
A chi non piace dormire?  
Se c’è una cosa che probabilmente accomuna ognuno di noi è 
proprio il piacere del sonno, ma nonostante non ci siano dubbi che 
dormire piaccia a tutti, spesso non gli diamo la giusta importanza. 

Sono molte le ricerche scientifiche che proclamano a gran voce 
che dormire non è semplicemente un bisogno fisiologico, ma è 
un’attività che ci permette di vivere al meglio la giornata e che può 
allungare la vita. Ciascuno di noi dovrebbe dormire almeno 8 ore 
a notte per poter essere perfettamente carico e reattivo il giorno 

seguente, tuttavia le nottate in discoteca o davanti le serie tv ci impediscono di dare il 
giusto spazio a questa parentesi quotidiana così importante. 

Mentre dormiamo il nostro corpo (o meglio il nostro cervello), continua a 
lavorare ininterrottamente per noi, gestendo ciò che ci rende individui unici da tutti gli 
altri: la memoria. Il processo di memorizzazione infatti avviene proprio durante la 
notte, quando il cervello recupera tutte le informazioni che sono state raccolte durante il 
giorno e depositandole nella memoria a lungo termine.  

Se avete problemi a prendere sonno, dovrete cambiare alcune vostre abitudini 
cercando di mangiare cene leggere, evitare l’alcol e bere tisane calde. Abbassate poi 
le luci prima di andare a letto per creare la giusta atmosfera. Rendete la stanza più 
buia possibile, la luce stimola la produzione di melatonina che sfasa vi i processi 
metabolici. Create un rituale come lavare i denti, fare la doccia o leggere un libro 
prima di andare a letto abitueranno il corpo a capire che è ora di andare a letto. 
Dormite in una stanza fresca: la temperatura deve essere tra i 16° C e i 18° C. 

Allenarsi fa dormire meglio. 
Vi siete accorti che quando siete stanchi, aumentano le probabilità di assumere pasti 
poco sani e grassi. Perché succede questo? Le persone che dormono poco 
assumono circa 300 calorie in più e il loro metabolismo, la formazione delle cellule e 
la digestione sono più lente.  
Una corsa di 5 km, un allenamento a corpo libero, un corso di pilates o yogaflex, non 
solo vi rimetteranno in forma ma contribuiranno anche a migliorare la qualità del 
riposo.  

Muoversi di più, fare esercizio regolarmente aiuta a dormire meglio, ma, fate 
attenzione, al corpo servono almeno 4 mesi per abituarsi al nuovo allenamento, 
quindi, non bisogna scoraggiarsi se il sonno non migliora subito. Se si fa un 
allenamento intenso e non si riesce a prendere sonno subito è perché l’esercizio fisico 
stimola il sistema nervoso rallentando il rilassamento.  
Il consiglio? terminate l’allenamento almeno 2 ore prima di andare a letto.  

Più si dorme e meglio ci si allena. Riscoprite il piacere di coricarsi prima alla sera per 
essere più riposati, scattanti e reattivi  al mattino, vedrete vi cambierà la vita. 

Alla prossima, Fulvio 


