
LE	10	REGOLE	DEL	BUON	SONNO	

	
	
1.	 Mantenere	 costanti	 gli	 orari	 del	 riposo	
notturno	
2	Non	prolungare	il	sonnellino	diurno	per	più	di	
45	minuti	
3.	 Evitare	 ingestione	 eccesiva	 di	 alcol	 e	
l’esposizione	 al	 fumo	 nelle	 quattro	 ore	
precedenti	il	riposo	notturno	
4.	Evitare	di	assumere	caffeina		e	altre	sostanze	
eccitanti	 nelle	 6	 ore	 che	 precedono	 il	 riposo	
notturno		
5.	Evitare	pasti	abbondanti	prima	di	dormire	
6.	 Evitare	 esercizio	 fisico	 intenso	 prima	 di	
dormire	
7.	 La	 stanza	 in	 cui	 si	 dorme	 non	 dovrebbe	
ospitare	altro	che	l’essenziale	per	dormire	
8.	Trova	un	ambiente	confortevole	per	il	sonno	
ben	 areato	 e	 con	 temperatura	 non	 troppo	
elevata	
9.	Ridurre	il	più	possibile	la	luce	e	i	rumori	nella	
stanza	da	letto	
10.	Evitare	di	usare	 la	stanza	da	 letto	e	 il	 letto	
per	 lavorare	 o	 per	 attività	 di	 svago	 come	 per	
es.	 guardare	 la	 TV,	 il	 tablet	 o	 lo	 smartphone

A	chi	devi	rivolgerti	se	hai	un	problema	col	tuo	sonno	
notturno?	
	
All’interno	 della	 Casa	 di	 Cura	 Città	 di	 Parma	 opera	
un’equipe	di	 specialisti	 che	è	 in	grado	di	gestire	con	
competenza	e	professionalità	le	diverse	patologie	del	
sonno	
	
Dott.Carlo	Capone	
Specialista	in	Neuropsichiatria	Infantile	

Dott.	Antonio	Costa	
Odontoiatra	Specialista	in	Ortodonzia		

Prof.Angelo	Cuomo	
Specialista	in	Pneumologia	

Dott.ssa	Giulia	Milioli	
Specialista	in	Neurologia	

Dott.	Valerio	Vighi	
Specialista	in	Otorinolaringoiatria	

Dott.	Paolo	Vignali	
Specialista	in	Otorinolaringoiatria	

Dott.	Alessandro	Castelli	
Psicologo	

Dott.ssa	Vittoria	Groppalli	
Nutrizionista	
	
Per	informazioni	e	prenotazioni	
Segreteria	del	Poliambulatorio		
Casa	di	cura	Città	di	Parma	
Piazza	Ahos	Maestri	 
 
Tel.		0521-249660	/249662

 
 

 
I	disturbi	del	Sonno	

Non	dormirci	sopra,	conoscerli	e	
trattarli	aiuta	a	vivere	meglio 

	

Dormire	fa	bene	al	nostro	fisico	ma	soprattutto	al	nostro	
cervello.	Se	non	dormiamo	bene	possono	insorgere	

conseguenze	pericolose	per	la	nostra	salute	come	deficit	di	
memoria,	indebolimento	del	sistema	immunitario,	maggior	

rischio	di	ictus,	infarto	e		se	il	sonno	è	importante	nel	
soggetto	adulto	lo	è	ancora	di	più	nel	bambino	dove	svolge	

fondamentali	funzioni	nei	processi	di	accrescimento	e	
maturazione	cerebrale.
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Russi?	Hai	risvegli	nel	corso	
della	notte	con	sensazione	
di	fame	d’aria?	Ti	hanno	
riferito	che	di	notte	hai	un	
respiro	irregolare?	

Potresti	avere	un	problema	di		
APNEE	NOTTURNE.		
Le	apnee	del	sonno	(vere	e	proprie	pause	del	
respiro)	durano	almeno	10	secondi	e	possono	
presentarsi	decine	di	volte	durante	una	sola	
notte.	Le	persone	con	apnee	notturne	si	
risvegliano	spesso	stanche	e	poco	riposate	e	
durante	il	giorno	avvertono	una	profonda	
sonnolenza,	che	può	essere	molto	pericolosa	
(soprattutto	per	chi	guida	o	compie	mansioni	
rischiose).	Segni	spesso	associati	sono	
bruxismo	o	digrignamento	dei	denti,	dolori	
facciali	e	cefalee	al	risveglio.	Sovrappeso,	
obesità	ed	ipertensione	arteriosa	sono	spesso	
presenti.	Se	il	disturbo	non	è	tempestivamente	
riconosciuto	può	provocare	seri	danni	fisici	e	
complicanze	internistiche.	L’approccio	
multidisciplinare	a	tale	patologia	è	
fondamentale	al	fine	di	riconoscerne	i	fattori	
scatenanti	e	poter	intervenire	con	l’approccio	
terapeutico	più	indicato.	
	
	
Il	tuo	bambino	russa?	Hai	notato	che	ha	pause	
respiratorie	nel	sonno?	Fa	pipì	a	letto	e	si	
agita	molto	quando	dorme?	
Anche	lui	potrebbe	avere	un	problema	di		
APNEE	NOTTURNE.		

Russare	non	è	solo	un	problema	da	“grandi”	
come	si	è	pensato	per	molto	tempo,	ma	
colpisce	anche	i	bambini.	Nel	3%	dei	bambini	
affetti	da	russamento	però,	si	manifesta	anche	
un	disturbo	più	grave:		le	apnee	notturne.	In	
questo	caso,	come	nell’adulto,	il	bambino	può	
svegliarsi	di	soprassalto,	anche	più	volte	
durante	la	notte.	Il		bambino	tende	a	respirare	
con	la	bocca	anziché	con	il	naso,	provocando	
uno	scarso	sviluppo	del	palato	che	così	rimane	
piccolo	e	contratto.	Sono	questi	i	segnali	a	cui	il	
genitore	deve	prestare	attenzione.	Altri	segni	
possono	essere	alterazioni	della	postura	del	
collo	da	difficoltà	respiratorie,	pipì	a	letto,	
iperattività	durante	il	giorno	o	disattenzione	a	
scuola.	Se	non	curate	le	apnee	notturne	
possono	anche	causare	problemi	seri,	come	
diabete,	patologie	polmonari,	gastrointestinali	
e	cardiovascolari.	
	
	

Hai	difficoltà	a	prendere	
sonno?	Ti	svegli	
ripetutamente	nel	corso	
della	notte?	Ti	alzi	al	
mattino	più	stanco	di	
quando	ti	sei	coricato?	

Potresti	avere	un	problema	di	INSONNIA.	
Milioni	di	persone	sono	affette	da	
questo	disturbo	ed	il	loro	numero	è	destinato	
ad	aumentare	in	considerazione	degli	attuali	
stili	di	vita.	I	soggetti		con	insonnia	cronica	(che	
dura	da	mesi	o	anni)	possono	trascorrere	ore	
intere	svegli	durante	la	notte,	mentre	durante	

il	giorno	sono	irritabili	e	fanno	fatica	a	
concentrarsi.	Il	soggetto	insonne		ha	un	rischio	
maggiore	di	sviluppare	malattie	cardio-
vascolari	e	disturbi	dell’umore.	Oggi	esistono	
terapie	comportamentali	non	farmacologiche	
che	si	sono	dimostrate	essere	efficaci	al	pari	
delle	terapie	farmacologiche	per	il	trattamento	
dell’insonnia.		
	
	
Il	tuo	bambino	ha	difficoltà	a	prendere	sonno?	
Si	sveglia	ripetutamente	nel	corso	della	notte?	
Di	giorno	è	iperattivo?	
Anche	lui	potrebbe	avere	un	problema	di	
INSONNIA.	
L’insonnia	nel	bambino	ha	caratteristiche	
diverse	rispetto	a	quella	dell’adulto:	il	primo	
non	vuole	dormire	e	si	sforza	di	stare	sveglio,	il	
secondo	vorrebbe	dormire	ma	non	ci	riesce.	
Nella	maggioranza	dei	casi  l’insonnia	nel	
bambino	dipende	da	fattori	psico-fisiologici,	
principalmente	legati	all’organizzazione	della	
giornata,	alla	molteplicità	di	stimoli	e	alle	
abitudini	date	dai	genitori.	Esistono	anche	
cause	organiche	come	reflusso,	disturbi	
dell’orecchio,	asma,	dermatite	atopica	che	
vanno	riconosciute	e	trattate.	Nel	bambino	
ancora	più	che	nell’adulto	l’approccio	
comportamentale	è	in	genere	la	prima	linea	di	
trattamento.		
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possono	essere	alterazioni	della	postura	del	
collo	da	difficoltà	respiratorie,	pipì	a	letto,	
iperattività	durante	il	giorno	o	disattenzione	a	
scuola.	Se	non	curate	le	apnee	notturne	
possono	anche	causare	problemi	seri,	come	
diabete,	patologie	polmonari,	gastrointestinali	
e	cardiovascolari.	
	
	

Hai	difficoltà	a	prendere	
sonno?	Ti	svegli	
ripetutamente	nel	corso	
della	notte?	Ti	alzi	al	
mattino	più	stanco	di	
quando	ti	sei	coricato?	

Potresti	avere	un	problema	di	INSONNIA.	
Milioni	di	persone	sono	affette	da	
questo	disturbo	ed	il	loro	numero	è	destinato	
ad	aumentare	in	considerazione	degli	attuali	
stili	di	vita.	I	soggetti		con	insonnia	cronica	(che	
dura	da	mesi	o	anni)	possono	trascorrere	ore	
intere	svegli	durante	la	notte,	mentre	durante	

il	giorno	sono	irritabili	e	fanno	fatica	a	
concentrarsi.	Il	soggetto	insonne		ha	un	rischio	
maggiore	di	sviluppare	malattie	cardio-
vascolari	e	disturbi	dell’umore.	Oggi	esistono	
terapie	comportamentali	non	farmacologiche	
che	si	sono	dimostrate	essere	efficaci	al	pari	
delle	terapie	farmacologiche	per	il	trattamento	
dell’insonnia.		
	
	
Il	tuo	bambino	ha	difficoltà	a	prendere	sonno?	
Si	sveglia	ripetutamente	nel	corso	della	notte?	
Di	giorno	è	iperattivo?	
Anche	lui	potrebbe	avere	un	problema	di	
INSONNIA.	
L’insonnia	nel	bambino	ha	caratteristiche	
diverse	rispetto	a	quella	dell’adulto:	il	primo	
non	vuole	dormire	e	si	sforza	di	stare	sveglio,	il	
secondo	vorrebbe	dormire	ma	non	ci	riesce.	
Nella	maggioranza	dei	casi  l’insonnia	nel	
bambino	dipende	da	fattori	psico-fisiologici,	
principalmente	legati	all’organizzazione	della	
giornata,	alla	molteplicità	di	stimoli	e	alle	
abitudini	date	dai	genitori.	Esistono	anche	
cause	organiche	come	reflusso,	disturbi	
dell’orecchio,	asma,	dermatite	atopica	che	
vanno	riconosciute	e	trattate.	Nel	bambino	
ancora	più	che	nell’adulto	l’approccio	
comportamentale	è	in	genere	la	prima	linea	di	
trattamento.		
 


