
conosci le f� i 
del so� o?

acqua e limone?
Tu� e le ma� ine

Gli esperti lo confermano: il sonno è alla 
base della nostra salute, in� uendo (nel bene 
o nel male) sulle nostre giornate.
Per questo è importante averne cura e cercare di favorirlo 
in tutti i modi, migliorandone al massimo la qualità. La 
regola numero uno? Tenere lontani i suoi nemici: alcol, fumo, 
computer o telefonino � no a tardi, cibi pesanti, un materasso 
sbagliato. E poi ci sono tanti comportamenti sani (che non 
richiedono grandi sforzi) che ci aiutano ad addormentarci 
più sereni: una tisana di valeriana, un esercizio di Yoga 
Nidra, un bagno rilassante. In questo numero di Tutto su... 
troverete i consigli dei nostri esperti per rendere più piacevoli 
e profonde le notti, garantendoci così un risveglio 
al top. E iniziare la giornata riposati è il primo passo per 
trovare la carica giusta e... partire alla grande!

“

“
l’insonnia?
anche condizionata
Una forma particolare 
di insonnia cronica 
è la cosiddetta “insonnia 
condizionata”, che nasce 
da un circolo vizioso in cui 
il timore di non riuscire 
a dormire provoca 
un’attivazione emotiva rifl essa 
che si traduce in effettiva 
insonnia. 

e d i t o r i a l e
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rischiano di più!
L’insonnia interessa più del 30% della 
popolazione occidentale, con una 
maggiore incidenza soprattutto tra le 
donne giovani, che vivono sole o non 
svolgono attività lavorativa 
extradomestica. Il divario tra i sessi tende 
a ridursi con l’avanzare dell’età, quando il 
disturbo tende a diventare cronico.

donne giovani
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7 La parola all’esperta:   

  «L’insonnia va combattuta 
  su più fronti»
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  salute
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  è tutto uguale
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 26 I farmaci 
  che conciliano... 
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i farmaci
che funzionano

acqua e limone?
Tu� e le ma� ineacqua e limone?
Tu� e le ma� ineacqua e limone?
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acqua e limone
anche alla sera

Non soltanto al mattino appena svegli: 
bere un bicchiere di acqua e limone può 

fare bene anche alla sera prima di 
coricarsi. I benefi ci sono vari: favorisce 

la digestione, depura e disseta, 
e l’aroma del limone agisce come 

antistress a fi ne giornata.

i n  p i ù 
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di dormire
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anche i cani
sognano... come noi
Quando dormono e si agitano 
nel sonno, anche i cani 
ripetono le azioni quotidiane e 
vedono animali e persone che 
conoscono, proprio come noi. 
Lo ha confermato uno studio 
dell’università di Harvard 
(Usa). La fase Rem arriva dopo 
circa 20 minuti e dura di più 
nei cani di piccola taglia.

un nemico in più
del buon riposo
«Anche in fase post infezione, 
quando si è ormai negativi al 
Coronavirus, l’insonnia è il disturbo che 
rimane più di frequente, presente in 
oltre il 60% dei casi»: lo afferma il 
professor Ferini Strambi, direttore del 
Centro di Medicina del Sonno dell’Irccs 
Ospedale San Raffaele Turro, Milano. 

covid-19

più be a 
al risveglio
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fai la � na 
giusta!

  benessere  

 28 Dolce notte!

 32 Dimmi come dormi...

 34 È l’ora della tisana

 38 I fantastici 4

 42 Il fi nto sonno cura quello vero

  bellezza   

 46 Per svegliarti 
  ancora più bella

  alimentazione  

 50 Gli 8 cibi del buon sonno

 53 La cena della buonanotte

  forma  

 56 E prima... un po’ di ginnastica!

  casa  

 60  Partiamo dalle basi

 62 Non sono dettagli

 64 Il Feng shui ti può aiutarele tisane 
del buon riposo
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