
Qualche consiglio per un sonno più
riposante

FAI LʼAMORE: UN RILASSAMENTO BENEFICO

Fare lʼamore e scambiarsi coccole e tenerezze può aiutare a liberare le tensioni e a pensare a cose
piacevoli. Il sesso, quando è spontaneo e soddisfacente rappresenta un potente “sonnifero”. Viceversa,
un cattivo sonno fa male al sesso.

NELLE ORE PRIMA DEL RIPOSO EVITA CIBI O BEVANDE CONTENENTI CAFFEINA

Caffè, tè, bevande analcoliche ricche di caffeina agiscono da stimolanti e possono rendere più
difficoltoso lʼaddormentamento.
Ogni donna ha una sensibilità diversa alla caffeina, ma per alcune anche una sola tazzina bevuta
alla mattina può essere disturbante per il sonno.
Anche i caffè decaffeinato contiene sostanze stimolanti e quindi non è consigliabile alle donne con
unʼelevata sensibilità.

EVITA ANCHE I SUPERALCOLICI

Alterano i livelli di zucchero e aumentano lʼ adrenalina nel sangue. Inoltre, contrastano il trasporto di
triptofano al cervello. Il triptofano è un aminoacido importante per i disturbi del sonno perché favorisce la
formazione di serotonina: un mediatore chimico secreto dal cervello che facilita la calma e il
rilassamento.

NON FARE PASTI PESANTI SOPRATTUTTO ALLA SERA

Seguire unʼalimentazione sana e leggera fa sempre bene come regola generale in particolare alla
sera.
Ti eviterà un sovraccarico digestivo, favorirà valori glicemici più costanti, livelli di adrenalina più
stabili e aiuterà a impedire che le ghiandole surrenali (responsabili della produzione di adrenalina
in risposta allo stress o allʼipoglicemia) lavorino troppo.

SE SEI DIABETICA E TEMI UNA CRISI IPOGLICEMICA DURANTE LA NOTTE FAI UNO SPUNTINO
UNʼORETTA PRIMA DI ANDARE A DORMIRE

Impedirà alla glicemia di abbassarsi durante la notte e allʼadrenalina di venire rilasciata per
correggere questo squilibrio.
In genere si consiglia di mangiare carboidrati complessi (fette biscottate o due biscotti, barrette ai
cereali, succo di frutta, bevanda zuccherina non dietetica, caramella al miele ….)**

** Se vuoi maggiori informazioni sul diabete e lʼipoglicemia diabetica puoi trovarle nel sito
www.diabeteclicktocare.it
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SVOLGI UNʼATTIVITÀ FISICA IL PIÙ LONTANO POSSIBILE DAL MOMENTO DI CORICARTI

Per alcune donne, gli stimoli dellʼesercizio fisico (soprattutto se si tratta di attività particolarmente
vigorosa) fatto nel tardo pomeriggio possono determinare difficoltà nellʼaddormentarsi.
Se non ti è possibile farlo in mattinata scegli per il pomeriggio attività fisiche più rilassanti e
intimistiche come lo yoga, il training autogeno, il rebirthing, il biofeedback etc.
Unʼattività fisica troppo robusta svolta nel tardo pomeriggio o nelle prime ore serali ritarda inoltre la
secrezione di melatonina, lʼormone correlato al ritmo sonno/veglia.

ELIMINA OGNI FONTE DI LUCE

Ti aiuterà a riportare lʼorganismo a una corretta alternanza buio/luce
Qualche trucco? Montare tende schermanti, addormentarsi con una mascherina sugli occhi,
tornare ad usare una sveglia non digitale sono tutte abitudini utili per chi ha disturbi del sonno.

NON FUMARE ALMENO NELLE 2-3 ORE PRIMA DI CORICARTI

Dirai che cosa cʼentra il fumo con il sonno e con la SPM? In effetti una correlazione esiste: oltre ai
ben noti danni che il fumo provoca su polmoni e pelle, il fumo ha unʼinfluenza negativa
sullʼequilibrio ormonale.

EVITA I SONNIFERI A MENO CHE NON TE LI ABBIA PRESCRITTI IL MEDICO

Tendono ad alterare i cicli naturali del sonno profondo e leggero.
Se sei abituata a prenderli, prima di smettere di colpo chiedi sempre consiglio al tuo medico.

UN AIUTO DAL MAGNESIO

Il magnesio è considerato un “tranquillante naturale” spesso consigliato a chi soffre di SPM, sindrome
delle gambe senza riposo o di crampi. Favorisce la conduzione neuromuscolare.

NOTA BENE: I consigli riportati sopra non possono sostituire la visita specialistica. Le informazioni, le
opinioni e le raccomandazioni fornite non intendono sostituire quelle del medico curante o del
ginecologo.

PER SAPERNE DI PIÙ
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RISORSE CORRELATE

Crea il tuo “rito del sonno”. Ti aiuterà a dormire meglio
L’ambiente ideale per riposare bene
Sonnellino pomeridiano: SI o NO?


