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SONNO PROFONDO?
È ORA DI RAGGIUNGERLO

I SEGRETI DEL SONNO

EFFICACE SENZA PILLOLE

COME DORMIVANO I

NOSTRI NONNI?

9 Consigli Per Dormire
Bene in Sonno Profondo

Impara dal passato i
trucchi per dormire

che funzionano



I SEGRETI DEL SONNO

C'ERA UNA VOLTA
IL SONNO...

Ergonomia

IL MATERASSO
ORTOPEDICO
FUNZIONA?
Sono diverse le
persone che
invogliate

Buio totale

Con la diffusione
dell'illuminazione
pubblica in ogni
via si è perso il
corretto ritmo

...in passato i nostri nonni sembravano godere
di uno  stato di salute discreto pur dormendo
su un semplice pagliericcio o doppio lenzuolo
in cotone riempito di lana e per il guanciale
utilizzavano fodere in cotone riempite di
piume di gallina.
Questi supporti venivano rigenerati ogni anno
dopo il nuovo raccolto, o dopo la tosa delle
pecore per mantenerli freschi e puliti. Mentre
ora un materasso spesso senza troppe pulizie
e manutenzioni dura fin troppo, accumulando
polvere e acari al suo interno senza poter
essere pulito e arieggiato, per poi essere
sostituito solo quando sfondandosi diventa
scomodo.

luce-buio aggravato dallo spettro
blu delle luci degli schermi
luminosi, pc, tablet, smartphone,
tv ecc.

Silenzio
Elettromagnetico

I campi
elettromagnetici
sono frequenze al
di fuori dallo
spettro udibile del 

nostro orecchio ma che ben
percepite dal cervello,
disturbano le sue frequenze di
emissione alfa, beta, delta ecc.
Altpeter 1995, 1997 indicava il
telefonino come un possibile
disturbo del sonno fino a
distanze incredibili di 90 metri.
Grazie al suo campo magnetico
molto più grande del fondo
medio naturale.
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dall'IVA agevolata decidono di
investire sulla propria salute
acquistando un materasso
ortopedico. Ma è davvero utile?



BUONA NINNA NANNA
A TUTTI!

Silenzio & Sussurri
Senti i passi del
tuo vicino ?
Oppure la sua Tv
ad alto volume o
il suo cane che
abbaia
continuamente?

L'ARTE DEL BISBIGLIO: ASMR
Questo tipo di rumori sono sono
molto concilianti per il sonno e
molto apprezzati online, ma
come agoscono?

Aria Pulita
QUANTO SONO
IMPORTANTI GLI
IONI NEGATIVI?
Una sensazione
di rilassamento e
benessere
diffuso pervade
molte persone
quando...

Il lavoro non aveva scadenze impellenti,
interminabili interruzioni al telefono o assurde
burocrazie da seguire che tolgono il sonno.
Si andava a letto stanchi ma essendo il lavoro
ben coordinato ed in armonia con le
"scadenze" della natura al passare di ogni
stagione, il sonno era il meritato riposo per
una giornata di fatica da cui ci si era
guadagnati il pane e non un fermento di
pensieri ai problemi irrisolti e possibili per la
gestione della propria azienda o per multe e
problemi di varia natura. C'era più povertà ma
anche più libertà.
Il lavoro sebbene fosse molto intenso con
giornate lavorative anche da 12h o più nei
campi, in certi periodi, era fatto in tranquillità
accudendo e dando al contempo
insegnamento ai propri figli.

COM'E' CAMBIATA LA QUALITA'
DELL'ARIA NELLE NOSTRE CASE?

Sport & Yoga
SPORT
Per non inerferire
con i cicli
circadiani del
corpo, detti
anche bioritmi.
Lo sport e il movimento
andrebbero idealmente fatti ...

CAMMINARE SCALZI NELLA
NATURA.
L' "Earthing" o anche detto
"Grounding" è la pratica che
prevede di...

ADDIOINSONNIA

SE
P

T
M

EB
ER

 2
0

15
 | 

IS
SU

E 
0

5

25

B
IO

R
IP

O
SO

 L
IF

ES
T

Y
LE

 

02



I SEGRETI DEL SONNO

IL SONNO...ORA
PERDUTO

Earthing?

CAMMINARE
SCALZI NELLA
NATURA.
Una pratica utile
per assorbire
benefici ioni
negativi

Erbe e Tisane

La Camomilla è tra
le più diffuse per
le sue virtù
calmanti.
Ma tutti ignorano
il suo uso più
efficace...
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Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita
esponenziale dei casi di insonnia e disturbi del
sonno di vario tipo soprattutto nei Paesi più
industrializzati.
Questi disturbi hanno coinvolto tutte le fasce
della popolazione dai bambini agli anziani e
c'è da chiedersi quanto possa aver contribuito
in tutto questo l'espansione delle frequenze
usate a scopo radio-televisivo, per la telefonia
mobile ecc.
Lo scopo di questo Magazine è proprio quello
di suggerire quali potrebbero essere stati
questi fattori, consigliando di intervenire
laddove possibile per migliorare il proprio
sonno con semplici trucchi.

Alimentazione

Un'alimentazione
equilibrata
mantiene
efficiente il fegato
e permette di
ottenere...



QUAL E' LA PRIMA CAUSA DEL MAL
DI SCHIENA CHE TORMENTA IL
SONNO DI MOLTI?

Il Materasso! Ovvero il luogo in cui si
passa un terzo della propria vita nel
modo più statico e sedentario che ci
sia, facilitando processi infiammatori
già in atto.
Molte persone tentano di rimediare
con varie tipologie di materassi le
quali però presentano più problemi
che un reale aiuto cui neanche farlo
apposta ci si rende conto solo dopo
qualche tempo dall'acquisto, notando
progressive deformazioni e/o odori e
le mirabolanti promesse di dormire
bene rimangono solo un sogno.

DORMIRE 
IN MODO
CONFORTEVOLE

By  Fu l l -Po in t  Techno logy

&  B io r iposo  L i f e s t y l e
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Altri invece, si rivolgono dapprima
all'aiuto del medico anche attraverso
chirurgia e spesso poi insoddisfatti
finiscono per cercare aiuto presso
fisioterapisti, osteopati, chiropratici,
massaggiatori vari.
Alcuni si rivolgono a metodi altrettanto
validi ma più riconosciuti dall'ambiente
medico come l'agopuntura, la
neuralterapia o per risolvere in più
breve tempo si affidano a tecnologie
meno riconosciute ma pur molto
scientifiche (e costose) come il
ristabilimento dell'efficienza dei nervi
con lo stimolo di massimo segnale
effettuato dal dr. Corbucci.
Molte di queste terapie hanno un
denominatore comune: il miglioramento
del sonno. Ma il risultato non dura per
sempre.



La vita all'aperto e l'uso di luci
naturali calde a filamento in ore
serali o candele facilitava il
corretto ciclo circadiano e dunque
l'addormentamento in stanze che
ai tempi dell'infanzia dei nostri
nonni nati a inizio '900 erano
totalmente buie, perché allora non
filtrava all'interno delle stanze
l'inquinamento luminoso
dell'illuminazione stradale ora
onnipresente e "aggiornata" al
sistema a LED.
L'inquinamento luminoso unito
all'incessante esposizione alle luci
blu degli schermi elettronici, che
inibisce gran parte della
melatonina prodotta
dalla ghiandola pineale, distorce i
nostri cicli circadiani alterando il
nostro addormentamento e la
qualità del nostro sonno.
Tutto questo contribuisce ad
inibire la produzione di melatonina
endogena prodotta dalla ghiandola
pineale. Spesso disturbata anche
dalle spie luminose sempre accese
degli elettrodomestici in stand-by.
Per dormire al meglio è bene anche
ricordare che "ogni ora dormita
prima della mezzanotte vale
doppia" questo perché anche un
corretto orario facilita il picco
melatonico notturno e di
conseguenza la perfetta riuscita
del sonno REM.

2 )  B U I O  T O T A L E



Un tempo non esistevano tutti gli
attuali elettrodomestici e relativa
dirty electricity - elettricità
sporca - composta da frequenze
disarmoniche emesse dagli
elettrodomestici nella rete
elettrica soprattutto sotto i
10kHZ. Allora non c'era
nemmeno l'invasione di
elettrosmog legato ai telefonini
ed ai ripetitori, Wi-Fi, sistemi
radio-televisivi e via satellite,
sistemi di allarme ecc..
Pertanto anche dopo una
giornata lavorativa fisicamente
estenuante, al mattino al canto
del gallo ci si svegliava carichi
per una nuova intensa giornata.
Ma perché evitare i campi
elettromagnetici e l'elettrosmog
in generale è così importante?
La ghiandola pineale, la quale
produce la melatonina è molto
sensibile ai disturbi
elettromagnetici e già il solo
disturbo della linea
elettrica di casa a 50 Hz ne riduce
sensibilmente l'attività e quindi
la produzione di melatonina.
Questa sensibilità a causa della
fuoriuscita di calcio dalle cellule,
protratta nel tempo dovuta alle
radiofrequenze è la ragione per
cui questa ghiandola finisce per
calcificarsi in età avanzata.

N O M A D I C   |   2 4
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Nel silenzio si dorme meglio e non
servirebbero studi - che peraltro ci
sono - a confermare che se il vicino
di casa non tiene la Tv di notte ad
alto volume, se i cani nel vicinato
non abbaiano e se non c'è un
rumore continuo di passi, ci si
sveglia più riposati ed energici.
Risveglio al mattino che spesso
avviene con la suoneria del
telefonino, subendone lo spettro di
luce blu, presente anche nella luce
di mezzogiorno e che inganna il
nostro cervello. Molti infatti come
prima azione della giornata fanno il
loro controllo alle notifiche e chat
varie e ciò impartisce un segnale al
al nostro cervello che è già
mezzogiorno, sfasando il ciclo
circadiano. Ad aggravare questa
situazione ci si mette anche
l'abitudine a passare troppe ore
dentro gli edifici senza permettere
alle cellule cromatofore della
nostra pelle di indicare lo scorrere
della giornata al nostro cervello e
alle nostre ghiandole per facilitar
loro il corretto coordinamento nella
produzione di tutte le sostanze
biochimiche che ci mantengono
nel corretto equilibrio (buona
salute).
In tempi passati la notte si dormiva
bene senza assumere melatonina e
seppur stanchi, l'indomani si
recuperavano tutte le energie
consumate. Come le più efficienti
batterie.



ASMR
Acronimo di "Autonomous Sensory
Meridian Response", è la risposta
autonoma del meridiano sensoriale,
una sensazione di rilassamento a
volte accompagnata da un formicolio
alla base della testa. Essa avviene
durante l'ascolto di bisbigli, sussurri,
fruscii, crepitii e rumori come pioggia
o cascate, ma anche di rumori
continui lievi realizzati manualmente
con più fantasia abilmente da diversi
youtuber che hanno avuto un impatto
positivo su milioni di persone che
guardano i relativi filmati per
agevolare il loro sonno.
Anche il sonno delle mamme che
vogliono pure agevolare i loro pargoli
al momento della nanna. Due canali
video per far dormire i bambini sono
Desy Magic  che legge le fiabe e Fairy
Asmr che racconta storie
accompagnate da suoni piacevoli.
Dolci sussurri, carezze e suoni
rilassanti sono da sempre gli
ingredienti della ninna nanna che
tutte le mamme hanno canticchiato
per far addormentare i bambini.
Per gli adulti invece rimane valida la
ricerca "ASMR" su youtube e i filmati
validi sono davvero moltissimi.
Un approfondimento interessante per
il lettore sarà anche quello riguardo
l'uso di rumori "bianchi" e rumori
"rosa" per mascherare i rumori
fastidiosi.

4 )  S I L E N Z I O  E  S U S S U R R I



Un tempo i mobili in casa erano
fatti a mano e lavorati seguendo i
cicli della luna in modo semplice
senza dover ricorrere a trattamenti
chimici anti-tarmici, colle o
formaldeide a inquinare l'aria
domestica come ora. Aria talmente
inquinata che negli ultimi anni si è
reso necessario per molti pensare a
soluzioni per depurarla e filtrarla,
anche per abbattere il fenomeno da
pochi anni scoperto, denominato
electro-pollution o polvere elettrica,
ovvero polveri elettricamente
cariche a causa dell'elettrosmog
che diventano ancor più
gravemente irritanti e dannose per
il nostro apparato respiratorio.
In tempi passati grazie a un minor
inquinamento, ci si godeva un'aria
più pulita e più carica di ioni
negativi. Aria che era pure ricca di
profumi di piante e di fiori.
L'aria pulita e ricca di ossigeno è
fondamentale per permettere al
corpo di produrre la più pura forma
d'acqua al mondo, l'acqua
metabolica, utilizzata per diversi
meccanismi di depurazione
fisiologici. I quali avvengono in
maniera più intensa di notte
permettendo un profondo detox al
nostro cervello, che in tal modo si
mantiene più efficiente e fissa più
facilmente i ricordi. N O M A D I C   |   2 4
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Il movimento è importante e si
stima che i nostri antenati
facessero almeno 10 km di
camminata al giorno. Nonostante
questo le comodità della nostra
società portano alla sedentarietà la
maggior parte delle persone le
quali in molti casi non fanno
nemmeno 1 km di camminata al
giorno. Camminare è
importantissimo per permettere
una corretta e utile mobilità e
ginnastica a tutti i muscoli e dischi
vertebrali consentendone
l'allineamento e dunque il corretto
afflusso di sangue e ossigeno a
garantire una trasmissione dei
segnali nervosi che partono dal
cervello efficiente.
Per fortuna ci sono anche persone
attive che praticano lo sport
ottenendo ulteriori benefici, altre
prediligono lo yoga che attraverso
esercizi fisici che aiutano tutte le
articolazioni, ma anche tecniche di
rilassamento e meditazione
permettono di preparare il corpo ad
una miglior esperienza di sonno.
Per i migliori benefici, gli sport
andrebbero praticati all'aperto
(lontani quindi dall'inquinamento
indoor) e prima delle ore 16.00, per
evitare di alterare i propri bioritmi
con eccessivi stimoli sulla
produzione di cortisolo e di
adrenalina.

6 )  S P O R T &  Y O G A
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Secondo il dr. Gérard Dieuzade
nel suo "Les Maladies des Onde",
la sclerosi a placche o sclerosi
multipla, è molto più diffusa nei
Paesi nordici le cui popolazioni
sono solite usare abiti sintetici
per resistere al freddo e scarpe
isolanti, a differenza delle
popolazioni dell'Africa le quali
utilizzano fibre naturali e
camminano scalze, scaricando
pertanto tutta l'eventuale
elettricità statica a terra e
ricevendo il campo magnetico
terrestre tutto il giorno, con il
beneficio di non ammalarsi quasi
totalmente di tale malattia.
Si solleva dunque un forte dubbio
su quanto ancora non sappiamo
sui pericoli e le conseguenze dei
campi elettromagnetici che
subiamo giorno e notte
assorbendoli senza scaricarli con
un contatto a terra. Prima ancora
del suo libro c'era già chi
invocava ad un potere guaritore
della Terra e diversi libri
parlavano dell'earthing, anche
detto "grounding" come
esperienza per migliorare il
proprio stato di salute anche con
pochi minuti di pratica al giorno,
aumentando l'assorbimento del
corpo di elettroni e ioni negativi.
Nutrirsi del campo magnetico
terrestre è importante sia di
giorno che di notte. 

7 )  E A R T H I N G



8 )  E R B E  E  T I S A N E

L'uso di Camomilla, ma anche
melissa e valeriana, ci è stato
tramandato dai nostri nonni per
agevolare il nostro sonno.
Assieme a molte altre erbe
officinali da molto tempo ormai
esse sono riconosciute e usate
per le proprietà rilassanti.
Sotto forma di decotti ed infusi
agendo in qualche decina di
minuti permettono di renderci
l'addormentamento più breve e
più facile. Ma i pionieri delle
novità vorranno sicuramente
qualcosa di più "strong".
Li accontentiamo indicando loro
l'alternativa del "fumarsi la
camomilla", alternativa più
efficace e di effetto più rapido
(agisce in 1-2 minuti), permette di
ricevere attraverso i polmoni, i
principi attivi della camomilla
direttamente nel proprio flusso
ematico.
Diversi siti web ne parlano
mettendo in guardia dai danni
del fumo, ma se "fumata" in modo
più sicuro attraverso uno svapo a
temperature adeguate di 120-
130°C, sarà un'ottima alternativa
e certamente più legale e
accettata rispetto all'efficace
THC e CBD della cannabis.



L'attuale alimentazione è fin troppo
elaborata e con alimenti poveri di
nutrienti genera la paradossale
sovralimentazione e sottonutrizione. A
risentirne di questo è soprattutto il
fegato, che in situazioni di ridotta
efficienza inibisce parte delle sue
capacità disintossicanti che avvengono
in sinergia con il sistema linfatico
anche di notte a beneficio del cervello.
E' questo uno dei motivi per cui dopo
una sauna (la quale aumenta l'efficienza
del fegato), o un lavaggio epatico di
Moritz, il sonno può diventare più
ristoratore e il consiglio di un tempo di
andare a dormire leggeri rimane più
attuale che mai proprio per questa
motivazione. A cui si aggiunge anche il
fatto che una grande quantità di
neurotrasmettitori utili al riposo sono
prodotti dall'intestino (considerato da
alcuni studiosi il nostro Secondo
Cervello). Il fegato infine produce anche
l'i t ti i l t i
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Se vuoi scoprire l'unico modo per avere un Sonno Efficiente
che duri ANCHE nel tempo, consentendoti pure di godere di

alti livelli di energia durante tutto il giorno...

SCOPRI LA SOLUZIONE CHE TI
CAMBIA LA VITA

https://www.full-point.com/

BREVETTO PER
INVENZIONE

INDUSTRIALE:
102019000002333

Applicazione delle
Leggi Fisiche di
Lenz e Faraday-

Neumann
 


