
PERCHÉ DORMIRE È COSÌ IMPORTANTE 

Durante il sonno l’organismo attiva l’ormone della crescita che sveglia i 
processi di sintesi proteica. Questi processi sono fondamentali per 
la riparazione dei tessuti muscolari danneggiati durante l’allenamento. 
Dormendo vi è un picco di produzione dell’ormone. Associato a bassi 
livelli di adrenalina e di corticosteroidi e ad un abbassamento della 
temperatura corporea, permette di rilassare la muscolatura. Il corpo 
così godrà appieno dei benefici del sonno. 
  

Quanto bisogna dormire per recuperare?  
Bisogna distinguere il riposo notturno dai “riposini” pomeridiani: la riparazione muscolare 
avviene durante la fase di sonno profondo.  
Dormire 8 ore resta un fattore indicativo, ormai superato dagli studi scientifici che ritengono 
la quantità di ore soggettiva e variabile. La durata ideale del sonno cambia anche con l’età, 
dalle 7-8 ore fino ad arrivare anche a meno di 6 ore per i più anziani. 

Cosa accade ad uno sportivo se non dorme adeguatamente?   
Se l’allenamento non è seguito da un adeguato riposo muscolare, si corre il rischio di 
esporsi ad un overtraining. 

Cos’è l’overtraining? 
Overtraining è la sindrome da sovrallenamento, una delle maggiori preoccupazioni per gli 
appassionati di sport. Si presenta una riduzione della prestazione e aumento della fatica, 
durante l’allenamento così come nella vita quotidiana. 
Questa sindrome di solito si verifica a seguito di un programma di allenamento protratto per 
lunghi periodi di tempo, eseguito ad alta intensità senza permettere al corpo un periodo di 
recupero sufficiente. 

Attività fisica e sonno. 
E’stata dimostrata la correlazione tra lo sport e il buon sonno; se si soffre di insonnia 
la soluzione è semplice, basta allenarsi 2-3 ore prima di andare a letto. Attenzione però, se 
l’allenamento è troppo vicino all’ora prevista per coricarsi, l’effetto ottenuto sarà 
esattamente l’opposto di quello sperato. 

Ci sono altre due importanti regole per permettere al nostro fisico di recuperare con il 
sonno: 
1) dormire in una stanza buia e senza alcun tipo di segnali luminosi (ad esempio, il 
cellulare); 
2) se si dorme di giorno, propendere per il primo pomeriggio e svegliarsi dopo una 
quarantina di minuti per non esagerare; 

Il sonno è importantissimo, un buon riposo è fondamentale per il rinnovamento e la crescita 
cellulare al fine di permettere un adeguato recupero fisico e strutturale. 

In generale l’importanza del sonno non solo nello sport è indubbio, ma non basta dormire, il 
segreto è  ”saper dormire”, la qualità è fondamentale. 

Alla prossima, Fulvio 


