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SALUTE Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre sposteremo le lancette indietro di 60

TORI l'AIA 50LIRE: SORI CONE PRE VElE
Il primo passo è cambiare dieta, abolendo caffeina e alcolici. Anche lo

Marco Sgro
Genova, ottobre

ra la notte di sabato
24 e domenica 25
ottobre sposteremo
le lancette dell'oro-

logio indietro di 60 minuti.
Torna infatti l'ora solare, che
ci fa guadagnare luce la matti-
na e ce ne fa perdere un po' al
pomeriggio: sarà in vigore fi-
no al 28 marzo 2021. Ma, co-
me ci ricordano gli esperti, o-
gni cambio di orario comporta
squilibri nel nostro bioritmo.
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Provoca disturbi
fastidiosi

«Si tratta di disturbi collega-
ti all'adattamento dell'organi-
smo, ma di solito durano po-
chi giorni e si risolvono spon-
taneamente», spiega il dottor
Pasquale Bottaro della farma-
cia Barabino a Genova.
• 1 sintomi Ansia, diffi-
coltà di concentrazione, in-
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sonnia sono alcuni tipici "re-
gali" indesiderati portati in
dote dal cambio dell'ora. Di-
sturbi che si possono aggiun-
gere a quelli da raffredda-
mento caratteristici dei
mesi più freddi. Il con-
siglio è quello di adat-
tarsi in fretta all'al-
ternanza tra luce e
buio, magari spo-
stando di poco l'ora- _
rio dei pasti e quello
del sonno. Sentirsi
con le pile scariche è
una condizione molto
comune in questo periodo
dell'anno, ma con qualche ac-
corgimento si può ritrovare in
fretta la forma migliore. Una
curiosità: quello di quest'anno
potrebbe essere l'ultimo cam-
bio di ora. La Commissione
europea sta infatti valutando
se abolirlo, adottando solo l'o-
ra legale o quella solare per
tutto l'anno. ♦
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1. A base di iperico,
passiflora e valeriana. facilita
il rilassamento in caso di
stress e aiuta a migliora
l'umore. Neurapas, Named,
€ 25,90. 2. Con melissa e te
verde, vitamine del gruppo B e
magnesio, aiuta a mantenere
il rilassamento. supporta le
normali funzioni del sistema
nervoso e contribuisce a
eliminare lo stress. Melissa
dream, New Nordic, € 28,95.

IRRITABILITÀ
postare le lancette
indietro riduce le ore

di luce durante la giornata
e, di conseguenza, è
possibile andare incontro
a malumori e irritabilità.
La luce solare, infatti,
favorisce la produzione di
serotonina, il cosiddetto
ormone del buonumore. Si
consiglia di stare all'aperto
e sotto il sole quanto più
possibile. Si può anche
osservare una dieta ricca
di alimenti che favoriscano
la produzione di serotonina
da parte del cervello: per
esempio cioccolato, banane,
ananas, spinaci, fagioli
verdi. In alternativa esistono
integratori ad hoc a base
di magnesio e valeriana,
passiflora o escolzia.

94 NUOYO

INSONNIA
ifficoltà a prendere

imi/sonno la sera, ad alzarsi
al mattino e stanchezza
immotivata sono i
disturbi tipici causati dal
cambiamento dell'ora. 11

1. Con melatonina, griffonia e vitamina
B6, aiuta a prendere sonno, favorendo
il rilassamento e il benessere mentale.
Melatonina + Griffonia, Equilibra, € 7,50# vaaro NA+GR.Fc'`

2. A base di melatonina pura, favorisce il
sonno. A effetto immediato. è da assumere
prima di coricarsi. Melasin pura, Pool
Pharma, € 9,90.

nostro organismo ha bisogno
di riposo per recuperare le
forze, per salvaguardare la
propria efficienza fisica e per
aiutare il sistema immunitario.
Consigli? Meno caffè, alcol,
cioccolato, cacao e tè,
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minuti e dormiremo un po' di più. II cambiamento però potrebbe metterci sottosopra

SU01 EFFETTI, DALL'ANSIA FINE ALL'INSONNIA
sport aiuta. Se non basta, si può prendere la melissa prima di coricarsi

QUANDO FARLO
Questa ragazza è pronta a
tirare indietro le lancette

dell'orologio e sorride
perché potrà dormire

sessanta minuti in più. Peri
nottambuli, il momento

esatto del cambio dell'ora
avverrà alle 3 del mattino
di domenica 25 ottobre:

chi è sveglio dovrà
quindi impostare

l'ora sulle 2.
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soprattutto dopo cena; non
variare l'orario della sveglia
mattutina, fine settimana
compreso. In alternativa è
possibile lasciare le tapparelle
della finestra alzate, in modo
tale che il risveglio avvenga
in maniera del tutto naturale
grazie alla luce del sole. La

sera consumare un
pasto leggero, al fine
dì rendere il sonno
meno difficoltoso.
Via libera a tisane
rilassanti a base di
melissa e camomilla.

TACHICARDIA

Con il cambio dell'ora può comparire
la tachicardia. Si tratta dell'aumento

esagerato del battito, che non fa bene
al cuore: il muscolo infatti consuma più
ossigeno del solito e si affatica. I farmaci
antiaritmici, se utilizzati regolarmente,
possono prevenire la comparsa della
tachicardia, ma prima di assumerli è
necessario consultare il proprio medico.
II primo passo per tenere sotto controllo
questo disturbo è una dieta varia, ovvero
ricca di verdura e frutta, cereali integrali,
legumi e pesce. L'alimentazione deve
anche essere povera di sale e di zuccheri.
Attenzione poi ai chili di troppo.
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1. Con passiflora, gaba, oli essenziali di sopo e
lavandula, coenzima 010, vitamine B e zinco, ha
un'azione ansiolitica sedativa sul sistema nervoso
centrale. Ansiben relax, Pool Pharma, € 8,90.
2. A base di L-teanina, magnolia, melissa e olio
essenziale di mandarino, favorisce il rilassamento
e il benessere mentale, riducendo le palpitazioni.
Vitacalm Ansistop, Bios Une. € 18,00.
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MAL DI TESTA
a modifica dei
ritmi naturali può

produrre stress e
mal di testa, causato
da una eccessiva
tensione muscolare.
Per ridurre questi
fastidiosi disturbi è
necessario ritagliarsi
nell'arco della
giornata un po' di
tempo da dedicare a
se stessi. Un'ottima
soluzione potrebbe
essere quella di
praticare sport, in
grado di favorire
la produzione di
endorfine. In caso
di mal di testa, gli
antinfiammatori
non steroidei (Fans)
alleviano il fastidio.
Quelli a base di
acido acetilsalicilico
inibiscono la
produzione delle
prostaglandine,
sostanze coinvolte
nella trasmissione
del dolore.
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1. Con partenio, melissa,
agnocasto, cola e
zenzero e vitamina 92.
dona un rapido sollievo
a mal di testa e cefalea.
contrastando la tensione
localizzata. Migralen,
Bios Une, € 10,00.
2. A base di boswellia,
pepe nero, artiglio
del diavolo, mirra e
macina. contrasta
la cefalea muscolo-
tensiva contribuendo
al funzionamento
del sistema nervoso.
Cronidol fast, Named,
€ 13,90.
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1. A base di ashwagandha. menta piperita e
rosmarino, melissa, vitamina 912 e C, passiflora
e lavanda. contribuisce alle normali funzioni
psicofisiche e del sistema nervoso. Neuro
Balance, Eurosalus, €18,50. 2. A base di
fosfoserina, glutamina, asparagina e vitamina
B6, aiuta a vincere l'affaticamento mentale
e a facilitare i processi di apprendimento e
memorizzazione. Memory Act, FBF, £ 9,90.
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FATICA  A CONCENTRARSI
vere un sonno
disturbato durante

la notte va a braccetto
con la mancanza
di concentrazione
durante il giorno.
Con il cambio di
ora ci si distrae più
facilmente e si tende
a temporeggiare
senza dedicare la
giusta attenzione agli
impegni e agli obiettivi.
Un effetto che passa
in poco tempo, ma
nei primi giorni è
molto frequente.

Ecco che alimenti
e integratori a base
di vitamina C ed E,
selenio, ginkgo biloba,
fenilalanina possono
aiutare a ritrovare
la concentrazione,
così come rilassarsi
con yoga o pratiche
meditative. Anche
praticare regolare
attività fisica aiuta,
perché favorisce la
produzione nel nostro
corpo di irisina, un
ormone che protegge
la memoria.
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