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Note legali  

ATTENZIONE: 

Stefano Branda autore del presente documento NON È UN MEDICO. 

Le sue indicazioni devono SEMPRE essere considerate come semplici consigli 

da verificare SEMPRE presso il proprio medico curante. 

Le strategie riportate in questo documento sono il frutto di anni di studi, quindi 

non è garantito il raggiungimento dei medesimi risultati.  

L’autore si riserva il diritto di aggiornare o modificarne il contenuto, in base a 

nuove condizioni.  

Questo documento ha solo ed esclusivamente scopo informativo, e 

l’autore non si assume nessuna responsabilità dell’uso improprio di 

queste informazioni.  
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BONUS 4 IL SUPER PISOLINO  

Come sfruttare la siesta senza considerarsi fannulloni 

Hai presente i cartoni animati di Duffy Duc e Speedy Gonzales? 

Ricordi il messicano appisolato sotto l’enorme sombrero nel bel mezzo della 

giornata? 

Certo che continuo imperterrito a infilarti robe fuori tema anche mentre 

giungiamo alla fine della nostra avventura, ma i cartoni animati sono cosi belli 

e divertenti e a volte… 

Uno studio condotto su ventimila persone ha scoperto che chi faceva un 

pisolino di circa 30 minuti almeno tre volte a settimana correva un rischio 

inferiore del 37% di morire per un problema cardiaco. “Siesta in healthy adults and 

coronary mortality in the general population.” 

Guarda caso, la malattia coronarica è poco frequente nelle culture che 

incoraggiano la siesta pomeridiana, saggezza di Spidy. 

Sei un fannullone 
   

Dormire durante il giorno è sinonimo di pigrizia e tempo perso, io stesso ho 

fatto davvero tanta fatica a non sentirmi in colpo quando sentivo e 

assecondavo la necessita di chiudere gli occhi durante il giorno. 

Certo è doveroso fare una precisazione, dormire per noia, perché si è depressi 

o per vera e propria pigrizia non è un azione che ci permette di migliorare la 

situazione. 
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Ma se il tuo sonno notturno è già ben calibrato e congeniale, prendendo 

spunto dai numerosi studi al riguardo, potresti migliorare ulteriormente la tua 

qualità di vita con il super pisolino e non sentirti un fannullone. 

Gli studi sul sonnellino 

Decine di studi sulla siesta diurna hanno permesso di comprendere molte cose 

al riguardo e cosa molto interessante, che la siesta durasse 5 - 20 - 40 - 60 o 

90 minuti è sempre risultata vantaggiosa per la nostra salute e qualità di vita.  

Se hai piacere e sei interessato a questi studi e ai loro risultati puoi trovare 

tutto attraverso questo link. 

Ora andiamo al sodo e iniziamo a parlare della siesta perfette: il super pisolino. 

Dove fare il super pisolino 

È scontato che il posto dove fare il super pisolino deve assomigliare il più 

possibile alla camera da letto perfetta. 

Trovati un luogo buio o indossa una mascherina, silenzioso o metti i tappi alle 

orecchie, caldo o usa una coperta, fai in modo che niente ti possa disturbare: 

telefoni, email, animali domestici e altre persone. 

La posizione migliore 

Ipotizzando tre possibili scenari, potresti avere a disposizione sedia e scrivania, 

divano o sedia comoda e letto o divano. 

Nel primo caso potresti appoggiare la testa sulle braccia sopra la scrivania, nel 

secondo metterti comodo in poltrona e nel terzo sdraiarti. 
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Ebbene, in qualunque posiziona tu schiacci il pisolino avrai dei vantaggi 

importanti, ma la posizione sdraiata è quella che te ne assicurerà 

maggiormente. 

Quanto deve durare il super pisolino? 

Ricordando il funzionamento e le varie fasi del sonno descritte nei primi 

paragrafi, ti sarà ovvio che le differenti durate dei pisolino produrranno effetti 

diversificati. 

Gli esempi che seguono sono stati strutturati in base ai risultati evidenziati 

dagli studi, ricordati di mettere la sveglia, cosi non avrai il timore di dormire 

troppo e non preoccuparti se non ti addormenti, la sola intenzione di riposarti e 

staccare la spina produce già alcuni risultati. 

Ridurre la sonnolenza: Micro Pisolino 

Durata: 5 minuti o meno. 

Non produce benefici psicologici o fisici, ma aiuta a liberarti da un pò di 

sonnolenza. 

Aumentare la concentrazione e la vigilanza: Breve 
Pisolino 

Durata: 10-20 minuti, Tempo maggiore passato nelle fasi di sonno leggero. 

Migliora la concentrazione, ti fa sentire più vigile e fisicamente abbassa la 

pressione. 

Migliorare la memoria, apprendere dati: Pisolino Lungo 

Durata: 20-60 minuti, tempo maggiore trascorso sia in fase di sonno leggero 

che di sonno profondo. 
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Tutti i benefici del pisolino breve, con in più un aiuto nell’imparare dati e fatti, 

fisicamente il cervello rilascia ormoni specifici che ti faranno sentire rigenerato. 

Attenzione: potresti risvegliarti leggermente intontito in quando la scegli 

suonerà in un momento di sonno profondo, tuttavia il fastidio dovrebbe svanire 

nel giro di trenta minuti. 

All-in: Pisolino Pieno 

Durata: 60-90 minuti, tutte le fasi del sonno. 

Tutti i vantaggi dei pisolini più brevi con l’aggiunta di maggiore creatività e 

capacità di afferrare concetti astratti, grazie alle fase Rem. 

Al risveglio non avrai la sensazione d’intontimento prima descritta. 

Il migliore momento per la siesta  

La dottoressa S.Mednick suggerisce l’orario ideale per schiacciare un pisolino in 

relazione all’orario di sveglia mattutino. 

puoi farlo anche tu attraverso la sua Nap Wheel (ruota del pisolino), di seguito 

ti riporto alcuni esempi: 

Ora della sveglia mattutina Ora ideale per il pisolino

5,00 13,,00

5,30 13,15

6,00 13,30

6,30 13,45

7,00 14,00

7,30 14,15

�  di �7 7 Copyright © Stefano Branda

http://saramednick.com/htmls/book/napwheel.htm

