


Sonno e riposo
Tema: Il segreto per l'ottima rigenerazione del corpo
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Scopo della lezione

Il riposo e il sonno profondo sono essenziali per il benessere. La nutrizione e la salute 
dipendono da una quantità e qualità adeguata di sonno e riposo e dal fatto che tutti i tasselli 
della catena del benessere si trovino al posto giusto, altrimenti l'individuo soffre.
Poiché numerosi problemi di salute si verificano a causa del mancato sonno e del riposo 
inadeguato o della loro scarsa qualità, dobbiamo rivolgere a questi aspetti della salute la nostra 
attenzione, determinando i loro ruoli, garantendone la qualità e la quantità. La comprensione e 
l'applicazione delle condizioni che assicurano un sonno e un riposo adeguati sono essenziali per 
ottenere una migliore qualità di sonno e riposo e, di conseguenza, per avere la possibilità di 
raggiungere e mantenere un alto livello di salute. È anche necessario rendersi conto dei benefici
e dei fini del sonno e del riposo, così da essere in grado di ristrutturare il nostro regime di vita e 
aiutare i nostri clienti, amici e familiari a fare lo stesso.
I problemi del sonno vengono esplorati in profondità. Essi possono derivare da cattive pratiche 
di vita e da cattive condizioni di salute. A sua volta il poco sonno aggrava o crea ulteriori 
problemi di salute.
Daremo attenzione ai sogni, perché tutti li hanno, e ai diversi ruoli loro attribuiti dalle diverse 
scuole di pensiero.
Discuteremo anche problemi particolari riguardanti il sonno e faremo un accenno al riposo nei 
bambini.

Obiettivi della lezione

L'obiettivo principale di questa lezione è quello di impregnare la tua mente con il punto di vista 
igienista sul riposo e sul sonno. Quando si capisce il ruolo del sonno e le condizioni che 
influenzano la qualità del sonno, è possibile agire coscientemente per vivere meglio.
In questa lezione ci sforziamo di familiarizzare con:

1. La distinzione tra riposo, rilassamento e sonno.
2. il sonno come condizione in cui il corpo genera l'energia nervosa necessaria alla vita e 
conduce meglio le attività di crescita ed eliminazione.
3. I molti fattori che influenzano il sonno e i principi che lo riguardano.
4. Come rendere il sonno più efficiente e ristoratore.
5. Come superare l’insonnia e altri problemi del sonno.
6. Le migliori lenzuola da utilizzare e da consigliare per dormire.
7. Perché la maggior parte delle persone ha bisogno del riposino pomeridiano.
8. Perché i sogni sono misure per preservare il sonno.
9. L'immenso valore dell'esercizio fisico e della corretta alimentazione per un sonno adeguato.
10. La necessità di un sonno di alta qualità per un perfetto funzionamento del corpo. 
11. Il sonno come punto di riferimento in un programma di vita salutare.
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Definizioni

ADENOSINA - Un composto che si trova nelle cellule viventi. E' uno dei nucleotidi nel DNA (o 
RNA) ed è anche un componente di ADP, AMD e ATP. 
ADENOSINA TRIFOSFATO (ATP) - Un composto costituito da una molecola di adenosina legata a 
tre gruppi fosfato presenti in tutti i tessuti vivi. La rottura di un legame di fosfato (per formare 
adenosina difosfato, ADP) fornisce energia per processi fisiologici, come nella contrazione 
muscolare. 
APNEA - Significa letteralmente senza respiro. A causa del fallimento di un comando respiratorio
dal cervello, il corpo può saltare uno o più respiri, a volte fino a tre o quattro minuti.
CATALESSI - Una condizione caratterizzata da uno stato di trance o da una crisi con una perdita 
di coscienza accompagnata dalla rigidità del corpo. 
COMA - Uno stato di incoscienza profonda che dura per un periodo prolungato o indefinito, 
causato in particolare da gravi lesioni o malattie. 
DORMIRE - Sospensione naturale della coscienza, parziale o completa. 
ENERGIA NERVOSA - Elettricità a basso livello che il corpo genera e immagazzina per condurre 
attività mentali, fisiche e nervose.
ESSUDATO - Una massa di cellule e di fluidi fuoriusciti da vasi sanguigni o da un organo, 
soprattutto durante un’infiammazione.
FASE REM (Rapid Eye Movement) - Una sorta di sonno che si verifica ad intervalli durante la 
notte ed è caratterizzato da rapidi movimenti degli occhi, movimenti corporei, più sogni e 
respirazione e battito cardiaco più veloci.
INSONNIA - Significa non dormire. L'insonnia è l'incapacità di dormire normalmente.
NARCOLESSIA - Eccessiva sonnolenza diurna, spesso vissuta come ricorrenti attacchi di sonno 
inarrestabili. La narcolessia è un desiderio incontrollabile di voler dormire.
NEURONE - Una cellula nervosa. Unità cellulare che costituisce il sistema nervoso. I neuroni 
sono costituiti da un assone e da dendriti.
RILASSAMENTO - Lasciarsi andare; diminuzione della tensione o dello stress. Rilassarsi significa 
diminuire o cessare lo sforzo. 
RIPOSO - Inattività di una facoltà o del corpo; cessazione delle attività.
SOGNO - Fenomeno mentale durante il sonno che crea eventi o scene in maniera artificiale per 
soddisfare gli impulsi che altrimenti causerebbero la veglia. 
STANCHEZZA - Esaurimento del potere di risposta agli stimoli; diminuzione della capacità di 
funzionare a causa di una maggiore tossicità del corpo e di esaurimento delle riserve 
energetiche; affaticamento. La stanchezza può esistere a causa dell'esaurimento delle riserve di 
glicogeno e a causa dell'accumulazione delle tossine nell'organismo, ma non necessariamente 
rappresenta la necessità di dormire. I termini fatica, affaticamento, spossatezza o stanchezza 
sono normalmente utilizzati per indicare un esaurimento dell’energia nervosa.
STUPORE - Uno stato di quasi incoscienza o insensibilità.
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Concetti important

• Il riposo, il rilassamento e il sonno sono le condizioni in cui l'organismo rigenera l'energia
nervosa, si ricarica e recupera gli arretrati dagli interventi eliminativi.

• Il sonno è un essenziale della vita e come tale è di fondamentale importanza. La quantità
necessaria varia in proporzione all'efficienza con cui viene condotto e alla 
quantità di energia nervosa da rigenerare.

• Non esiste il dormire troppo. Tuttavia esiste il dormire troppo poco. La nostra società è 
carente di sonno. 

• Più o meno energia nervosa (e di conseguenza più sonno) può essere richiesta a seconda
della salute o della tossicità del corpo.

• Lo scopo del sonno è la rigenerazione dell'energia nervosa.
• “Dormire troppo” può causare malattie secondo il principio per cui quando le condizioni 

del corpo migliorano e si genera (e pertanto si ha a disposizione più) energia 
vitale, il corpo la utilizzerà per migliorare se stesso e le sue condizioni (quindi 
potrebbe innescare una crisi eliminativa, ossia una malattia acuta).

• L'esercizio fisico migliora l'efficienza del sonno, così come l'efficienza del corpo.
• I sonnellini migliorano la salute.
• I sogni sono i guardiani del sonno. Sono creati dalla mente per saziare impulsi che 

altrimenti causerebbero il risveglio.
• I problemi in relazione al sonno nascono da interferenze di tossine interne e, spesso, da 

condizioni di sonno non consone.
• La durata del sonno è determinata dal deficit d'energia nervosa del corpo rispetto alla 

condizione del corpo e alle condizioni del riposo.
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Fatti important

• Il corpo fisico ha bisogno solo di riposo e rilassamento.
• Il sonno è un elemento essenziale della vita richiesto dal cervello per rigenerare l'energia

nervosa.
• L'energia nervosa è almeno in parte composta da elettricità a basso livello.
• Sebbene i suoi effetti a lungo termine non siano noti o pubblicati, coloro che si 

sottopongono all’electrosleep ne hanno bisogno solo per due ore al giorno.
• Migliori sono le condizioni in cui si dorme, meno sonno sarà richiesto.
• Coloro che hanno corpi relativamente puri richiedono meno quantità di sonno rispetto a 

quelli i cui corpi sono tossici.
• Mangiare troppo, mangiare condimenti, cibi cotti e tutti gli alimenti che richiedono al 

corpo di consumare energia nervosa supplementare per la loro metabolizzazione 
creano la necessità di dormire di più.

• Mangiare troppo, mangiare condimenti, mangiare in combinazione alimentare sbagliata,
mangiare troppi oli e grassi, cibi cotti e assumere stimolanti come caffè, tè, 
cioccolata, alcol può disturbare il corpo, rendendo così più difficile il compito del 
cervello nell'innescare il processo di sonno.

• I farmaci interferiscono con la funzione rigenerativa completa del sonno.
• I sogni probabilmente sono il risultato della necessità del cervello di risolvere, archiviare 

e/o cancellare le impressioni sensoriali e cognitive ricevute durante le ore di 
veglia precedenti.

• L'insonnia e altri disturbi del sonno nascono da condizioni del corpo inadeguate e 
possono essere corretti con le stesse misure che correggono gli altri problemi di 
salute: il ripristino delle condizioni di salute.

Schema della lezione

I) Il ruolo del riposo e del sonno nell'approvvigionamento dei fabbisogni del corpo
       A) Introduzione

II) Cos’è il riposo?
       A) Rilassamento come riposo
       B) Solo il corpo ha bisogno di riposo
       C) Il riposo è (per lo più) incidentale al sonno

III) Che cos'è il sonno?
      A) Perché dovremmo dormire?
      B) Lo scopo del sonno
      C) L'importanza di dormire al buio
      D) Sonno come essenziale della vita
      E) Alcuni punti di vista attuali sul sonno
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 IV) Che cosa determina la quantità e qualità del sonno di cui abbiamo bisogno?
      A) Condizioni che promuovono un sonno efficace
      B) Condizioni che interferiscono con il sonno
      C) L’aria pulita e il sonno
      D) L’esercizio fisico e il sonno
      E) Mangiare, allenarsi e dormire
      F) Rilassarsi e dormire
      G) L'importanza del giusto corredo per dormire
      H) Sveglie elettriche e cicli di sonno

V) Il valore del sonnellino pomeridiano e del riposo strategico durante il giorno
      A) Il power nap
      B) Il sonnellino è utile alla salute del cuore
      C) Fare un pisolino al lavoro 
      D) Ritmo ultradiano 
      E) Dipendenza dallo stress
      F) Stai vivendo nella modalità sopravvivenza? 
      G) Essere dipendenti dallo stress
      H) Fare delle pause

VI) I sogni e il loro ruolo nel sonno 
   A) I sogni come guardiani del sonno
   B) I sogni come tranquillanti della mente

VII) Stabilire le condizioni più favorevoli per il sonno

VIII) Problemi del sonno negli adulti e relative soluzioni
A) Insonnia
B) Apnea
C) Russare
D) Narcolessia

IX) Problemi del sonno nei neonati e nei bambini con suggerimenti per la soluzione

X) Toccasana, farmaci e medicine somministrati per i disturbi del sonno

XI) Il nostro orologio biologico e il sonno

XII) Migliorare il QI attraverso il sonno

XIII) Lista di consigli per riposare e dormire meglio

Sintesi

Domande e risposte

Riferimenti
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I) Il ruolo del riposo e del sonno nell'approvvigionamento dei 
fabbisogni del corpo

Introduzione

Il riposo e il sonno sono due elementi essenziali della vita. La loro importanza rimane non 
riconosciuta dalla maggior parte delle persone. Ci concediamo sonno e riposo perché la loro 
necessità ce lo ricorda e non per una consapevolezza del loro ruolo nella completezza del nostro
benessere.
Questa lezione si sforza di insegnare le basi fisiologiche del riposare e dormire. Così il loro 
significato può essere meglio apprezzato.
Siamo ancora in fase asilo per quanto riguarda la scienza del sonno, in quanto non è stata 
studiata a lungo. Il numero relativamente piccolo di ricercatori del sonno al mondo pensa di 
essere un gruppo di pionieri e in un certo senso lo sono davvero.
I ruoli del riposo e del sonno sono riconosciuti ovunque, ma i meccanismi fisiologici non sono 
chiaramente compresi dai ricercatori. Speriamo che questa lezione possa essere non solo 
illuminante, ma possa anche fornire informazioni che potrai utilizzare a tuo vantaggio per trarre 
dei benefici non solo per te, ma anche per la tua famiglia.
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II) Cos'è il riposo?

Il riposo è un periodo di inattività durante cui le facoltà possono ripristinare l'energia nervosa 
consumata. Quando creiamo rifiuti endogeni più velocemente di quanto il nostro corpo possa 
eliminare, riduciamo le nostre energie in un tempo più veloce rispetto a quello che serve alle 
nostre facoltà per ripristinarle ed un periodo di inattività consente al corpo di recuperare con i 
propri compiti. L'inattività fisica e mentale può essere chiamata riposo.
Ci sono diversi tipi di riposo. Alcuni di questi sono:

1) Riposo fisiologico, durante il quale il corpo e 
la maggior parte delle sue facoltà sono inattive, 
come nel sonno e nel digiuno.

2) Riposo sensoriale, durante il quale il sistema 
nervoso e il cervello sono rilassati o non 
normalmente esercitati, come nel digiuno, nel 
sonno e nella meditazione. Gli occhi sono chiusi
nel sonno e nella meditazione e ciò riduce una 
perdita di energia.

3) Riposo emotivo, come nel ritiro dal lavoro e 
lo stress quotidiano e dagli eccitanti della vita 
che consumano le nostre energie nervose.

4) Riposo mentale, come nell'evitare le 
situazioni che richiedono la nostra attenzione e 
i nostri pensieri focalizzati.

In sostanza il riposo è la riduzione delle spese energetiche e della produzione di rifiuti. Ciò 
consente al corpo di reindirizzare le energie alla pulizia interna e al ripristino dell'energia vitale.
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Rilassamento come riposo

Rilassarsi significa cessare o diminuire lo sforzo. La parola ha grandi connotazioni e la ricreazione
o il gioco possono essere chiamati relax. Generalmente, rilassamento significa lasciar andare 
quello che spinge il corpo a intraprendere qualcosa che lo stressi. Il rilassamento è una variante 
del riposo.

Solo il corpo ha bisogno di riposo

Le cellule del corpo richiedono riposo ma non sonno profondo, mentre il cervello e il sistema 
nervoso hanno bisogno di dormire. Le cellule necessitano di riposo periodico in modo che 
possano affrontare le loro funzioni di eliminazione e di ripristino.

Il riposo è (per lo più) incidentale al sonno

Molte persone confondono le parole riposare e dormire. Riposo, come abbiamo visto, significa 
cessazione delle attività. Il sonno implica necessariamente il riposo, dovuto all'immobilizzazione 
del corpo, ma la condizione del sonno esiste solo quando anche la coscienza è sospesa. Tuttavia 
dobbiamo notare che non tutte le forme di incoscienza sono forme di sonno. Coma, catalessi e 
stupore non devono essere confusi con il sonno.
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III) Che cos'è il sonno?

I nostri maggiori scienziati del sonno non hanno ancora trovato una
risposta definitiva a questa domanda. Ovviamente il sonno è perdita di
coscienza. Ma cos’altro c’è? Perché può far cessare la consapevolezza di
noi stessi? Il cervello non conduce milioni di processi continuamente
anche se in uno stato di incoscienza?
Gli scienziati del sonno hanno diverse teorie sulla definizione del sonno.
Una è che i neuroni si affaticano e semplicemente le loro attività
scendono al di sotto del livello richiesto dalla coscienza. Un’altra è che il
cervello inibisce il sistema di attivazione reticolare, il quale ci tiene vigili.
Un'altra teoria ancora è che il cervello e il sistema nervoso operano
sull'energia del nervo, una forma di elettricità. Il
corpo, come una macchina elettrica, deve essere
ricaricato durante la notte. Il sonno è un arresto
parziale che serve per ricaricarsi.

Perché dovremmo dormire?

Il dottor Nathaniel L. Kleitman dell'Università di Chicago ha proposto una sua teoria secondo cui 
il corpo genera energia nervosa durante il sonno ed è per questo che dormiamo. Tutti gli altri 
scrittori e ricercatori osservano e attestano i poteri del sonno, ma non suggeriscono la base 
fisiologica di questi poteri. Dormiamo perché il cervello richiede, possiamo presumere, uno 
stato di incoscienza per la rigenerazione dell'energia nervosa. 
Ci sono tuttavia nuove evidenze che suggeriscono che l’azione inibitoria neurochimica 
dell’adenosina svolga un ruolo nella promozione del sonno e nella soppressione del risveglio. Un
aumento dei livelli di adenosina può essere osservato nel cervello durante una veglia 
prolungata. Questi livelli crescenti servono a rallentare l'attività cellulare. I livelli di adenosina 
diminuiscono durante il sonno. 
L'adenosina del cervello può essere prodotta dalla scomposizione dell'ATP (adenosina trifosfato)
durante l'attività cerebrale elevata nella fase di veglia. Poiché vi è una diminuzione dell'attività 
delle cellule nervose e una diminuzione dei livelli di adenosina nel sonno non REM, l'assunto 
logico è che l’ATP aumenta durante il sonno. Studi sugli animali hanno mostrato che i livelli di 
ATP del cervello vanno alle stelle durante le ore iniziali di sonno non REM. Per produrre 
l'adenosina, che è essenziale per la veglia, è necessaria l’ATP. Così, ha senso che l'ATP venga 
prodotta durante il sonno(1). Questo risultato dovrebbe sostenere una comprensione più chiara 
della biochimica del sonno che fornisce energia riparativa, ma c'è ancora molto da scoprire in 
questo campo.

Lo scopo del sonno

Gli esperimenti con l’electrosleep indicano che il corpo genera elettricità a basso livello durante 
il sonno. Finora i ricercatori non hanno ancora trovato la zona di stoccaggio in cui il corpo 
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memorizza l'elettricità.
Lo scopo fisiologico principale del sonno sembra essere la generazione di energia nervosa. 
Quella sembra essere l'unica spiegazione ragionevole, perché la maggior parte dei ricercatori 
concorda sul fatto che il sonno sia un processo di ripristino. La vitalità dell'organismo viene 
ripristinata con il sonno. 

Il manuale di Guyton di Fisiologia Medica (Guyton's Textbook of Medical 
Physiology) assume la posizione secondo cui il sonno si verifica a causa della 
stanchezza neuronale. Dice che quando uno dei milioni di neuroni paralleli 
nei circuiti di retroazione finisce di essere attivo, il livello di eccitabilità 
ridotto degli altri neuroni innesca una catena di attività depresse che 
provoca quindi il sonno. Più in particolare, la veglia è attribuita all'eccitabilità
del sistema di attivazione reticolare, che è una rete di neuroni, e il sonno è 
attribuito alla mancanza di eccitabilità.
Forse questo punto descrive il meccanismo del sonno, ma altri passaggi nello

stesso testo sembrano negare questa posizione. 
I nervi o neuroni sono attivi 24 ore al giorno, proprio
come i muscoli del cuore. Non hanno bisogno di riposo
o di sonno. Solo una parte del cervello ha bisogno di
dormire, perché il cervello e il sistema nervoso
continuano a condurre milioni di processi anche
durante il sonno.

Sembra che la facoltà di veglia debba cessare nel sonno e che i neuroni siano solo in parte non 
attivi. Inoltre è noto che il cervello sia attivo durante il sonno, eccetto quelle aree del cervello 
coinvolte con la coscienza. Alcuni processi del corpo sono addirittura condotti più 
energicamente nel sonno che nella veglia (come i processi di anabolismo e di pulizia).
È interessante sapere che nei test di laboratorio sono state rimosse delle sostanze proteiche dal 
liquido cerebrospinale degli animali mantenuti svegli per lunghi periodi di tempo. Quando 
queste sostanze sono state iniettate in altri animali non privati del sonno, essi si sono 
addormentati immediatamente, di solito per diverse ore. Ma queste sostanze sono il risultato 
della privazione del sonno e non necessariamente il motivo primario per provocare il sonno, 
anche se certamente svolgono un ruolo importante.
Guyton non è in grado di spiegare ciò che provoca stanchezza nei neuroni perché, in teoria, non 
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sono soggetti a fatica. Egli afferma: “Abbiamo ancora bisogno di spiegare la causa della 
stanchezza dei neuroni dopo 16 ore di veglia e il loro recupero di eccitabilità dopo 8 ore di 
sonno”. Forse l'esaurimento di energia nervosa provoca stanchezza nei neuroni.

Lo scopo principale del sonno è generare energia nervosa o elettricità a basso livello. Ma molti 
altri processi importanti avvengono durante il sonno. Il riposo fisiologico ottenuto durante il 
sonno è straordinariamente prezioso. Durante il riposo prolungato del sonno il corpo 
approvvigiona le sue cellule e gli organi, sostituisce le cellule che hanno perso la loro vitalità, 
spesso aumenta i processi digestivi e si libera delle tossine straordinarie che possono trovarsi 
ancora nel corpo dal giorno precedente. Il sonno apporta quindi moltissimi benefici. 
I benefici del sonno possono essere riassunti come segue: 

⁃ Rigenerazione di energia nervosa 
⁃ Rifornimento di glicogeno nel fegato e nelle cellule
⁃ Distruzione delle vecchie cellule e sostituzione con nuove cellule (la moltiplicazione delle

cellule si verifica durante il sonno ad una velocità che è due volte quella 
raggiunta durante le ore di veglia)

⁃ Espulsione di detriti e rifiuti 
⁃ Aumento delle secrezioni di ormoni anabolizzanti, come l'ormone per la crescita umana

Senza dubbio, esistono altri vantaggi relativi al sonno, ma questi sono quelli salienti. Ad 
esempio, il corpo usa meno energia nervosa e genera meno rifiuti metabolici durante il sonno.

L'importanza di dormire al buio

Siamo svegli di giorno, quando c'è luce, e dormiamo di notte, quando fa buio. Questo fa parte 
dello schema di vita umano. Il modo in cui l’uomo dorme è influenzato dall’esposizione alla luce
o al buio. 
L'esposizione alla luce stimola un percorso nervoso dalla retina nell'occhio all'ipotalamo. Là, un 
gruppo speciale di cellule chiamato nucleo soprachiasmatico (SCN) invia segnali ad altre parti 
del cervello che controllano gli ormoni, la temperatura corporea e altre facoltà che svolgono un 
ruolo nel farci addormentare o svegliare. L'SCN funziona come un orologio che mette in moto 
uno schema di attività che influenza l'intero corpo. Una volta esposto alla prima luce ogni 
giorno, l'orologio nella SCN inizia a svolgere diverse funzioni, come aumentare la temperatura 
corporea e rilasciare ormoni stimolanti come il cortisolo. L'SCN ritarda anche il rilascio di altri 
ormoni come la melatonina, associata all'insorgenza del sonno, fino a molte ore dopo, quando 
cala il buio. 
Che cos’è la melatonina? 
La melatonina è un ormone prodotto dalla ghiandola pineale del tuo corpo, una ghiandola della 
grandezza di un pisello situata appena sopra la metà del cervello. Durante il giorno la ghiandola 
pineale è inattiva. Quando il sole scompare e arriva il buio, la ghiandola pineale viene "accesa" 
dalla SCN e inizia a produrre melatonina, che viene rilasciata nel sangue. Di conseguenza i livelli 
di melatonina nel sangue aumentano bruscamente e ci si inizia a sentire meno attenti. Il sonno 
diventa invitante. I livelli di melatonina nel sangue rimangono elevati per circa 12 ore - tutta la 
notte - prima della luce del nuovo giorno, momento in cui essa raggiunge nuovamente livelli 
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bassi, verso le 9:00. I livelli di melatonina durante il giorno sono praticamente impercettibili. 
Se dormi in una stanza con luce, sia che si tratti di una luce proviene dalla strada, dalla lampada 
del comodino o di altra illuminazione artificiale, ciò ti impedirà di arrivare agli stadi più profondi 
del sonno. Per far sì che il tuo corpo dorma bene assicurati di rendere la tua camera più scura 
possibile, per consentire all'SCN di "accendere" la ghiandola pineale e produrre melatonina.

Sonno come essenziale della vita

Senza dubbio possiamo accettare il sonno come un qualcosa di assolutamente necessario per la 
vita. Ma è altrettanto essenziale contare di ricevere sonno in quantità adeguata. È impossibile 
per una persona dormire più del dovuto, ma dormire meno del dovuto è uno dei mali dei nostri 
tempi, una trasgressione che la maggior parte di noi commette contro se stesso. 
Quando dormiamo meno del dovuto non viene generata
energia sufficiente per soddisfare le nostre esigenze. Più a
lungo restiamo svegli e più energia nervosa utilizziamo.
Allo stesso tempo generiamo meno energia nervosa con
una quantità di sonno minore. Quando la nostra energia
nervosa viene sprecata per soddisfare le attività eccessive
dello stato di coscienza, allora l'energia nervosa per le
attività del corpo nello stato di incoscienza diminuisce. Ciò
può condurre ad una digestione più scarsa, a
un'eliminazione compromessa e così via. Il corpo deve soffrire in generale, e ciò risulta in un 
certo grado di enervazione e tossicosi.
Con un sonno sufficiente viene generata energia sufficiente per soddisfare le nostre normali 
esigenze. La questione di ciò che costituisce un sonno adeguato e come fare per ottenerlo è 
molto importante.

Alcuni punt di vista attuali sul sonno

I punti di vista offerti sul sonno nei testi e nei libri sono pochi e per lo più non assumono una 
posizione precisa. Quello che gli scienziati sanno veramente sul sonno è molto poco e i loro 
punti di vista o le teorie sono piuttosto timide.

Un punto di vista sul sonno interessante è espresso nel The Complete 
Book of Sleep di Dianne Hales, una ricercatrice nell’ambito che ha 
frequentato molti laboratori alla ricerca di rivelazioni sul tema. La sua 
osservazione sul sonno è istruttiva: "Pensiamo al sonno come passivo e 
uniforme, ma in realtà consiste in cicli di attività complessa. Pensiamo che 
i nostri corpi e cervelli riposino durante il sonno, ma in effetti i nostri 
muscoli possono essere tesi e il nostro battito cardiaco, la temperatura e la
pressione sanguigna aumentano e diminuiscono; siamo sessualmente 
eccitati; i nostri sensi evocano un mondo di immagini e suoni. Pensiamo 
che nel sonno le nostre paure e sentimenti spariscano, ma le nostre 
personalità fissano i modelli di sonno e il nostro sonno stabilisce come ci 
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sentiamo e agiamo. Accettiamo il sonno come cosa ordinaria, ma quando non possiamo 
dormire ne desideriamo di più, più di quanto non si desideri un tesoro raro. Siamo in grado di 
stare senza cibo o acqua o compagnia più facilmente che senza sonno".
Sulla questione fondamentale di ciò che è il sonno o perché dormiamo, la signora Hales non ha 
proferito parola, anche se il libro pone queste domande. Una ipotesi azzardata è che la natura 
abbia istituito il sonno per mantenere gli animali in stato di riposo durante le tenebre, in modo 
da non ferirsi, per sopravvivere ai pericoli dell'oscurità. Questa teoria è un po’ più complicata 
quando si prendono in considerazione gli animali notturni. 

Ma un’osservazione più convincente è stata fatta dal dottor Allan Rechtschaffen dell'Università 
di Chicago. Pone la domanda: “Se il sonno non serve una funzione assolutamente vitale, allora è
il più grande errore del processo evolutivo mai fatto. Com’è riuscito il sonno a rimanere 
praticamente invariato durante tutta l'evoluzione mammifera, mentre la selezione ha, durante 
lo stesso periodo, raggiunto tutti i tipi di delicate regolazioni, finemente sintonizzate, come nella
formazione delle dita delle mani e dei piedi?”.
Che bella domanda! Porre questa domanda è riconoscere che la natura non fa errori e ha 
finalità definite nello sviluppo delle nostre facoltà.
Hanno valore altre osservazioni fatte dalla signora Hales:

"Ma se c'è un bisogno senza tempo di sonno, a cosa è dovuto?
Questa domanda rimane uno degli enigmi biologici più complessi. Aristotele pensava che 
dormiamo a causa del raffreddamento dei vapori della testa. Freud pensava che il sonno fosse 
un viaggio simbolico nella sicurezza del ventre materno. Pavlov lo considerava come una 
risposta condizionata. Altri hanno sostenuto che dormiamo per riparare le devastazioni del 
giorno o per spazzare via dal nostro cervello informazioni non rilevanti, oppure per conservare 
la nostra energia. Il sonno può essere visto come tempo di manutenzione necessario per i nostri
corpi.
Forse nessuna di queste spiegazioni è corretta. Forse lo sono tutte, perché potrebbe essere che 
il sonno, come la veglia, abbia molte funzioni. Possiamo fare un errore enorme e costoso 
supponendo che le nostre notti siano meno significative o complesse dei nostri giorni".

Abbiamo citato in precedenza il testo del dottor Arthur C. Guyton. Vale la pena di rivedere due 
delle teorie che presenta sul meccanismo del sonno. Queste teorie riguardano la fisiologia del 
sonno. La prima convinzione è che il sonno sia un processo passivo che si verifica quando i 
meccanismi neuronali che causano la veglia si affaticano e quindi hanno un livello più basso di 
attività. La seconda teoria è che centri attivi nel cervello trasmettano segnali nel sistema di 
attivazione reticolare per inibirlo e quindi produrre il sonno.
La differenza principale tra le due teorie è che nella prima si suppone che il sonno lento (onde 
delta) derivi da una ridotta eccitabilità del sistema di attivazione reticolare a causa della 
stanchezza, mentre nell'altra si sostiene che il sonno derivi da inibizione attiva. Il cervello cerca 
attivamente il sonno quando la sua energia nervosa scende al di sotto di un certo livello.
Un'altra teoria del sonno sostiene che dormiamo per avere dei sogni, in modo che il nostro "mix
mentale" possa essere risolto. Citati a sostegno di questa teoria sono gli effetti gravi che 
derivano dalla negazione del sonno REM (movimento rapido degli occhi), quella fase del sonno 
durante cui si sogna. Dopo pochi giorni senza sonno REM i soggetti si sentono depressi, meno 
svegli, chiacchieroni e incapaci di concentrarsi. In breve, hanno subito molti degli stessi effetti 
relativi ad un grosso deficit del sonno.
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Semplicemente il cervello dorme per rigenerare un deposito di energia nervosa. L'energia 
nervosa è il "denaro" della vitalità umana.

IV) Che cosa determina la quanttà e qualità del sonno di cui 
abbiamo bisogno?

La quantità di sonno di cui una persona ha bisogno varia a seconda del corpo dell'individuo e 
delle condizioni in cui dorme. Ad alcune persone bastano cinque o sei ore di sonno al giorno, 
mentre altre ne richiedono otto o nove. Perché questa differenza? Le necessità del sonno 
variano a seconda di ogni individuo e di ogni circostanza. La gente dorme di più in inverno che in
estate. Perché è così? Chi fa un lavoro in cui si utilizza molto la mente ha bisogno di più ore di 
sonno rispetto a chi fa un lavoro dispendioso dal punto di vista fisico. Qual è il motivo? Le 
persone che lavorano e dormono all'aria aperta dormono una o due ore meno di coloro che 
lavorano in casa e dormono con la finestra chiusa. Perché? Per rispondere a queste domande 
bisogna capire le complessità delle spese di energia nervosa e le condizioni che consentono al 
corpo di rigenerarla in modo più efficace.

Condizioni che promuovono un sonno efficace

Il sonno più efficace è definito sonno profondo, sonno ad onda lenta, sonno delta o fase quattro 
del sonno. Il sonno profondo produce circa il doppio della quantità di recupero nervoso rispetto 
alle fasi di sonno più leggero. È durante il sonno profondo delta che vengono rilasciate 
straordinarie quantità di anabolizzanti ormonali della crescita umana.
Dal momento in cui la maggior parte delle persone del primo mondo (su cui si sono basate la 
maggior parte delle ricerche sul sonno) sono intossicate, dubito che i ricercatori abbiano avuto 
modo di esaminare il sonno di molte persone davvero sane. I dati che i ricercatori hanno 
registrato come “normali” riflettono quindi dati che hanno in media persone malate.
Persone davvero sane che dormono in condizioni ideali hanno bisogno di dormire di meno che 
le persone meno sane. Ciò è dovuto a diversi fattori. In primo luogo, una persona sana richiede 
meno recupero in seguito a minori spese energetiche. In secondo luogo, una persona sana è in 
grado di sfruttare con efficienza una percentuale maggiore del sonno, data l'esistenza di meno 
disturbo interno. In terzo luogo, un individuo sano può rigenerare più rapidamente l'energia 
nervosa grazie alla maggiore efficienza delle facoltà personali.
Le condizioni ideali per il sonno sono determinate da circostanze interne ed esterne. Più 
riposante sarà il sonno, più apporterà benefici all’organismo. Aria pura e un ambiente tranquillo 
promuovono un sonno più profondo. Inoltre, meno luce nella camera da letto aiuta il sonno.
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Condizioni che interferiscono con il sonno

Certe condizioni interne favoriscono o ostacolano il 
sonno. Una persona con un corpo libero dalle 
tossine dorme più facilmente e in maniera più 
profonda rispetto ad un individuo con un organismo 
carico di tossine. Ad esempio, l'insonnia spesso 
deriva dal consumo di caffè. L'ansia e la stimolazione
dalla caffeina possono inibire il sonno, in particolare 
il sonno profondo. Il corpo deve spendere energia 
per espellere la caffeina. Il problema è molteplice 
perché, allo stesso tempo, il corpo genera meno 

energia nervosa a causa della mancanza di sonno profondo.
Tè nero, alcol e cioccolata hanno effetti simili al caffè. 

Un'altra condizione che interferisce con il sonno è
mangiare in tarda serata. Lo scopo principale del
sonno è rigenerare l'energia nervosa. Tuttavia se
una persona mangia prima di dormire il suo
corpo dirigerà gran parte delle sue energie verso
la digestione del cibo. Dal momento che il
cervello è coinvolto nella digestione, l’individuo
incontrerà difficoltà ad addormentarsi. Inoltre il
corpo subirà un deficit di energia nervosa perché
questa verrà rigenerata in quantità minore
rispetto a quanta non sarebbe stata rigenerata se il soggetto non avesse mangiato.
Tutto ciò che si trova nell'ambiente dove si dorme o nel corpo che possa disturbare i sensi 
(come la luce che entra dalla finestra) o che utilizza più energia nervosa rispetto al normale 
(come il mangiare in eccesso, il mangiare tardi o il mangiare fritti, grassi e oli) interferisce con il 
sonno, rendendolo così meno efficiente ed efficace.

L’aria pulita e il sonno

Coloro che dormono fuori all'aria fresca possono 
usufruire di un sonno migliore ed avere una minore 
necessità di dormire rispetto a chi dorme all'interno 
della propria casa. Perché dovrebbe essere così? 
Molto semplicemente, qualsiasi miglioramento della 
condizione dell'ambiente dove si dorme migliora il 
sonno stesso. Quando una persona dorme all’aria 
fresca il corpo riceve maggiori quantità di ossigeno 
per soddisfare le sue necessità, in uno stato 

relativamente puro. Gli interni delle abitazioni potrebbero avere molto meno ossigeno e più 
inquinamento rispetto all'aria esterna. L'aria impura e stagnante di una camera chiusa fornisce 
meno sostanze necessarie alle nostre esigenze e dà al corpo più problemi rispetto ad una notte 
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passata fuori, o se si tengono le finestre aperte.
È molto utile dormire con le finestre aperte in un ambiente tranquillo e oscuro, in modo che 
l'aria fresca passi liberamente mentre si dorme. Se l'ambiente è troppo rumoroso è comunque 
consigliabile ventilare la casa in modo che l'aria pulita passi continuamente attraverso la camera
da letto. L’aria inquinata dell’ambiente esterno è comunque migliore dell'aria viziata che si crea 
all’interno degli ambienti chiusi. Il sonno ancora migliora se durante il giorno si lavora all'aria 
aperta.

L’esercizio fisico e il sonno 

L'esercizio fisico è una benedizione. Dovremmo 
soddisfare questa esigenza regolarmente. 
Dobbiamo esercitarci quotidianamente, se 
possibile, ma certamente non meno di quattro 
volte a settimana. Eseguito entro i nostri limiti, 
l'esercizio fisico conferisce solo vantaggi e nessuna 
controindicazione. L'esercizio sotto forma di 
jogging, ginnastica, calistenia, giardinaggio, 
ciclismo, nuoto, camminata veloce ecc. fino a circa 
mezz'ora al giorno non ruba tempo ai nostri 
momenti di veglia! Perché di fatto le necessità di 
sonno possono essere ridotte fino a raggiungere 

quell'ammontare!

L'esercizio “affina” l'organismo. L'eliminazione delle tossine è così accelerata dall’esercizio, che 
si innesca una pulizia straordinaria del corpo. Il corpo elimina non solo l'anidride carbonica 
generata durante l'esercizio fisico, ma anche le tossine accumulate che sono state ingerite da 
non-alimenti, farmaci e da tossine create dall'eccesso di cibo, dal consumo di cibi in 
combinazioni sbagliate, dal mangiare sotto stress e così via.
Un corpo pulito e meno tossico richiede meno energia nervosa per funzionare. Meno spesa 
energetica significa che è necessario generare meno energia nervosa, per cui una persona che si
esercita regolarmente richiede meno sonno.

Mangiare, allenarsi e dormire

Gli alimenti che richiedono meno energia digestiva e assimilativa usano meno energia nervosa. 
Gli alimenti che promuovono l'accumulo di materiali tossici come cibi cotti, condimenti, additivi 
eccetera, danno al corpo problemi di eliminazione. I problemi eliminativi richiedono una grande 
quantità di energia nervosa per essere trattati correttamente. Ad esempio, bere alcol può 
esaurire il corpo per un giorno o due. La necessità di dormire aumenta notevolmente in modo 
che il corpo possa recuperare la propria energia.
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Ecco alcuni principi salienti che devi tenere a mente in relazione alle esigenze dell'alimentazione
e del sonno:

1) Più sano è il cibo, minore sarà l’energia nervosa necessaria per digerirlo e utlizzarlo. Il cibo 
sano diminuisce il fabbisogno di sonno e aumenta l'efficienza del sonno.
2) Più inadatto è il cibo consumato, più energia nervosa bisognerà spendere per la sua 
metabolizzazione e più sonno sarà richiesto. Inoltre il sonno sarà meno efficiente quando 
vengono consumat aliment insalubri.

A volte per un breve periodo di tempo dopo il termine del digiuno, gli individui che hanno 
digiunato hanno bisogno solo di tre o cinque ore di sonno ogni giorno. Le persone che 
mangiano carne, condimenti, cibi cotti e che mangiano molto richiedono invece quantità di 
sonno maggiori. Nonostante il sonno aggiuntivo, di solito non si svegliano ben riposati perché 
hanno un deficit perpetuo di energia nervosa a causa delle loro pratiche di vita inadeguate.

Non dovresti mangiare per almeno due ore prima di andare a dormire. Anche se i pasti talvolta 
danno sonnolenza, dovuta al reindirizzamento dell'approvvigionamento di sangue agli organi 
digestivi, non dobbiamo aspettarci di dormire bene mentre il corpo sta eseguendo compiti 
digestivi e assimilatori.
Mangiare più del bisogno del corpo impone al corpo uno sforzo aggiuntivo. L'elaborazione e lo 
smaltimento dei cibi richiedono molta energia. Combinazioni improprie, l'utilizzo di olio o il 
consumo di cibi malsani si concludono in un pasticcio patogeno che drena le risorse del corpo 
negli sforzi eliminativi. Questo drenaggio di energia produce un sonno non efficiente e una 
corrispondente maggiore necessità di sonno. Un individuo intossicato che dorme 12 ore al 
giorno può essere meno riposato di una persona sana che ne dorme solo sei! 

Rilassarsi e dormire

Il rilassamento è un grande preludio alla fase del sonno. Se siamo rilassati facciamo scivolare via 
le preoccupazioni del mondo e ci lasciamo andare. Inoltre anche i muscoli si rilassano. Quando 
ci rilassiamo e lasciamo andare la tensione il corpo reindirizza le sue energie ai suoi prossimi 
compiti più indispensabili.
Le preoccupazioni del mondo potrebbero essere difficili da
lasciar andare via. Personalmente riesco a farlo scrivendo
poche parole su un cruciverba, risolvendo alcuni problemi di
scacchi, leggendo qualche pagina di un libro, guardando un
episodio di una serie al computer o perseguendo un altro
interesse. Allora posso sdraiarmi, chiudere gli occhi e
lasciarmi andare come se fossi un sacco di sabbia.
La sonnolenza arriva rapidamente quando c’è la necessità
del sonno e le richieste al cervello vengono abbassate il più
possibile. Le tensioni, le preoccupazioni e le sollecitazioni
della vita aumentano la necessità del sonno, ma allo stesso
tempo rendono più difficile l'addormentarsi.
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Molti eccellenti metodi di rilassamento possono essere praticati 
con vantaggio. Un metodo che non ti aiuta proprio ad 
addormentarti, ma piuttosto ti aiuta a svolgere attività quotidiane 
in modo rilassato ed efficiente è la tecnica di Alexander.(2) 
L'Alexander Technique (AT), così rinominata da Frederick Matthias 
Alexander, è un processo educativo che sviluppa la capacità di 
riallineare la postura e di evitare inutili tensioni muscolari e 
mentali.

La meditazione, soprattutto se praticata
regolarmente, ha profondi effetti rilassanti sul nostro
essere. Gli studi sulle risposte fisiologiche durante la
profonda meditazione dimostrano un aumento
significativo della resistenza cutanea basale rispetto al
riposo ad occhi chiusi, indicando un profondo
rilassamento. Il riposo e il rilassamento profondi sono
stati anche indicati da maggiori diminuzioni del tasso
di respirazione e dei livelli di acido lattico nel plasma
rispetto al riposo normale. Questi cambiamenti
fisiologici si verificano spontaneamente, poiché la
mente converge senza fatica in uno stato di lucidità riposante. Questo tipo di rilassamento può 
contribuire a fornire equilibrio a vite altrimenti frenetiche(3).

Le persone che sono tese e che hanno difficoltà ad addormentarsi, oltre a migliorare la loro 
dieta, evitare caffè, tè, cioccolata, alcol, fare più esercizio fisico e ottenere più aria fresca e pura, 
dovrebbero cercare di trovare un metodo di rilassamento adeguato che li aiuterà.

L'importanza del giusto corredo per dormire

Il corredo per dormire è di solito costituito da 
un materasso su una struttura a molle o doghe 
in legno, lenzuola, un cuscino con 
copriguanciale e coperte/rivestimenti.
Più il materasso è morbido e più sarà comodo 
per il corpo. Di pari profitto è la respirabilità del 
materasso. Un materasso morbido a molle 
soddisfa idealmente queste condizioni. Un 
materasso sottile di cotone in cima a della 
spugna o ad un materasso ad aria o acqua 
funziona bene. 
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I materassi e i cuscini memory foam sono eccellenti. Perché
è meglio un materasso morbido piuttosto che uno duro e
sottile o del dormire per terra? E perché utilizzare cotone (o
altre fibre naturali)?

Il corpo (e il sonno) è disturbato da punti di pressione, punti
caldi, aree fredde e aree prive di aria. Il corpo, come i
polmoni, soffoca senza aria fresca. Anche se la pelle richiede
solo una piccola frazione dell'aria richiesta dai polmoni, ne ha bisogno comunque. I materiali 
plastici negano l'aria al corpo. Il corpo suda e la pelle si irrita, provocando così una fase del 
sonno più leggera e frequenti movimenti del corpo per superare il disagio.
I tessuti che permettono all'aria di passare (respirare), come il cotone, risolvono questo 
problema. Il sonno deve essere condotto su superfici di cotone con molta circolazione sotto. Per
coprirsi dovrebbero essere utilizzati lenzuoli, coperte o materiali di cotone o di altra fibra 
naturale.
Il sonno è condotto in modo più efficiente quando il corpo si trova alla giusta temperatura e 
quando è fisicamente a proprio agio. Se la temperatura dell'aria è calda, dormire nudi è l'ideale. 
Negli interni un ventilatore può rivelarsi prezioso se l'aria è molto calda. Se la temperatura si 
trova tra i 15 e i 21° C, i pigiami di cotone leggero o le camicie da notte consentono all'aria più 
calda che si irradia dal tuo corpo di salire attraverso i rivestimenti all'aria più fresca al di fuori 
delle coperte. Così, la circolazione è assicurata.

Forse saprai che dormire per terra fornisce pochissimi punti di contatto tra il corpo e il 
pavimento. Il peso del corpo viene quindi suddiviso solo su questi punti, creando così punti di 
pressione che interferiscono con la circolazione del sangue e la respirazione della pelle. Le aree 
di contatto cominciano presto a soffrire e questo suscita nel cervello una fase più leggera del 
sonno al fine di condurre un movimento corporeo per liberare l'area afflitta.
Invece un letto morbido permette al lato inferiore del corpo di avere un contatto più uniforme 
con la superficie. Una circolazione dell'aria ottimale può verificarsi nella parte inferiore se il 
cotone si trova sotto il corpo e il peso è distribuito uniformemente in modo da non provocare 
punti di pressione scomodi.

Nelle case di cura e negli ospedali vengono 
utilizzati letti molto duri. Questo è in linea con 
l'attuale filosofia medica. Le piaghe da letto si 
verificano frequentemente, con conseguenti 
"infezioni". Piuttosto che "infezioni", ciò che 
accade veramente è che le cellule e i tessuti 
affamati di ossigeno sotto la pressione costante 
muoiono e suppurano a causa della 
decomposizione. Nessuno dovrebbe essere 
limitato a letto tutto il tempo. L'aria fresca 

quotidiana e il sole sul corpo sono di importanza inestimabile. Né il corpo dovrebbe giacere su 
superfici dure o troppo rigide.

Riassumendo, il corredo da letto dovrebbe essere ottimale se si vuole dormire bene e assicurarsi
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un sonno efficace. Bisogna permettere un flusso d'aria ottimale e mantenere una temperatura 
corporea uniforme e confortevole e una distribuzione uniforme del peso corporeo sulla parte 
inferiore.

Sveglie elettriche e cicli di sonno

Se ne hai la possibilità, svegliati senza usare la sveglia. Il tuo 
corpo sa esattamente di quanto sonno hai bisogno e svegliarsi 
prima impedisce di completare i processi che si attuano solo 
quando si dorme. Ricorda, non si dorme mai troppo. Tuttavia 
succede spesso di dormire troppo poco. Se ti senti stanco o 
male dopo aver dormito per 12 ore, non è perché hai dormito 
troppo; è perché avevi un carico tossico da eliminare molto, 
molto alto e magari hai ancora da eliminare e recuperare; 
oppure il tuo sonno non è stato abbastanza profondo. 
Ma, quindi, cos’è il sonno profondo? 

Il sonno può essere diviso in quattro fasi, determinate dal tipo di attività dell'onda cerebrale in 
ciascuna delle fasi. La fase 1 è il sonno più leggero e la fase 4 è la più profonda. Quando ci si 
addormenta, si inizia con la fase 1 e si progredisce attraverso la 2, la 3 e la 4; poi di nuovo, la 3, 
la 2, la 1. Sogni durante la fase 1. Attraversi le varie fasi durante tutta la notte. La fase 4 sembra 
essere fondamentale per la ricostituzione dell'energia nervosa. È durante la fase 4 che l'ormone 
della crescita è secreto e il corpo comincia a ripararsi(4). L'ormone della crescita inizia la sintesi 
proteica, scompone i grassi per fornire energia per la riparazione dei tessuti e stimola la 
divisione cellulare per sostituire cellule vecchie o mal funzionanti. Anche il sistema immunitario 
si mette a lavorare sodo durante questa fase. Questo è il motivo per cui non c'è niente di meglio
del dormire, quando sei malato. Tuttavia, se il tuo corpo è privato dal sonno e non ha ottenuto 
la possibilità di raggiungere queste profonde fasi, la guarigione non può avvenire in modo 
efficace. È stato condotto uno studio in cui agli studenti universitari sono stati fatti dei tagli con 
la carta e sono stati monitorati durante il sonno. A nessuno di loro è stato permesso di entrare 
nella fase 4 del sonno. Non sono stati del tutto svegli, ma non gli è stato permesso di 
raggiungere il "sonno profondo". Come potrai immaginare, i loro tagli da carta non sono guariti. 
Tuttavia i tagli da carta del gruppo di controllo, che sono riusciti a raggiungere la fase 4, sono 
guariti(6). 

Durante una normale notte di sonno dovresti avere da tre a quattro cicli di ogni fase. Come già 
saprai, ci sono alcune cose che ti impediscono di ottimizzare le quattro fasi: rumori; luce che 
entra nella stanza; stomaco pieno prima di andare a letto; stimolanti, come il caffè, le sigarette, 
la cioccolata e l'alcool; biancheria da letto che soffoca la pelle; farmaci; sonniferi (i quali 
inducono uno stato di sonno non reale). Questi possono impedirti di dormire bene e 
profondamente. Sentirsi ansiosi o riflettere sui problemi prima di andare a letto avrà anche 
effetti negativi sul tuo sonno. Andare a letto troppo tardi può causare un deficit della fase 4 se la
sveglia suona prima che tu abbia dormito a sufficienza. La mancanza del ciclo della fase 4 può 
non sembrare una grave perdita, ma se questo accadesse ogni giorno per molti anni 
impedirebbe la guarigione, la riparazione e la ricostituzione generale dell'organismo. Queste 
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carenze sono un fattore enorme che contribuisce alla malattia degenerativa. Al mattino dovresti 
svegliarti sentendoti rinfrescato ed energico. Non c'è bisogno di caffè o altri stimolanti. Dovresti 
sentirti così energico grazie al sonno, che il caffè ti farebbe sentire stravolto ... troppo stimolato. 

Potresti chiederti: “Mi piacerebbe svegliarmi ogni volta all'ora che voglio, ma cosa posso fare se 
ho bisogno di svegliarmi presto per andare al lavoro?”. Prima di tutto, vai a letto presto. Il 
motivo per cui la sveglia può essere dannosa è perché può disturbare la fase 4 del ciclo di 
sonno. Se sei stato svegliato nella fase 4 (che è particolarmente problematica durante i mesi 
invernali quando c'è meno luce solare), lo saprai perché ti trovi lì senza sapere chi o dove sei per
qualche istante. E se riuscirai a dormire subito dopo aver premuto il tasto snooze, posponi, non 
hai dormito abbastanza. Gli esseri umani sono progettati per risvegliarsi alla fase 1. Ciò avviene 
solitamente quando sorge il sole e la luce traspare attraverso le palpebre, segno che la mattina 
sta avvicinandosi. Allora, cosa puoi fare se devi svegliarti presto? Come puoi ridurre al minimo il 
rischio di essere svegliato nella fase 4? 

Oltre all'andare a letto presto, andare a letto con lo stomaco vuoto, all'alimentarsi bene e al fare
esercizio fisico regolare, ci sono sveglie che aiutano a svegliarti durante la fase 1 del tuo sonno. 
Queste sveglie incorporano una lampada che imita l'alba. Ad esempio, se si desidera svegliarsi 
alle 6 del mattino, la sveglia è impostata per le 6 AM e alle 5:30 la luce si accende. La luce è 
molto debole all'inizio, poi, nei successivi 30 minuti, diventa sempre più luminosa, proprio come
il sole. Supponendo che sei andato a letto abbastanza presto, quando l'allarme scocca alle 6:00 
(anche il segnale acustico è molto soft), ti sveglierai dolcemente. Di solito questo tipo di sveglia 
è chiamato sveglia con simulazione alba (sunrise light alarm clocks ) o sveglia luminosa, o sveglia
luce (wake up light alarm clocks). 
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V) Il valore del sonnellino pomeridiano e del riposo strategico 
durante il giorno

Il Power Nap 

Per molte ragioni il nostro sonno può essere inadeguato. Le nostre attività quotidiane possono 
comportare una straordinaria quantità di stress che spreca energia nervosa. La tossicità nel 
corpo può prosciugare in maniera incredibile l'energia nervosa. Quando una qualsiasi di queste 
condizioni ci rende sonnolenti, deboli o affaticati, abbiamo bisogno di qualcosa che ci tiri su. 
Molte persone ricorrono a bevande stimolanti (caffè, tè, coca-cola, red bull) o cibi (non alimenti 
quali cioccolato, zucchero, biscotti, cibi tossici come carne, brioches ecc.) per "riprendersi". Gli 
stimolanti di questi tipi esacerbano il problema piuttosto che risolverlo. Essi inoltre drenano 
l'energia nervosa anche se il consumo potrebbe non essere subito evidente.
Un riposo nella forma di sonnellino o pennichella, da pochi minuti ad un'ora, non solo riposa il 
corpo, ma consente anche al cervello di rinnovare sostanzialmente il suo fondo di energia 
nervosa. In molti paesi del mondo, la siesta è una
pratica normale. Un riposo di una o due ore dopo
mezzogiorno rinfresca le persone. Questa pratica
contribuisce alla loro salute e al benessere.
Si dice che un pisolino di mezz'ora durante il giorno
dia gli stessi benefici di un'ora di sonno durante la
notte. C'è della verità in questa affermazione. Inoltre
è meglio prendersi un'ora al pomeriggio per fare un
pisolino, per poi svolgere efficacemente i propri
compiti nelle ore successive, piuttosto che perdere
un momento di sollievo necessario e trascinarsi
svogliati e senza energie per tutto il resto della
giornata. L'efficienza che si raggiunge compensa il tempo extra che si è dedicato al riposo.

Il pisolino pomeridiano è nato in tempi preistorici. Tra gli antichi Greci il primo pasto della 
giornata era a base di frutta. Questo pasto era seguito da un periodo di sonno - un pisolino. 
Quando durante la giornata si riposa, i pasti vengono utilizzati meglio e il corpo viene rinnovato. 
Anche gli animali osservati in natura fanno un pisolino a metà giornata.
L'usanza di fare un riposino dopo mezzogiorno è stata ampiamente distrutta dai bisogni della 
società industriale. Questa perdita ha contribuito, in larga misura, alle nostre cattive abitudini 
che rendono le nazioni industriali così altamente stressate e malate.

Una pennichella pomeridiana – e il riposo in generale – è chiave per il ringiovanimento cellulare.
E' uno dei segreti per mantenersi giovani! 

Il sonnellino è utle alla salute del cuore 

In uno studio del 2007 pubblicato negli Archives of Internal Medicine, i ricercatori dell'Università
della scuola medica di Atene hanno scoperto che chi fa la siesta mostra una mortalità coronaria 
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minore del 37% rispetto a chi non si concede un sonnellino pomeridiano, a seguito di una 
riduzione dello stress cardiovascolare(7).
Nel 2011 uno studio ha concluso che il riposo diurno offre benefici cardiovascolari. Lo studio si è
concentrato sugli effetti del sonnellino pomeridiano sul recupero cardiovascolare dopo un test 
di stress mentale. I soggetti in prova che hanno dormito per almeno 45 minuti avevano 
significativamente abbassato i valori della pressione sanguigna dopo lo stress psicologico, 
rispetto a coloro che non avevano dormito(8).

Fare un pisolino al lavoro 

Molti imprenditori stanno cominciando a
rendersi conto dei benefici nell'efficienza
lavorativa dei loro dipendenti che sono
autorizzati a fare una siesta al lavoro. Aziende
come Google e Zappos hanno creato delle zone
per il riposo nei loro uffici. Ci sono anche
numerose stanze designate per il riposo negli
uffici dell'Huffington Post di New York. Arianna
Huffington ha scritto: "Le aziende si stanno
rendendo conto che la salute dei loro
dipendenti è uno dei fattori più importanti
della salute aziendale"(9). 
Fare un sonnellino pomeridiano aiuta a ridurre i livelli di stress e a sentirsi più tranquilli durante 
il giorno. Se sei a lavoro, a casa o in vacanza un sonnellino può calmarti, rigenerarti e ricaricarti.

Ritmo ultradiano

Come scrisse Tony Schwartz nel suo libro The Power of Full Engagement: 
“La natura stessa ha un impulso, un movimento ritmico e ondulato tra 
attività e riposo. Pensate al freddo e al flusso delle maree, al susseguirsi 
delle stagioni e all’alba e al tramonto. Allo stesso modo, tutti gli 
organismi seguono i ritmi di vita - gli uccelli migrano, gli orsi vanno il 
letargo, gli scoiattoli che raccolgono noci e i pesci che depongono le 
uova, tutti secondo intervalli prevedibili. Così, anche gli esseri umani 
sono guidati dai ritmi - sia quelli dettati dalla natura che quelli codificati 
nei nostri geni”.

I ricercatori Eugene Aserinsky e Nathaniel Kleitman scoprirono agli inizi degli anni '50 che il 
sonno si verifica in piccoli cicli di 90-120 minuti. Ci spostiamo dal sonno leggero, quando 
l'attività cerebrale è intensa e si sogna, ad un sonno più profondo, quando il cervello è più 
tranquillo ed avviene il più profondo restauro. Questo ritmo è chiamato "ciclo base di attività-
riposo" (BRAC).

Negli anni '70 una versione degli stessi cicli di 90-120 minuti - ritmi ultradiani (ultradiani vuol 
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dire "molte volte al giorno") è stata trovata ad operare nei nostri momenti di veglia. Questi ritmi
ultradiani contribuiscono a rendere conto del declino e del flusso della nostra energia durante il 
giorno. I riflessi, i livelli ormonali, la tensione muscolare e l'attività dell'onda cerebrale sono 
tutte misure fisiologiche che aumentano durante la prima parte del ciclo. Più o meno dopo 
un'ora, queste misure cominciano a diminuire. Il corpo comincia a desiderare un periodo di 
riposo e recupero dopo circa 90-120 minuti. Si possono notare alcuni segnali, come il desiderio 
di sbadigliare e stirarsi, difficoltà di concentrazione, fame, la tensione aumentata, l'inclinazione 
a procrastinare e una maggiore incidenza di errori(10). 
Abbiamo la capacità di ignorare i cicli naturali inondando il nostro corpo con gli ormoni dello 
stress che ci aiutano a gestire le emergenze. Il costo a lungo termine, tuttavia, è che le tossine si 
accumulano all'interno del nostro corpo. Potremmo sentirci temporaneamente eccitati da 
questi ormoni dello stress, ma presto si possono sviluppare sintomi di iperattività, impazienza, 
irritabilità, rabbia, aggressività e insensibilità agli altri. La sindrome del Burnout o stanchezza 
cronica è un disturbo comune che si verifica quando le ghiandole surrenali si arrestano a causa 
di continue produzioni di ormoni dello stress. I sintomi possono persino estendersi fino a 
causare anche dolore alla schiena, mal di testa, disturbi gastrointestinali e infine attacchi 
cardiaci e morte. Molti si rivolgono a stimolanti, come il caffè, la cocaina e le anfetamine per 
superare i cicli naturali del corpo. E quando le persone non riescono a rilassarsi, si rivolgono 
all'alcol, alla marijuana e alle pillole per calmarsi.

Il fisiologo Martin Moore-Ede, presidente del Circadian Technologies e l'autore de The Twenty-
four-Hour Society, afferma che: "Al centro del problema c’è un conflitto fondamentale tra le 
richieste della nostra civiltà artificiale e la progettazione del cervello e del corpo umano. 
Lavoriamo e giochiamo a tutte le ore, andiamo da una parte all’altra del globo, prendiamo 
decisioni di vita o di morte giornalmente, puntiamo su borse straniere nelle prime ore del 
mattino. Il ritmo dell'innovazione tecnologica supera la capacità della razza umana di capirne le 
conseguenze. Centriamo il nostro pensiero e le nostre ricerche sulla macchina 
(sull'ottimizzazione delle tecnologie e delle attrezzature), piuttosto che sull'uomo 
(sull'ottimizzazione della vigilanza e delle prestazioni umane)"(11).

Dipendenza dallo stress

Lavorare senza interruzioni può diventare
effettivamente una dipendenza. Questo perché il
corpo produce ormoni dello stress come il cortisolo,
l'adrenalina e la noradrenalina, che possono
generare un'eccitazione nota come “scarica di
adrenalina”. Quando la domanda di lavoro e
attenzione aumenta, abbiamo naturalmente la voglia
di spingere più forte. Finché questo processo perde
efficacia. Finiamo col diventare resistenti a ciò che in
realtà ci aiuta a diventare più efficaci al lavoro. 
Ottimizzare le tue pause quando ti senti stanco è la
soluzione migliore. Permettere al corpo e alla mente
di calmarsi e di spegnersi periodicamente aiutano a rimanere più focalizzati quando si lavora. E 
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soprattutto ti aiuterà a rimanere in buona salute.

Stai vivendo nella modalità sopravvivenza? 

Quando vivi sotto stress, stai vivendo in “survival mode” - modalità sopravvivenza. Ciò significa 
che il corpo si trova in un costante stato in cui avverte una sensazione di minaccia 
nell'ambiente. Anche se non c'è niente che lo minaccia in realtà, solo pensare ad alcune 
situazioni ostili può causare le stesse reazioni fisiologiche nel tuo corpo. Sia che tu stia 
pensando a ciò che vuoi non si verifichi in futuro, che tu sia sotto pressione per completare un 
lavoro importante, che ti agiti troppo guidando la tua auto nel traffico o abbia troppe cose da 
fare allo stesso tempo, tutto ciò porterà allo stesso cocktail neurochimico che mette il tuo corpo 
in modalità sopravvivenza. 
Quando ci troviamo in circostanze stressanti, inneschiamo il sistema d'emergenza del corpo. Il 
problema al giorno d'oggi è che premiamo sull'acceleratore molto e troppo spesso. A causa di 
questo il corpo non ha il tempo né le risorse necessarie per ripararsi e rigenerarsi. Questo 
perché qualcosa che è considerato pericoloso per la vita del corpo ha un rango di importanza 
maggiore rispetto, per esempio, ad un dolore alla schiena causato da un accumulo di tossine 
depositate in quella zona. Il corpo concentra sempre l’energia verso il pericolo immediato, sia 
questo reale o immaginario. 

Ricordi la lezione 2, quando abbiamo parlato dell'intelligenza innata del corpo e della sua 
capacità di guarire se stesso? Ebbene, quando impegniamo la risposta allo stress, questa 
intelligenza viene messa in silenzio. Il nostro corpo è in un costante stato in cui cerca di 
recuperare, ma non può perché è in modalità di sopravvivenza. Ad esempio, possiamo discutere
ad alta voce con il nostro coniuge o lavorare come muli cercando di recuperare giorni e giorni di 
lavoro in un'ora. Quando sperimentiamo questi tipi di stress, puoi immaginarti di essere in 
prima e il tuo piede che spinge il pedale del gas al massimo per produrre l'adrenalina che è la 
sostanza chimica primaria liberata durante la risposta allo stress. E' possibile creare la stessa 
risposta mentre si sta seduti su una sedia o ci si trova in un letto, senza muoversi. Perché? 
Perché quando la mente comincia a preoccuparsi del colloquio di lavoro di domani o di come 
pagare l'affitto del mese prossimo o l'ipoteca o tutti i diversi progetti che devono essere 
completati al lavoro, si verifica la stessa risposta fisiologica. La mente è molto forte. Sta 
letteralmente anticipando uno stress futuro che dovrà essere risolto.

Essere dipendent dallo stress

Durante il momento di stress peptidi prodotti nel cervello attivano il corpo. Il nostro 
mesencefalo porta il corpo a produrre le sostanze chimiche della reazione allo stress. Se 
ripetiamo questo processo quotidianamente, le nostre cellule si abitueranno alle sostanze 
chimiche che vengono prodotte. Infatti iniziano a creare più siti di recettori sulla membrana 
specifica per queste sostanze chimiche. Una volta che entriamo nel ritmo dello stress 
quotidiano, il nostro corpo si adatta e alla fine richiederà più prodotti chimici. Cosa significa 
questo? Significa che, anche se cerchiamo di smettere di sentirci stressati, non possiamo. Il 
corpo è così abituato ad ottenere quelle sostanze chimiche che, anche se stai cercando di 
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rilassarti, ti farà pensare a cose che puoi fare in quel momento o in futuro, o a situazioni che 
possono stressarti per ottenere le sostanze chimiche alle quali è abituato. Diventerai l’ostaggio 
di un ciclo che tu stesso hai iniziato. 
Nel momento in cui i prodotti chimici dello stress vengono finalmente rilasciati nel corpo, 
sembrerà che il corpo sia sotto controllo e continuerà a inviare segnali al cervello per produrre 
più sostanze chimiche. Il tuo corpo sta richiedendo quei prodotti chimici e il tuo cervello li sta 
rilasciando. È un meccanismo che ti debilita nel lungo termine. Poiché il cervello e il corpo sono 
coinvolti in questo ciclo vizioso, il tuo corpo si trova sempre in uno stato di continuità chimica. 

Per la maggior parte delle persone, purtroppo, quella corsa sfrenata è meno di una ruota 
panoramica ed è più simile a un giro intenso sulle montagne russe, mai in grado di fermarsi e di 
fare una pausa. È un circolo che provoca agitazione e ansia. Poiché gli atteggiamenti sono così 
influenzati da questi prodotti chimici e il cervello e il corpo sono bloccati in questo tango, è 
difficile - ma non impossibile - innescare un cambiamento di atteggiamento. 

Questo è un esempio di come le persone iniziano a frantumare il proprio corpo cominciando dai
pensieri e delle reazioni. Questo è anche un motivo per cui l'Igiene Naturale dà importanza 
all’equilibrio emotivo e all'auto-controllo. Perché per rompere questo ciclo dobbiamo superare i
pensieri che innescano le risposte allo stress, cioè superare lo stesso pensiero ripetitivo che ha 
portato il corpo fino ad uno stato di debilitazione.

Fare delle pause

Molti di noi trattano la vita come una maratona che non finisce mai. Lungo la strada, impariamo 
strategie per conservare le nostre limitate risorse. Ciò può significare spendere energia a livello 
costante sul lavoro senza mai mettercela tutta o spingere a livelli molto intensi sul lavoro e poi 
avere poca energia in casa.
In realtà la vita è come una serie di sprint. La
tua mente lavora in modo più efficiente con
sprint intensi di focus intervallati da periodi di
rilassamento, piuttosto che con ore e ore di
continuo lavoro. La cosa migliore è fare delle
pause di almeno dieci minut dopo aver
lavorato per 90-120 minut. Questo non
significa necessariamente che devi dormire per
10-20 minuti, anche se si potrebbe fare. Basta
un riposo di questa durata. Puoi anche decidere
di fare qualcosa di completamente diverso da
ciò che richiede il tuo lavoro. Ad esempio, se stai davanti al computer tutto il giorno e devi 
guardare numeri, scrivere, modificare o fare il web designer, puoi alternare con dei giochi (come
basket, ping pong, biliardo, freccette, carte ecc.), suonare uno strumento o fare qualcosa che 
richieda l'utilizzo di un'area diversa del cervello. Dipende da quanto tempo libero puoi prenderti
dal lavoro. Puoi anche uscire per una passeggiata all’aria aperta. L'idea è quella di lasciare che il 
cervello, la mente e il corpo facciano qualcosa di completamente diverso. Queste pause di dieci 
minuti ti aiuteranno a rimanere più concentrato durante il lavoro. In definitiva lavorerai più 
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velocemente e meglio con delle pause strategicamente posizionate. Se stai perdendo 
l'attenzione, inizi a sbadigliare, ti stiracchi e commetti errori o ti perdi nelle tue fantasie, allora è 
tempo di fare una pausa, fare qualcos’altro e rilassarsi o chiudere gli occhi per 10-20 minuti. 

VI) I sogni e il loro ruolo nel sonno

Perché sogniamo? I sogni hanno scopi fisiologici?
Molti studiosi in materia hanno proposto delle 
spiegazioni. Sigmund Freud, nel secolo scorso, ha 
descritto i sogni come "i guardiani del sonno".

I sogni come guardiani del sonno

Lo stadio del sogno è chiamato fase REM (rapid eye movement). Ciò indica un periodo di tempo 
durante il quale avvengono rapidi movimenti degli occhi. Questi periodi si verificano sempre 
dopo un periodo di sonno più profondo. Essi possono andare da brevi momenti fino a mezz'ora. 
I sogni di solito si verificano in cicli di 90 minuti per tutta la notte. Tuttavia alcuni cicli sono privi 
di sogni, soprattutto all'inizio della notte se l’individuo è molto stanco. Successivamente, i cicli di
90 minuti contengono solitamente la fase REM o una fase in cui si sogna.

Citato nel libro Better Sleep for a Better Life sono casi di solo sonno delta realizzati su un letto ad
aria fluidizzata (fluidized air bed). I sogni non si verificano e il tempo del sonno è dimezzato(12). 
Questo è molto istruttivo in considerazione delle tante teorie che affrontano gli scopi del sonno 
e la necessità del sonno REM e dei sogni per il nostro benessere.
Si dice che i sogni siano necessari per "ordinare e classificare" le impressioni o l'assimilazione 
dei dati del giorno precedente. Si dice che sia analogo al reset di un computer in preparazione 
per nuovi problemi e input.

Lo studio e la riflessione sulle necessità dei sogni mi hanno portato a credere che servano un 
ruolo fisiologico valido. Notiamo che, in condizioni normali di sonno, il corpo ha un ciclo di 
sonno di 90 minuti. Tuttavia questo ciclo è inesistente quando il sonno è condotto in modo 
efficiente e nel caso di persone straordinariamente stanche, le quali possono fondere i cicli già 
all'inizio della notte. Ciò sembrerebbe indicare la non necessità dei sogni in cui le condizioni di 
sonno favoriscono gli obiettivi del sonno. I sogni sembrano essere uno strumento che il corpo 
usa quando il sonno è ancora necessario, ma viene minacciato.
Ad esempio, quando abbiamo la vescica piena durante la notte, possiamo avere un sogno 
durante il quale uriniamo a profusione. Oppure siamo circondati d'acqua. Il sogno ha fornito la 
soddisfazione alla necessità e quindi ha preservato il sonno. Un altro potrebbe essere sognare di
calciare una palla e svegliarsi realizzando di avere un tic muscolare. Tuttavia questo può solo 
ritardare l'inevitabile: svegliarsi. Ma lo scopo del prolungamento del sonno è stato servito. I 
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sogni in cui si mangia, si beve, si defeca e si scaricano altri impulsi del corpo sono comuni. 
Particolarmente comuni sono i sogni del compimento sessuale.
È ragionevole supporre che le parti del cervello che sono sollecitate dagli stimoli siano 
soddisfatte dalla realizzazione vicaria attraverso il sogno.

I sogni come tranquillant della mente

Nel proteggere dall’insonnia i sogni spesso tranquillizzano o placano la mente. Consideriamo il 
seguente esempio: Sonia cercava di risolvere un problema durante il giorno ed era piuttosto 
coinvolta nella risoluzione. Il suo cervello era molto partecipe del problema e gli impulsi per 
risolverlo si erano mostrati anche durante il suo sonno. Quando questi impulsi sono diventati 
abbastanza forti da interferire con il sonno, la sua mente "artificiosamente" ha fornito una 
risposta per alleviare gli impulsi e quindi preservare il sonno.
Ho risolto problemi durante il sonno troppo spesso per ricordarmeli tutti. Tuttavia la maggior 
parte delle soluzioni si è rivelata impraticabile! Ed è raro che il sogno fornisca una risposta 
applicabile al problema. Tuttavia anche una soluzione sbagliata è talvolta utile per dare 
intuizioni e innescare una soluzione fattibile.
I sogni sembrano essere meccanismi che il corpo usa per calmare la mente, in modo da 
condurre i processi di sonno necessari alla rigenerazione efficace dell'energia nervosa, quando i 
problemi della vita e gli altri stimoli disturberebbero il sonno.
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VII) Stabilire le condizioni più favorevoli per il sonno

Finora abbiamo discusso le varie condizioni 
favorevoli al sonno, così come quelle che 
interferiscono con il sonno. Uno dei prerequisiti 
più importanti per il sonno è che dobbiamo avere 
sonno! È una cosa ovvia, ma molte persone 
cercano di dormire quando non hanno sonno. 
Dobbiamo bere quando siamo assetati, mangiare 
quando abbiamo fame, defecare e urinare quando
ne sentiamo l'urgenza, così come dormire quando 
abbiamo sonno.
In poche parole dovremmo avere il nostro "nido" 
(casa, camera da letto, luogo di riposo) preparato 

in modo da fornirci le condizioni per un sonno ottimale. Tra le varie condizioni, ciò significa:

- Nei luoghi in cui si dorme non dovrebbero esserci rumori! Il rumore disturba il sonno. Se i 
rumori non possono essere totalmente eliminati, il ronzio di un ventilatore o di un'altra 
macchina possono mascherarli.
- Le stanze in cui si dorme dovrebbero essere più scure possibile. La luce stimola gli occhi e 
disturba il sonno. La luce di qualsiasi intensità rende il sonno più leggero e quindi meno 
efficiente.
- Come discusso nella sezione sul corredo da letto, è necessario assicurarsi che tutti i requisiti 
per il comfort del corpo siano soddisfatti.
- Il nostro stomaco dovrebbe essere relativamente vuoto. I processi digestivi riducono il sonno 
più profondo. Non dobbiamo avere un grosso carico di cibo da digerire quando andiamo a letto. 
Puoi immaginare cosa potrebbe fare al tuo riposo mangiare una grande quantità di anguria? 
Ovviamente il tuo sonno sarebbe disturbato e saresti costretto a diverse visite al bagno durante 
la notte.
- Se sei eccitato o turbato perché hai visto un film o qualcosa in TV, hai partecipato ad una 
discussione, o per via di qualunque altra cosa, non tentare di dormire subito. Piuttosto dedicati 
a qualcosa di passivo, come la lettura, che ti farà venire sonnolenza, allentando allo stesso 
tempo la condizione emotiva. 
Ricorda, gli ultimi 5-10 minuti prima di andare a dormire e i primi 5-10 minuti quando ti svegli 
sono di fondamentale importanza, perché sono le impressioni che lasci al tuo subconscio. 
- Molti individui non riescono a dormire da soli perché sono abituati a dormire con un 
compagno. Da una parte dormire con un altro rappresenta una certa sicurezza e garanzia. 
D’altra parte però dormire con un altro individuo potrebbe avere dei lati negativi sul sonno. I 
movimenti e i rumori del tuo compagno, come nel caso del russare, possono disturbare il tuo 
sonno. Se questo è il caso, è necessario avere a disposizione un letto supplementare.
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VIII) Problemi del sonno negli adult e relatve soluzioni

Anche se questo titolo sembra saggio e avvincente, da igienista quale sei ora avrai già intuito 
che è veramente superfluo elencare le soluzioni ai problemi del sonno quando sono, in linea di 
principio, non molto diversi dagli altri problemi di salute e le malattie che ci opprimono. La 
maggior parte dei problemi del sonno nasce dalla violazione delle condizioni favorevoli al sonno 
che hai studiato in questa lezione e dalle violazioni delle leggi della vita che hai studiato in 
questo corso. Pertanto, la soluzione ai problemi del sonno è veramente la stessa delle altre 
malattie, perché derivano dalle stesse violazioni: ripristna le condizioni favorevoli alla salute e 
al sonno (i principi e le pratiche della salute che abbiamo esaminato) e i problemi di salute e 
del sonno (se non tutti al 100%, almeno la stragrande maggioranza) spariranno di conseguenza.

Insonnia

Secondo un sondaggio dell’Eurodap, 
Associazione Europea Disturbi da Attacchi di 
Panico, 9 milioni di italiani soffrono di insonnia 
cronica e oltre il 45% della popolazione soffre di 
insonnia acuta o transitoria. L'insonnia è 
l'incapacità di dormire. Ovviamente questo 
interferisce con la capacità del corpo di 
rigenerarsi e di recuperare l'energia nervosa 
necessaria per le attività del giorno seguente.
Se un individuo si lamenta di un’incapacità di 
dormire o di non essere mai ben riposato, la 

persona soffre di insonnia. Molti medici hanno notato che gli insonni dormono, ma non se ne 
rendono conto. Anche se questo è vero, molti specialisti del sonno stanno scoprendo che il 
sonno degli insonni è di qualità molto bassa (sonno ultra leggero) e non è riposante. Inoltre può 
essere disturbato da periodi di veglia. La maggior parte degli insonni non si sbagliano circa 
l'esistenza del loro problema. Troppi medici sottovalutano il problema del paziente, 
prescrivendo pillole o tranquillanti, i quali peggiorano solo il problema perché aggiungono un 
carico tossico al corpo.
Invece di cercare immediatamente una soluzione per indurre artificialmente il sonno, dovresti 
prima cercare la causa del tuo problema. 
L'insonnia si verifica quando un individuo viene aggredito da troppi stimoli. Gli stimoli possono 
derivare da condizioni di sonno improprie o condizioni di vita improprie, ma di solito sono 
dovuti alla tossicità del corpo, che a sua volta deriva da uno stile di vita improprio. Questa 
tossicità proviene da entrambe fonti endogene e dai materiali ingeriti (fonti esogene). Farmaci e
sostanze simili sono i maggiori responsabili. Questi includono la caffeina, i condimenti, il 
cioccolato, le bibite analcoliche, gli alimenti cotti, gli alimenti sbagliati, i farmaci, il tè, l'alcol 
eccetera. La soluzione all'insonnia è semplice: eliminare le cause! Rimuovere le condizioni che 
interferiscono con il sonno e attuare le condizioni che lo promuovono.
L'insonnia è generalmente superata in pochi giorni durante un digiuno e non si ripete se viene 
adottato un regime di vita basato su pratiche veramente salutari. Una buona notte di sonno può
essere ottenuta da quasi chiunque interrompa le pratiche insalubri a favore delle pratiche 
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salutari.

Apnea

A è un prefisso che significa contro o senza e pnea significa respiro. Quindi, l'apnea è una 
condizione in cui si è senza respiro.
Durante il sonno molti individui mancano uno o più respiri - semplicemente smettono di 
respirare per qualche istante. Questo arresto di solito dura solo pochi secondi, ma può durare 
fino a un minuto o due in alcuni individui. Il fatto che il respiro si fermi indica una condizione 
patologica del corpo. Più lungo è il periodo di apnea, più patologica è la condizione del corpo. 
Questa condizione può verificarsi decine di volte durante una notte, nei sofferenti di questa 
condizione.
L'apnea può verificarsi perché il cervello non rilascia i comandi appropriati ai polmoni e ai 
meccanismi del corpo per inspirare ed espirare. Nel caso di pazienti affetti da sclerosi multipla, 
questi segnali possono essere mal indirizzati. Oppure l'apnea può essere causata da crescite, 
formazioni o ostruzioni anomale. Quando queste condizioni si verificano, si avrà una sensazione 
di soffocamento e spesso ci si risveglierà dal sonno. L'apnea interferisce con il sonno e può 
essere un fattore significativo nell'insonnia. Se si verifica una mancanza del respiro continua, il 
corpo fa scattare i suoi allarmi. Il sonno deve essere portato ad una fase di sonno più leggera o 
addirittura alla veglia, per riavviare la respirazione. Il digiuno e la vita salutare quasi sempre 
ripristinano il corpo facendolo tornare alla normalità, superando così il problema dell'apnea.

Russare

Russare non è normale! Una moltitudine di
condizioni possono essere responsabili del russare.
Le tonsille o le adenoidi ingrandite possono bloccare
sufficientemente il passaggio dell’aria, causando
questo fenomeno particolare. La maggior parte del
russare si verifica perché il palato morbido, quando
rilassato, “sventola” vibrando nella corrente deviata
di aria. L'aria deviata può essere dovuta a crescite,
tessuto grasso nella gola, deformità nasali o altri
gonfiori.
La maggior delle persone che digiuna ed era solita russare, rimane sorpresa quando la 
condizione scompare. La condizione tuttavia ritorna rapidamente se la persona ritorna allo stile 
di vita precedente. Se si presentano insomma di nuovo le cause. Ma molti lo superano in modo 
permanente.
Muscoli deboli o ingrossamenti adiposi possono anche causare questa condizione. Il digiuno 
provoca solitamente autolisi del tessuto adiposo. Un vigoroso programma di esercizi che include
esercizi per i muscoli della testa può correggere la condizione.
Il russare è quasi sempre presente in chi soffre di apnea anche se la maggior parte di chi russa 
non sempre soffre di apnea. Le cause del russare e dell'apnea sono talvolta uguali e cioè sono 
degli ostacoli nei passaggi d'aria. Le soluzioni per il russare sono rare, ma quella più sicura è un 
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regime sano di vita.

Narcolessia

La narcolessia è una "crisi di intorpidimento". E' 
caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna, 
spesso vissuta come ricorrenti attacchi di sonno 
inarrestabili. La narcolessia è un impulso 
incontrollabile a dormire che può presentarsi nel 
sofferente senza avvertimenti. Un'improvvisa e 
urgente necessità di dormire può causare un 
incidente o interferire con le attività, anche se di 
solito il malato viene avvertito da dei campanelli 
di allarme che gli permettono di superare gli 

attacchi in modo innocuo.
La narcolessia non deve essere confusa con la voglia di fare un sonnellino. Anche in una persona
sana, il sonno può essere indotto se la persona soffre di un deficit di sonno notevole.
Le azioni errate dei meccanismi di controllo del corpo cessano quando le influenze e 
interferenze di farmaci vengono rimosse e la tossicità del corpo torna nei parametri della 
normalità funzionale. Il digiuno e un regime sano di vita forniranno la risposta a questi problemi.
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IX) Problemi del sonno nei neonat e nei bambini con 
suggeriment per la soluzione

I problemi del sonno nei bambini sono molto diffusi 
nella nostra società. Questi includono una veglia 
prolungata, pianti, richieste anormali di cibo, apnea, 
rumorosità, incubi e così via. 
Quasi tutte queste manifestazioni provengono da una 
condizione anormale del corpo generata dal trattamento
odierno dei bambini. 

Per quanto riguarda il nutrimento dei neonati, qualsiasi cosa diversa dal latte materno vuol dire 
negare il cibo biologicamente progettato per loro.
Succhi di frutta appena spremuti possono essere una
sostituzione adeguata, ma anche ciò non è
consigliabile prima dei sei mesi di età. Tutto il resto
dell’alimentazione in commercio è un disastro per il
neonato. Inoculare e somministrare qualsiasi cosa ai
bambini è criminale in ogni senso. Dare loro amidi,
alimenti cotti, zuccheri, fritti, caffeina e altre cose
simili rovina le loro delicate - ma vitali - facoltà.

I bambini svezzati con il latte in polvere a cui vengono dati entro i due mesi dalla nascita cereali 
cotti e conditi, carni, legumi e altri cibi inadatti possono sviluppare molte patologie. Queste si 
manifestano come "malattie infantili" e come problemi del sonno.
Un neonato che non si sente bene non agirà "bene". Un comportamento anormale deriva da 
una condizione anormale. Di solito un breve digiuno consentirà al corpo del bambino di 
purificarsi. Un regolare regime di vita che include esercizio fisico adeguato (sì, anche per un 
neonato!), cibi corretti per la sua età, l'aria fresca e il sole, il sonno eccetera, miglioreranno 
ulteriormente le condizioni del bambino.
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X) Toccasana, farmaci e medicine somministrat per i disturbi 
del sonno

Quasi tutti hanno dei consigli da dare come toccasana per gli insonni - compresi gli altri insonni -
ma di solito non funzionano nel loro caso particolare!
L'elenco delle pillole per dormire, dei tranquillanti, dei barbiturici, dei composti di aspirina, degli
antistaminici, dei composti antipsicotici e antidepressivi, delle sostanze chimiche e delle erbe 
che si suppone inducano il sonno è una lettura interminabile. Forse dovremmo aggiungere 
l’alcol in questa lista, perché sembra renda le persone sonnolente.
La verità è che i farmaci, le pillole e le droghe non ci fanno addormentare, bensì inducono coma 
o uno stato comatoso. I farmaci ci avvicinano alla morte e c'è poca differenza tra la quantità di 
questi farmaci necessaria per indurre uno stato di coma e la quantità necessaria per giungere a 
fine stazione! Le pillole per dormire sono tutte dannose per il corpo. Il sonno naturale è l'unico 
sonno che dobbiamo cercare e dovremmo perseguire questo obiettivo, seguendo un regime di 
vita completamente naturale.
Tutto quello che facciamo per perdere coscienza è innaturale. Le risposte innaturali ai bisogni 
semplicemente intensificano i problemi anziché risolverli. I professionisti ufficiali nel 
trattamento delle malattie prescrivono farmaci i quali, in ultima analisi, peggiorano solo le cose 
per il malato. Coloro che consigliano l'uso di erbe, decotti o alimenti speciali fanno lo stesso 
errore. Invece di consigliare a chi soffre di interrompere quelle pratiche che causano l'insonnia, 
coloro che "trattano" i sintomi lasciano le cause intatte e tentano di sistemare tutto con 
modalità che inducono artificialmente sonnolenza o coma. Bisognerebbe interrogarsi su cosa 
succede al corpo quando si prendono questi farmaci, pillole, goccette e tisane per far sì che esso
perda coscienza. Quali sforzi straordinari il corpo deve mettere in atto e quanta energia deve 
sottrarre dal normale stato di veglia per poter dirigere la sostanza intrusa, da cui quindi deriva lo
stato comatoso. 
Negli Stati Uniti si contano circa 50-70 milioni di persone con disturbi del sonno, quasi uno su 
quattro(13). In Italia uno su tre. Secondo il sondaggio dell’Eurodap (condotto su un campione di 
900 persone) sette italiani su dieci manifestano disturbi del sonno, quattro su dieci hanno 
difficoltà ad addormentarsi. Tre su dieci hanno diversi risvegli durante la notte e due su dieci si 
svegliano sempre molto prima della sveglia(14). Sono numeri che dovrebbero farti riflettere. Se il 
sonno è fondamentale per la nostra salute, per il corretto sviluppo neurologico e fisico dei nostri
bambini, se la sua mancanza ha una stretta correlazione con molte patologie, ha influenza sulla 
nostra vita sociale e lavorativa (pensiamo alla produttività al lavoro, ma anche agli incidenti 
stradali…), se è indispensabile per ricaricarci di energia nervosa e alimentare il cervello e se 
meno dormiamo e più instabili emotivamente siamo, sembra incredibile che non venga preso 
più in considerazione dagli enti pubblici e ufficiali. Si potrebbe dire che viviamo in un paese di 
scoppiati! Pochissimi vivono al loro massimo potenziale.

Le persone che soffrono di insonnia di solito hanno anche altri problemi. L'insonnia è solo un 
sintomo della tossicità del corpo. Rimuovere la tossicità significa far scomparire tutti i problemi. 
Il digiuno consente al corpo di liberarsi di una grande quantità di materiali tossici e un regime 
sano, in seguito al periodo di digiuno, non imporrà poi la nuova formazione di tossine.
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XI) Il nostro orologio biologico e il sonno

Gli esseri umani sono creature diurne, cioè svolgono le loro attività coscienti durante il giorno. 
La notte cerchiamo istintivamente il riposo e il sonno. Il modello del ciclo notte/giorno continua 
anche nei soggetti che vengono continuamente tenuti al buio per settimane. Il ritmo circadiano 
non è disturbato dall'oscurità incessante. Esperimenti con soggetti tenuti in ambienti privi di 
illuminazione fino a due settimane non hanno modificato il ritmo, anche se i soggetti hanno 
potuto notare i loro ritmi allungarsi e accorciarsi mentre si trovavano in grotte illuminate da luce
artificiale. 
I nostri schemi del sonno cambiano gradualmente quando cambiamo fuso orario o quando le 
attività normali vengono modificate ponendo avanti o indietro l'orologio. Inoltre il ritmo del 
sonno può variare a causa di una serie di motivi che non sono ancora completamente compresi. 
Tuttavia, fino a quando si provvede di una quantità adeguata di sonno, il corpo svolgerà le 
proprie attività in modo appropriato e quindi non ci sarà bisogno di alcuna preoccupazione.

XII) Migliorare il QI attraverso il sonno

Il tuo quoziente intellettivo (QI) dipende da quanto
efficacemente e intensamente opera il tuo
cervello. È ben noto che la caffeina intensifica ed
eccita temporaneamente il pensiero fino al
momento di calo e depressione. Molti stimolanti
intensificheranno le attività mentali. 
La buona salute naturalmente intensifica e migliora
le attività mentali, ma senza abbattimento. Niente
al mondo affinerà l'acuità mentale come alcuni
giorni o un paio di settimane di digiuno. L'acuità
mentale nasce da due condizioni primarie:

1. Minore è la quantità di tossine nel sangue che scorre attraverso il cervello, meglio il cervello 
sarà in grado di funzionare.
2. Più energia nervosa è disponibile, più sarà impiegata dal cervello per i processi di pensiero.

Quindi più adeguato è il nostro sonno, più energia nervosa abbiamo per il cervello e più efficaci 
e intensi saranno i nostri processi del pensiero. Il tuo corpo è più puro e la tua energia nervosa è
maggiore.

Buon riposo!
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XIII) Lista di consigli per riposare e dormire meglio 

Ecco un breve riepilogo di alcune delle cose più vantaggiose che puoi fare per migliorare il tuo 
sonno e dormire meglio: 

1. Dormire nell'oscurità totale. Tende nere e battenti possono aiutare a non far passare la 
luce. 

2. Dormire con la finestra aperta per assicurare un flusso costante di aria fresca. Se 
l'ambiente è rumoroso è consigliabile ventilare la casa in modo che l'aria fresca 
passi continuamente nella camera da letto.

3. Dormire su un materasso e cuscino comodi, come il memory foam. 
4. Acquistare lenzuola naturali di cotone biologico perché la tua pelle possa respirare 

anche di notte e per prevenire irritazioni.
5. Il silenzio, se possibile, migliorerà notevolmente il sonno. Se i rumori non possono essere

eliminati, il ronzio costante di un ventilatore o il rumore fisso di un'altra 
macchina potranno mascherarli.

6. Lascia che il tuo corpo si svegli naturalmente.
7. Se è necessario svegliarsi presto, è bene prendere in considerazione l'acquisto di una 

sveglia con simulazione alba.
8. Assicurarsi che non faccia né troppo caldo né troppo freddo.

Cosa eliminare e cambiare per migliorare il sonno

1. Eliminare stimolanti, come il caffè, la cioccolata, le bevande gasate, le sigarette e l’alcool.
2. Eliminare i tranquillanti, le pillole, gocce e altri farmaci anche “naturali” che inducono 

uno stato comatoso. 
3. Mangiare almeno 2-3 ore prima di andare a dormire. 
4. Non andare a dormire con ansia, tensione, dopo una discussione o se provi altre 

emozioni stressanti.
5. Prendi l'abitudine di andare a letto presto, possibilmente entro le 22.
6. Fai attività fisica quotidianamente.

Cosa dovrest fare durante il giorno? 

1. Prenditi pause strategiche da 10 a 20 minuti durante il giorno per recuperare dal lavoro. 
Di solito, il momento migliore per farlo è ogni 90-120 minuti. È possibile farlo, 
uscendo a prendere un po’ di aria fresca, luce solare, fare una passeggiata, 
giocare o impegnarti in altre attività che richiedono competenze di 
coordinamento. O addirittura potresti fare alcuni squat e piegamenti sulle 
braccia. Oppure si possono chiudere gli occhi per dieci minuti e fare una pausa 
rilassante.

2. Fai un pisolino nel pomeriggio. 
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Incorporando questo nella tua vita quotidiana sperimenterai un rapido miglioramento in come 
dormi la notte. Ti stupirai di quanta energia hai e di come ti sentirai ringiovanito. Dormire è 
l'unica cosa che puoi fare per rigenerare l'energia di cui il tuo cervello e il sistema nervoso 
hanno bisogno.

SINTESI

Questa lezione ha spiegato la necessità di riposare e dormire nella nostra vita. Nell'esplorare i 
ruoli e le condizioni del riposo e del sonno abbiamo scoperto alcuni fatti e possibilità notevoli.
Abbiamo scoperto che il corpo fisico non richiede sonno. Questo è necessario solo per il cervello
e il sistema nervoso. Abbiamo scoperto che il sonno è il metodo del corpo per rigenerare 
l'energia nervosa, che è almeno in parte elettricità a basso livello, la valuta di energia e 
nutrimento per il cervello e i nervi.
Abbiamo appreso che il sonno non è solo un elemento essenziale della vita, ma la sua necessità 
varia di persona in persona, dipendentemente dalla quantità di energia nervosa necessaria in 
linea con le spese dell’organismo, l'efficienza con cui il corpo la genera e le condizioni favorevoli 
in cui il sonno avviene.
Abbiamo appreso che le nostre abitudini di vita influiscono in modo importante sulla qualità del 
nostro sonno e sull'efficienza con cui il cervello può rigenerare le proprie esigenze. Le abitudini 
sane rendono il corpo efficiente e gli permettono di richiedere meno energia durante il giorno, 
mentre pratiche inadeguate riducono l'efficienza del corpo e allo stesso tempo consumano 
molta più energia.
Abbiamo appreso del grande valore dei sonnellini quando diventiamo stanchi. Abbiamo 
imparato come le varie influenze e le attività influenzino il sonno.
Abbiamo appreso il ruolo dei sogni e la loro non esistenza (e forse non necessità) in condizioni 
di sonno ideali o con l'electrosleep.
Abbiamo imparato il ruolo del sonno nel mantenere sano il corpo e come superare i problemi 
del sonno con gli stessi mezzi che si utilizzano per curarsi dalle malattie, vale a dire ricorrendo al 
digiuno e adottando quindi un regime di vita salutare.
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Domande e risposte

DOMANDA: Dormire troppo è davvero così terribile, secondo te? Ho sentito molto di recente 
che troppo sonno può farti ammalare.
RISPOSTA: Non esiste il dormire troppo. Il corpo non dorme oltre il bisogno. Quando i bisogni 
del sonno sono stati soddisfatti si riprende coscienza. Non possiamo controllarlo. Tuttavia sono 
molti i modi in cui riduciamo il tempo dedicato al sonno, o addirittura lo rifiutiamo. Ci sono 
persone che pensano al dormire come “una perdita di tempo”. Semmai, sembra un paradosso, il
contrario è veritiero. 
Il sonno è un'agenzia di ripristino, non una pratica patogena. Questa affermazione si rifà al 
parere medico riguardo alla malattia come una guerra contro il corpo invaso da forze come 
batteri o virus o entrambi. Le malattie non vengono riconosciute come un processo di pulizia e 
riparazione istituito dal corpo. Quando la vitalità del corpo aumenta grazie all'aria pulita o a una 
maggiore energia nervosa derivata da una quantità di sonno straordinaria, il corpo sfrutta 
l'opportunità per iniziare una crisi di guarigione. E' per questo che potremmo ammalarci. Perché
siamo più vitali. 
Piuttosto che guardare al dormire come nemico del benessere, dovresti considerarlo come un 
modo per aiutarti a ristabilire la normalità fisiologica più rapidamente. 
Quando si digiuna in un'atmosfera rilassante e rassicurante, molti di coloro che digiunano 
dormono per la maggior parte del tempo. Quando poi i corpi sono sufficientemente purificati, 
non possono dormire per una quantità di tempo considerata normale, ma cominciano a dormire
di meno. Si noti che nel caso in cui dormono profondamente, potrebbero farlo solo perché il 
corpo ha bisogno di rigenerare la forza nervosa per ripristinare la normalità. Quando la 
normalità viene ristabilita, trovano impossibile ottenere la quantità di sonno che viene 
considerata come normale. Quindi possiamo stabilire che il sonno eccessivo non esiste, è un 
mito, e il corpo non dorme oltre il bisogno.

DOMANDA: Cosa c’è di tanto bello nel riposino pomeridiano?
RISPOSTA: Non posso fare di meglio che citare un’illustre professionista igienista di lunga data, 
la dottoressa Virginia Vetrano. Ecco le sue osservazioni sull'immenso valore del sonnellino 
pomeridiano e sul dormire di più, quando necessario.
“Il riposo è estremamente importante per ogni individuo dalla nascita ai 140 anni. Fare un 
sonnellino dopo pranzo migliora la digestione, l'assorbimento e l'assimilazione e promuove una 
migliore salute attraverso una migliore nutrizione. Riposare impedisce la stanchezza eccessiva e 
promuove un lavoro migliore e più efficiente. Il riposo e il sonno aumentano effettivamente la 
nostra produttività. Facendo una pausa di 10 minuti ogni ora ci aiuta a fare più lavoro in meno 
tempo. Quando uno è affaticato, l'acuità mentale e le potenze fisiche sono notevolmente 
diminuite. Il riposare, sonnellino compreso, affina la mente e il corpo. Abbassando e 
prevenendo l'eccessiva stanchezza, siamo meno nervosi e irritabili di notte e possiamo 
addormentarci più rapidamente. È stato anche dimostrato che in quelle persone che si riposano 
dopo il pranzo ci sono meno problemi coniugali che in coloro che agiscono al contrario.
Se si va a letto troppo stanchi, il corpo deve recuperare prima di iniziare i suoi processi 
anabolizzanti, il rinnovo cellulare, la guarigione e la riparazione. Una persona riposata sarà più 
attiva la mattina. Una persona esausta si sveglierà rigenerata solo a metà e dovrà affrontare un 
altro giorno senza essere rilassata, quindi non sarà completamente rivitalizzata, riparata o 
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ricostituita. Di conseguenza si verificheranno le malattie.
Impara a dormire e a riposare. Riposa durante la pausa caffè e parte della pausa pranzo, invece 
di stimolare te stesso con troppi alimenti e bevande. Rilassati di nuovo all'arrivo a casa dal 
lavoro. Impara a lavorare in uno stato rilassato, libero da ogni tensione. Noterai un 
miglioramento fisico e mentale considerevole quando garantirai al tuo corpo più riposo”.

DOMANDA: Hai detto che il sonno rigenera l'energia nervosa. Il mio libro di biologia dice che il 
sonno serve a riposare nervi affaticati che sono stati sopraffatti dall'accumulazione della tossina.
Dice inoltre che la stanchezza è causata dalla necessità di ripristinare la chimica corporea del 
corpo, vale a dire ripristinare i valori di potassio e sodio. Sei d'accordo con quest’affermazione?
RISPOSTA: Sono diventato uno studente del processo del sonno nei miei primi giorni da 
igienista. Ho notato che in un primo momento dormivo così tanto che, anche quando lavoravo, 
dormivo per la maggior parte del giorno. Poi, dopo un digiuno di 12 giorni, ho notato che stavo 
andando a letto ad un’ora normale, ma mi svegliavo quattro o cinque ore dopo, incapace di 
tornare a dormire. Ho cercato di scoprire perché e così ho approfondito il tema. Non ritengo che
i nervi si affatichino più del cuore, che è in servizio 24 ore al giorno. Ritengo che il corpo 
mantenga il suo sistema nervoso al meglio possibile perché è tanto vitale quanto il cuore. I 
processi del corpo vengono condotti 24 ore al giorno e se il sistema nervoso fosse affaticato e 
“andasse in tilt" questo non sarebbe ovviamente possibile. Il nervo ripristina la sua normalità 
chimica dopo aver trasmesso un impulso elettrico in frazioni di un secondo. Non ha bisogno di 
otto ore per ripristinare la normalità.
L'accumulo della tossina non causa il sonno. Essa fa una spesa maggiore di energia nervosa. Un 
individuo che ha digiunato e che ha quindi profondamente pulito il suo corpo dorme 
generalmente tre o cinque ore al giorno. Ma, come sappiamo, un individuo intossicato può 
negarsi e rifiutare il sonno necessario. L'accumulo della tossina non avrebbe comunque causato 
il sonno, ma coma, come in un’intossicazione da alcool o da altri farmaci.
Il corpo dorme quando la sua energia nervosa raggiunge un livello critico. Una batteria ordinaria
smetterà di fornire energia sufficiente per far funzionare il sistema elettrico dell'automobile 
molto prima che sia morta. Prima di ristabilire la normalità la batteria deve essere ricaricata. 
Questo sembra analogo a quello che si verifica nel corpo.
Noterai che parliamo di ciò con certezza. Dopo molti anni di ricerca e lettura di tutte le ricerche 
e le conclusioni non devi essere un genio per vedere dove sta la verità - diventa ovvio come il 
naso sul tuo viso. I dettagli della fisiologia del sonno continueranno ad essere svelati durante la 
ricerca, ma possiamo praticare i semplici elementi essenziali per avere già da adesso un sonno 
appropriato!

DOMANDA: La soddisfazione sessuale ci fa davvero dormire di più?
RISPOSTA: Alcuni studi sono ambigui su questa domanda, ma credo di sì: abbiamo bisogno di 
dormire di più a causa dell'attività sessuale. C'è una grande intensità di spese di energia nervosa
nell'atto sessuale. In circostanze normali, il maschio, letteralmente, si esaurisce, e spesso crolla 
nel sonno. Il corpo è abbastanza “su di giri” durante il climax sessuale perché secerne 
l'endorfina narcotizzante. L'effetto complessivo riduce l'energia nervosa in misura tale che il 
corpo richiede il sonno per ripristinare la spesa energetica. Inoltre la rigenerazione dello sperma
nel maschio richiede una grande spesa del corpo di entrambe le risorse e l'energia nervosa. 
Queste risorse saranno composte dai migliori materiali ottenibili dalle riserve e dalle cellule del 
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corpo. Il corpo dà il meglio per la riproduzione della specie. La natura pone la sopravvivenza 
della specie davanti alla sopravvivenza individuale.

DOMANDA: Fare sesso non va bene secondo te?
RISPOSTA: La soddisfazione sessuale occasionale è buona sia per la psiche che per le facoltà del 
corpo. La sua frequente indulgenza, per metterla in termini laici, “ci disfa”. L'attività sessuale si 
basa sulle energie nervose che il corpo richiede per le sue attività più vitali. Se persiste l'eccesso 
nella gratificazione sessuale, si verificano sintomi di enervazione, tossiemia, irritazione, 
infiammazione, ulcerazione ecc.
Il sesso può essere sia buono che cattivo per te. Tieni presente che l'atto coniugale negli animali 
si verifica solo quando la femmina è in calore e solo per la procreazione. Abbiamo la capacità di 
vivere la nostra sessualità e di praticarla, andando oltre alla semplice procreazione. E parte della
nostra cultura accetta e promuove l'attività sessuale fine a se stessa. Questa pratica non può 
essere dannosa se non è esagerata. È molto difficile dare una regola su queste questioni.

DOMANDA: Dormire non ha lo stesso effetto del riposo?
RISPOSTA: Mentre il corpo riposa durante il sonno, non può, in condizione di riposo, realizzare 
ciò che fa quando dorme. Il riposo consente al corpo di recuperare e mettersi a passo con le sue 
attività metaboliche, mentre il sonno serve principalmente per la rigenerazione dell’energia.

DOMANDA: Ho letto il libro Better Sleep for a Better Life. È stato una rivelazione per me. Perché 
gli scienziati non lo prendono in considerazione, soprattutto per ciò che riguarda le sue 
informazioni sul sonno nel rigenerare l'energia nervosa? Non ho letto nessun altro libro che dà 
queste informazioni.
RISPOSTA: Ho detto in precedenza che il dottor Nathaniel Kleitman ha formulato la teoria 
secondo cui il sonno serve per la rigenerazione dell'energia nervosa. Potrebbe aver trovato 
questa idea nell'Igienismo. Il dottor Shelton ha detto cinquant'anni prima che il sonno ripristina 
l'energia nervosa. Forse i risultati del dottor Kleitman sono come quelli del noto Uri Nikolayev 
della Russia, che fece digiunare molti pazienti schizofrenici con celebri risultati. Il dr. Nikolayev 
era uno studioso degli scritti del dottor Shelton e li ha semplicemente messi in pratica. Nella 
misura in cui il dottor Kleitman ha preso atto della posizione igienista, la scienza ha riconosciuto 
il ruolo del sonno.

DOMANDA: Ho sentito dire che i sogni devono essere presi seriamente perché c'è sempre un 
significato profondo in loro. Quali sono le tue idee a riguardo?
RISPOSTA: I sogni si verificano per scopi definiti, la maggior parte dei quali è un mistero. 
Certamente la privazione dello stato di sogno crea un grave squilibrio nel nostro stato mentale. 
Ma in pratica consiglierei semplicemente di lasciare che la tua mente cosciente e incosciente 
faccia quello che ha bisogno di fare e non attribuisca troppo seriamente significato a questi 
processi.
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DOMANDA: È vero che gli incubi possono essere conseguenza di cibi inadatti o dello stomaco 
sconvolto? Che cosa provoca gli incubi?
RISPOSTA: Incubi o terrore durante il sonno possono nascere da molti impulsi del corpo 
compresi quelli generati da un pasto che non può essere digerito propriamente e che dà quindi 
problemi all'interno. Il sonno irregolare risulta da condizioni di corpo non ideali, come 
l'indigestione, ma anche dolori, infiammazioni e altre patologie del corpo. Gli incubi potrebbero 
derivare da paure che non si attenuano durante le ore di veglia. Gli incubi non sono altro che i 
sogni che il corpo conduce per preservare il sonno.

DOMANDA: I materassi ad acqua ti danno l'equivalente di un'ora di sonno supplementare come
afferma la maggior parte dei venditori?
RISPOSTA: Se la circolazione dell'aria e il calore sono soddisfatti correttamente, questa 
affermazione è valida. Il letto ad acqua consente di distribuire uniformemente il peso corporeo 
su tutta la parte inferiore, anziché in alcuni punti di contatto, come sui pavimenti o sui letti duri. 
Questo comfort extra disturba il corpo meno di quando ci sono punti di pressione come in molti 
letti convenzionali. Il corpo può condurre in modo più efficiente il processo del sonno a causa di 
minori fattori di disturbo. Lo stesso vale per i materassi in memory foam.

DOMANDA: Perché gli organismi puliti necessitano di dormire di meno rispetto agli organismi 
tossici? Otto ore di sonno non rappresenta la norma per tutti?
RISPOSTA: Forse posso dare una risposta citando un esempio illustrativo. I leoni normalmente 
dormono da 18 a 20 ore al giorno. La loro dieta è costituita da carni, ossa e altre parti animali 
che contengono molte sostanze difficili da digerire e sostanze tossiche da eliminare. D'altra 
parte i bovini dormono solo due o quattro ore al giorno. La loro dieta è costituita da erba, che 
non ha quasi nessuna sostanza tossica.
Per quanto riguarda l’uomo possiamo trovare coloro che mangiano carne, cibi cotti e 
condimenti e che generalmente mangiano molto, i cui corpi richiedendo da nove a dieci ore di 
sonno ogni giorno. E spesso sono fiacchi e spenti, una condizione spesso indicata come 
stanchezza cronica. Coloro che vivono mangiando frutta e vegetali tipicamente dormono da una 
a tre ore in meno e sono di solito molto più vitali e attivi. Le persone che digiunano di solito 
dormono circa due o tre ore meno di quelle che mangiano.
Il sonno è una condizione in cui il cervello rigenera l'energia nervosa per i bisogni del corpo. 
Sembra ovvio che un corpo tossico richiede più energia nervosa di un corpo relativamente privo 
di tossine. Quanto più il corpo deve fare, più energia è necessaria. La durata del sonno varia 
dipendentemente dalla quantità di energia nervosa che deve essere generata e anche dal 
rapporto dell'efficienza con cui viene generata durante il sonno.
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