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Note legali  
Questo report è un prodotto informativo generale relativo alla salute destinato 

ad adulti di età superiore ai 18 anni, redatto a soli scopi didattici e, 
 NON COSTITUISCE NESSUN CONSIGLIO MEDICO. 

Prima di iniziare qualsiasi programma di attività fisica, nutrizione o 
integrazione, o se hai dubbi sulla tua salute, consulta sempre il tuo medico. 

GLI INTEGRATORI CITATI NEL PRESENTE REPORT E LE INDICAZIONI 
SUI LORO DOSAGGI SONO GENERICHE E NON PERSONALIZZATE, 

HANNO FINALITÀ MERAMENTE INFORMATIVA, NON SONO 
FORMULATE A FINI DIETETICI E TERAPEUTICI E NON SONO DA 

INTENDERSI COME SOSTITUTIVE IL PARERE DEL PROPRIO MEDICO. 

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. 

QUESTO DOCUMENTO HA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SCOPO 
INFORMATIVO. 

  
 L’AUTORE NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ DELL’USO 

IMPROPRIO DI QUESTE INFORMAZIONI.  

fonte rivisitata: Kamal at examine.com 

Note di  copyright 

Tutti i diritti riservati 

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in alcuna 

forma, elettronica o meccanica senza l’autorizzazione scritta dell’autore 

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge L’autore si riserva il diritto di 

aggiornare o modificarne il contenuto, in base a nuove condizioni.
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Come utilizzare questa report

Questo report ti aiuterà a capire quali integratori possono aiutarti ad avere 
un sonno migliore e quali possono disturbarlo ulteriormente o non hanno 
prove sulla loro efficacia. 

Potrai dunque decidere insieme al tuo medico quale integratore  o 
combinazione d'integratori sia ideale per aiutarti a migliorare la qualità de 
tuo sonno. 

Ricorda che questo report è un complemento alla guida "Chi non dorme 
non piglia pesci", prendere in considerazione l'uso dei supplementi solo 
dopo aver messo in pratica tutti i consigli d'igiene di vita e del sonno 
riportati nelle guida citata. 

Al suo interno troverai quattro sezioni che dividono gli integratori per 
ordine di efficacia dimostrata ed evidenze supportate dagli studi scientifici: 

Integratori di base 
Integratori primari 
Integratori secondari 
Integratori non raccomandabili 
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Sezioni integratori

Integratori di base 

Sono i supplementi con le maggiori evidenze d’efficacia sostenute dagli 
studi e ricerche scientifiche, che si sono dimostrati più efficaci nel 
migliorare il sonno, con rarissimi o nessun effetto collaterale. 

Integratori primari 
I supplementi primari anch’essi supportati da studi ed evidenze scientifiche, 
possono fornire notevoli vantaggi, ma solo nel contesto giusto. 

Se la descrizione degli effetti di tale supplemento soddisfa una specifica 
necessità, puoi inserirlo nella tua combinazione d’integrazione.

Integratori secondari
I supplementi secondari sono potenzialmente utili, ma con meno evidenze 
scientifiche a supporto dei loro effetti. 

La loro assunzione potrebbe essere utile o essere uno spreco di denaro, 
prendili in considerazione, ma pensaci due volte prima di aggiungerli alla 
tua combinazione. 

Integratori non raccomandabili
I supplementi non raccomandabili sono stati dimostrati inefficienti o 
considerati troppo rischiosi. 

Nonostante le eventuali campagne pubblicitarie o interessi commerciali non 
aggiungerli alla tua combinazione.  

Nella migliore delle ipotesi, ti farebbero sprecare denaro; nel peggiore dei 
casi, potrebbero causare danni. 
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Personalizza la combinazione di supplementi

Apprese le qualità, caratteristiche ed evidenze scientifiche dei vari 
integratori, potrai discutere con il tuo medico la combinazione perfetta per 
ogni obbiettivo di sonno. 

Ricordandoti l’importanza imprescindibile delle regole d’igiene del sonno 
descritte nella guida “Chi non dorme non piglia pesci”, la quale definisce le 
condizioni ottimali per il funzionamento dei supplementi per il sonno, in 
questa guida troverai aiuto per costruire la tua personale combinazione 
d’integratori. 

FAQ

Nelle FAQ troverai le domande più comuni riguardo a eventuali dubbi 
mentre relativi alla scelta della migliore combinazione d’integratori per il 
sonno. 

PRECAUZIONI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Nella parte conclusiva di questa guida, troverai informazioni e suggerimenti 
riguardanti le precauzioni e la risoluzione di possibili problemi legati 
all’assunzione dei supplementi o alla qualità del sonno. 

Una volta studiate tutte le sezioni, parlane con il tuo medico di fiducia per 
valutare quali integratori possano fare al caso tuo. 
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Integratori di base

Magnesio (Mg) 

Perché è un supplemento base

Il magnesio è il secondo sale minerale ESSENZIALE più presente nel 
corpo umano, che svolge un ruolo importante a livello cerebrale e 
possiede numerose qualità e benefici per la salute, la sua eventuale 
integrazione è sicura ed economica. 

Viene normalmente perso attraverso la sudorazione, per questo è 
più comune una sua deficienza tra gli sportivi, ma in generale è 
seconda carenza alimentare più comune nei paesi sviluppati. 

La sua carenza può provocare anomali stimoli nervosi, 
eccitazione neuronali che possono disturbare il sonno.           
Leggi tutto sul Mg 

Come si assume normalmente

Un alimentazione ricca di alimenti ad alto contenuto di magnesio, 
rendere inutile l’integrazione di magnesio allo scopo di migliorare il 
sonno, in caso di carenza o aumentato fabbisogno, il primo 
consiglio è la sostituzione di alimenti poveri di magnesio con 
altri ricchi di tale nutriente. 
Vai alla tabella dei contenuti di Mg nei cibi 

Nel caso sia un opzione poco pratica o non permette di mantenere 
il carico calorico voluto, l’integrazione di Mg sotto forma si 
supplemento potrebbe essere la soluzione perfetta. 

Gli studi hanno dimostrato una notevole miglioramento della qualità 
del sonno in persone che ne riportano una bassa qualità. 
Oral Mg(2+) Supplementation Reverses Age-related Neuroendocrine And Sleep EEG Changes In 
Humans  
Magnesium Supplementation Improves Indicators Of Low Magnesium Status And Inflammatory Stress 
In Adults Older Than 51 Years With Poor Quality Sleep  
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Integratori di Mg 

Le migliori forme di assunzione di Mg sono quelle organiche tra le 
quali : 

Magnesio citrato, può essere assunto a stomaco vuoto, costa 
poco ed ha un buon sapore. 
Avvertenze: non usare se soffri di diarrea. 

Magnesio gluconato, per ottimizzarne l’assorbimento, va assunto 
a stomaco pieno 

Magnesio dyclicinato o bisglicinato, può essere assunto a 
stomaco vuoto, ha l’assorbimento più alto rispetto alle altre 
formulazioni. 

Assunzione

La dose standard si magnesio elementare è di 200 mg una volta 
al giorno e può essere aumentata fino a 350 mg. 

Per il suo possibile effetto sedativo è una buona idea assumerlo la 
sera 

Avvertenze

L’assunzione di Mg può compromettere l’assorbimento degli 
antibiotici, in particolare quelli nella classe Tetraciclina e nella 
classe di Quinolone, distanzia l’assunzione tra antibiotici e Mg 
di almeno sei ore. 

ATTENZIONE, NON ASSUMERE: 

- OSSIDO DI MAGNESIO, FORTE EFFETTO LASSATIVO 
- MAGNESIO GLUTAMMATO, E ASPARTATO, NEUROTOSSICI 

QUANDO SI LEGANO AD AMINOACIDI. 
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Integratori primari

Melatonina 

Perché è un supplemento primario

La melatonina è un ORMONE coinvolto nel ritmo circadiani Sonno/
veglia  
e non viene considerata un integratore base perché non sembra 
migliorare la qualità del sonno. 

La sua produzione aumenta di notte e in caso di mancanza di luce e 
diminuisce di giorno e in caso d’illuminazione. 

I suoi maggiori effetti sono la riduzione del tempo 
necessario per addormentarsi e la conseguente regolazione 
del ritmo sonno /veglia. 

Se ti addormenti facilmente, l’uso della melatonina non è 
necessario 

Assunzione

Normalmente viene assunta in dosi da 0,5 mg trenta minuti prima 
di andare a letto. 

La dose va personalizzata, aumentandola di 0,5 mg al giorno 
ogni settimana fino ad arrivare a stabilire la dose efficace più 
bassa.(la dose ottimale va determinata sotto la stretta supervisione 
di un medico) 

La melatonina a rilascio prolungato può avere maggiori effetti nel 
mantenere il sonno durante la notte. 

Avvertenze

Non è consigliato prendere più di 5 mg di melatonina ed è 
obbligatorio attenersi alle indicazioni mediche. 
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Lavanda

Perché è un supplemento primario

La lavanda (lavandula) è una pianta dalla quale si possono 
ottenere oli essenziali che vengono usati in aromaterapia da 
secoli. 

In particolare il suo profumo è dimostrato indurre 
rilassamento, migliorare la qualità del sonno e ridurre 
l’insonnia, inoltre recenti studi dimostrano l’efficacia anti ansia 
della lavanda assunta per via orale. 
A Multi-center, Double-blind, Randomised Study Of The Lavender Oil Preparation Silexan In 
Comparison To Lorazepam For Generalized Anxiety Disorder . 
The Effects Of Lavender Scent On Dental Patient Anxiety Levels: A Cluster Randomised-
controlled Trial . 
Ambient Odors Of Orange And Lavender Reduce Anxiety And Improve Mood In A Dental 
Office . 
Phase II Trial On The Effects Of Silexan In Patients With Neurasthenia, Post-traumatic Stress 
Disorder Or Somatization Disorder . 
Silexan, An Orally Administered Lavandula Oil Preparation, Is Effective In The Treatment Of 
'subsyndromal' Anxiety Disorder: A Randomized, Double-blind, Placebo Controlled Trial . 

I suoi effetti sull’ansia, diminuiscono i pensieri 
disturbanti, riducendo il tempo d’addormentamento. 

Ulteriori ricerche potrebbero confermare la sinergia tra la 
lavanda e la melissa. 

Assunzione

Le dosi usate negli studi sono di 80 mg 30-45 minuti prima di 
andare a letto tutte le sere per due settimane, passate le quali 
a seconda dei risultati ottenuti il dosaggio è stato aumentato 
fino a 160 mg. 

Per l’aromaterapia sono necessari almeno 30 minuti di 
esposizione all’essenza vaporizzata o aggiunta in un bagno 
caldo 
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Integratori secondari

Glicina 

Perché è un supplemento secondario

La glicina è il più piccolo tra gli aminoacidi. 

Nonostante la sua assunzione non abbia nessun riscontro sulla 
q u a l i t à d e l s o n n o , n e d i r i d u z i o n e d e l t e m p o 
d’addormentamento, i partecipanti allo studio relativo alla 
sua assunzione per il miglioramento del sonno hanno 
riferito di sentirsi significativamente più riposati la 
mattina successiva.  
Subjective effects of glycine ingestion before bedtime on sleep quality . 
Glycine ingestion improves subjective sleep quality in human volunteers, correlating with 
polysomnographic changes . 
The Effects Of Glycine On Subjective Daytime Performance In Partially Sleep-restricted Healthy 
Volunteers . 

Assunzione

Le dosi di glicina usate negli studi sono di 3 gr assunti 30-60 
minuti prima del sonno, oppure nell’ultimo pasto della giornata. 

Avvertenze

Vista la brevità del la durata degli studi effettuati 
sull’assunzione della glicina, e le deduzioni degli studi portano 
a pensare a una riduzione degli effetti con il passare del tempo. 

È dunque consigliabile assumere la glicina in modo 
intermittente. 
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Valeriana

Perché è un supplemento secondario

La Valeriana (Valeriana officinalis) è probabilmente la pianta 
più conosciuta per i suoi effetti sedativi e di riduzione 
dell’ansia.  

Come per la glicina il suo effetto è relativo alle migliori 
sensazioni d’umore e vigilanza provate al risveglio, 
rimangono dubbie le sue qualità sul miglioramento della qualità 
del sonno. 
A Feasibility Study Of Valerian Extract For Sleep Disturbance In Person With Arthritis . 
Effectiveness Of Valerian On Insomnia: A Meta-analysis Of Randomized Placebo-controlled 
Trials . 

Assunzione

Puoi assumere la valeriana dai 60 ai 45 minuti prima di andare 
a letto, tramite un infusione oppure, per essere certo dei 
dosaggi, in pillole a dosaggio standardizzato, le quali 
dovrebbero contenere 450 mg d’estratto di valeriana 
standardizzato allo 0,8-1% di acidi valerci. 

Avvertenze

Non assumere in concomitanza agenti epatotossici, 
benzodiazepine, barbiturici, analgesici oppioidi, etanolo, 
antidepressivi triciclici, litio, inibitori delle MAO, 
rilassanti muscolo scheletrici, SSRI. 
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Melissa

Perché è un supplemento secondario

La Melissa o Cinalis, è una pianta conosciuta anche con il nome 
balsamo di limone. 

Il suo blando effetto sedativo aiuta a ridurre il tempo 
d’addormentamento. 

Assunzione

Utilizzata anche in aromaterapia, viene preferita l’assunzione 
orale per via della maggior affidabilità nei dosaggi. 

Negli studi, la dose iniziale d’assunzione è di 300 mg da 
assumere 30-60 minuti prima di andare. 

Durante la prima settimana d’assunzione è stato aumentato il 
dosaggio sera per sera fino ad arrivare a 600 mg valutando la 
dose più bassa efficace. 

Avvertenze

Come per la lavanda, con la quale può essere sinergica, la 
melissa non ha effetti cosi forti da creare dipendenza. 

Come per tutti i supplementi che hanno effetto sedativo, è 
bene non assumerla se si devono fare lavori pericolosi o si 
guidano macchinari.  

Sconsigliato assumerla durante il giorno. 
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Integratori non raccomandabili

Caffeina

Perché è una sostanza non raccomandata

Nonostante possano esserci persone con un alta tolleranza alla 
caffeina, le quali possono tranquillamente addormentarsi dopo 
la sua ingestione, questa sostanza stimolante influirà 
negativamente sulla qualità del sonno. 

Anche se sei un bevitore di caffè accanito hai un alta tolleranza 
a questa sostanza, la quantità di cortisolo prodotta dal tuo 
organismo dopo l’ingestione di caffeina produce notevoli 
svantaggi che si ripercuoteranno sulla qualità del tuo sonno . 

Personalizza la combinazione di 
supplementi

Decidere l’assunzione degli integratori di base

Se la dieta non ti fornisce abbastanza magnesio, e non riesci a 
modificarla in modo da ottenerne la giusta quantità, puoi 
decidere di assumere 200-350 mg di magnesio sotto forma di 
citrato, gluconato o diglicinato. 

Se decidi di provarlo come integratore per il sonno, usalo per 
almeno due settimane prima di prendere in considerazione gli 
altri integratori. 
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Decidere l’assunzione degli 
integratori primari e secondari

Cat.1 - Per le persone ansiose e con pensieri disturbanti il 
sonno

Dopo aver utilizzato il magnesio per due settimane, per 
eliminare l’eventuale disturbo del sonno a causa della sua 
valenza, aggiungi la lavanda e la melissa nella terza settimana. 

Lavanda: inizia con 80 mg e aumenta nel corso della settimana 
fino ad un massimo di 160 mg  
Melissa: inizia con 300 mg e aumenta nel corso della settimana 
fino ad un massimo di 600 mg 

Puoi assumere tutti e tre gli integratori in un unica 
formulazione 45-30 minuti prima di andare a letto 

In aggiunta, potresti anche prendere una formulazione nel 
tardo pomeriggio se la sola assunzione pre sonno migliora il 
tempo d’addormentamento. 
   

Cat. 2 - Per le persone che non hanno difficoltà ad 
addormentarsi ma non si sentono mai riposati la mattina

Per due settimane assicurati la giusta quantità di magnesio 
giornaliero 200-350 mg. 

La sera prima dei giorni in cui hai necessita di sentirti più 
riposato del solito assumi 3gr di glicine e/o 450mg di estratto 
di valeriana standardizzato allo 0,8-1% di acidi valerici 
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Cat. 3 - Per le persone che ci mettono molto tempo ad 
addormentarsi

Anche in questo caso, assicurati la giusta quantità di magnesio 
200-350mg per almeno 2 settimane. 

Se dopo due settimane hai ancora problemi con il sonno, 
aggiungi 0,5 mg di melatonina 30 minuti prima di andare a 
letto per una settimana. 

Valuta alla fine della settimana i risultati ottenuti ed 
eventualmente aumenta di 0,5 mg l’assunzione di melatonina 
per un altra settimana. 

Puoi aumentare la dose di melatonina di 0,5 mg ogni settimana 
fino a trovare la dose minima efficace per te. 

Non superare i 5 mg di melatonina ad assunzione. 

Questa formulazione può aiutarti anche in caso di jet lag. 
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FAQ

Posso aggiungere un altro supplemento alla mia 
combinazione non descritto in questa guida?

Prova per alcune settimane la combinazione degli integratori 
descritti in questo report e scelti insieme al tuo medico prima di 
aggiungerne altri. 

Parla sempre con il tuo medico di qualsiasi modifica e ricerca 
tutte le eventuali interazioni ed  eventuali effetti collaterali di 
altre sostanze con la tua combinazione pre sonno,alcuni 
interiori potrebbero avere effetti sinergici tra loro e questo 
richiede un aggiustamento dei dosaggi. 

Posso modificare le dosi raccomandate?

No, devi sempre attenerti alle indicazioni riportate in etichetta 
o alle indicazioni del tuo medico. 

Prendere più della dose raccomandata potrebbe essere inutile o 
dannoso.

Posso assumere gli integratori durante i pasti? Meglio la 
mattina o la sera?

La dove sia necessario assumere gli integratori a stomaco 
vuoto, troverai sicuramente tale indicazione riportata in 
etichetta. 

Anche in questo report è riportata tale indicazione la dove le 
ricerche hanno evidenziato la necessità di assumere un 
supplemento insieme o lontano dai pasti. 

Essendo integratori analizzati a scopo di migliorare il sonno, è 
più indicato prenderli la sera, evitando assunzioni giornaliere 
per non incorrere in effetti non desiderati durante la veglia. 

Ricorda sempre di iniziare con la dose minima consigliata e di 
regolarla a seconda degli effetti e del consiglio del medico. 
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Come mi comporto se rientro in più di una categoria?

Se rientri in più di una categoria, assembla la tua combinazione 
di integrazione pre sonno come suggerito. 

Inizia con la minor dose suggerita per ogni supplemento della 
combinazione in quanto potrebbe esserci sinergia tra i vari 
integratori e la dose efficace necessaria potrebbe essere 
minore. 

Che differenza c’è tra magnesio elementare e altri tipi di 
magnesio?

Il magnesio elementare è la forma di magnesio separata dal 
composto ad esso legato che ne facilita l’assorbimento. 

Su tutte le etichette dei supplementi di magnesio deve essere 
riportata la la quantità elementare. 

Ad esempio 500mg di glutinato di magnesio significa 27 mg di 
magnesio elementare e 473 mg di acido gluconico. 

Integrando l’alimentazione con 400 mg di magnesio mi è 
venuta la diarrea.

Se stai assumendo magnesio sotto forma di ossido di 
magnesio, cambia formulazione. 

Valuta bene la tua alimentazione, se la causa del problema è il 
magnesio, molto probabilmente ne è già sufficientemente 
ricca tanto da rendere superflua la sua assunzione. 

Dividi in due momenti separati l’assunzione di magnesio o 
dimezza la dose, in ogni caso parlane con il tuo medico. 
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Precauzioni

Prima di considerare l’integrazione impegnati nel migliorare 
tutti i possibili aspetti descritti nella guida “Chi non dorme 
non piglia pesci”. 

NESSUN INTEGRATORE POTRÀ MAI SOSTITUIRE 
L’EFFICACIA DELL’ASSUNZIONE DELLE GIUSTE ABITUDINI 
D’IGIENE DEL SONNO E DI STILE DI VITA. 

Se consideri di assumere supplementi pre sonno, fallo uno 
alla volta, valutando i risultati per alcune settimane prima di 
aggiungere un altro supplemento. 

Considera di non utilizzare costantemente e per molto 
tempo gli integratori, alterna sempre periodi di non 
assunzione per valutare come è cambiato il tuo sonno e 
punta ad assumerli solo alcune volte a seconda delle reali 
necessità. 

Gli integratori con effetti sedativi devono sempre essere 
assunti sotto attento controllo medico e mai se si deve 
guidare o usare macchinari.
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