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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Belli fuori, più sereni dentro
In forma anche dopo l’estate
Curare il fisico partendo dalla dieta giusta attenua lo stress da rientro
Fiammetta Trallo

PARADOSSALE, ma vero: anche
il post vacanze richiede una sua
specifica ‘remise en forme’. Il bru-
sco passaggio da ritmi lenti e rilas-
santi della pausa estiva alla frene-
sia del solito tran tran può genera-
re un vero e proprio stress post va-
canze. Ansia, un po’ di depressio-
ne, disturbi del sonno ed anche
qualchemalessere come difficoltà
digestive, cefalea e dolorimuscola-
ri sono i sintomi del rientro alla
routine quotidiana.Ne può soffri-
re anche chi non deve necessaria-

mente tornare al lavoro poiché
orari, scadenze, cellulari, traffico
e impegni vari sono comunque
problemi di tutti. Disfare le vali-
gie e riporre negli armadi ciabatte
damare o scarpe da trekking è già
motivo di malumore. Le famiglie
con l’apertura delle scuole alle
porte devono riadattarsi ai ritmi
autunnali. Per gli studenti che de-
vono riprendore a studiare, non è
detto che la concentrazione ripar-
ta al top e la stanchezza si fa senti-
re già sulle prime pagine. Chi il
giornodopo torna al lavoro in spa-
zi chiusi oltre al cambio dell’abbi-

gliamento, che di per sè può con-
tribuire ad affaticare l’organismo,
deve fare i conti con l’aria condi-
zionata, la grande nemica dell’ab-
bronzatura.Disidrata la pelle e ac-
celera la scomparsa di quel bel co-
lore dorato simbolo delle ferie ap-
pena trascorse. Quest’estate più
che mai, nonostante le precauzio-
ni, capelli e pelle hanno subito ag-
gressioni da record. Bisogna cor-
rere ai ripari. Curare l’aspetto este-
tico, fare movimento e mangiare
bene attutisce l’impatto del rien-
tro e aiuta a mantenere più a lun-
go relax e benessere acquisiti du-
rante le nostre tanto meritate va-
canze.

I PIÙCOLPITI dallo stress post vacanze sono gli talia-
ni. Ne soffre uno su dieci, ed in particolare i vacan-
zieri di agosto. In altri Paesi, la consuetudine a fare
le ferie in più riprese durante l’anno consente di ripo-
sarsi più spesso e al tempo stesso mantenere l’abitu-
dine ai ritmi lavorativi. L’ansia con cui viene vissuto
il rientro nasce dalla preoccupazione delle tante cose
da fare sia al lavoro che in casama anche e soprattut-
to dal brusco cambio di abitudini. Corpo e mente
hanno bisogno di tempo per adeguarsi. Per questo è
importante ricominciare per gradi la vita di tutti i
giorni. Chi riprende a pieno ritmo si sente come
proiettato in un’altra dimensione con il cervello
che va a mille.

PREPARARSI in anticipo e inmodo progressi-
vo al rientro consente di mantenere le energie
e ridurre l’effetto panico da mole di lavoro.
L’ideale sarebbe tornare dai viaggi uno o
due giorni prima per organizzarsi in casa
prima che in ufficio. Per chi non riesce
sarebbe bene non vivere gli ultimi due
giorni di vacanza in modo esagerato
conmangiate lu-

cullia-

ne e notti aspettando l’alba. Complice dello stress po-
st vacanze è lo specchio. Se al mattino ci rimanda
l’immagine di capelli secchi e opachi, pelle disidrata-
ta e viso stanco l’inizio della giornata non è dei mi-
gliori. Osservare poi pelle di braccia e gambe che de-
squama e forma quelle inestetiche chiazze di leopar-
do è proprio deprimente. Che dire dei nostri piedi?
Sono pieni di pellicine sulle unghie e strati cornei
sui talloni. Se tra le mille cose da fare nell’immedia-

to non c’è il tempo per una seduta da par-
rucchiere ed estetista si può fare con il
fai-da-te. E’ solo questione di vincere
la pigrizia. L’estate rovente e afosa ap-
pena trascorsa, ma che potrebbe avere
ancora qualche colpo di coda, que-
st’anno più chemai ci impone di oc-
cuparci dell’estetica del nostro cor-

po. Sole, salsedine e vento hanno contri-
buitoma anche per chi è rimasto in città all’om-

bra dei climatizzatori le cose non sono andatemol-
to meglio. Pelle e capelli in forma contribuiscono a
mantenere vivo il ricordo delle vacanze e di conse-
guenza il buonumore. Pensare positivo aiuta a

ridurre l’ansia. Ripensare
senza nostalgia ma con
serenità ai momenti belli
appena trascorsi piuttosto
che a quello che ci aspetta
innalza il tono dell’umore.
Condividere gli episodi più
caratteristici delle proprie
vacanze con amici e colleghi
sono occasioni per rilassare
la mente. Una volta ritrovato
il ritmo giusto, si può
iniziare a dedicare
attenzione ed energie a
progetti futuri:
programmare qualche week
end autunnale all’insegna
del relax o entrare già
nell’ottica delle prossime
vacanze. Le festività
natalizie arriveranno in
fretta.

Pensare positivo

LAVIDEOINTERVISTA
I consigli e le strategie dello specialista

«Ricominciare per gradi e coccolarsi di più»

Una buona colazione è il
modo giusto per fare il pieno
di energia. Non devono
mancare i cereali, avena in
particolare, e la frutta sia
fresca che secca. Un valido
aiuto per la ricarica
mattutina sono i sali
minerali, magari con
l’aggiunta di sostanze
energetiche come creatina e
carnitina utili per il lavoro
dei muscoli. Durante il
giornomolta acqua e
qualche spuntino per non
arrivare affamati ai pasti.
Troppa caffeina riduce la
produzione della
melatonina, l’ormone che
regola il sonno. La cena deve
essere leggera per non
ostacolare il riposo.

ANSIA,DEPRESSIONEEDISTURBIDELSONNO

Tornare in ufficio? Incubo italiano
All’estero ferie più brevi e distribuite

Per ridurre l’impatto del
rientro al lavoro è bene fare
ogni giorno attività fisica,
che aumenta la capacità di
reazione del corpo e giova
all’umore. Stretching al
mattino per sciogliere i
muscoli, fare le scale, una
breve passeggiata sono alla
portata anche dei più pigri o
di chi non riesce ad andare
in palestra. Sotto il sole
settembrino si continua a
sintetizzare la vitamina D
grande alleata del
benessere delle ossa.
Vestirsi a cipolla per andare
al lavoro torna utile sia per
fare movimento in pausa
pranzo che approfittare fino
all’ultimo raggio di sole per
rinnovare il colore che va
sbiadendo.

Il movimento
Anche i capelli richiedono
cure. L’deale è sfoltirli e
tagliare le punte che di solito
sono sfibrate I raggi solari
sono i maggiori responsabili
della caduta dei capelli, un
meccanismo di ricambio
naturale che inizia molto
prima del periodo autunnale.
L’esposizione ai raggi UV
aumenta la perdita di
melanina all’interno delle
squame. Risultato: le punte
sono secche. Dopo lo
shampoo gli impacchi con
creme specifiche sono più
nutrienti e restitutive del
colore. Perfetto anche l’olio
d’oliva o di ricino. Lavarsi la
testa con acqua
minerale rende i capelli più
morbidi e lucenti.

La pelle del viso merita un
trattamento a parte. Una
buona idratazione giorno e
sera per volto e decoltè,
crema antirughe per
contorno occhi, scrub e
maschere specifiche una
volta a settimana sono
buone abitudini per
recuperare elasticità e
lucentezza emantenere più
a lungo l’abbronzatura del
volto, che di solito è la prima
a sparire. I trattamenti
esfolianti a base di acido
mandelico sono efficaci per
la pulizia profonda.
Eliminare le cellule morte
contribuisce a non far
proliferare brufoli.

Pelle al top
Bastano pochi minuti al
giorno, quando si è già
abbronzati, per far tornare e
rivitalizzare il colorito
ambrato a condizione che la
pelle sia ben pulita e
idratata. Preferire la doccia
al bagno e lavarsi con acqua
tiepida asporta le cellule
morte senza intaccare il
colorito. I bagnoschiuma
oleosi sonomeno aggressivi.
Lo scrub con esfolianti o con
un leggero guanto di crine
completa la pulizia. A
seguire crema idratante a
base di vitamina E. Bene il
pediluvio: 10 minuti in acqua
tiepida e bicarbonato, scub
dei talloni e olio nutriente
sulle pellicine del contorno
unghia anche delle mani.

È sufficiente catturare
l’immagine con lo smartphone
attraverso l’apposita
applicazione scaricabile
gratuitamente. Il video si aprirà
in automatico

L’aria condizionata, ancora
utilizzata in molti uffici e
abitazioni, è una grande
nemica dell’abbronzatura
perché disidrata la pelle e
accelera la scomparsa di
quel bel colore dorato,
simbolo delle vacanze
appena trascorse

Se l’aria è nemica

La curiosità

Ansia, sonno disturbato, senso di
pesantezza e difficoltà a ritrovare
la concentrazione. Il ritorno dalle
vacanze e la ripresa delle consueta
attività per molti sono accompa-
gnati da qualcuno o dall’insieme
di questi sintomi. Come fare a ca-
pire se si tratta di un malessere
temporaneo e del tutto fisiologico
o se invece i disturbi sono la spia
di unproblemadiverso?La dotto-
ressa Patrizia Ciavarella, psichia-
tra a Bologna, approfondisce l’ar-
gomento in una video intervista
su Quotidiano. net
(www.quotidiano.net/video/
come-superare-lo-stress-da-
rientro), facilmente reperibile
utilizzando il Qr code
pubblicato a destra.

Un bicchiere di latte prima di coricarsi è una buona
abitudine. Contiene triptofano, una sostanza che
agisce come sonnifero naturale emigliora l’umore.
Possono bastare anche una camomilla o una tisana.

SALUTE
Gli avanzi delle creme protettive usate in estate,
come i doposole, sono ottimi idratanti. Meglio
consumarle: i fattori di protezione perdono efficacia
e non sono utilizzabili per la prossima vacanza.

MEDICINA E BENESSERE

Il latte aiuta a dormire
Riscoprire il rito della tisana

Gli abbronzanti si convertono
per idratare l’epidermide

Occhio alla colazione Capelli splendenti Abbronzatura
Molta acqua bevuta a
digiuno, verdura fresca e
frutta, che non deve
mancare a colazione e negli
spuntini, contribuiscono al
benessere di pelle e capelli.
Durante le vacanze chi non
ha esagerato con gelati,
snak e pasti alzi la mano. Se
il fegato si è affaticato il
risultasi vede dai brufoli.
Faccia e spalle sono le sedi
più colpite. I carciofi sono
ottimi depuranti epatici e gli
alimenti arancioni, rossi e
gialli sono pieni di vitamine e
sostanze antiossidanti per
combattere i radicali liberi e
mantenere l’abbronzatura.
Ok amelone, papaya, carote,
zucca, peperoni, pesche e
albicocche.

L’alimentazione

PER SAPERNE
DI PIÙ


