CORONAVIRUS:

COME DIFENDERSI DA
ANSIA E STRESS
L’ANSIA - SI SA - SI NUTRE DI INCERTEZZA E SCENARI CATASTROFICI.
E NELLA SITUAZIONE ATTUALE, IN CUI IL CORONAVIRUS SI È ORMAI LARGAMENTE DIFFUSO, È NORMALE
PORSI DOMANDE QUALI “POTREI CONTAGIARMI ANCH'IO?”, “SARANNO PROPRIO I MIEI CARI AD ESSERLO?”
OPPURE "QUANDO FINIRÀ TUTO QUESTO?", LE CUI NON-RISPOSTE POSSONO FARCI SENTIRE MOLTO
VULNERABILI E SPAVENTATI.
IN QUESTO MOMENTO È PRATICAMENTE INEVITABILE ESSERE SOTTOPOSTI A PICCOLI O GRANDI EVENTI
STRESSANTI QUOTIDIANI, E PER QUESTO È NORMALE PROVARE EMOZIONI QUALI ANSIA, PAURA,
INCERTEZZA.

1. Non patologizzare le emozioni!
In situazioni di stress e nel corso della nostra vita è normale provare emozioni
negative ed anche paura e ansia. Se non avessimo la paura non cercheremmo di
difenderci dalle minacce e se non sperimentassimo un pò di ansia non potremmo
piani:icare in modo ef:icace il fronteggiamento di tali minacce. L'ansia diventa
problematica se è troppo intensa e se è l'unica (o quasi) modalità con cui ci
confrontiamo con la nostra esperienza, facendoci percepire uno stato continuo e
soverchiante di tensione. E' dunque importante riconoscerla, regolarla, non
giudicarci per averla provata e cercare un modo ef:icace per affrontare ciò che la
suscita!

2. Piani'ica in modo "'lessibile" quello che puoi controllare
Anche se molto spesso non siamo in grado di controllare gli eventi, possiamo
comunque agire un sano "controllo" sul modo in cui ci rapportiamo ad essi.
Potrebbe aiutarti, ad esempio, identi:icare anticipatamente dei concreti piani
d’azione per il futuro a breve termine: “Come posso organizzare al meglio le
mie giornate?”; “Cosa posso fare per distrarmi?”; “Cosa posso fare per
mantenermi in forma ed in salute?” . In tal modo: “Qualunque cosa accada, so
di aver fatto del mio meglio per essere preparato a gestirla!” Ricorda: tali piani
d’azione devono essere stilati sotto forma di liste operative perché siano
davvero ef:icaci nel ridurre la tua ansia. Nel mantenere le tue routine, sii
:lessibile: de:inisci obiettivi realistici e adattabili al contesto.

3. Impara a disconnetterti: poche informazioni ma buone
È importante essere informati su quello che sta accadendo, ma è anche
necessario non diventarne ossessionati. Oltre un certo limite, l’informazione può
risultare problematica, incidendo negativamente sul nostro stato emotivo,
aumentando la paura. Accedi alle informazioni in limitati e speci:ici momenti, che
sarai tu a decidere: non lasciare che le notizie ti bersaglino di continuo facendoti
sentire sopraffatto. Oltre a ciò, la lettura “compulsiva” di ogni genere di notizia,
non ridurrà in alcun modo il rischio effettivo di contrarre il Coronavirus ma
aumenterà solo la possibilità di incontrare fake news.
Ricorda: l'obiettivo è quello di conoscere, e non quello di provare ad agire un
totale controllo!

4. Non catastro'izzare !
Attieniti ai fatti nel valutare le probabilità degli eventi sulla base
delle informazioni che hai ed immagina gli scenari plausibili, non
solo il più catastro:ico di tutti. Ad esempio: se un vicino di casa è
stato contagiato, ma nella tua famiglia state tutti bene ed i contatti
con il vicino sono avvenuti solo per dei saluti a distanza e all’aperto,
è estremamente improbabile aver contratto il virus. E comunque, se
così fosse, esistono anche scenari di basso rischio per la salute: ad
esempio, le attuali statistiche ci dicono che è più probabile
contrarre il virus in forme lievi o asintomatiche piuttosto che in
forme gravi. E dunque, ri:letti sui tuoi pensieri per accorgerti se
sono in:lessibili ed agisci sempre responsabilmente, non
catastro:icamente!

5. Impara a stare nel momento presente e a goderne
Allenati ad apprezzare le piccole cose che sono intorno a te,
godendone momento per momento. E’ solo questione di modi:icare il
proprio punto di vista e l’atteggiamento verso le cose. Prova a dirti:
“Ok, la situazione è questa, non dipende da me e non posso fare altro se
non quello che sto già facendo. Provare di continuo emozioni negative
potrà solo peggiorare il mio stato d’animo ulteriormente. Cosa posso
fare per godere di questo momento e farlo passare più serenamente
possibile?”. Prova qualche semplice pratica di mindfulness, che ti aiuti a
rimanere ancorato al momento presente, come la "meditazione del
respiro" e “il :iume che scorre”, o fare alcuni esercizi yoga; il respiro e
gli esercizi corporei possono infatti diventare degli ottimi alleati nella
lotta contro lo stress! Ricordati che restare nel "qui e ora" ti aiuta a
liberarti dei pensieri ansiogeni sul futuro: non scacciarli, ma accoglili,
osservali e poi lasciali volare via, come nuvole nel cielo.

6. Dai priorità al sonno e al riposo di qualità
Regolarizzare i ritmi di vita è importantissimo. Se rimani sempre a casa,
ricorda di non sottovalutare l’importanza del sonno; non stravolgere i tuoi
ritmi sonno-veglia poiché questo impatta negativamente sulla tua salute.
Quindi: sono consentite le maratone di serie tv, ma senza che esse riducano le
ore della notte dedicate al buon riposo! Attento anche a non fare troppi
“pisolini diurni” che riducono la spinta al sonno notturna, con conseguente
dif:icoltà di addormentamento nelle ore serali, e cerca di mantenere un orario
di risveglio il più possibile costante. La sera prediligi cibi facilmente digeribili
ed evita sostanze eccitanti come ad esempio il caffè. Se nonostante ciò hai
ancora dif:icoltà a dormire, non trascurare il problema e richiedi un supporto
specialistico.

7. Fai esercizio 'isico e mangia in modo salutare
Esercizio :isico e abitudini alimentari salutari aumentano la nostra
capacità immunitaria e contribuiscono alle sensazioni di
benessere. Molti studi hanno dimostrato come l’attività :isica
protegga dai sintomi ansiosi e riduca il rischio di sviluppare
diverse patologie. Variare la nostra dieta con l’introduzione di
frutta, verdura e legumi può avere un effetto salutare anche sul
nostro umore, riducendo ansia e sintomi depressivi. Per quanto
possibile cerca di fare i pasti ad orari regolari e fai attenzione alle
fame emotiva!
Anche esporsi al sole stando al balcone, alla :inestra, o nel proprio
giardino aiuta il mantenimento di un buon tono dell’umore.

8. Ricorda che questa condizione è temporanea
La situazione che stiamo vivendo, per quanto dif:icile, può essere
considerata come una fase di emergenza in cui ci è richiesto di agire
in modo diverso dal solito al :ine di ripristinare il benessere e
recuperare in seguito la nostra quotidianità. Anche se il tempo
sembra dilatato quando trascorriamo le nostre giornate in casa,
chiusi nel solito ambiente per molte ore, cerca di ricordare che
questa fase avrà un termine. E questo ragionamento puoi applicarlo
anche a tutte le tue routine: quando inizi un'attività (un lavoro, una
mansione domestica, uno svago e così via) ricordati di concluderla
anziché lasciarla in sospeso. Anche se siamo tentati a farlo ("tanto
ho tutto il tempo, lo Ginirò poi"), la nostra mente non vive bene nella
procrastinazione e nel senso di inconcludenza!

9. Non sei in "stand-by": prenditi cura oggi del domani
Come staremo quando tutto questo sarà :inito? È importante
ricordare che la nostra salute, sia :isica che psichica, va coltivata
giorno per giorno. Infatti, anche se può sembrarci di essere "in
pausa" non è proprio così. Sono cambiate le nostre abitudini
(trascorriamo molto più tempo a casa, non vediamo gli amici, i
parenti o i colleghi) e probabilmente si è modi:icata la nostra
percezione rispetto a molte cose, ma il tempo non si è fermato. E
dunque non possiamo rimandare il nostro benessere "a dopo", come
se esso potesse ripartire da zero a prescindere da come abbiamo
trascorso questo tempo. Il modo in cui staremo una volta passata
l'emergenza, quindi, dipenderà anche da quanto ci siamo presi cura
di noi ogni giorno. Il nostro consiglio: se adesso hai più tempo a
disposizione, non trovare scuse!

10. Vietato scordarsi delle emozioni positive !
Riempire il tempo impegnandosi in varie attività e gestire le
emozioni negative cercando di regolarle? Assolutamente sì, sono
due aspetti fondamentali. Ma non basta! Il nostro corpo e la nostra
mente si nutrono anche di emozioni positive, e ciò vale più che mai
in questo momento. Prova a ri:letterci: l'assenza di tristezza non
corrisponde alla felicità! E dunque inizia a chiederti se durante il
giorno ti è capitato di sorridere, di provare un senso di calma, di
sentirti entusiasta, di provare appagamento, ispirazione, stima,
allegria. Se non è così, cerca di ritagliarti dei piccoli spazi dedicati a
queste emozioni; anche se gli stimoli intorno a te possono essere
meno rispetto a quelli con cui ti confronti di solito, prova a porre
maggiore attenzione alle piccole cose e ai momenti in cui sei in
relazione con qualcun altro.

10. Le relazioni sono importanti, anche a distanza
Stare lontani dalle persone care, e non per nostra scelta, è
sicuramente molto doloroso. Le relazioni sono parte integrante
della nostra vita e del nostro benessere ed anche in questa fase
dobbiamo e possiamo coltivarle. Grazie alle nuove tecnologie
abbiamo la possibilità di comunicare facilmente: oltre alle classiche
telefonate, per molti è possibile accedere anche alle videochiamate.
Queste ultime in particolare, sono molto consigliate per evitare gli
effetti dannosi dell'isolamento. Proviamo ad esempio ad utilizzarle
non solo per comunicare informazioni ma anche per svolgere
attività condivise; per fare un esempio: fare la colazione con un
amico, a distanza ma in collegamento video, ci permette di sentirci
più vicini, più in relazione e meno soli.

11. Fai la tua parte e rispetta le direttive per contenere
il contagio
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Attenersi sempre alle misure di contenimento del Coronavirus, oltre
che tenerti al sicuro, può aiutarti a sentire maggior padronanza della
situazione e quindi ridurre l’ansia percepita.
In fondo a questa pagina, sono riportate le fonti più autorevoli a cui
puoi attingere per avere informazioni dettagliate, veritiere e sempre
aggiornate, sulle regole da rispettare e sui consigli utili per il tuo
benessere, sia a livello :isico che mentale.
Qui ci limitiamo a ricordarti alcuni importanti accorgimenti
quotidiani per tutelare la tua salute e quella degli altri:
Lavati spesso le mani o usa gel idroalcolici;
Utilizza fazzoletti usa e getta ed evita l’uso promiscuo di bottiglie e
bicchieri;
Evita il contatto diretto con persone che hanno febbre e sintomi
respiratori (mal di gola, raffreddore, tosse);
Evita le strette di mano e mantieni una distanza di almeno 1 metro
dalle altre persone;
Evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani;
Copriti la bocca e il naso con il gomito o con dei fazzoletti usa e getta
se starnutisci o tossisci;
Non prendere farmaci senza aver consultato il tuo medico;
Pulisci le super:ici con disinfettanti a base di alcol o cloro;
Puoi utilizzare mascherina e guanti per proteggerti quando esci di
casa, se entri in contatto con persone malate o se a tua volta hai dei
sintomi.

PER RESTARE AGGIORNATO E REPERIRE INFORMAZIONI ATTENDIBILI SULL'ATTUALE EMERGENZA SANITARIA, PUOI CONSULTARE I SEGUENTI SITI:

• MINISTERO DELLA SALUTE = www.salute.gov.it
• GOVERNO = www.governo.it

• ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ = www.iss.it
• PROTEZIONE CIVILE = www.protezionecivile.gov.it

• GAZZETTA UFFICIALE = www.gazzettaufficiale.it
• ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ = www.who.int

www.tagesonlus.org

