  

info@assirem.it 
EMERGENZA SONNO 

www.assirem.it 
Facebook: assirem  

http://www.assirem.it
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