
MODULO IV
MANTENERSI IN

SALUTE



INTRODUZIONE

Qualunque forma di trattamento stia ricevendo per
le tue difficoltà – farmaci o psicoterapia –
l’importante è che mantenga quegli aspetti che
ritieni funzionali al tuo benessere.
 
Se hai visto un operatore della salute mentale,
continua a mettere in pratica le strategie che hai
appreso in terapia. Questo implica l'avere costanza
nell'applicazione delle competenze utili e delle
conoscenze su di te che puoi aver conseguito e tutto
questo si integrerà nel tuo stile di vita.
 
Il vivere in modo sano e l'avere benessere psicofisico,
tuttavia, diviene un puzzle costituito da più
componenti. Tra questi, citiamo tre variabili
fondamentali:
 

Avere una buona alimentazione
Avere una buona igiene del sonno 
Fare attività fisica

 



STRATEGIE NUTRIZIONALI PER
ALLEVIARE L'ANSIA 

1.

Secondo il rapporto Istat del 2017 sono due milioni e
mezzo gli italiani che soffrono di disturbi d’ansia,
mentre l’Osservatorio nazionale sull’impiego dei
medicinali (OsMed) dell’Aifa ha registrato che la
spesa per i derivati benzodiazepinici ansiolitici ha
raggiunto nel 2008 i 377,2 milioni di euro. Ansia e
depressione spesso vanno di pari passo con circa la
metà di quelli con depressione che esperiscono
ansia allo stesso tempo.
 
Terapie specifiche e farmaci possono aiutare ad
alleviare il carico d’ansia, tuttavia, nel percorso di
cura dell’ansia, sempre più ricerche confermano
l'impatto della dieta sul miglioramento dell'umore.
 
Oltre alle linee guida su come avere una dieta
bilanciata, bere abbastanza acqua per essere idratati
e limitare o evitare alcol e caffeina, ci sono molte
altre considerazioni legate alla dieta utili al fine di
alleviare l’ansia. 
 
 



Per esempio, carboidrati complessi hanno una
metabolizzazione più lenta e quindi portano a
mantenere livelli di zucchero nel sangue
maggiormente uniformi, la qual cosa implica un
senso di maggiore calma.
 
Una dieta ricca di farine integrali, vegetali e frutta
diviene un’opzione più sana del mangiare molti
carboidrati semplici, che si trovano i cibi lavorati. Il
momento in cui si scegli di mangiare è, inoltre,
importante. Evitare di saltare i pasti. 
 
Fare questo potrebbe portare a cali di glucosio nel
sangue, divenendo, potenzialmente, fonte di
nervosismo, producendo un peggioramento
dell’ansia sottostante.
 
 



IL CIBO PUÒ' AIUTARE AD
ALLEVIARE L'ANSIA

Potresti essere sorpreso di sapere che è stato
dimostrato che proprietà e sostanze specifiche
riducono l’ansia:
 

Magnesio: nei topi è stato visto che stili alimentari
con scarsa quantità di magnesio aumentano la
tendenza a comportamenti correlati ad ansia. Cibi
naturalmente ricchi di magnesio possono quindi
aiutare una persona a stare più tranquilla. Alcuni
esempi includono verdure a foglia verde come
spinaci e bietole.
Altre fonti includono legumi, noci, semi e cereali
integrali e anche cibi ricchi di zinco come
ostriche, anacardi, fegato, carne e i tuorli d'uovo
sono stati collegati a un abbassamento dell’ansia.
Omega-3: uno studio su studenti di medicina nel
2011 ha dimostrato che gli omega-3 possono
aiutare a ridurre l'ansia. 

 
 



Probiotici: una ricerca pubblicata sul giornale
“Psychiatry Research” suggeriva un collegamento
tra assunzione di probiotici e abbassamento di ansia
sociale. Mangiare cibi ricchi di probiotici come
sottaceti, crauti e kefir era associato a un minor
numero di sintomi.
L’asparago è risaputo essere una verdura sana. Sulla
base di alcune ricerche, il governo Cinese ha
approvato l’uso di un estratto di asparago come
ingrediente naturale di alimenti e bevande grazie
alle sue proprietà anti-ansia.
Cibi ricchi di vitamina B come avocado e mandorle.

 
Questi alimenti “che fanno sentire bene” stimolano il
rilascio di neurotrasmettitori come serotonina e
dopamina e sono un primo passo sicuro e facile nella
gestione dell'ansia.
 
 
 



GLI ANTIOSSIDANTI SONO
ANSIOLITICI?

Si pensa la presenza di ansia sia correlata
positivamente con uno stato di ossidazione generale
abbassato. Migliorare la dieta con cibi ricchi di
antiossidanti può aiutare ad alleviare i sintomi dei
disturbi d'ansia. Uno studio del 2010 ha esaminato il
contenuto di antiossidanti di 3.100 alimenti, spezie,
erbe, bevande e integratori. Gli alimenti indicati
come antiossidanti dall'United States Department of
Agriculture Agricultural Research Service (USDA)
includono:

Fagioli: secchi piccoli rossi, Pinto, nero, rosso;
Frutta: mele (Gala, Granny Smith, Red Delicious),
prugne, prugne nere e ciliegie dolci;
Bacche: more, fragole, mirtilli, lamponi, mirtilli
Noci: nocciole, noccioline;
Verdure: carciofi, cavoli, spinaci, barbabietole,
broccoli;
Spezie con proprietà antiossidanti e ansiolitiche
includono curcuma (contenente il principio attivo
curcumina) e zenzero;

 
 



OTTENERE UNA MIGLIORE SALUTE
MENTALE ATTRAVERSO LA DIETA

Sii certo di rivolgerti al tuo dottore se i tuoi sintomi
d’ansia sono severi o durano da più di due settimane
e, anche se il tuo dottore raccomanda dei farmaci o
terapia per l’ansia, può essere utile chiedere se
potrai favorire un miglioramento attraverso
variazioni alimentari
 
La relazione tra cibo, umore ed ansia, infatti, sta
attirando sempre più attenzione. C'è un corpo
crescente di evidenza, e più ricerca è necessaria per
comprendere pienamente il ruolo della psichiatria
nutrizionale, detta anche psico-nutrizione.
 
 



ANSIA E SONNO 

Molte persone con disturbi d’ansia hanno difficoltà a
dormire. Questo è un problema. Una carenza di
sonno incide, infatti, sull’umore, contribuendo a
irritabilità e talvolta a depressione. Funzioni vitali
intervengono durante stadi differenti del sonno e
portano a sentirsi riposati ed energizzati o aiutano a
imparare e a rafforzare i ricordi. Il sonno di solito
migliora quando un disturbo d'ansia viene trattato.
Praticare una buona "igiene del sonno" diviene,
inoltre, importante. Qui di seguito inseriamo alcuni
step necessari:

Andare a letto e svagliarsi alla stessa ora ogni
giorno, anche nei weekend.
La luce del giorno è funzionale a impostare le
abitudini relative al sonno, quindi è utile cercare di
essere all'aperto mentre è la luce per 30 minuti al
giorno.
Fare esercizio regolarmente (ma non in orari vicini
a quelli del sonno). Un allenamento pomeridiano è
ideale.
Fai sonnellini brevi – inferiori a un’ora - e
rinunciare al pisolino dopo le 3 p.m.

 



Evita caffeina (si trova nel caffè, in molti tipi di tè, nella
cioccolata e in molti soft drink). Ci vogliono otto ore per
smaltire l'effetto. Potrebbe essere necessario evitare
completamente la caffeina se si hanno attacchi di
panico; molte persone che soffrono di attacchi di panico
sono iper-sensibili alla caffeina.
Rivedi i tuoi farmaci con un medico per appurare se stai
assumendo qualche genere di stimolante, che può
divenire causa principale nel tenere le persone sveglie di
notte. A volte è possibile cambiare le medicine.
Evita alcol, pasti pesanti, alimenti che inducono
bruciore di stomaco, e bevi acqua diverse ore prima di
andare a letto.
Smetti di fumare. Questo vizio causa vari problemi di
salute, come compromissione del sonno in una varietà
di modi.
Mantenere la camera da letto fresca, buia e tranquilla,
ed evitare stimoli come  TV o computer. 
Evitare di utilizzare un dispositivo elettronico per
leggere a letto; la luce dallo schermo può ingannare il
cervello e funge da segnale che indica che è giorno. 
Se il materasso è scomodo, sostituirlo.



Leggere, ascoltare musica o rilassarsi prima di andare a
dormire con un bagno caldo o una respirazione profonda
può aiutarti a prendere sonno.
Se non ti addormenti entro 20 minuti da quando sei
andato a letto (o se ti svegli e non riesci a riaddormentarti
in 20 minuti), scendi dal letto e fai qualcosa di rilassante
finché non ti senti assonnato.

 
 



IL VALORE DELLO SPORT PER IL
BENESSERE MENTALE

Nella nostra società e nel modo in cui servizi sanitari
sono impostati, c’è una chiara distinzione che viene
fatta tra salute mentale e fisica, come se ogni
dominio fosse autosufficiente ed esclusivo. 
 
Comunque, spesso accade che si riscontrino
problemi sia a livello mentale, che fisico.
 
La ricerca sulla sovrapposizione tra il benessere
fisico e mentale sta crescendo, così come la
consapevolezza sul loro collegamento. Il beneficio
del movimento e del fare sport per il nostro
benessere fisico e mentale diviene solo un esempio
che sottolinea come intrinsecamente la salute
mentale e fisica siano interconnesse.
 
 
 
 
 



Fare sport non solo rafforza i nostri muscoli (includendo il
cuore), polmoni e ossa, migliora la nostra coordinazione e
aumenta la nostra resistenza. Fare sport influisce anche sulla
salute mentale nei seguenti modi:
 
Beneficio 1: Fa sentire bene
Permette il rilascio di ormoni chiamati endorfine nel nostro
cervello che ci porta a sentirci bene e rilassati.
 
Beneficio 2: Riduce i livelli di stress
Riduce I nostri livelli di stress e ci permette di rilasciare
tensione e di sfogarsi.
 
Beneficio 3: Migliora la propria fiducia in sé
Quando pratichiamo uno sport, tendiamo a stare meglio e
forse notiamo gradualmente dei miglioramenti, come il
fatto di poter correre per una distanza più lunga e ad un
ritmo più veloce senza sentirsi senza fiato; oppure
potremmo notare che il nostro servizio nel tennis è
diventato molto più accurato. Questo ci da un senso di
gratificazione e ci aiuta a costruire i nostri livelli di fiducia.
 
Beneficio 4: Aiuta a dormire meglio la notte
Migliora la qualità del sonno e porta a sentirsi più riposati.
 
 



Beneficio 5: Offre opportunità a nuove interazioni sociali
Può aprire le porte a nuovi contatti sociali – in particolare
quando c’è un coinvolgimento in squadre nello sport o
quando si entra in un gruppo sportivo, es. correre in gruppo.
Questo ci porta anche a esplorare nuovi posti, che possono
rivelarsi fonte di divertimento.
 
Beneficio 6: Ti fornisce una pausa dai tuoi break quotidiani
Infine, ci fornisce una pausa dalle fonti di stress quotidiane
che potrebbero altrimenti tirarci giù. Quando ci
coinvolgiamo nello sport tendiamo a "staccare la spina" e ci
ritroviamo a focalizzarci interamente sul momento presente.
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