
Il pisolino 
…”Ci si sente più rinfrescati ed inebriati da un sonnellino, anche il più 
breve, che da tutto l’acool mai distillato”… 
Ovidio  

C'è qualcosa di sorprendente nella parola parola “pisolino”. Questo breve sonnellino ci riporta ad un tempo 
in cui eravamo soliti dormire più frequentemente durante il giorno per periodi di tempo più brevi, una routine 
giornaliera primordiale che i bambini sviluppano dalla nascita, la cui rimozione dalla nostra vita è qualcosa 
con la quale ancora stiamo combattendo. 
Con l'aumento della complessità della nostra quotidianità, sta diventando sempre più difficile riuscire ad 
avere una notte di sonno completa, un trend che ci sta portando costantemente verso la mancanza parziale di 
sonno. Questo comportamento malsano che giornalmente ci auto infliggiamo è particolarmente sentito negli 
sport, dove le prestazioni fisiche e cognitive sono di fondamentale importanza. Il pisolino sembra quindi 
essere la cura di molti dei nostri affanni quotidiani.  
Cosa significa schiacciare un pisolino e quando è il momento della giornata più efficace per farlo? 
Un vero e proprio pisolino dovrebbe durare tra i 20 e i 30 minuti, ovvero prima che il nostro corpo entri nella 
fase di sonno profondo e deve essere organizzato per consentire un momento di risveglio successivo. Inoltre, 
un pisolino in condizioni di mancanza di sonno parziale aiuta a ripristinare la lucidità fisica e mentale, 
avvicinandosi ai livelli di prestazioni che si otterrebbero con un sonno notturno completo oltre ad migliorare 
il morale per il resto della giornata. 
Come fare un power nap o pisolino. 
Un pisolino è comunemente considerato come un momento breve di sonno che termina prima della fase di 
sonno profondo. La durata consigliata di un power nap è compresa tra i 20 e i 30 minuti,  mentre il momento 
migliore della giornata per schiacciare un pisolino è intorno all'ora di pranzo, proprio nel bel mezzo della 
giornata. Infatti, dormire in un momento successivo comporterebbe un sonno notturno meno ristoratore. 
Un altro punto chiave è la tempistica che passa tra un sonnellino e il lavoro, oppure tra un sonnellino e 
l'attività sportiva. In un esperimento è stato dimostrato che un pisolino di 30 minuti deve essere seguito da 
una successiva fase di risveglio, mai lavorare o svolgere attività fisico-sportiva immediatamente dopo. 
I vantaggi del pisolino nello sport. 
Quali sono i reali benefici di un pisolino, soprattutto in ambito sportivo? Uno studio ha evidenziato i 
potenziali benefici fisici e cognitivi attivati da un power nap. Si sono evidenziati miglioramenti: delle 
prestazioni cognitive, delle soglie di attenzione e fatica, e dello stato emotivo. 
Miglioramento delle prestazioni cognitive. 
E’ stato dimostrato che l’alterazione del sonno notturno, diminuisce i livelli delle prestazioni cognitive. Atleti 
che hanno fatto un un power nap o pisolino hanno visto i loro tempi di reazione statisticamente migliorati in 
ogni test cognitivo che hanno svolto. 
Miglioramento delle soglie di attenzione e di fatica. 
Gli atleti che hanno fatto un pisolino hanno aumentato il loro livello di attenzione soggettiva e diminuito i 
loro livelli di affaticamento. Allo stesso modo, la mancanza di sonno ha avuto l’effetto opposto, rendendo 
l'atleta più distratto e stanco. 
Miglioramento dello stato emotivo. 
Infine, e probabilmente cosa più importante per lo spirito, fare un pisolino, anche solo per 20-30 minuti, può 
avere un impatto incredibile sul morale. Un veloce power nap può essere come una piacevole mini vacanza 
che rinfresca e ringiovanisce la mente. Dietro a questa sensazione, c'è una spiegazione scientifica: essere 
stressati, ansiosi o irritabili blocca la nostra produzione di serotonina, il neurotrasmettitore che regola il 
nostro umore, sonno ed appetito. 
Facendo un bel sonnellino ristoratore, diamo nuovamente il via alla produzione di serotonina, riavviando 
così il nostro stato d'animo, per quanto negativo fosse all'inizio del sonnellino. 
Cosa pensate? Non credete che sareste molto più efficienti in qualsiasi frangente della quotidianità, con una 
mente riposata e un bel sorriso sulle labbra? 
Alla prossima, Fulvio 
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