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                        Il Sonno al tempo del Coronavirus   

Il  diffondersi del Coronavirus ha provocato una situazione di emergenza sanitaria, 

economica e psicologica che genera una condizione di forte stress e ansia in tutti noi. 

Queste componenti hanno un forte impatto sulle nostre emozioni, ma, mentre non è 

possibile controllare le emozioni e i pensieri, è possibile invece, come vedremo qui di 

seguito, fare molto per controllare i nostri comportamenti. Il cambio delle abitudini 

ha avuto un effetto destabilizzante su molti di noi in svariati ambiti della nostra vita. 

Il Sonno è tra questi. L’associazione tra ansia e insonnia è scientificamente 

riconosciuta. La costante preoccupazione disturba la naturale sequenza rilassamento-

sonnolenza-addormentamento,  con la conseguenza  di provocare difficoltà ad 

addormentarsi, frequenti risvegli notturni e  incubi.  Questo rischio può coinvolgere 

chiunque e a qualunque età e, in particolare, chi ha già avuto in precedenza disturbi 

del sonno. Un buon riposo notturno, in termini di qualità e quantità, è importante per 

moltissime ragioni e contribuisce  a  mantenere   un buon equilibrio psico-fisico.             

Le regole da seguire per favorire un sonno regolare sono relativamente semplici, tra 

queste: evitare di assumere dopo una certa ora bevande a base di caffeina, mantenersi 

leggeri a cena, evitare alcool e fumo la sera e limitare i pisolini diurni a un sonnellino 

di 30 minuti nel primo pomeriggio.  Ma anche evitare attività coinvolgenti da un 

punto di vista mentale o emotivo prima di coricarsi e magari andare a dormire e 

svegliarsi ad orari regolari. In questo momento particolare, attenersi a tali regole 

potrebbe non essere sempre semplice. Per questa ragione, l’Associazione Italiana di 

Medicina del Sonno (Aims) si è messa a disposizione dei cittadini con un servizio 

telematico di supporto. Basta collegarsi a  il benessere del sonno al tempo del 

coronavirus .  Dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19, gli esperti rispondono via Skype o 

via email alle richieste di tutti coloro che hanno problemi di sonno legati alla 

condizione di isolamento o che, più semplicemente, vogliono consigli su come gestire 

il proprio sonno in questo periodo. Un sonno inadeguato e le conseguenze diurne 

dell’insonnia, quali irritabilità, stanchezza e difficoltà di attenzione, contribuiscono 

ad aumentare preoccupazioni e pensieri negativi, con conseguente difficoltà a 

controllare le nostre emozioni di paura e incertezza. Il malessere diurno legato al non 

dormire ci porterà molto probabilmente ad adottare comportamenti per compensare 

questa perdita di sonno, come dormire fino a tardi al mattino, effettuare sonnellini 

pomeridiani, bere bevande stimolanti e aumentare il tempo trascorso a letto.             

In sostanza, più stiamo a casa, più aumenta il rischio che l’insonnia si manifesti e, di 

conseguenza, che si manifestino anche questi comportamenti che alimenteranno 

l’insonnia stessa. Un circolo vizioso che deve essere necessariamente interrotto per 

garantire una buona igiene del sonno. Per rompere questo circolo vizioso è 

fondamentale mantenere stabile l’orario di addormentamento e di risveglio, al fine di 

sincronizzare il nostro orologio biologico. È utile alzarsi sempre alla stessa ora, 

nonostante la notte si sia dormito poco.   Questa abitudine favorirà il ripristino del 

corretto ritmo sonno veglia. Se non si riesce ad addormentarsi entro 20 minuti, si 

consiglia di alzarsi, andare in un’altra stanza e fare qualcosa di distensivo e tornare a 

letto solo quando si avvertono i segnali della sonnolenza. Se necessario, è utile 

ripetere questa operazione anche più volte nella stessa notte.                                                                                                                                                  
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