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Il sonno

1. Il sonno
Alcuni vanno a letto e si addormentano dopo
pochi minuti, altri contano le pecore inutilmente per ore, si rigirano nel letto, cercano
la posizione giusta o si svegliano nel mezzo
della notte. Alcuni dormono cinque ore e si
svegliano perfettamente riposati, altri non
sono completamente svegli nemmeno dopo
dieci ore di sonno e faticano ad affrontare la
giornata. Perché dormiamo e nonostante ciò
siamo stanchi sera dopo sera, apparentemente senza che il sonno delle notti precedenti abbia alcun effetto?

In generale si distinguono fasi non REM, che
non presentano attività oniriche, e fasi REM,
durante le quali gli occhi si muovono velocemente e si sogna regolarmente. Queste fasi
si susseguono più volte ogni notte con un ritmo ricorrente.
Per saperne di più, consultare pagina 14.
Se per un periodo prolungato (superiore a
quattro settimane) si presentano problemi
nell'addormentarsi o durante il sonno, si parla di disturbo del sonno.

58%
Lo studio sulla salute degli adulti in Germania (DEGS1)1 ha dimostrato che circa il 6%
dei soggetti esaminati soffre di disturbi
nell'addormentarsi e durante il sonno (cosiddetta insonnia) per un periodo di quattro settimane.

Dormiamo per consentire al corpo di rilassarsi e alla mente di elaborare ciò che è accaduto durante la giornata. Durante il sonno
le reazioni agli stimoli esterni si riducono, la
pressione sanguigna, la frequenza cardiaca,
il metabolismo, la respirazione e la temperatura corporea diminuiscono leggermente. È
possibile influire solo limitatamente sul ritmo
sonno-veglia.
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In generale ben il 58% dei tedeschi ha la sensazione di non dormire abbastanza. Spesso
bastano piccoli accorgimenti per recuperare
un sonno corretto.
	Suggerimenti per migliorare il sonno
sono riportati a partire da pagina 16.
In alcuni casi è tuttavia consigliabile sottoporsi ad accertamenti medici per analizzare
i disturbi del sonno.

Il sonno

Durante il
sonno si impara
e si rafforza
il sistema
immunitario

1.1. Perché il sonno è
così importante?

te riposante con sufficienti ore
di sonno riveste un'importanza
fondamentale per il nostro benessere fisico e psichico. Mentre dormiamo elaboriamo tra l'altro le nuove
esperienze vissute in modo più intenso che
durante il giorno. Chi non dorme né troppo
né troppo poco dimagrisce più facilmente
e migliora la propria salute fisica e mentale. Inoltre un sonno ristoratore garantisce un
sistema immunitario forte, equilibrio emotivo
e migliori funzioni organiche e metaboliche.

8 ore

I ricercatori del sonno hanno scoperto che
chi dorme regolarmente intorno alle otto
ore per notte aumenta di circa cinque
anni la propria aspettativa di vita2. Si
continua a studiare l'importanza di un sonno "sano" e sufficiente, che in ogni caso si
ripercuote positivamente sull'andamento
della giornata e sulla nostra vita. Una not-
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2. Quali sono gli effetti del sonno
sul corpo?
2.1 Il sonno e il cervello
Durante il sonno il nostro corpo va per così
dire in "standby" e si riposa. C'è tuttavia una
parte del nostro corpo che non dorme mai, il
cervello. Di notte continua a essere attivo ed
elabora le esperienze della giornata trascorsa. Eventi e informazioni importanti vengono
suddivisi in determinate categorie, mentre
le cose non importanti vengono eliminate.
Quando siamo svegli, il cervello non può dedicarsi a questo compito in quanto altrimenti
non saremmo in grado di registrare le informazioni acquisite durante la giornata, l'elaborazione di tali stimoli sarebbe disturbata
con possibili allucinazioni3. Le informazioni
memorizzate appena prima di addormentarsi vengono elaborate in modo particolarmente efficace. Ciò va a vantaggio
soprattutto degli studenti.
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2.2 Il sonno e gli ormoni
Il nostro cervello influisce in modo determinante sull'adattamento del corpo all'alternanza fra giorno e notte e fa sì che durante il giorno siamo svegli e attivi e ci fa sentire stanchi
la sera. In questo processo le cellule nervose,
che creano il collegamento con il nervo ottico
e con altri nervi del cervello, rivestono un ruolo
importante. I segnali attivati dall'alternanza fra
luce e buio, quindi fra giorno e notte, influiscono sul sistema immunitario e sugli ormoni.
Durante la notte ad esempio entra in circolo
la melatonina, un ormone che viene secreto solo in presenza del buio e ci fa sentire
stanchi4. Inoltre durante la notte vengono
rilasciati gli ormoni della crescita, che fanno crescere i bambini durante il sonno. Tali
ormoni consentono anche una migliore
guarigione delle ferite. Il tessuto danneggiato si rimargina quindi più velocemente durante la notte. Di mattina, con l'aumentare della
luminosità, il rilascio di melatonina si riduce
e subentra il cortisolo, un ormone che ci fa
sentire svegli. Il mattino presto, la temperatura corporea che era scesa durante la notte,

aumenta nuovamente5. Anche la pressione
sanguigna, il battito cardiaco e la respirazione
aumentano al mattino e stimolano il corpo ad
affrontare la giornata.
Durante il sonno viene anche rilasciata la leptina, un ormone che ci consente di resistere senza cibo per otto ore o più. Non
appena siamo svegli subentra la grelina, un
ormone che invia lo stimolo della fame al cervello. In presenza di disturbi del sonno cronici,
l'equilibrio fra questi due ormoni antagonisti
è spesso alterato, il che porta a un possibile
sovrappeso6. Chi vuole tenere sotto controllo
il peso, deve quindi anche prestare attenzione
a un sonno equilibrato.

Il tessuto
danneggiato si
rimargina più
velocemente
durante la notte.
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2.3 Il sonno e il sistema
immunitario
Durante il sonno il sistema immunitario funziona a pieno regime. Le difese immunitarie si rafforzano grazie al maggiore rilascio
di sostanze immunoattive durante il sonno
consentendo in questo modo di combattere
meglio le infezioni. Non appena sentiamo i
sintomi dell'influenza, ci sentiamo stanchi e
abbiamo bisogno di dormire tanto. Le "sostanze killer" naturali attivate durante il sonno influiscono positivamente sulla risposta
immunitaria. Il nostro corpo segnala stanchezza al fine di ripristinare il sistema immunitario durante il sonno accelerando
in questo modo il processo di guarigione durante il decorso della malattia. Chi
dorme poco aumenta il rischio di indebolire
il sistema immunitario favorendo quindi le
malattie. La carenza di sonno protratta nel
tempo può inoltre aggravare disturbi come
ipertensione o problemi gastrointestinali7.

minore. Secondo uno studio9, il rischio di
sviluppare il diabete di tipo II aumenta in
caso di una durata del sonno inferiore a
cinque ore, ma anche se si dorme più di
nove ore per notte per un periodo prolungato.

2.5 Di quante ore di sonno
ha bisogno l'uomo?
Non esiste una regola d'oro per il sonno "giusto". Ognuno ha le proprie esigenze per
quanto riguarda il sonno e il ritmo del
sonno. La durata media del sonno
negli adulti è compresa fra sette e
nove ore per notte, ma può subire
forti variazioni in eccesso o in difetto.

2.4 Il sonno e il
metabolismo
Il sonno regola anche il metabolismo di tutte
le sostanze assunte durante la giornata. La
carenza di sonno può impedire la metabolizzazione completa con conseguente possibile insorgenza di diabete di tipo II e adiposità8.
La carenza di sonno può impedire il rilascio
di insulina che porta a una possibile insulinoresistenza. Anche l'ormone antagonista,
il glucagone, che fa aumentare nuovamente
il tasso glicemico, viene secreto in quantità
8

Chi dorme
poco aumenta
il rischio di
indebolire
il sistema
immunitario.

Quali sono gli effetti del sonno sul corpo?

La cosa più importante è che il sonno sia ristoratore, senza bisogno di stabilire una regola precisa. Ciò che conta è sentirsi in forma
durante la giornata e riuscire a lavorare concentrati.
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3. Disturbi del sonno
Si parla di disturbo del sonno10 quando si dorme troppo o troppo poco, si fatica ad addormentarsi o se il sonno si interrompe spesso e
non consente quindi di riposare. Chiari segni
di un disturbo del sonno cronico si manifestano se non si dorme bene e senza interruzioni per tre o più notti alla settimana per un
periodo di almeno un mese e se durante la

Esistono diverse forme di disturbi del sonno. Gli
esperti del sonno distinguono 80 diverse forme
di disturbi del sonno, tra cui i più frequenti sono
i seguenti:

Insonnia:

Disturbo nell'addormentarsi e/o nel dormire senza interruzioni. Chi
ne soffre fatica ad addormentarsi, si sveglia spesso durante la notte
e fatica a riaddormentarsi. Spesso le persone che soffrono d'insonnia si svegliano troppo presto al mattino. Se il disturbo persiste, gli
interessati lamentano stanchezza durante la giornata, irritabilità crescente e prestazioni limitate.

Ipersonnia:

Per ipersonnia, detta anche letargia, si intendono disturbi legati a
un'elevata sonnolenza durante la giornata. Si tende ad addormentarsi o appisolarsi durante il giorno e si soffre di una sonnolenza costante. La letargia si manifesta spesso in concomitanza con malattie
psichiche o con un'apnea notturna particolarmente marcata.

Parasonnia:

Durante il sonno si manifestano disturbi come sonnambulismo, sonniloquio, incubi o digrignamento dei denti. Questo tipo di disturbo
del sonno è generalmente episodico. Le parasonnie si dividono in
quattro categorie:
·
·
·
·
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giornata ci si sente spossati
o irritabili.

disturbi del risveglio (ad es. sonnambulismo)
disturbi del passaggio dal sonno alla veglia (ad es. sonniloquio)
parasonnie durante il sonno REM (ad es. incubi)
altre parasonnie (ad es. digrignamento dei denti)

Disturbi del sonno

Apnea notturna:

Per apnea notturna si intendono disturbi respiratori legati al sonno, che possono causare problemi del sonno. Durante il sonno
possono verificarsi interruzioni del respiro pericolose. Sintomi tipici dell'apnea notturna sono russamento e stanchezza durante il
giorno. La causa è da ricondurre generalmente a vie aeree ostruite
spesso a causa del sovrappeso.

Disturbi del ritmo
sonno-veglia circadiano:

Questo disturbo si presenta spesso sotto forma di jetlag o in coloro che fanno i turni. Il ritmo sonno-veglia è difficile da prevedere
e chi soffre di questo disturbo fatica ad andare a dormire a orari
"normali".

Restless Leg
Syndrom (sindrome
delle gambe senza
riposo):

Le persone colpite presentano un disturbo del movimento legato
al sonno, che si manifesta con fastidiose parestesie delle gambe
percepite spesso come dolore tensivo o lancinante o come formicolio.11

INFO
I disturbi del sonno sono inoltre suddivisi in base alla durata. Si distingue fra
disturbi del sonno:
· acuti (fino a quattro settimane)
· subacuti (fino a sei mesi) e
· cronici (superiori a sei mesi)

11

I disturbi del
sonno possono
essere causati
da stress,
depressione
e altre patologie.

IMPORTANTE
Qualora si rilevino i sintomi di un disturbo del sonno e si pensi di soffrirne, rivolgersi a un medico. Dal momento che
i disturbi del sonno possono cronicizzarsi, è importante riconoscerli e trattarli
tempestivamente.
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3.1 Cause e conseguenze
dei disturbi del sonno

3.2 Sintomi dei disturbi del
sonno

Chi dorme troppo poco presenta spesso di
conseguenze psichiche. Ridotte capacità
mentali sono solo l'inizio. Diventiamo sempre
più irritabili e lunatici, possono presentarsi disturbi della personalità o addirittura pensieri
suicidi. I disturbi del sonno si ripercuotono
negativamente anche sul corpo. Essi pregiudicano la tensione muscolare, la respirazione,
il battito cardiaco, la pressione sanguigna, la
temperatura corporea e perfino gli ormoni e il
metabolismo.

La mancanza di sonno può comportare una
serie di conseguenze a livello fisico e mentale. Studi hanno dimostrato che la carenza
di sonno contribuisce al peggioramento del
metabolismo dei carboidrati. I valori glicemici
aumentano con conseguente disturbo nella
produzione dell'ormone tiroideo (insulina). Ciò
favorisce ad esempio un'insulinoresistenza
che provoca il diabete.12

I disturbi del sonno possono essere causati
da stress, depressione e altre patologie. Chi
tenta di intervenire con i farmaci, ottiene
spesso l'effetto contrario. Questi sistemi
aiutano infatti a breve termine. Il consumo
di alcol e nicotina nonché un ambiente non
idoneo per dormire, come un materasso non
adatto, rumori fastidiosi, troppa luce ma anche un clima ambiente poco sano in camera
da letto possono causare un sonno disturbato.

··
··
··
··
··
··
··
··

Praticare attività sportiva prima di andare a
letto non fa molto bene, come anche mangiare cibi poco digeribili alla sera tardi. Il corpo ha
bisogno di riposare almeno due ore prima di
andare a dormire. Non bisogna rinunciare alla
cena, ma consumare un pasto leggero.

Altri effetti sono:
Sonnolenza durante il giorno
Sonno non riposante
Irritabilità
Problemi di concentrazione e attenzione
Disturbi delle prestazioni
Carenza di stimoli
Inappetenza
Sbalzi d'umore, comportamento sociale
disturbato, incidenti e molto altro

Chi non dorme per più di 24 ore mostra
prestazioni cognitive fortemente limitate.
Ciò corrisponde a un tasso alcolico dello
0,85 per mille. Non dormire per 48 ore comporta allucinazioni e vuoti di memoria.13
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4. Fasi del sonno
Il sonno è costituito da diverse fasi che si
alternano sempre con la stessa sequenza
e che si ripetono da cinque a sette volte
per notte. Quando ci si addormenta il polso,
la frequenza respiratoria e la pressione sanguigna si stabilizzano e diventano costanti,
l'attività cerebrale cambia.
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SUGGERIMENTO
Se si viene svegliati nella fase del sonno
profondo sussiste innanzitutto il rischio
di iniziare male la giornata e di sentirsi
stanchi e spossati. Una sveglia dotata di
funzione di sveglia con rilevazione della
fase del sonno riconosce un "momento
di dormiveglia" e si basa su di esso. In
questo modo alzarsi è più facile.

Fasi del sonno

5–7 volte per notte
Sonno
leggero

Il sonno leggero è costituito da due fasi: la prima
fase è molto breve e dura solo circa 10 minuti, durante i quali i muscoli rilasciano la tensione e iniziano a palpitare. Nella seconda fase i muscoli sono
rilassati. Il sonno leggero costituisce in media il
50% di un sonno sano. In questa fase del sonno la
persona che dorme reagisce molto facilmente agli
stimoli esterni ed è quindi più facile da svegliare.

Sonno
profondo

Il respiro è ora molto più regolare e il battito cardiaco rallenta. I muscoli si rilassano. Ora è molto
difficile svegliare la persona che dorme, che si sta
riprendendo dagli sforzi fisici.

Fase REM

Ogni 60-90 minuti subentra la fase REM ("Rapid
Eye Movement"): gli occhi si muovono rapidamente, il cervello è molto attivo (molti sogni), il respiro
diventa irregolare, la muscolatura è particolarmente rilassata. L'intervallo di tempo delle azioni che
intraprendiamo nel sonno è quasi in tempo reale. Se un'azione che sogniamo si protrae per più
tempo, la persona che sogna la prosegue come
in una serie televisiva14. Rispetto alla durata media
della vita sogniamo per circa sei anni. Già cinque
minuti dopo esserci svegliati abbiamo dimenticato
il 50% dei sogni, dopo dieci minuti la percentuale
sale al 90%.
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5. Consigli utili per migliorare la
qualità del sonno
Ci sono molti semplici rimedi che favoriscono un sonno tranquillo e che sono sufficienti
per molte persone per ottenere il risultato desiderato.

Basilico

Lavanda

Luppolo

Non agitatevi inutilmente nel tentativo di
addormentarvi.

Create un clima favorevole al sonno, la
temperatura ottimale è compresa fra 16 °C
e 18 °C.

Cercate di trovare un ritmo regolare.
Alzatevi ogni giorno alla stessa ora e adottate un ritmo quotidiano regolare.

Rituali che favoriscono il sonno, come ad
esempio un bagno caldo rilassante, esercizi
di rilassamento o anche una breve lettura
aiutano a rilassarsi.

Andare a letto quando si è veramente
stanchi. Spesso si cerca di sforzarsi di
dormire con la conseguenza di restare
svegli per ore.

Evitare di consumare alcol, bevande
contenenti caffeina e nicotina nonché di
assumere cibi di difficile digestione prima
di andare a letto.
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SUGGERIMENTO
Se si sospetta di soffrire di un disturbo del sonno, ci si sente spossati e non riposati durante la giornata, ci sono varie possibilità per scoprire di più sul proprio modo di dormire.
Monitorando il sonno si possono scoprire molte cose sulle funzioni corporee e individuare
in questo modo la possibile causa di eventuali problemi del sonno. Il sensore del sonno
SE 80 SleepExpert di Beurer rappresenta un'ottima possibilità di monitoraggio.

Melissa

Valeriana

Utilizzare un cuscino che favorisca il
sonno: il luppolo, il miglio e la spelta hanno
ad esempio un effetto calmante.

Passiflora

Nell'orto delle erbe aromatiche crescono numerose specie che favoriscono il
sonno, come valeriana, luppolo, lavanda,
melissa, passiflora, basilico, avena e iperico

Usare il letto solo per dormire e non ad
esempio come luogo di lavoro.

Una sufficiente attività fisica durante il
giorno può contribuire a una notte di riposo,
purché si rispetti la pausa di riposo PRIMA
di andare a letto.

Tenere un diario del sonno per diverse
settimane. La documentazione mostra
se il sonno è sufficiente e rivela spesso le
possibili cause dei disturbi del sonno.
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6. Il sensore del sonno Beurer
Mentre voi contate le pecore durante la notte, c'è qualcuno che veglia sul vostro sonno e lo
valuta notte dopo notte. Questi dati aiutano a migliorare la qualità del sonno.

Dal settore clinico
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LOREM IPSUM SIT DOLOR AMET

M

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget
dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis

Lorem ipsum siadipiscing elit. eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus
Lorem ipsum dolor sit amet, conr adipiscing
elit. Aeneat dolor. Aenean massa. Cum sociis

eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque
penatibus et
magnis dis
parturient
montes, nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque eu,
pretium qtes,
nascetur
ridiculus mus.
Donec quam
felis, ultricies
nec,
pellentesque eu,
pretium quis,
sem. Nulla
consequat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget

eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis
natoque penatibus et
magnis dis parturient
montes, nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu,
pretium qtes, nascetur
ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu,
pretium quis, sem. Nulla
consequat massa quis
enim. Donec pede justo,
fringilla vel, aliquet nec,

Lorem ipsum sit dolor
Sit dolor
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eget dolor. Aenean
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean massa.

ctetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque

Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean massa.

M

Precisione come
nel laboratorio del
sonno, ora anche
nella propria
camera da letto

ctetuer
adipiscing elit.
Aenean
commodo ligula
eget dolor.
Aenean massa.
Cum sociis
natoque

Lorem ipsum
dolor sit amet,
Lorem ipsum
dolor sit
ameter

9-02

16:35

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
9-02
9-02

16:35

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

16:35

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Nello sviluppo del sensore del sonno SE 80
SleepExpert di Beurer hanno rivestito un
ruolo fondamentale anni di ricerca e l'impiego
professionale di apparecchi per la misurazione dei valori vitali negli ospedali.
L'innovativo sensore del sonno senza contatto registra l'andamento del sonno in modo
preciso e affidabile. Ciò consente di sviluppare una profonda conoscenza in merito e
di migliorare la qualità del sonno e, di conseguenza, della vita anche grazie a consigli
personalizzati.
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SE 80 SleepExpert
ora a casa propria

FREQUENZA
RESPIRATORIA

Il sensore del sonno SE 80 viene posizionato
facilmente all'altezza delle spalle sotto il materasso e registra la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e i movimenti durante
il sonno, e in base a tali valori è in grado di
stabilire quando si verificano le diverse fasi del
sonno. Inoltre, ogni giorno esegue uno "Sleep
Score": in base ai valori registrati un'app cal-

FREQUENZA
CARDIACA

FASI DEL
SONNO

cola un indice con informazioni chiare sulla
qualità del sonno quotidiana. Grazie all'app
gratuita "beurer SleepExpert" (App Store
e Google Play), è possibile visualizzare graficamente e confrontare tutti i valori registrati. I
fattori influenzanti, come lo sport o il consumo
di alcol, possono essere presi in considerazione grazie alla funzione diario.
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SENSORE
SENZA CONTATTO

6.1 Funzionamento
Prima di poter procedere alla registrazione
dei dati, il sensore del sonno SE 80 "Sleep
Expert" deve essere posizionato all'altezza
delle spalle sotto al materasso.
Il movimento, la respirazione e il battito cardiaco esercitano una pressione sul materasso.
Il sensore utilizzato nell'SE 80 Sleep Expert,
sviluppato da Beurer per quest'applicazione,
riconosce tutte le variazioni di pressione
e le registra per tutta la notte. Per visualizzare i dati relativi a frequenza respiratoria e
cardiaca, movimento, fasi e durata del sonno
e quindi valutare la qualità del sonno, è stata
sviluppata l'app gratuita "SleepExpert". Una
20

volta collegato il sensore del sonno SE 80
all'app, è possibile procedere alla registrazione e valutazione dei dati.
L'utilizzo del sensore del sonno SE 80 non
richiede alcun contatto, la persona che dorme non è dunque limitata in alcun modo e
sul comodino non è visibile alcun fastidioso
apparecchio o simili.
Il sensore del sonno SE 80 non offre solo il
massimo comfort, ma anche risultati di misurazione precisi. Determinante oltre al sensore
è anche l'algoritmo intelligente.

Il sensore del sonno SE 80 SleepExpert di Beurer

1

2

3

4

5

Caratteristiche
Nell'app* sono disponibili le seguenti funzioni:
· Misurazione della qualità del sonno e visualizzazione chiara dei risultati
con "Sleep Score"
· Rilevazione di durata dell'addormentamento, frequenza dei risvegli e durata del sonno
· Rappresentazione chiara delle singole fasi del sonno
· Funzione "Fresh Wake" (funzione sveglia delicata tramite la rilevazione delle fasi del sonno)
· Consigli personalizzati e su misura per il proprio andamento del sonno riguardo al tema
"Sonno"
· Visualizzazione sonno/visualizzazione valutazione (vista giornaliera/settimanale/mensile)
· Rapporto frequenza cardiaca/frequenza respiratoria/movimento
· Funzione diario
· Fasi lunari
*Requisiti del sistema: Bluetooth® 4.0, iOS a partire dalla versione 8.0, dispositivi Android™ a partire dalla versione 4.3
con Bluetooth® Smart Ready
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6.2 Come utilizzare i dati
rilevati
A questo punto il sonno è stato registrato per
giorni o settimane per poi essere salvato ed
elaborato mediante l'app. Ottimo, ma cosa
fare ora dei dati? Semplicissimo: i dati possono essere elaborati in modo personalizzato! Si
scopre ad esempio che l'obiettivo del sonno
non è stato raggiunto a causa di un numero
eccessivo di fasi di veglia durante la notte e
la fase del sonno profondo coincide con l'ora
in cui normalmente ci si alza. Le registrazioni
possono dare indicazioni su parasonnie o irregolarità nella respirazione.

Ciascuno deve decidere come utilizzare le
informazioni acquisite. Tuttavia è importante scoprire la causa dei disturbi del sonno o
della stanchezza ricorrente durante il giorno.
Indagare tempestivamente prima che il disturbo diventi cronico. Identificando il problema è
spesso possibile procedere al trattamento o
quantomeno intervenire con piccoli accorgimenti (ad es. clima favorevole al sonno, rituali
per addormentarsi, ecc.). Perché una cosa
è certa: un sonno rilassato rappresenta il
presupposto per una vita sana.

AVVERTENZA

Analisi
professionale
del sonno
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Rivolgersi al proprio medico curante o a
un medico del sonno se si dorme male
già da 4 settimane o se, nonostante il
cambio delle abitudini del sonno e del risveglio, non si riscontrano miglioramenti
del sonno e della stanchezza diurna per
un periodo di 4 settimane.

Il sensore del sonno SE 80 SleepExpert di Beurer

FREQUENZA
RESPIRATORIA

FREQUENZA
CARDIACA

FASI DEL
SONNO

RILEVAZIONE
PRECISA

+
ANALISI
DETTAGLIATA

=
TOP

Miglioramento
della qualità del sonno
grazie a consigli
personalizzati
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Vi auguriamo

di dormire bene!
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