
CON L’INVERNO ARRIVANO STRESS E STANCHEZZA, 
COME AFFRONTARLI ?

Col cambio di stagione spesso si manifestano in molte persone disturbi quali, 

stanchezza, nervosismo, talvolta anche ansia e malinconia tali da generare un 

intenso stress.

Ecco alcuni consigli utili per capire come allenarsi per superare la Sindrome di 

cambio di stagione e altri per sapere come prevenire la comparsa di questa 

Sindrome del tutto.

L'ALLENAMENTO MENTALE

Perché alcune persone vengono colpite da questa sindrome e altre no? La 

di�erenza sta nell'approccio mentale con cui si a�ronta il cambio di stagione e 

con cui si supera lo stress. Prima di ogni altra cosa, prenditi del tempo per 

lavorare sulla determinazione per diventare più forte psicologicamente e risolvere 

i problemi con equilibrio.

Il cambio di stagione è soprattutto un evento paragonato alla disarmonia, tanto 

da farci sentire come se fossimo nel corpo di qualcun altro, fuori dal nostro 

habitat naturale. 

E allora viene naturale prendersi una pausa, trovare del tempo per noi in modo da 

ritrovare uno stato mentale brillante. Grazie allo stesso, la depressione, 

l'ansia, l'insonnia e altri vari problemi non ci toccheranno. La mente 

dev'essere fresca, pronta e preparata per contrastare i vari problemi che, 

spesso e volentieri, si manifestano proprio a livello inconscio.

CURA L’ALIMENTAZIONE

Anche l’alimentazione è un vero e proprio allenamento per combattere 

stress e stanchezza tipici del cambio stagione.

Un'alimentazione sana influisce positivamente sull’organismo e permette di 

sentirsi sempre freschi e pieni d'energia. Magari bisogna evitare di 

mangiare troppo a cena oppure di assumere molti grassi. Specialmente in 

inverno è importante di fare il pieno con la frutta e le verdure, che 

includono molte vitamine e altre sostanze nutritive benefiche, come i sali 

minerali.

Ad esempio, fare scorte di vitamina C è l’ideale per a�rontare al meglio i 

malanni di stagione.  Ricorda: un’ alimentazione sana ti aiuta a ricaricare le 

pile ed essere pieno di energia. 

ALLENATI, PRIVILEGIA LE DISCIPLINE CHE 
RILASSANO E MIGLIORANO L’UMORE

Parlando di quella che da molti è descritta come una Sindrome di natura 

psicologica prima ancora che fisica, non ci si può dimenticare 

dell'allenamento fisico. 

L’inverno, grazie all’abbassamento delle temperature, è il momento giusto 

per fare attività fisica, scegli la palestra giusta che ti o�ra gli allenamenti 

ottimali per ridurre stress e stanchezza tipici del cambio di stagione.

- Le discipline olistiche che mirano a curare la persona in tutta la sua 

interezza e quindi non solo corpo ma anche anima, mente ed emozioni.  

Queste si avvalgono di tecniche specifiche di respirazione e stretching 

muscolari per liberare la persona da blocchi emotivi e da contratture 

muscolari.

- Allenamenti sia cardio che di tonificazione che favoriscono tramite le 

endorfine la riduzione dello stress e il miglioramento del tono 

dell’umore.

LIBERATI DALLO STRESS TRAMITE LA 
RESPIRAZIONE E LO STRETCHING

Per fronteggiare lo stress e la stanchezza gli esperti consigliano di 

praticare discipline olistiche che rilassano mente e sciolgono i muscoli da 

contratture, danno sollievo in caso di fastidiose emicranie e combattono 

l’insonnia.  Ad esempio è utile praticare lo Yoga e il Pilates, discipline che ti 

fanno stare bene sia a livello fisico che psicologico. 

Fare Pilates vuol dire concentrarsi sul respiro e sui movimenti che devono 

essere più precisi possibili, non è una ginnastica dimagrante ma che 

conferisce maggior tono muscolare e una migliore armonia alla silhouette. 

Numerosi studi recenti hanno dimostrato che uno dei migliori metodi 

antistress è sicuramente lo Yoga.

Infatti grazie alla sua respirazione e alle posizioni che si eseguono durante 

questa pratica, il corpo e la mente si rilassano incredibilmente regalando 

una stupenda sensazione di tranquillità

SFOGATI E MIGLIORA IL TUO UMORE CON IL 
FITNESS

L’allenamento fisico aiuta nella riduzione dello stress perchè ci rende 

immediatamente più pronti ed energici dinnanzi alle di�coltà della vita. 

-In modo particolare quello che ci dona le forze e le energie utili per vivere 

in maniera più profonda; proprio per questo molte persone decidono di 

staccare la spina da stress e problemi con una bella corsa all’aria aperta.

La corsa e l’attività fisica in generale libera endorfine, sostanze chimiche 

prodotte dal cervello che riducono il senso di malinconia e influiscono 

positivamente sullo stato d’animo.

Le endorfine sono preziose nella regolazione del nostro umore: regalano 

piacere, gratificazione e felicità aiutandoci a sopportare meglio lo stress.

Durante l’attività fisica diminuisce anche il livello di cortisolo, ormone che 

provoca stress, e questo ti permette di stare meglio sia dal punto di vista 

fisico che mentale. 

Gli specialisti consigliano di dedicarsi alle camminate e alla corsa, in quanto 

si tratta di un'attività che producono diversi e�etti benefici per 

l'organismo. 

Non solo attività in solitaria, ma anche praticare del fitness in gruppo è un 

metodo che aiuta ad allontanare i cattivi pensieri. Meglio evitare i metodi 

fai-da-te perchè nel fitness gli esercizi vanno eseguiti tenendo conto della 

tecnica, altrimenti non solo l'esercizio non apporta alcun beneficio al 

corpo, ma rischia persino di danneggiarlo !
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