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Disturbi del
sonno 
6 CONSIGLI PER IL NOSTRO RIPOSO



 

C’È QUALCOSA CHE CI
PREOCCUPA MOLTO?

Ci possono essere tanti motivi per cui
non riusciamo a dormire. 
Ci possono essere pensieri, situazioni, o
cose che sono accadute che ci
preoccupano e non ci lasciano riposare. 
Quando ciò accade, cosa possiamo fare
per sentirci meglio? 
Parlane con i tuoi cari!

 #1 



#2
NON C’È UN’UNICA
SOLUZIONE CHE FUNZIONA
PER TUTTI E IN TUTTE LE
SITUAZIONI…
Ognuno di noi funziona in maniera
diversa e quindi anche le strategie e le
soluzioni per riposare meglio possono
essere differenti, è importante trovare
quella giusta per noi!



Per addormentarsi e dormire bene,
sarebbe meglio non aver mangiato
troppo, o cibi pesanti, ma neanche avere
lo stomaco vuoto.
Evitiamo di guardare troppo a lungo lo
schermo del cellulare o del computer!
Magari possiamo ascoltare un po’ di
musica, ma con gli occhi chiusi, così da
farli riposare!

 #3
COME PREPARARSI 
AD UN BUON RIPOSO?



Orari: per riposare bene, è importante
cercare di avere degli orari regolari in cui
andare a dormire e svegliarsi
Posto: cerchiamo di riposare in un luogo
silenzioso, buio o semibuio e dove ci
sentiamo in pace e al sicuro

#4
QUALCHE CONSIGLIO UTILE.. 



Per riposare bene, occorre sentirsi
tranquilli e al sicuro. 
Quando siamo distesi nel letto, pronti per
dormire, proviamo a rilassare tutto il
corpo, respirare lentamente in modo da
calmare la mente, soprattutto se la
sentiamo un po’ agitata, e i pensieri,
specialmente quelli che non ci fanno stare
tranquilli… 

 #5
RILASSARE IL CORPO



Scrivi a 
U-Report On The Move 
su FB Messenger, WhatsApp 
o Telegram!

 #6 

Se non riusciamo a riposare bene e
questo ci fa sentire male nelle nostre
giornate possiamo sempre chiedere
aiuto anche a una persona esperta come
uno psicologo/a che potrà aiutarci a
trovare la soluzione migliore per noi!

CHIEDIAMO SUPPORTO!


