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B r r r. . . .
come affrontare
i mali d’i n ve r n o
Mariolina De
D Angelis*

C

ome affrontare
l'inver-

no?
Ecco i consigli. Anche i pediatri
sono
d'accordo: l'inverno va affrontato stando all’aria
aperta e ci
ciò vale anche per i
disordine affettivo
piccoli. Il d
stagionale SAD può colpire
sensibile alle variazioni
chi è sensib
climatiche.
climatiche
Quale al
allora il primo passo da fare?
Uscire di casa, sfruttare le
ore di luce e camminare all'aria aperta. Il potere del sole
coinvolge sia a livelinfatti ci co
che mentale. Ciò rilo fisico ch

guarda tutti, bambini, adulti e anziani. E' stato scientificamente provato, infatti, che
stare all'aria aperta combatte l'invecchiamento. E' praticamente un training a costo
zero che riesce a farci stare
meglio, tanto da essere considerato un antidepressivo
naturale. Pensate!
Una passeggiata di 15m
all'aria aperta è un vero toccasana: brucia calorie, mantiene attivi i muscoli, allena
la mente e aumenta l'autostima. Così si può affrontare
l'inverno senza perdere il
sorriso, arma irresistibile
del fascino della vita.
Inoltre, la luce solare combatte i disturbi legati all'umore anche d'inverno. Certo
vanno seguite delle semplici

regole, o meglio consigli: anzitutto coprirsi bene, a strati
o a cipolla, cercando di proteggere nei giorni più freddi
le estremità, non dimenticando berretto, sciarpa e
guanti. Attenti! Non è utile
imbottirsi di vestiti, bensì è
opportuno usare materiali
non sintetici, traspiranti e
nel contempo caldi, sebbene
leggeri. Facciamo in modo
inoltre che la nostra casa e il
nostro ufficio siano sempre
ben umidificati evitando di
trasformarli in una sauna
con i termosifoni che girano
a palla. Infatti solo un ambiente sano in cui l'aria non è
secca eviterà problemi alle
mucose e alle vie respiratorie. Tutto ciò ovviamente eviterà anche lo sviluppo di in-

fiammazioni ed irritazioni.
In questo periodo siamo
bombardati dalla pubblicità
che ci propone acquisti di
prodotti alimentari spesso
costosi ed inefficaci da utilizzare durante l'inverno. A
mio avviso è invece meglio
puntare su prodotti naturali, rimedi a costo zero, quali?
Anzitutto l'acqua. L'acqua
non va bevuta soltanto d'estate ma durante tutto l'anno sia essa minerale, naturale o di rubinetto. Essa consente all'organismo di proteggere le sue condizioni fisiche mantenendo l'attività
anticorpale capace di bloccare o quantomeno ridurre le
possibili infezioni. Lo stesso
vale per la ginnastica che, se
associata al nuoto, darà i

suoi benefici in questo periodo di sedentarietà e poco movimento. Insomma, una vita
attiva e l'esercizio fisico riescono a renderci più "forti"
da tutti i punti di vista.
Se a ciò associamo una dieta ricca di verdura, di omega
3, e di vitamina C, riusciremo a trascorrere un inverno
in modo piacevole e senza intoppi.
Cerchiamo di coltivare i
nostri hobby evitando la solitudine. In questo inserto si
analizza questo "passaggio"
nei sui vari aspetti per cui se
lo leggiamo attentamente
riusciremo ad estrapolare
ciò che è veramente importante per trascorrere l'inverno in salute e benessere.
*Farmacista
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u UN DETTO LAPPONE. «Non esiste un buono e un cattivo tempo, solo un buono o cattivo abbigliamento»

Disturbo affettivo
stagionale, che fare?

Paola Dei Medici*
iamo in autunno
inoltrato, le giornate
sono più corte, il
freddo è arrivato, portando
con sé la pioggia intermittente e il cielo indeciso, e i
ricordi delle vacanze estive
sono ormai lontani. L’arrivo dell’inverno, si sa, è per molti un momento di profonda malinconia. Il nostro umore subisce degli sbalzi senza
che intervenga alcun fattore scatenante apparente, è sufficiente infatti che il
cielo resti plumbeo per qualche giorno
per avvertire un sentimento di profonda tristezza.
Novembre, in fondo, come ha detto Nietzsche, sembra più uno stato d’animo che
una stagione. Gli esperti definiscono la
malinconia collegata al cambio delle stagioni SAD (disturbi affettivi stagionali).
Il quadro depressivo stagionale fu formalmente descritto agli inizi degli anni
ottanta dallo psichiatra americano Norman Rosenthal il quale fu il primo a dimostrare l’influenza dell’esposizione alla

S

luce sulle variazioni d’umore. Questa
“depressione invernale” è molto più frequente nei paesi nordici, dove a causa
delle giornate particolarmente corte si riduce la quantità di luce suscettibile di essere percepita dalle strutture cerebrali
coinvolte nella regolazione dei meccanismi biologici.
Ma, al di là di situazioni che meritano attenzione clinica, cosa possiamo fare per
combattere la malinconia invernale? Come possiamo evitare il rischio di svernare aspettando la primavera, senza godersi nulla di quel che la stagione più fredda
-e buia -dell’anno ha da offrire?
Semplice: smettere di combattere!
Le emozioni spiacevoli diventano croniche solo se abbiamo acceso l’alert della
lotta. Se smettiamo di combatterle sono
libere di andarsene. Siamo stati abituati
alla lotta: contro l’ansia, la rabbia, la tristezza e così via. Fin da quando siamo al
mondo, abbiamo imparato che se siamo
dei lottatori nati prima o poi vinceremo.
Si sono dimenticati di dirci che potremmo vinceremo anche senza fare tutta
questa fatica, che esiste una via morbida
al cambiamento. La vita, con le sue sta-

gioni, non si sottomette al nostro controllo.
«Non esiste un buono e un cattivo tempo,
solo un buono o cattivo abbigliamento»,
recita un detto lappone. Allora, forse,
possiamo immaginare di vivere l’inverno
non come qualcosa da sopportare, ma co-

me una stagione da godere, gustarsi il
viaggio mentre si procede verso la bella
stagione, sapendo che poi ce ne sarà
un’altra, e un’altra ancora e che l’aspetto
emozionante (e felice) è proprio questo.
Nessun inverno dura per sempre.
* Psicologa e psicoterapeuta
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u VACCINO.

E’ preferibile un tetravalente adiuvato che determina una maggiore protezione nei confronti dei virus influenzali

Francesco Di Grezia*
on l’arrivo
dell’inverno
il nostro organismo deve fronteggiare le basse
temperature. È bene che si arrivi alle
stagioni fredde ben
preparati. Così come dobbiamo rifornirci di maglioni di lana, sciarpe e cappotti per proteggerci da
vento e freddo, così anche la nostra alimentazione deve variare
per rinforzare il sistema immunitario.
Gli anziani sono spesso quelli
più colpiti perché il loro organismo può essere più sensibile agli
sbalzi di temperatura e all’attacco
di virus e batteri. Inoltre gli effetti
di raffreddori, influenze e bronchiti, possono essere più potenti,
protrarsi più a lungo e debilitare
molto il corpo, rischiando altre ricadute. Gli anziani e coloro che
soffrono di malattie croniche, la
prevenzione è importante per meglio superare i mesi freddi.
Gli anziani hanno una ridotta
risposta del sistema di termoregolazione e minore percezione del
freddo; sono a maggior rischio le
persone molto anziane, non autosufficienti, con una malattia cronica, con difficoltà economiche o
che vivono in abitazioni non adeguatamente riscaldate.
Quali sono le raccomandazioni
più importanti?
•Riscaldare l ’ambiente domestico e anche in casa indossare un
abbigliamento caldo e comodo a
più strati per un migliore isolamento
•Per i familiari e il personale di
assistenza: verificare di tanto in
tanto se l’anziano ha freddo sentendo se mani, piedi, volto sono
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Anziani e il freddo:
come prepararsi

fredde o intorpidite; incoraggiare l’anziano a stare attivo anche in
casa evitando la posizione seduta
per più di un’ora consecutiva.
•Seguire
un’alimentazione
equilibrata e bere liquidi a sufficienza preferendo bevande calde.
La dieta va arricchita con alimenti che contengono buone dosi di

antiossidanti, come alcuni minerali e vitamine che aumentano le
difese dell’organismo e aiutano
anche a mantenere un buon funzionamento dell’intestino.
•La Vitamina A, E e soprattutto
la C sono ottimi antiossidanti ;
quest’ultima ha anche un’azione
antinfiammatoria, aumenta le di-

fese dell’organismo e lo protegge
dalle infezioni provocate da virus
e batteri. Bastano piccole quantità di vitamina C (60 milligrammi
al giorno) per rinforzare il sistema immunitario. Questa vitamina favorisce inoltre l’assorbimento del ferro, soprattutto quello
contenuto nella verdura.

•Ferro e Zinco sono due minerali fondamentali per il corpo e
per il buon funzionamento delle
difese immunitarie. Lo Zinco, ad
esempio, è un nutriente essenziale perché stimola la produzione di
anticorpi, che è legata anche
all’assunzione del Ferro.
Anche il Selenio ha un’importante funzione antiossidante e
contribuisce ad aumentare le difese immunitarie migliorando la
produzione di anticorpi. La sua
azione risulta potenziata in associazione alla vitamina E.
•Se si deve uscire all’aperto, indossare un paio di scarpe con suole antiscivolo e fare attenzione alle cadute in caso di ghiaccio e neve.
•In caso di ondata di freddo,
non esitare a chiedere aiuto a parenti, conoscenti per la spesa quotidiana e i farmaci.
•In caso di sensazione di malessere o aggravamento dei sintomi
della patologia di cui si è affetti,
consultare il proprio medico curante.
•Proteggersi dall’influenza e
dalle sue complicanze, praticando all’inizio dell’inverno la vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcico (sopra i 65 anni sono gratuite). A tal proposito è preferibile un vaccino tetravalente
possibilmente adiuvato che determina una maggiore protezione
nei confronti dei virus influenzali
più conosciuti.
•Il vaccino antipneumococcico
contiene piccole quantità di polisaccaridi estratti dalla capsula
che circonda S.pneumoniae che
insegnano al sistema immunitario come difendersi dalla malattia
pneumococcica; è preferibile
l’uso di vaccini che contengano
almeno 13 componenti.
*Geriatra

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.

