
Crea il tuo “rito del sonno”. Ti aiuterà a
dormire meglio

Ecco alcuni consigli per te

Cerca di andare a dormire e di svegliarti alla stessa ora! Il nostro corpo è un grande abitudinario. Il che non vuol

dire dimenticare gli amici e la vita sociale ma semplicemente crearti una “piacevole routine” che ti accompagni

verso il riposo, secondo le proprie esigenze, che favorisca la buonanotte. Il tuo corpo vi si adatterà.

Bevi un infuso o una tisana prima di andare a dormire. Ti aiuterà a rilassarti. Scegli miscele di erbe dalle proprietà

rilassanti e leggermente sedative (camomilla, malva, tiglio, melissa, coni di luppolo, valeriana, scutellaria, arnica,

gelsomino etc) che possano favorire un sonno riposante. Chiedi consiglio al farmacista o al tuo erborista di fiducia.

Evita la doccia prima di coricarti. E’ rinfrescante e stimolante … meglio scegliere un bagno rilassante per indurre

un buon sonno.

Prenditi cura di te. Finalmente un attimo da dedicare a te: stendi una crema idratante su tutto il corpo con movimenti

calmi e circolari, massaggia i piedi dal basso verso l’alto. Pensa di avere tutto il tempo che ti serve.

Scegli indumenti da casa e da notte comodi, che ti facciano stare bene con te stessa, che non costringano il

corpo e di fibre naturali. Fai in modo di non avere troppo caldo. Il surriscaldamento non facilita il sonno.

Se ti piacciono, usa alcune gocce di oli essenziali dalle proprietà rilassanti (bergamotto, lavanda, camomilla romana etc).

Puoi aggiungerle all’acqua del bagno oppure spruzzarle sul cuscino con un vaporizzatore oppure farti un leggero

massaggio prima di andare a dormire.

Può essere utile scrivere una lista delle cose da fare domani. E’ un’abitudine che libera la mente dall’ansia di

dimenticare qualcosa ed evita di rigirarsi nel letto rimuginando quello che c’è da fare. Aiuta a staccare la spina.

Una buona respirazione può aiutarti a scaricare le tensioni. Un corpo contratto non è in grado di abbandonarsi al riposo.

Esistono molte tecniche di respirazione efficaci (la più antica è il pranayama): attraverso il respiro si può raggiungere il

sistema nervoso e scaricare le tensioni nocive che impediscono un sonno ristoratore. Gli esercizi in genere vanno fatti

un’oretta prima di coricarsi.

Ascolta il tuo corpo e impara a rilassarlo. Se pratichi yoga già lo saprai fare. Sdraiata sulla schiena comincia a

prendere coscienza delle punte dei tuoi piedi, tendi le dita e poi rilasciale totalmente, fallo alcune volte poi pian

piano sali. Orienta la tua mente su tutti i punti di appoggio del tuo corpo sul materasso … senti i polpacci, le

gambe, le cosce, i glutei, le braccia, la schiena, le spalle … man mano tutte le parti del corpo compresa la

testa.Concentrati sulla respirazione: inspira – trattieni l’aria ed espira lentamente. Mentre l’aria entra nel tuo

corpo, immagina che esso si espanda piacevolmente, poi l’aria esce e il corpo si abbandona (fino ad avvertilo

come schiacciato, “fuso” con il materasso). Sali fino alla testa e comincia a fare delle smorfie con ogni parte: la

fronte, gli occhi, le orecchie, le labbra; tendi i muscoli e poi rilasciali per alcune volte… senti il tuo respiro che si fa

sempre più lieve e il corpo sempre più rilassato: è una sensazione molto piacevole.
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Una volta che il tuo corpo è rilassato, usa l’immaginazione. Orienta la tua mente in una situazione o ricordo positivo che ti

evochino sensazioni di benessere e di rilassamento…. Lascia affiorare le immagini spontaneamente così come

vengono… ti stai preparando per accogliere il sonno.

Alcune donne amano ascoltare musica d’ambiente, rilassante, ma non a tutte fa lo stesso effetto. Per alcune è più

rilassante il silenzio.


