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1.7 Il sonno

Il sonno è uno stato di riposo fisico e psichico essenziale per il recupero 
delle energie. 

Ritmo sonno-veglia
Il sonno è un processo attivo regolato dal ritmo del ciclo sonno-veglia che 
risulta dall’interazione del processo circadiano e di quello omeostatico. 
Il processo circadiano è regolato dall’orologio biologico interno che viene 
influenzato dall’alternanza luce-buio, tramite la mediazione delle cellule reti-
niche dell’occhio che stimolano la secrezione di melatonina. Normalmente i 
livelli di melatonina sono bassi durante il giorno e alti durante la notte.
Il processo omeostatico rappresenta la naturale propensione al sonno dopo 
una veglia, più si resta svegli maggiore sarà la pressione della sonnolenza.

Bisogno di sonno
Gli adulti dovrebbero dormire per un tempo ≥ 7 ore a notte.
Tuttavia, esistono i brevi dormitori che necessitano di meno di 6 ore di sonno 
e il lunghi dormitori che hanno bisogno di dormire più di 10 ore.
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4. Regole d’oro per un cambiamento efficace

La salute si costruisce giorno dopo giorno a partire dagli obiettivi più
facilmente raggiungibili.

Il benessere psicofisico è un percorso a scalini: in salita e in discesa. 
Non scoraggiarti mai.

Non c’è una “salute“ uguale per tutti: ognuno è in grado di migliorare il 
proprio benessere psicofisico prefiggendosi finalità semplici, concrete, 
a portata di mano. Ad esempio, se ti riconosci abbastanza distante dal 
contenuto di una delle precedenti raccomandazioni, introducine una 
sola alla volta, partendo da quelle che ritieni più facile seguire.

I cambiamenti si costruiscono con tenacia e perseveranza, senza tuttavia 
rinunciare al piacere. Pian piano ti accorgerai che gli aspetti che prima ri-
ferivi alla privazione e alla tristezza, saranno superati da sensazioni nuove 
e positive. Tuttavia, nei momenti di debolezza, dobbiamo essere indul-
genti con noi stessi. In questi casi è funzionale introdurre il momento 
della “trasgressione” nel nostro piano di cambiamento. Ad esempio, un 
episodio di trasgressione di un obiettivo, alternato a 9 episodi di succes-
so, consentirà di non vivere quella trasgressione come senso di colpa 
bensì come strumento funzionale al raggiungimento dell’obiettivo.
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1.2 Movimento e riduzione del grasso addominale

Un’attività fisica regolare è un elemento imprescindibile per mantenersi 
in buona salute. La sedentarietà è un fattore di rischio per le malattie 
cardiovascolari, il diabete e i tumori anche per le persone normopeso. Per 
attività fisica si intendono non solo le attività sportive ma anche semplici 
movimenti quotidiani come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, 
fare giardinaggio e lavori domestici.

Un test ci permette di capire il grado di intensità della nostra attività fisica:

LEGGERA: mentre ci si muove si è in grado di cantare

MODERATA: mentre ci si muove si è in grado di parlare ma non di cantare

INTENSA: mentre ci si muove non sì è neppure in grado di parlare

È consigliabile praticare costantemente attività fisica LEGGERA, almeno 30 
minuti di attività fisica MODERATA per almeno 5 giorni alla settimana o 20 
minuti di attività fisica INTENSA per almeno 3 giorni alla settimana.

La piramide dell’attività fisica può aiutarci a individuare le tipologie di attività 
e i livelli raccomandati.
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Sulla base degli orari preferenziali di sonno gli individui possono essere 
classificati come allodole (mattinieri) e gufi (serotini).

Deprivazione di sonno
Si parla di deprivazione di sonno quando questo non assicura adeguati livelli 
di vigilanza, prestazione e benessere.

La deprivazione di sonno è frequentemente associata a: 
• alterazioni del metabolismo e del sistema endocrino (obesità, diabete)
• malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica)
• patologie neuropsichiatriche (ansia, depressione…)
• maggiore suscettibilità alle infezioni

Disturbi del sonno
I disturbi del ritmo sonno-veglia sono: insonnia, disturbi del respiro son-
no-correlati (es. OSAS: apnee ostruttive del sonno), ipersonnie di origine 
centrale, disturbi del ritmo circadiano ecc…
Tra i disturbi del ritmo circadiano assume importanza in ambito lavorativo la 
cosiddetta sindrome del turnista (Shift-Work Syndrome).

La Sindrome del turnista è il risultato della sovrapposizione ripetuta tra i turni 
di lavoro e gli orari fisiologici del sonno. 

QUALITATIVA Riduzione del tempo totale di sonno

Sonno alterato nella struttura e/o fram-
mentato da frequenti microrisvegli

QUANTITATIVA
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Gli studi presenti in letteratura descrivono una riduzione del tempo di sonno 
in relazione sia al turno del mattino che a quello notturno. Difatti nel sonno di 
recupero diurno, dopo il turno notturno, vi sono difficoltà sia nell’addormen-
tamento che nel mantenere un sonno di qualità a causa dei fattori endogeni 
ed ambientali. 

La sintomatologia è caratterizzata da: insonnia e/o eccessiva 
sonnolenza in rapporto con il turno di lavoro per almeno tre mesi.

Le conseguenze comprendono: 
• Eccessiva sonnolenza diurna (EDS)
• Alterazioni del tono dell’umore
• Alterazioni cognitive
• Alterazione dei rapporti interpersonali
• Diminuita efficienza lavorativa
• Aumentato rischio infortunistico e alla guida
• Aumentato rischio di abuso di sostanze

DIVERSI TIPI DI LAVORO A TURNI

Lavoro notturnoLavoro serale Reperibilità

Lavoro a turni

Lavoro spezzato

Lavoro con inizio alla mattina presto

Lavori di lunga durata comprendenti ore notturne
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Igiene del sonno
Tuttavia, prima di diagnosticare un disturbo del sonno è fondamentale valuta-
re il rispetto delle regole di igiene del sonno, ovvero l’insieme dei comporta-
menti corretti nella gestione del sonno e della veglia. In quanto la correzione 
di eventuali comportamenti errati può essere sufficiente a garantire la scom-
parsa della sintomatologia.

CONDIZIONI CHE INFLUENZANO 
LA QUANTITÁ E LA QUALITÁ DEL SONNO

Rumore ambientale

Temperatura 

Alimentazione (pasti abbondanti e ricchi di carboidrati)

Illuminazione

Farmaci con effetto sedativo o eccitante

Attività fisica nelle ore precedenti il sonno

Fumo

Stress

Esposizione ad agenti tossici ambientali o occupazionali
(solventi organici, monossido di carbonio ecc…)
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La stanza in cui si dorme non dovrebbe ospitare altro che l’essenziale 
per dormire. È preferibile non collocare la televisione o il computer nella 
camera da letto

ll bagno caldo serale non dovrebbe essere fatto poco prima di coricarsi 
ma almeno 2 ore prima.

Ridurre o eliminare il fumo di tabacco nelle ore serali

Evitare di dormire durante il giorno, ad eccezione di un breve sonnellino 
dopo il pasto di mezzogiorno. Evitare in particolare sonnellini dopo cena, 
nella fascia oraria prima di coricarsi

Evitare, nelle ore prima di coricarsi, l’esercizio fisico di medio-alta 
intensità (palestra), che è invece auspicabile nel tardo pomeriggio

La stanza in cui si dorme deve essere sufficientemente buia, silenziosa 
e di temperatura adeguata (evitare eccesso di caldo o di freddo), non 
troppo secca né troppo umida

Evitare di assumere, in particolare nelle ore serali, bevande stimolanti 
(caffè, tè, coca cola, cioccolata e altre bevande energetiche)

Assumere con moderazione bevande alcoliche, poiché l’assunzione di 
alcolici prima di dormire peggiora la qualità del sonno

Evitare pasti serali abbondanti, ipercalorici o ad alto contenuto di 
proteine (carne, pesce)

12 REGOLE DI IGIENE DEL SONNO

1

2

3

4

5

6
7

8

9
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Evitare, nelle ore prima di coricarsi, di impegnarsi in attività che compor-
tino una esposizione 
prolungata alla luce e un intenso coinvolgimento sul piano emotivo e 
cognitivo (lavoro al computer, video-giochi, film dell’orrore ecc.)

10
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Non anticipare troppo l’ora di coricarsi e rimanere a letto solo il tempo 
necessario per dormire. In caso     di difficoltà nel prendere sonno, non 
restare a letto, ma alzarsi e svolgere attività rilassanti fino a quando non 
si percepisce sonnolenza. Evitare anche di guardare continuamente la 
sveglia, che nel caso sarebbe da togliere dal comodino. Al mattino, al 
risveglio, non restare a letto più del necessario

Cercare di coricarsi la sera e alzarsi al mattino in orari regolari e costanti 
e quanto più possibile consoni alla propria tendenza naturale al sonno. 
Tali orari andrebbero rispettati anche nei fine settimana e nei giorni di 
riposo o di ferie

11

12
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INDICAZIONI COMPORTAMENTALI PER I TURNISTI

ALIMENTAZIONE STRATEGIE GENERALI

Consumare il pasto sul luogo di la-
voro in ambiente confortevole

Consumare un pasto caldo anche 
durante il turno notturno

Scegliere cibi a prevalente contenu-
to proteico prima del turno e cibi a 
prevalente contenuto di carboidrati 
nelle ore finali del turno

Mantenere il più possibile regolari 
gli orari dei pasti abituali

Prevedere un idoneo intervallo per 
il pasto principale durante il turno 
(circa 40 minuti)

Non consumare pasti abbondanti 
ad alto tenore lipidico prima o du-
rante il turno

Integrare i pasti principali con pic-
coli spuntini e bevande analcoliche 
durante il turno

Curare il più possibile le relazioni 
familiari e sociali

Svolgere regolare attività sportiva

Sottoporsi a controlli sanitari pe-
riodici

Evitare, se possibile, lunghe per-
correnze per raggiungere il luogo 
di lavoro
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2. I CODICI DELLA PREVENZIONE

Raccomandazioni WCRF modificate “stili di vita per la prevenzione dei tumori”

In pratica è sufficiente un impegno fisico pari a una cammi-
nata veloce per almeno mezz’ora al giorno; man mano che ci 
si sentirà più in forma, però, sarà utile prolungare l’esercizio 
fisico fino a un’ora o praticare uno sport o un lavoro più 
impegnativo. L’uso dell’auto per gli spostamenti e il tempo 
passato a guardare la televisione sono i principali fattori che 
favoriscono la sedentarietà nelle popolazioni urbane.

Per conoscere se il proprio peso è in un intervallo accet-
tabile è utile calcolare l’Indice di massa corporea (BMI = 
peso in Kg diviso per l’altezza in metri elevata al quadrato: 
ad esempio una persona che pesa 70 kg ed è alta 1,74 ha 
un BMI = 70 / (1,74 x 1,74) = 23,1.), che dovrebbe rimanere 
verso il basso dell’intervallo considerato normale (fra 18,5 e 
24,9 secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità).

1) MANTENERSI SNELLI PER TUTTA LA VITA

2) MANTENERSI FISICAMENTE ATTIVI TUTTI I GIORNI
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