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Con l’esercizio, tutti possono 
diventare “normali o buoni 
dormitori” e fi nalmente 
raccontare che l’insonnia 
non è più un problema.
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“Chi di voi soff re di insonnia?” È una domanda che ci si fa spesso, tra 

amici e conoscenti.

Ricordo che una sera, a cena con cinque amici, chiesi loro se avessero 

mai avuto problemi di insonnia e ben tre mi risposero che ne soff ri-

vano o ne avevano soff erto in passato.

Uno asseriva di non riuscire ad addormentarsi senza prendere una 

pastiglia, e questo ormai da più di vent’anni. Un altro dichiarava di 

svegliarsi al mattino verso le cinque e di non riuscire più a prendere 

sonno. A quel punto, si alzava dal letto e faceva qualche lavoretto in 

casa. Il terzo ricordava di aver soff erto d’insonnia per circa tre mesi, 

quando aveva avuto problemi sul lavoro. Anche lui aveva assunto far-

maci, ma poi, gradualmente, aveva smesso di farlo.

A tutti noi è successo di non riuscire a dormire in modo soddisfacen-

te, ma se il periodo insonne dura meno di un mese, stiamo soff rendo 

di “insonnia acuta”. Se il disturbo si protrae per alcuni mesi, invece, 

si tratta di “insonnia cronica”.

Al contrario, vi sono persone defi nite “buoni dormitori”. 

Queste persone riescono a dormire in ogni 

luogo, anche in taxi o in metro, sia che 

faccia caldo o faccia freddo, e magari fare 

qualche riposino durante la giornata.

Io, personalmente, mi considero un “buon 

dormitore”. Riesco a dormire ovunque, so-

prattutto in treno, come potete riscontrare 

dalla foto qui a fi anco, scattata dalle mie 

collaboratrici, sempre pronte a sorprender-

mi nei miei momenti di “relax”!

Introduzione
Il “buon dormitore” 
è chi aspetta che il sonno lo raggiunga.
Il “cattivo dormitore” 
è chi insegue sempre il sonno.
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Ma anche per me non è sempre stato così. Da adolescente, all’età di 

14 anni, faticavo ad addormentarmi. Tendevo a preoccuparmi per le 

interrogazioni scolastiche o per i rapporti di amicizia, insomma, mi 

creavo molti problemi. 

Ero consapevole che avrei dovuto fare qualcosa per dormire meglio e 

non preoccuparmi costantemente per ciò che mi succedeva e l’aiuto 

mi è arrivato dall’allenamento con i pesi. In edicola avevo visto e poi 

acquistato la rivista Cultura fi sica e, leggendola, avevo trovato infor-

mazioni che mi sembravano utilissime: come mangiare sano e come 

incrementare la massa muscolare. Ho incominciato a praticare il 

body building e, dopo un anno circa, il mio fi sico aveva dato risposte 

signifi cative. Anche il mio umore era migliorato e mi addormentavo 

più tranquillamente e serenamente perché stavo imparando a dare 

meno importanza ai problemi quotidiani.

Sulla stessa rivista avevo anche letto che era importante dormire 

bene sia per aumentare la massa muscolare sia per riposare la mente 

e che era fondamentale riuscire a rilassarsi per ridurre lo stress. 

Ho imparato a praticare il rilassamento muscolare, basato sull’alter-

nanza tra contrazione e rilassamento di alcuni gruppi muscolari, e 

l’ho trovato molto effi  cace.

Mi allenavo costantemente con i pesi e i risultati continuavano ad 

arrivare, e mi percepivo sempre più sicuro di me e più tranquillo. Pa-

rallelamente all’attività fi sica, avevo incominciato a provare interesse 

per la psicologia, ritenendo che le due esperienze potessero integrarsi 

perfettamente.

Iniziai a leggere alcuni libri di psicanalisi, ma poi mi imbattei nel 

testo di Émile Coué, Il metodo Coué. L’autosuggestione cosciente, del 

1922, che parlava di una forma di autoipnosi.

Émile Coué (1857-1926) era un farmacista e psicologo francese, consi-

derato l’ideatore delle teorie relative all’autosuggestione.

Proprio lavorando come farmacista a Troyes, scoprì quello che venne 

poi defi nito “eff etto placebo”, osservando come alcuni pazienti ai 

quali aveva decantato l’effi  cacia di un determinato farmaco, guariva-

no più velocemente e soddisfacentemente rispetto a coloro a cui non 

aveva dato alcuna indicazione in merito. Sperimentò, inoltre, che tale 
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risultato si otteneva anche nel caso in cui i medicinali somministrati 

fossero privi di reale effi  cacia.

In questo modo dedusse che l’immaginazione fosse la forza inconscia 

in grado di forgiare il corpo fi sico.

Da lui discende il metodo dell’autosuggestione cosciente, o metodo 

Coué, secondo il quale per suggestionare se stessi, occorre mettere da 

parte la volontà e rivolgersi unicamente all’immaginazione, una capa-

cità che tutti noi possediamo sin dalla nascita e a cui ricorriamo, spes-

so in maniera inconsapevole, durante tutto l’arco della nostra vita.

L’applicazione dell’autosuggestione consisteva nella ripetizione di un 

mantra, “Tutti i giorni, sotto tutti i punti di vista, vado di bene in me-

glio”, seguendo un preciso rituale, ovvero, venti volte al giorno, me-

glio se a inizio e a fi ne giornata. Suggeriva, inoltre, per tenere il conto 

delle ripetizioni, di usare un rosario, come nelle preghiere cristiane o 

nel mantra dello yoga indiano. 

Le parole “sotto tutti i punti di vista” dovevano fare riferimento a un 

miglioramento sia fi sico che mentale e, essendo indirizzate verso il 

“tutto”, non necessitavano di altre suggestioni più specifi che. 

Fu così che cominciai, sera dopo sera, a ripetermi la frase “Tutti i gior-

ni, sotto tutti i punti di vista, vado di bene in meglio”, per ritrovarmi 

addormentato dopo aver ripetuto il “mantra” solo quattro o cinque 

volte anziché venti, come suggeriva Coué.

In seguito sviluppai un interesse per l’ipnosi che mi spinse a studiare 

molti libri sull’argomento, sino a presentare una tesi di laurea speri-

mentale in Psicologia, dal titolo Memoria in stato ipnotico. Ipermne-
sia, con il Professor Cesare Cornoldi dell’Università di Padova.

Il mio avvicinamento all’Ipnosi Scientifi ca era dovuto alla lettura del-

le ricerche di Th eodore Xenophon Barber.

Barber era uno psicologo americano che iniziò a occuparsi di ipnosi 

negli anni Sessanta, dimostrando come lo stato d’ipnosi potesse esse-

re indotto tramite suggestione, senza dover ricorrere a pendoli oscil-

lanti o altre procedure utilizzate solitamente dagli ipnotisti. 

Sviluppò un test per verifi care la suggestionabilità delle persone, 

che, nella mia pratica terapeutica successiva, ho sempre trovato mol-

to utile per far comprendere ai miei pazienti come siamo tutti ipno-
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tizzabili e per aiutare le persone a superare alcune resistenze che, 

spesso, si sono formate osservando gli ipnotisti da palcoscenico.

Iniziai la mia professione di psicoterapeuta alla fi ne degli anni Set-

tanta e notai che molti pazienti che soff rivano di ansia, depressione 

e stress, erano anche insonni. Ciò che allora non sapevo è che questo 

tipo di disturbo colpisse circa il 20% della popolazione e che il 50% 

di questi avesse soff erto di depressione. Molti pazienti, dopo i primi 

episodi di insonnia, cominciavano a suggestionarsi negativamente, 

pensando, durante la loro giornata, al fatto che non sarebbero riusciti a 

dormire bene, sviluppando così un atteggiamento ostile nei confronti 

del sonno. Sono le nostre credenze che si avverano. 

Se ci ripetiamo continuamente che non riusciremo in un compito, 

avremo buone possibilità di fallire. Così anche quando ci diciamo che 

non dormiremo bene, potremo constatare la nostra impossibilità a 

farlo. In alcuni casi, è suffi  ciente non riposare bene qualche notte per 

sviluppare la paura di non riuscire a dormire.

In quegli anni, noi terapeuti cognitivo comportamentali non ave-

vamo a disposizione protocolli validati scientifi camente per il trat-

tamento dell’insonnia. Quindi, per aiutare i miei pazienti stressati e 

insonni, insegnavo loro il rilassamento muscolare progressivo e l’au-

toipnosi. Dopo alcune sedute riuscivano a migliorare la loro qualità 

del sonno e a sentirsi meglio durante la giornata.

All’inizio degli anni Ottanta, in Italia, stava prendendo piede l’utiliz-

zo del “biofeedback”, e così ho iniziato a usarlo con i pazienti stressati 

che faticavano ad addormentarsi.

Il “biofeedback” è uno strumento che permette di monitorare le ri-

sposte psicofi siologiche del paziente quali la tensione muscolare, il 

battito cardiaco e la risposta elettrodermica. Il paziente può visio-

narle su un monitor, in tempo reale, diventandone consapevole e im-

parando a controllarle. Ad esempio, se si ha una tensione muscolare 

elevata, tramite il “biofeedback” e il rilassamento, è possibile ridurla, 

calmarsi e avere un sonno migliore.

Ho continuato, per tutti gli anni Ottanta, a trattare chi soff riva di in-

sonnia con il rilassamento, l’ipnosi e il biofeedback perché non c’era-

no ancora linee guida precise per il trattamento del sonno. 
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Avevo visto alcuni fi lmati americani che spiegavano come impiega-

re alcune tecniche comportamentali per l’insonnia e sconsigliava-

no l’uso dei farmaci ipnoinducenti per un periodo superiore ai tre 

mesi. Ma poi, nella mia pratica clinica, incontravo sempre più per-

sone che assumevano farmaci da anni e non riuscivano a smettere 

di prenderli.

Dagli anni Novanta in avanti, si sono messi a punto alcuni program-

mi di Terapia Cognitivo Comportamentale molto effi  caci nel trattare 

l’insonnia, con risultati migliori rispetto all’utilizzo dei medicinali. 

Ma anche se ora queste informazioni sono di dominio pubblico, non 

vi è stata una riduzione nell’assunzione dei farmaci, anzi, il Rapporto 

Osservasalute del 2009 ha verifi cato che in Italia vi è stato, dal 2000 al 

2008, un incremento del 310% dell’utilizzo di antidepressivi: una vera 

e propria overdose di farmaci.

In questi anni ho tenuto numerosi seminari a medici di medicina 

generale interessati alla Terapia cognitivo comportamentale per l’In-

sonnia (T.C.C.I.). Per questo, auspico che, nell’immediato futuro, si 

formino sempre più validi terapeuti che possano off rire a chi soff re 

d’insonnia, trattamenti adeguati ed effi  caci.

Così come spero, con questo libro, di poter essere utile agli insonni o 

a chi voglia migliorare il proprio sonno.

Questo testo si pone un duplice obiettivo:

1)  Fornire uno strumento che possa aiutare a diventare, se non pro-

prio dei “buoni dormitori”, almeno dei “normali dormitori”.

2)  Far conoscere le tecniche più effi  caci da richiedere allo psicotera-

peuta, qualora sia consigliabile intraprendere un percorso tera-

peutico con uno specialista (un professionista qualifi cato, che sia 

davvero in grado di impiegare trattamenti dotati di un’evidenza 

scientifi ca, come quelli qui descritti: in mancanza di quest’ulti-

mo requisito, potete rifi utare il trattamento).

Credetemi, con l’esercizio, tutti possono diventare “normali o buo-

ni dormitori” e fi nalmente raccontare che l’insonnia non è più un 

problema.
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Il sonno normale 
e il buon dormitore

Se al mattino incontrate un collega irritato e nervoso e gli domanda-

te: «Ma hai dormito male?», probabilmente vi risponderà: «Si vede?».

«Mi sembra di dormire poco!» Questa è una frase che sento ripetere 

spesso dalle persone che incontro per la prima volta nel mio studio. 

È vero che gli studiosi del sonno aff ermano che dovremmo dormire 

circa 7-8 ore al giorno per stare bene e svegliarci riposati, ma non tutti 

hanno necessità dello stesso periodo di riposo. 

Mia madre mi raccontava che, quando lavorava nell’albergo di fami-

glia, non riusciva a capire come sua mamma potesse dormire solo 

quattro ore per notte e poi lavorare tutto il giorno; a lei ne erano ne-

cessarie almeno otto. Spesso si sentiva ripetere: «Ma che bisogno c’è di 

dormire così tanto!» ma, anche invecchiando, ha sempre continuato a 

farlo. Per altri, invece, dormire così a lungo è solo una perdita di tempo.

Si può essere “brevi dormitori” o “lunghi dormitori”.

Ai primi sono suffi  cienti 4-5 ore di sonno, mentre i secondi ne neces-

sitano di almeno 10-12, ma tutti si svegliano riposati e pronti ad af-

frontare la giornata.

Se i “lunghi dormitori”, per motivi di studio o lavoro, sono costretti 

a dormire poco durante la settimana, recuperano il sonno durante 

il week-end.

Tra i “brevi dormitori” si annoverano personaggi illustri quali Leonardo 

Da Vinci, Th omas Edison, Winston Churchill e Napoleone Bonaparte.

1 Hesse H., 1955, Il giuoco delle perle di vetro [1943], Milano, Arnoldo Mondadori

«Poter addormentarsi quando si è stanchi 
e poter deporre un peso che si è portato 
per tanto tempo, è una delizia, 
è un fatto meraviglioso.»

H E R M A N N  H E S S E1
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Si dice che Leonardo dormisse 15-20 minuti ogni 4 ore, e non facesse 

diff erenza tra giorno e notte. Utilizzava il cosiddetto sonno polifasi-
co, termine coniato dallo psicologo J. S. Szymanski a inizio Novecen-

to per defi nire la pratica di chi dorme più volte durante il giorno.

Anche molti velisti, come Phil Sharp, vincitore di molte gare transat-

lantiche, impiegano il sonno polifasico, dormendo durante le traver-

sate venti minuti alla volta.

Il sonno bifasico, invece, caratterizza chi fa un riposino di circa 30 

minuti durante la giornata, abitualmente dopo pranzo. 

Il sonno monofasico, infi ne, è quello più comune, in cui si dorme una 

volta al giorno, normalmente di notte.

Siamo tutti consapevoli di quante ore di sonno ci servono per sentirci 

riposati, ma se vogliamo esserne sicuri, proviamo, durante il perio-

do delle vacanze, ad andare a dormire alla stessa ora senza mettere 

la sveglia per una settimana. Potremo verifi care così se ci svegliamo 

sempre alla stessa ora e misurare il nostro bisogno di sonno.

I ricercatori della Duke University di Durham, Carolina del Nord, han-

no verifi cato che, rispetto ai primati e agli altri mammiferi, l’uomo ha 

un sonno più breve ma più profondo. Per esempio, il macaco nemestri-

no dorme tra le 14 e le 17 ore al giorno e il cane tra le 12 e le 14.

In uno studio pubblicato sulla rivista “Evolutionary Anthropology”, dal 

titolo Sleep intensity and the evolution of human cognition, si evidenzia 

come l’evoluzione della specie abbia modifi cato il nostro metabolismo 

sviluppando un sonno più breve ma più rigeneratore. Secondo tale teo-

ria evoluzionistica, i primi ominidi dal momento in cui sono scesi dagli 

alberi per dormire a terra, vicino a un fuoco per difendersi meglio dai 

predatori, hanno abbreviato il periodo di sonno rendendolo più intenso.

Durante il primo incontro spiego ai pazienti la struttura del sonno e 

come è regolato. 

Queste informazioni possono essere utili per comprendere meglio le tec-

niche cognitivo comportamentali che, successivamente, impareranno a 

usare. Vediamo insieme, quindi, quali sono i meccanismi biologici del 

sonno e le sue fasi.
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Cosa è il sonno 
Il sonno non è semplicemente una condizione in cui lo stato di veglia 

è inesistente.

Non abbiamo un interruttore da spegnere per addormentarci e riac-

cendere per svegliarci.

Se così fosse, sonno e veglia apparirebbero come due entità ben di-

stinte e situate ai poli estremi. La realtà non è proprio così. 

Non dobbiamo pensare al sonno come a un processo inattivo rispetto 

allo stato di veglia, anzi, durante il sonno, il nostro corpo è impegnato 

in molte azioni vitali. 

È una parte integrante della nostra vita e non qualcosa di separato 

da essa. 

Se pensate che l’essere umano trascorre circa un terzo della propria 

vita dormendo, è evidente che, anche se mentre riposiamo ci trovia-

mo in uno stato di incoscienza e con la memoria disattivata, non si-

gnifi ca che sia uno stato passivo.

Siccome non viviamo solo da svegli, proviamo a esplorare la nostra 

vita da “dormienti”.

Vi sono numerosi studi che, tramite la registrazione dell’attività cere-

brale notturna, hanno dimostrato la complessità di questo processo. 

Durante il sonno i nostri tessuti si riparano e l’attività di alcuni ormo-

ni, come quello della crescita nei bambini, agisce al massimo della 

sua potenza, da cui il detto “si cresce dormendo”. 

Se è già stato appurato che durante il riposo avvengono alcuni pro-

cessi somatici e fi sici, vi sono anche molte evidenze sulla presenza di 

attività mentale.

Stiamo parlando della nostra capacità di sognare.

Anche se non ci ricordiamo sempre i sogni che facciamo, quando suc-

cede signifi ca che abbiamo “pensato”, seppure dormendo. La cosa mi 

sembra piuttosto intrigante!
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Meccanismi 
che controllano il sonno

Il sonno è regolato da due processi distinti: 

- omeostasi del sonno, che ne determina il bisogno individuale; 

- sistema circadiano, che ne controlla i ritmi.

L’omeostasi stabilisce il momento in cui ci addormentiamo e quello 

in cui ci svegliamo, in base al nostro bisogno di sonno, e fa sì che una 

sua mancanza venga riequilibrata da un sonno più prolungato.

A volte, i ritmi frenetici che la società ci impone ci fanno accumulare 

una sorta di debito di sonno cronico, con ripercussioni negative sulla 

nostra salute, fi sica e mentale, e un peggioramento della qualità della 

nostra vita. 

L’impulso omeostatico al sonno è maggiore se il suo ritmo è regolare e 

se non eff ettuiamo sonnellini durante il giorno, poiché essi, se appa-

rentemente procurano benessere, in realtà non fanno che ridurre tale 

impulso.

Il funzionamento di tale processo potrebbe essere paragonato a quello 

di una clessidra: durante la veglia si accumulano molecole ipnogeniche, 

come succede ai granelli di sabbia che scendono nella parte bassa della 

clessidra. Più aumenta la concentrazione di tali molecole, più aumenta 

il bisogno di dormire, sino a che non è più possibile restare svegli.

Normalmente, più tempo si trascorre svegli, più sostanze ipnogeniche 

si liberano e più si rende necessario il sonno. Durante la notte, la cles-

sidra si gira, il che signifi ca che tali molecole vengono smaltite sino a 

quando, al momento del risveglio, il corpo ricomincerà a produrle.

I ritmi circadiani, invece, regolano il ritmo sonno-veglia e altri pa-

rametri quali la temperatura corporea. I nostri ritmi circadiani si for-

mano sin dalle prime fasi dello sviluppo, quando l’alternarsi di veglia 

e sonno non è ancora associato a quello giorno e notte.

Il sonno dei neonati è detto polifasico perché distribuito nell’arco 

delle 24 ore. A partire dal sesto mese il sonno inizia a concentrarsi 
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maggiormente durante la notte e gli stati di veglia durante il giorno, 

sincronizzandosi gradualmente sui ritmi luce-buio grazie all’ormone 

chiamato melatonina. La sua produzione è strettamente legata alla 

luce solare: di notte aumenta e di giorno diminuisce.

È del tutto ovvio che vi siano altri fattori che possono infl uire sui ritmi 

del sonno, ma la cosa importante da capire è che il sonno è regola-

to dall’interazione tra i processi omeostatici e i ritmi circadiani, in 

modo che si senta il bisogno di dormire nelle ore di buio e di restare 

svegli durante il giorno.

Il ritmo circardiano regola il nostro organismo in modo che le sue funzioni siano 
in sintonia con l’ambiente, per esempio con l’alternarsi di giorno e notte.
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Le scoperte sui meccanismi molecolari che controllano il ritmo cir-

cadiano, hanno fatto vincere ai dottori Jeff rey Hall, Michael Rosbash 

e Michael Young, il Premio Nobel per la Medicina 2017.

È stato rilevato che l’orologio biologico “centralizzato” del cervello rego-

la i singoli orologi biologici presenti nelle cellule e tutti questi sistemi, 

infl uenzati da geni, possono determinare schemi variabili da persona a 

persona. Sappiamo, infatti, che ci sono individui che si svegliano pre-

sto senza diffi  coltà, e si addormentano presto la sera, altri che tendo-

no a stare svegli fi no a tardi, svegliandosi più tardi al mattino. 

I primi sono defi niti “allodole” e i secondi “gufi ”, in associazione a 

due specie di uccelli che sono, rispettivamente, mattinieri e notturni. 

Avere un ritmo sonno-veglia da “allodola” o da “gufo” dipende dalla 

programmazione genetica del proprio orologio biologico ma, anche, 

da un adattamento alle abitudini lavorative e di vita.

Un altro fattore da tenere in considerazione è il cosiddetto “automa-

tismo”. Le persone che dormono bene, infatti, non hanno alcuna idea 

di come riescono a farlo. 

Chi soff re d’insonnia, invece, si preoccupa spesso per i propri proble-

mi di sonno e per le conseguenze che ne derivano. In questo modo si 

instaura una sorta di circolo vizioso che inibisce il naturale controllo 

del sonno, favorendo l’insorgere dell’insonnia.

La spinta omeostatica 
e i sonnellini

Per chi soff re d’insonnia non si consigliano sonnellini diurni perché 

diminuirebbero la spinta omeostatica e questo, come abbiamo visto, 

riduce l’impulso a dormire. Per chi non ne soff re, invece, se durante la 

giornata si sente assonnato può fare un sonnellino della durata mas-

sima di trenta minuti, per non entrare in una fase di sonno profondo. 

A chi non è capitato di dormire nel pomeriggio per più di un’ora e di 
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svegliarsi disorientato e anche un po’ intontito? Per chi ha un ritmo di 

lavoro molto intenso, invece, può essere utile fare dei brevi sonnellini 

per “ricaricarsi”. Ai miei pazienti insegno a entrare rapidamente in 

autoipnosi, poiché, a volte, sono suffi  cienti cinque minuti in ipnosi 

per superare la stanchezza.

Nel corso del libro, vedremo come imparare questo procedimento.

Come nel caso di Emiliana, una paziente di trentasette anni, 
che lavora presso una banca d’aff ari a Londra. 
Alcuni giorni inizia a lavorare alle sette del mattino 
e non stacca sino a mezzanotte, dovendo rimanere 
sempre molto attenta e concentrata.  
Emiliana ha imparato a prendersi delle brevissime pause, 
di circa cinque minuti l’una, entrando in autoipnosi. 
Lo ha appreso con le sedute via Skype che abbiamo fatto 
insieme, e ora è in grado di utilizzare questa tecnica in ogni 
momento: in taxi, in metropolitana, in aereo e in treno.

Se Emil iana fosse giapponese potremmo dire che fa inemuri. 
I giapponesi sono altamente competitivi, si impegnano molto nel 

lavoro e nello studio, hanno un ritmo di vita incalzante e dormono 

poco, perché dormire viene visto come un segno di debolezza. 

Fare inemuri consiste nell’addormentarsi in pubblico: a scuola, sulla 

metropolitana, durante una conferenza, ma non è considerato dormire. 

La parola inemuri, forse, può aiutarci a trovare una spiegazione a que-

sto fenomeno, in quanto è composta da due parti: i che signifi ca «essere 

presente» e nemuri che signifi ca «dormire». Si può pensare, quindi, che 

questi momenti siano considerati una momentanea assenza dal corpo 

dopo ore e ore passate a lavorare o a studiare, un chiaro segnale di una 

stanchezza estrema per aver svolto il proprio dovere, il che viene tolle-

rato senza problemi. I giapponesi non lo concepiscono aff atto come un 

riposino, loro fanno inemuri: tutta un’altra cosa! 

A me, però, sembra che fare inemuri sia molto simile all’autoipnosi, 

una condizione in cui ci si trova in uno stato di completo abbandono, 

ma sempre vigili e presenti agli stimoli ambientali.
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La melatonina 
e il ciclo circadiano

Il ciclo circadiano sonno-veglia del nostro organismo è regolato dal-

la melatonina, un ormone lipoidrosolubile prodotto dall’epifi si, det-

ta anche ghiandola pineale, presente nel nostro cervello. La sua se-

crezione viene determinata dalla luce: quando lo stimolo luminoso 

arriva alla retina, trasmette un segnale all’epifi si che ne blocca l’e-

missione. Il buio, invece, ne stimola il rilascio. Per questo motivo, la 

produzione di melatonina ha un picco più elevato nelle ore notturne 

e valori molto più bassi durante il giorno.

Siccome la melatonina ha anche un eff etto sedativo, il cervello la uti-

lizza per informare l’organismo che è buio e che, pertanto, è giunto il 

momento di dormire e riposarsi.

I suoi livelli sono molto bassi durante i primi tre mesi di vita, senza 

notevoli diff erenze tra quelli diurni e notturni. A partire dal 4° - 6° 

mese, aumentano gradualmente e arrivano al picco intorno ai 3 anni, 

per poi diminuire man mano che l’età aumenta, a causa della calcifi -

cazione dell’epifi si.

Come potete vedere dal grafi co nella pagina a fi anco, la melatonina 

raggiunge il picco massimo durante la notte sino a quando uno sti-

molo luminoso arriva alla retina e ne blocca l’emissione.

Come esamineremo meglio quando parleremo di igiene del sonno, 

se ci si sveglia durante la notte non si devono accendere luci troppo 

intense, perché altrimenti il cervello “registrerà” che è già mattina, 

inibirà la produzione di melatonina e infl uenzerà il ciclo circadiano.

Un altro comportamento che inibisce la produzione di melatonina è 

usare lo smartphone o il PC nelle ore serali o subito prima di andare 

a dormire. Alcuni anni fa avevo l’abitudine di scrivere al computer 

prima di andare a letto, ma poi faticavo ad addormentarmi. Mi sem-

brava impossibile, visto che sono sempre stato un “buon dormitore”. 

Appena a letto, la mia mente si attivava e non riuscivo a calmarmi. 

Pensavo fosse lo scrivere a crearmi problemi e, quindi, ho provato a 

001-033_Insonnia CC2019.indd   22 03/09/19   08:58



23

 Cosa sapere | 1 |

23

leggere un libro e, quando sono andato a letto, mi sono subito addor-

mentato. Solo più tardi ho capito che non era lo scrivere a generare la 

mia insonnia, ma lo schermo del computer.

Per ovviare a questo inconveniente, dato dalla luce blu emanata dagli 

schermi, e poter leggere o scrivere di sera, sarebbe meglio adottare 

accorgimenti che la attenuino e ne riducano gli eff etti negativi.

La melatonina viene prodotta soprattutto all’oscurarsi della luce del giorno, 
in modo ritmico in funzione dell’alternanza luce/buio.
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Conoscere le fasi del sonno è utile per meglio comprendere come le 

tecniche cognitivo comportamentali possano migliorare la qualità del 

sonno, facilitando l’addormentamento e riducendo i risvegli precoci. 

Stadi e fasi del sonno
Fino agli anni Cinquanta i ricercatori pensavano che il cervello dor-

mendo si “disattivasse”, cioè, diventasse passivo. Ma il sonno non è 

un momento di inattività del cervello.

Solo nel 1953, però, due ricercatori, Eugene Aserinsky e Nathaniel 

Kleitman, misurando l’attività cerebrale tramite l’elettroencefalo-

gramma (EEG), scoprirono la presenza di rapidi movimenti degli 

occhi mentre si è addormentati, il cosiddetto sonno REM (Rapid Eye 

Movement), o sonno paradosso, che sembra superfi ciale. 

Alla fi ne degli anni Sessanta si comprese che il sonno aveva una ci-

clicità e che, oltre allo stato REM, esisteva anche uno stato non-REM 

(NREM), o sonno a onde lente. 

Quest’ultimo, in base al tipo di classifi cazione, è diviso in tre o quat-

tro fasi, mentre nel sonno REM non ne sono state individuate.

In un ciclo completo del sonno, le fasi NREM e la fase REM si alter-

nano per 4 o 5 volte a notte per circa 90-100 minuti. Nel passaggio dal 

sonno NREM a quello REM, e viceversa, si verifi cano brevi risvegli di 

cui la persona non ha ricordo.

Le fasi del sonno, pertanto, sono: veglia, sonno leggero, sonno profon-

do, sonno profondo eff ettivo e fase REM, durante la quale il soggetto 

sogna.

Ora, cerchiamo di capire cosa succede nel nostro corpo mentre stia-

mo dormendo.
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Fase iniziale di veglia
Siamo a letto e aspettiamo che arrivi il sonno. Il momento in cui pas-

siamo dalla veglia al sonno è caratterizzato da una fase di “attivazio-

ne”, quando si hanno gli occhi aperti e il tono muscolare è medio-al-

to, e da un’attività alfa, in cui si è rilassati e con gli occhi chiusi.

Con l’aumentare della distensione, si entrerà nella fase NREM, quella 

del sonno più profondo, interrotta da fasi di sonno apparentemente 

superfi ciale, o sonno REM. In questa transizione, per chi ha diffi  coltà 

a raggiungere la fase NREM, è consigliato praticare esercizi di rilassa-

mento o di autoipnosi e, in pochi minuti, si addormenterà.

Sonno NREM
Inizialmente questa fase fu suddivisa in quattro stadi, ma la nuova 

nomenclatura l’ha ripartita solo in tre, classifi candoli da N1 a N3, in 

quanto gli stadi 3 e 4, essendo caratterizzati da un identico tipo di 

attività cerebrale, corrispondente al sonno a onde lente, sono stati en-

trambi inclusi nello stadio N3.

 - N1 - Occupa circa il 5% del totale del sonno e corrisponde alla fase 
di addormentamento. Questo stadio corrisponde alla transizione 

tra la veglia e il sonno e dura da uno a sette minuti. Vi è assenza di 

movimenti oculari, la frequenza cardiaca si riduce e si evidenzia un 

abbassamento della temperatura corporea. Questa è una fase del 

sonno molto instabile e si può interrompere facilmente. Per alcune 

persone è possibile, in questa fase, avere dei brevi sonnellini. 

 - N2 - Corrisponde al 25% del totale del sonno. È la fase del sonno leg-

gero, in cui si osserva il maggior rallentamento dell’attività cerebrale, 

si sopprime l’eccitazione corticale e si favorisce il consolidamento 
della memoria. Se volete pianifi care solo un sonnellino, è bene sve-

gliarsi dopo questa fase, cioè dopo circa venti minuti. Se continuate 

a dormire entrerete nel sonno profondo. Vedremo successivamente 

come impiegare i “sonnellini” durante la giornata.
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 - N3 - Equivale al 40-50% del totale del sonno. È l’inizio del sonno 

profondo, poiché il cervello inizia a produrre onde delta più lente. 

Non avremo alcun movimento oculare o muscolare e il nostro corpo 

è meno sensibile agli eventi esterni, tanto che è diffi  cile essere sve-

gliati. Procedendo in questo stadio (precedentemente chiamato N4), 

il cervello produce più onde delta e il sonno diventa ancora più pro-

fondo e ristoratore. È molto diffi  cile svegliarsi durante questa fase. 

In questo lasso di tempo, il corpo ripara muscoli e tessuti, stimola la 

crescita e lo sviluppo, aumenta la funzione immunitaria e accumula 

energia per il giorno successivo. In questo stadio non si sogna, ma 

possono verifi carsi episodi di enuresi o sonnambulismo. Alcune tec-

niche cognitivo comportamentali, quali il controllo dello stimolo e la 

restrizione del sonno, migliorano il sonno profondo.

Sonno REM
Corrisponde al 20-25% del totale del sonno. Il tono muscolare scom-

pare, eccetto che nei muscoli oculari, che producono movimenti ra-

pidi in entrambi gli occhi. 

Un adulto medio ha tra i cinque e i sei cicli REM ogni notte. Durante 

questa fase fi nale del sonno, il nostro cervello diventa più attivo, i no-

stri occhi si muovono rapidamente in direzioni diverse, la frequenza 

cardiaca e la pressione sanguigna aumentano e la respirazione di-

venta rapida, irregolare e superfi ciale. Questo è il momento in cui si 

verifi ca la maggior parte dei sogni. 

Il sonno REM svolge un ruolo importante nell’apprendimento e nella 

funzione della memoria, poiché questo è il momento in cui il cervello 

consolida ed elabora le informazioni del giorno precedente, in modo 

che possano essere registrate nella memoria a lungo termine. 

Durante la fase REM si manifestano anche le erezioni notturne, me-

diamente tre per notte, il che è indice di una corretta funzionalità 

erettile.

La durata del sonno REM si modifi ca nel corso della vita umana. È 

molto elevata nei neonati, arrivando sino al 50% del totale, poi dimi-
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nuisce durante la pubertà e l’adolescenza, scendendo al 25%. Questa 

variazione è stata associata ai meccanismi regolatori dello sviluppo 

puberale. 

Quando abbiamo un sonno “normale”, ci muoviamo attraverso le fasi 

del sonno in modo sequenziale. La maggior parte del sonno NREM si 

verifi ca nelle prime ore della notte mentre la durata dei periodi REM 

aumenta con il trascorrere della notte. Ecco perché abbiamo buone 

possibilità di ricordarci i sogni al mattino.

Stadio 1 Stadio 2

Stadio 3Sonno 
REM

90-120 
minuti

Stato crepuscolare
fra veglia 

e sonno leggero

Elevata attività cerebrale,
sogni intensi

Rilascio ormoni 
della crescita

La coscienza è sopita, 
i muscoli si rilassano

GLI STADI DEL SONNO

Sonno profondo

Sonno leggero

Rivitalizzazione
della memoria

Fase di addormentamento
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Quanto bisogna dormire
“Quante ore si devono dormire?” Questa è una delle domande poste 

più frequentemente da chi ha diffi  coltà con il proprio riposo. I “buoni 

dormitori”, infatti, non se ne preoccupano aff atto.

È corretto aff ermare che la quantità di sonno per stare bene diminui-

sce con l’aumento dell’età, se si analizza il dato quantitativo, in quanto 

alle 18 ore di sonno del neonato corrispondono le 5-7 ore dell’anziano. 

Dopo i 25 anni, la durata resta costante fi no ai 35 circa, ma la qualità 

del sonno inizia a peggiorare: la fase profonda passa dall’iniziale 20% a 

meno del 5% sulla durata totale del sonno, probabilmente a causa della 

ridotta secrezione dell’ormone della crescita. Dopo i 50 anni la durata 

del riposo notturno cala di 27 minuti circa ogni dieci anni. 

È necessario specifi care che il sonno dell’anziano si diff erenzia da 

quello del giovane, al di là del mero conteggio orario. Il vero problema, 

infatti, è la qualità del sonno dell’anziano, che è più scarsa. L’anziano, 

cui capita più spesso di appisolarsi anche di giorno, complessivamente, 

non dorme meno, dorme male.

Chi, pur avanti con l’età, si mantiene in buona salute, ha una vita piena 

con molti interessi di cui si ritiene soddisfatto, non vedrà modifi carsi di 

molto la qualità del proprio sonno. 

ET
À 

E 
CO

ND
IZ

IO
NI

FABBISOGNO TOTALE DI SONNO 

neonati (0-3 mesi) da 14 a 17 ore

infanti (4-11 mesi) da 12 a 15 ore

bambini piccoli (1-2 anni) da 11 a 14 ore

età prescolare (3-4 anni) da 10 a 13 ore

età scolare (5-12 anni) da 9 a 11 ore

adolescenti (13-17 anni) da 8 a 10 ore

adulti (18-64 anni) da 7 a 9 ore

anziani (65 anni e oltre) da 7 a 8 ore
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Fondamentale è riuscire a mantenere costante il ritmo veglia-sonno. 

La National Sleep Foundation (NSF), insieme a un gruppo di esper-
ti multidisciplinari, ha pubblicato le nuove raccomandazioni sul-
la durata del sonno: la tabella nella pagina precedente, in linea di 

massima, può aiutarvi a capire quale sia il fabbisogno di sonno totale 

e di sonno REM in base all’età, ma ricordiamoci che le ore di sonno 

necessarie possono variare da persona a persona.

Se, come è evidente dalla tabella, tale fabbisogno diminuisce con 

l’età, diminuisce anche quello del sonno REM, quello maggiormente 

riposante e, quindi, anche chi dorme poco, riesce comunque ad avere 

il suo “giusto” riposo.

La resistenza al sonno può essere un chiaro indicatore dell’età biolo-

gica, in quanto più si è giovani e più a lungo si riesce a rimanere sve-

gli. Pensiamo ai ragazzi che trascorrono intere nottate in discoteca 

e agli anziani che, invece, davanti al televisore, si assopiscono dopo 

pochi minuti. L’assenza di stimoli è sicuramente uno dei motivi che li 

spingono a rifugiarsi nel sonno. In quest’ottica, dormire più del dovu-

to è un segnale sicuramente negativo.

Non si può determinare una durata del sonno ottimale perché non 

esiste un tempo standard. Essendo un fattore prettamente individua-

le, la tempistica varierà da persona a persona, in base alle esigenze 

di ognuno. Ricordiamoci sempre che è più importante la qualità del 

sonno rispetto alla quantità.
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Registrare il sonno 
in laboratorio

Quando vi sono gravi problemi di insonnia, ci si può recare presso un 

“Centro del sonno”, in cui il proprio sonno verrà registrato con accuratez-

za mediante l’utilizzo di un test diagnostico, defi nito polisonnografi a.

Lo studio svolto in laboratorio prende in considerazione tre tipi di 

misure.

1) L’attività elettrica cerebrale, misurata mediante Elettroencefalo-

gramma (EEG), permette di distinguere lo stato di veglia da quel-

lo del sonno e anche i diversi stadi di quest’ultimo.

2) L’attività muscolare, misurata mediante Elettromiografi a (EMG), 

varia tra veglia e sonno e anche nei suoi diff erenti stadi.

3) I movimenti oculari, misurati mediante Elettrooculogramma 

(EOG), consentono di identifi care i vari stadi. 

Queste misurazioni vengono eff ettuate con l’apposizione di alcuni 

elettrodi in diversi punti prefi ssati della testa. Potrebbe sembrare 

impossibile e disagevole addormentarsi in queste condizioni ma, in 

realtà, il sonno non ne viene disturbato e, in questo modo, è possibile 

registrare i tre parametri che, insieme, formano il test diagnostico.

I primi a utilizzare la polisonnografi a, nel 1968, sono stati Allan 

Rechtschaff en e Anthony Kales, anche se il nome del test venne poi 

coniato negli anni successivi.

Nei report vengono riportate tutte le notizie relative al paziente e ai 

risultati emersi dalla registrazione. 

Magari un paziente è rimasto a letto otto ore, ma ne ha dormite real-

mente solo 5 o 6 perché le altre le ha impiegate per riuscire ad addor-

mentarsi, oppure si è risvegliato 4 o 5 volte durante la notte faticando 

a riaddormentarsi. Il disturbo dell’addormentamento e quello della 

continuità del sonno sono i più frequenti tra chi soff re di insonnia.
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Attraverso le rilevazioni strumentali, è possibile calcolare quella che si 

chiama effi  cienza del sonno (ES), che corrisponde al valore percentua-

le tra il tempo totale di sonno (TTS) e il tempo trascorso a letto (TTL). 

ES = (TTS / TTL × 100)

Solitamente, si considera patologica un’effi  cienza del sonno inferio-
re all’85% mentre, se supera tale percentuale, si ritiene che il sonno 

sia suffi  cientemente ritemprante. 

Sei ore di sonno continuativo possono corrispondere a un’effi  cienza 
del sonno del 100% cioè con TTS 360 minuti/TTL 360 minuti x 100 si 

ha una ES del 100%. 

Mentre sei ore di sonno su otto, anche se trascorse a letto, equivalgo-

no a un’effi  cienza del sonno del 75%.

Da questi dati emerge quanto sia più importante la qualità del sonno 

piuttosto che la sua durata. Riuscire a migliorare questo valore è uno 

dei punti fondamentali per il trattamento dell’insonnia.

Inoltre, se a causa dei numerosi risvegli, il paziente passa gran parte 

della notte nella fase di sonno 1 e 2, si può defi nire il suo sonno, un 

sonno superfi ciale. 

Oltre alla polinsonnografi a, per monitorare il sonno notturno, è pos-

sibile impiegare uno strumento più semplice e poco costoso, l’actigra-
fo, molto simile a un orologio, che può essere posizionato sul polso o 

sulla caviglia. Tramite sensori che rilevano ogni minimo movimento, 

misura il rapporto tra attività e riposo. La mancanza di movimenti cor-

risponde alle fasi del sonno, la loro presenza indica uno stato di veglia. 

Nei casi d’insonnia è possibile rilevare molti movimenti notturni.

Attualmente, sono disponibili alcune app per gli smarthphone che 

monitorano il sonno rilevando i battiti cardiaci e i movimenti, in 

modo da certifi care i parametri che dimostrano di aver avuto un 

buon sonno. Una recente indagine svolta dal “Journal of Clinical Sle-

ep Medicine”, una rivista che si occupa della medicina del sonno, ha 

evidenziato come queste applicazioni possano creare altri problemi 

se non, addirittura, peggiorare il riposo. 

L’ossessione per un sonno perfetto può trasformarsi in disturbo vero e 

proprio, defi nito come ortosonnia, ovvero «sonno giusto», e riconosciu-

ES = (TTS / TTL × 100)
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to in base a uno studio condotto dalla Rush University Medical School 

e dalla Feinberg School of Medicine della Northwestern University. Una 

persona che voglia migliorare la propria qualità del sonno comincerà 

a controllare continuamente i dati rilevati dal suo smartphone per ac-

certarsi di stare davvero dormendo bene. Se i dati riportati dovessero 

evidenziare un problema di sonno, questa persona probabilmente co-

mincerà a provare ansia e la sera, quando andrà a letto, si dirà: “Devo 

dormire bene!”, non fi dandosi più di se stessa e delle proprie percezio-

ni, ma solo della sua applicazione.

Una mia collaboratrice ha provato una di queste app e mi ha mostra-

to come il suo smartphone aveva monitorato il suo sonno, indicando 

che aveva dormito circa cinque ore a notte nell’ultima settimana. Alla 

mia domanda su come si sentiva, lei mi ha risposto: «Dormo poco, ma 

a me va bene così. Mi sento riposata, sto bene e non sento la necessità 

di fare riposini durante la giornata».

Giuseppe, un mio paziente di cinquantasei anni, 
aff erma: «Sono sempre stato ansioso e non dormo bene. 
Vado a letto alle 11.00 e mi sveglio alle 5.00».
La moglie interviene: «A me sembra che mio marito 
dorma bene. Quando mi sveglio, durante la notte, 
vedo che dorme profondamente».
Giuseppe ha soff erto d’insonnia alcuni anni fa quando, 
come responsabile del personale di una grande azienda, 
aveva dovuto licenziare molti dipendenti. Ancora oggi 
dice: «Pensare di dover lasciar a casa tutte quelle persone 
è stata un’esperienza traumatizzante, pensavo alle loro 
famiglie e non riuscivo a dormire».
Ma ora, a distanza di anni, secondo la moglie, 
Giuseppe dorme bene e solo due o tre volte al mese 
gli capita di soff rire d’insonnia.

Le ricerche hanno evidenziato come sia piuttosto frequente provare 

la sensazione di aver dormito per un tempo minore rispetto a quello 

eff ettivo. La letteratura scientifi ca sull’argomento, infatti, dimostra 

Giuseppe, un mio paziente di cinquantasei anni,
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che le persone che soff rono d’insonnia tendono a sovrastimare la gra-

vità del loro problema. 

Questo dato non dovrebbe sorprenderci, dal momento che anche le 

persone che dormono normalmente, i cosiddetti “buoni dormitori”, 

tendono a compiere i medesimi errori, se a volte non riescono a far-

lo bene o a lungo. Ciò signifi ca che la tendenza a sopravvalutare il 

periodo di veglia non è una caratteristica solo degli insonni, ma un 

problema legato alla diffi  coltà di misurare un disturbo come quello 

del sonno. 

Tutti noi abbiamo verifi cato che di notte, in assenza di stimoli, il tem-

po sembra trascorrere molto più lentamente e che, a volte, ci sembra 

di non aver chiuso occhio mentre abbiamo dormito normalmente. 

Questo perché la percezione del sonno è un’esperienza soggettiva. 

Esiste, tuttavia, il disturbo di mispercezione del sonno, tipica dell’in-

sonnia, che riguarda i segnali a esso associati; tale diffi  coltà  è proba-

bilmente alla base della disposizione di chi soff re di insonnia e fa ri-

ferimento a segnali esterni (per esempio l’orario) invece che a segnali 

interni (stanchezza, bruciore e pesantezza degli occhi, sbadigli), per 

decidere il momento opportuno per andare a dormire. Questa diffi  -

coltà di valutazione può incrementare i problemi di addormentamen-

to che le persone insonni lamentano.

È importante, quindi, migliorare il riconoscimento dei segnali che 

precedono il sonno e sviluppare la capacità  di utilizzarli per sincro-

nizzare le abitudini del sonno con i momenti di massima propensio-

ne ad addormentarsi. 

Uno strumento importante per migliorare la valutazione del proprio 

riposo è il diario del sonno, su cui annotare tutti gli accadimenti not-

turni per un periodo di tempo suffi  ciente ad accumulare dati utili a 

trarre conclusioni il più possibile aderenti alla realtà. Nella pratica cli-

nica dopo una o due settimane di rilevazioni con il diario del sonno si 

possono avere le informazioni suffi  cienti per iniziare il trattamento.

Anche se non è sempre facile tradurre le proprie sensazioni sugli in-

tervalli di tempo in tempo reale, la valutazione soggettiva dell’inson-

nia è considerata, a livello internazionale, uno strumento di valuta-

zione essenziale per questo disturbo.
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