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Nell’antica Grecia il sonno era rappresentato come un adolescente che corre leggero 

sulla terra per dare agli uomini il riposo del corpo e della mente, recante nella mano 

sinistra un papavero e nella destra un recipiente colmo del suo succo. Sonno, quindi, 

come quiete, distacco dalle fatiche quotidiane per recuperare l’energia per affrontare 

una nuova giornata. 

La neurofisiologia e neuropsicologia ci dicono che dormire è una necessità istintiva 

dell’uomo, e, se si paragona lo stato di veglia e lo stato di sonno alle funzioni 

digestive, il primo è anologo alla ricerca di cibo e all’atto del mangiare mentre il 

secondo al digerire ed all’impiegare le componenti nutritive del cibo per 

immagazzinare energia. 

Il sonno è dunque una fase attiva della vita durante la quale si ricostituiscono le 

riserve energetiche, ci si rigenera, si eliminano le sostanze nocive. 

Quindi, l’insonnia, e il suo sinonimo “Dissionia” implica un’alterazione del ritmo, 

quantità e qualità del sonno e quindi un deficit nel recupero psico-fisico 

dell’organismo; può essere secondaria a molteplici cause. 

Si può presentare in modo occasionale o transitorio della durata di qualche settimana 

(recede poi spontaneamente e/o con l’ausilio di farmaci) sempre dovuta  a cause 

emotive, oppure essere un disturbo di fondo (se presente da più di un mese). 

Le alterazioni del ritmo sonno-veglia spesso sono  indice di un disagio dipendente o 

da situazioni psichiche o da problematiche fisiche. La durata del sonno è un fattore 

personale ed è anche legato all’età del soggetto, infatti, un neonato avrà bisogno di 

dormire per la maggior parte del giorno mentre a una persona anziana bastano solo 4-

5 ore. Passare una notte in bianco non vuol dire certo soffrire d’insonnia!  

L’insonnia come disturbo influisce pesantemente sulla qualità della vita.  



Dal punto di vista neurofisiologico le alterazioni del sonno si possono imputare a 

un’iperattività del sistema di veglia. 

In generale si parla di: 

insonnia iniziale caratterizzata da una difficoltà ad addormentarsi, che si associa 

spesso ad euforia ed ansia serotina, a cui può seguire un sonno anche prolungato ma 

riferito insoddisfacente; 

insonnia centrale caratterizzata da numerosi e prolungati risvegli, possibile 

espressione di una distonia neurovegetativa e talora di una depressione latente; 

oppure di insonnia terminale definita come un mancato ripristino del sonno dopo un 

risveglio precoce, spesso espressione di una depressione mascherata. 

Questa espressione di un disagio psichico e/o fisico, che colpisce adulti, anziani, ma  

anche bambini può essere curato con la medicina allopatica ( es: ipnotici, 

sedativi,ansiolitici ), con l’ausilio di tecniche di rilassamento, ma sicuramente i 

rimedi omeopatici  e quelli oligo-bio-fitoterapici  trovano una loro precisa ed utile 

collocazione, essendo fra l’altro privi degli effetti collaterali, non indifferenti, dei 

farmaci tradizionali prescritti dalla medici allopati.  

L’omeopatia, infatti, ricerca, indaga i motivi del  malessere che si manifesta  con 

l’insonnia, tenendo conto della persona nel suo essere, nel suo vivere esperienze, 

emozioni, fasi fisiologiche di sviluppo o di involuzione. 

Molti sono i rimedi che possiamo considerare: omeopatici diluiti e dinamizzati, oligo-

bio-fitoterapici e fiori di Bach.  

Volendo fare una classificazione dei rimedi a seconda della cosiddetta spina irritativa 

che scatena il disturbo vedremo che ci sono:  

Rimedi  dell’insonnia legata alla paura:                                                                                          

ACONITUM  NAPELLUS per il panico notturno che non fà dormire, la paura di 

morire, dolori precordiali, di non riuscire a superare la notte, il senso di angoscia.                                                                                                                                      

ARNICA MONTANA è il rimedio indicato nel soggetto che non riesce a dormire per 

troppa stanchezza, con dolorabilita’ alle ossa, e il letto che non sebra como. 



GELSEMIUM  se la persona non riesce a dormire per l’ansia generalizzata, timori, 

perchè teme di ricevere brutte notizie, ha paura di non dormire, si alza spesso per 

urinare. Coliche.                                                                                                         

STRAMONIUM è un rimedio per il bambino che ha paura del buio. 

CAUSTICUM indicato per bambini con enuresi notturna che hanno paura del buio 

(angoscia per il buio), dei cani e di star soli, quindi vogliono dormire con i genitori. 

Rimedi dell’insonnia legata ad uno stato d’ansia e di stress:                                                                                                               

ARGENTUM NITRICUM se l’ansia e l’insonnia che insorge nell’attesa di un evento 

importante (un colloquio di lavoro che può cambiare la vita, una promozione, un 

incontro importante).    

ARSENICUM ALBUM per l’insonnia dell’anziano ansioso ed insicuro, ossessionato 

dai piccoli dettagli e che non riesce ad addormentarsi se non sente che ogni cosa è a 

posto. 

BELLIS PERENNIS può essere utile nelle persone che tendono a risvegliarsi presto 

il mattino, rivelando spesso in tal modo uno stato d’ansia e depressione latenti.  

 CHAMOMILLA per il bambino ansioso, capriccioso, stressato, che dorme in braccio 

ma appena posto in culla si risveglia e piange. Può essere un buon rimedio anche per 

gli adulti che hanno effetti contrari quando assumono farmaci per dormire. Per il 

bambino che non riesce a dormire per eruzioni dentarie o coliche addominali. 

BORAX come CHAMOMILLA, ma il bambino piange perché prova ansia nel 

movimento di discesa verso il suo lettino. 

CYPRIPEDIUM PUBESCENS indicato per bambini molto nervosi, che urlano 

perchè vogliono giocare e non dormire, l’isonnia è dovuta ad un’agitazione psico- 

fisica. 

CHINA rimedio indicato per curare l’insonnia da malattie debilitanti. 

KALI  PHOSPHORICUM  o  PHOSPHORICUM  ACIDUM si può usare per 

l’insonnia che colpisce gli studenti, stressati psichicamente ed esauriti,  prima di un 

esame.                                                                                                                                                        

Rimedi dell’insonnia legata agli incubi: 



BELLADONNA per l’ansia che accompagna gli stati febbrili e congestizi, per il 

bambino che urla e piange senza motivo e si sveglia di soprassalto.                                                         

HYOSCIAMUS NIGER  per il bambino che si risveglia per un incubi ricorrenti. 

Rimedi dell’insonnia legata a stati di affaticamento fisico e mentale:  

COCCULUS è il classico rimedio delle persone troppo stanche per riuscire a dormire, 

per i viaggiatori colpiti da jet-lag.                                                                                

COFFEA CRUDA è il rimedio dell’insonnia dopo una giornata frenetica o con 

emozioni forti. Il sonno e’ disturbato dall’ideazione eccessiva.     

NUX VOMICA è indicata nelle persone iperreattive, piene di lavoro,che mostrano 

irritabilità e sonnolenza durante il giorno e insonnia notturna cronica.                                                 

RHUS TOXICODENDRON si usa nei casi di soggetto troppo stanco perché riesca a 

dormire.                                                        

ZINCUM METALLICUM è indicato nell’insonnia causata da troppo lavoro con 

eccessiva attività cerebrale e propensione a piccole nevrosi; il letto risulta scomodo e 

fastidioso, le gambe e i piedi sono in continua agitazione.  

Rimedi per l’insonnia legata ad un evento ben preciso:                                                                                                   

CINA per l’insonnia dei soggetti affetti da parassitosi . 

SULFUR è il tipico rimedio dell’insonnia dovuta al cambio di letto.    

THERIDION CURASSAVICUM si può prescrivere al soggetto intollerante al 

minimo rumore e che pertanto non riesce a addormentarsi.  

NATRUM MURIATICUM è il rimedio per l’insonne dopo una delusione amorosa.                                                                         

IGNATIA rimedio utile per trattare l’insonnia dovuta,  per esempio, ad una cattiva  

notizia ricevuta. 

LYCOPODIUM come NUX VOMICA sono utili rimedi dell’insonnia dovuta ad  

eccessi alimentari 

CARBO VEGETALIS insonnia dovuta a dolori addominali provocati da gas  

soprattutto verso sera e di notte. 

STAPHISAGRIA rimedio del soggetto insonne per uno stato di collera repressa. 



AMBRA GRISEA indicata nei soggetti molto timidi, che ripensano in modo 

ossessivo agli avvenimenti del giorno o alle preoccupazioni anche lievi: insonnia 

dovuta a eccitazione e iperemotività, infatti, sente la necessità di dormire, ma il sonno 

passa quando si corica. 

Rimedi dell’insonnia legata a turbe ormonali:                                                                                                                             

LACHESIS nelle donne in menopausa che hanno un sonno agitato a causa delle  

continue vampate di calore.  

ACTAEA RACEMOSA rimedio indicato nella giovane donna nel periodo  

premestruale che soffre d’insonnia dovuta alle manifestazioni fisiche e psichiche  

legate alla situazione ormonale del momento premestruale. 

Caso Clinico 

Ad un uomo, quaranta/cinquantenne manager, iperreattivo e stressato, che abusa di 

alcool e stimolanti e intossicato, presenta sonno disturbato, periodi di insonnia, 

cefalea a grappolo, gastralgie e coliche addominali, potremmo  prescrivere: 

Prima fase, uno o più rimedi sintomatici ( tra quelli omeopatici sopraelencati secondo 

il Repertorio ) per alleviare il disagio al piu’ presto. 

Seconda fase, inquadrare la costituzione e la diatesi ( considerando anche le diatesi di 

Ménétriere ) aggiungendo il farmaco Simillimum, un oligoelemento, un drenante, un 

Nosode come rimedio di fondo.  

Per questo caso clinico in particolare il rimedio omeopatico piu’ indicato e’ 

certamente la Nux Vomica, che potrebbe essere assunta, e come rimedio sintomatico 

alla 7 CH  3 granuli piu’ volte al dì, per una settimana, e/o come simillimum, in scala 

alta 30-200-MK-XMK, un tubo dose a settimana. 

Come oligoterapia si puo’ prescrivere una fl di ZINCO- RAME 3 volte alla 

settimana. 

Sicuramente bisognerà drenare il fegato e per questo si puo’ scegliere tra una vasta 

gamma di gemmo-fitoterapici: Rosmarinus officinalis M.G. oppure Juniperus 

communis M.G. o ancora Fraxinus excelsior M.G., Cynara scolymus, Taraxacum 

officinale, Carduus marianus, Fumaria officinalis, Chelidonium majus, (per una 



scelta appropriata, rimandiamo il lettore allo studio di ogni singola pianta 

medicinale), da prescrivere in gocce in base al peso, dieci minuti prima di pranzo e 

cena, per 30-40 giorni.  

E’ da notare che attualmente sono a disposizione complessi gemmoterapici di ultima 

generazione denominati Fitoembrioestratti (FEE) decisamente piu’ efficaci rispetto 

ai classici macerati glicerici 1DH.  

Tra questi con effetto drenante sul fegato e rene consigliamo il Detox FEE soluzione, 

3-4 misurini da diluire in una bottiglia d’acqua da 1,5 litro, da assumere giornalmente 

fuori pasto, per 5 giorni alla settimana, per circa un mese. Per conferma ripetere le 

analisi ematologiche di laboratorio. 

Per finire, non dimenticheremo di raccomandare al nostro paziente di cambiare stile 

di vita, consigliandogli un’alimentazione corretta e un pò di moto ( almeno 30’ al 

giorno di passeggiata all’aria aperta possibilmente a passo sostenuto con il cellulare 

rigorosamente spento!).  
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