
Puoi adottare alcuni semplici accorgimenti per una corretta igiene del sonno.

Ecco alcuni esempi:

Per dormire bene, inizia dalle buone abitudini

Se questi accorgimenti non dovessero bastare, puoi avvalerti di un supporto psicologico o farmacologico.  

Se so�ri di disturbi del sonno, adotta per prima cosa alcune semplici norme di igiene del sonno o apporta
alcune modi�che al tuo stile di vita e all’ambiente.

Dormi meglio, vivi meglio1

Igiene del sonno2

• Rendi la stanza in cui dormi più confortevole. Accertati, ad esempio, che il letto sia comodo, che la 
temperatura sia adeguata e che l’ambiente sia buio e silenzioso.

• Vai a dormire e alzati tutti i giorni alla stessa ora.

• Non cercare di riaddormentarti stando a letto se sei sveglio da più di venti minuti. Vai in un’altra 
stanza e fai qualcosa di rilassante.

• Cerca di essere il più attivo possibile durante il giorno, stando preferibilmente all’aperto.

• Evita di dormire di giorno. Nel caso, dormi al massimo venti minuti, prima delle 15:00.

• Cerca di rilassarti prima di metterti a letto, ad esempio leggendo un libro o una rivista. Evita i giochi 
al computer e cerca di non lavorare appena prima di andare a dormire.

• Non analizzare e non discutere dei tuoi problemi quando sei a letto.

• Evita di fumare e bere alcol, soprattutto la sera.

• Cerca di dimagrire se sei sovrappeso.
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La melatonina è un ormone naturale che regola il ritmo circadiano (il tuo orologio interno di 24 ore), 
sincronizzando il ciclo sonno-veglia. Normalmente, la melatonina aumenta quando si fa buio, causando 

addormentarsi o che non ci si senta riposati al risveglio.

CIRCADIN® è un trattamento approvato contenente melatonina. La melatonina presente nelle 
compresse di CIRCADIN® è stata appositamente studiata per garantire un lento rilascio nel corso della 
notte, come avviene naturalmente. Integra la melatonina rilasciata dal corpo.

Un farmaco a base di melatonina può aiutarti 
a migliorare la qualità del sonno.

CIRCADIN® - Modo d’uso3

•  CIRCADIN® va assunto dopo i pasti, 1-2 ore prima 
di andare a letto.

•  Ingerire la compressa intera. Non frantumare, 
masticare o dividere la compressa, per non 

sentire il bisogno di andare a dormire 1-2 ore dopo l’assunzione.
•  Se stai assumendo CIRCADIN® evita di bere alcolici. La presenza di alcol nello stomaco può infatti 

interferire con il meccanismo di rilascio prolungato.

tutte le sere.
•  Se intendi assumere CIRCADIN® e stai usando un altro tipo di farmaco per favorire il sonno, rivolgiti 

al medico per sapere come interromperne l’uso e passare a CIRCADIN®.
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