
Cinque minuti solo per noi:
tecniche di gestione dello stress
E' un periodo molto complesso per tutti noi. La crisi sanitaria, la scuola a distanza, lo smartworking: tanti

cambiamenti, nella nostra vita e in quella dei nostri figli, che ci troviamo a dover affrontare inaspettatamente.

E' normale sentirsi stanchi, ansiosi, avere la sensazione che non ci sia mai abbastanza tempo perché, giustamente,

cerchiamo di dedicare le nostre energie a chi, come i nostri figli, conta su di noi: per avere il nostro aiuto, il nostro

affetto, la nostra attenzione. Ma non dimentichiamo che per figli felici servono genitori felici.

Cosa posso fare quindi, prima di tutto, per me? 
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ALCUNI CONSIGLI PER INIZIARE A PRENDERSI CURA DI SE'

Senza diventare per forza atleti, fate quando possibile dell'esercizio fisico: oltre ai benefici che ha sulla salute e sul

metabolismo, allevia la tensione e ci lascia una piacevole sensazione di rilassatezza. Coinvolgete i vostri bambini in

attività dinamiche (nel rispetto delle norme sul distanziamento): non solo li aiuta a "scaricare" l'energia accumulata

dalla permanenza in casa, ma incentiva un giusto ritmo sonno-veglia...favorendo anche il vostro riposo notturno.

Alcuni di noi hanno adottato modalità di telelavoro, per cui non solo passiamo molto tempo davanti al pc ma gli orari si

sono dilatati fino ad annullare la distinzione tra il tempo dell'operatività e il tempo del riposo. Questo può risultare

dannoso (per gli occhi, i muscoli e l'umore!) quindi quando staccate, fatelo davvero: sancite la fine della giornata

lavorativa con piccoli rituali...che magari non includano uno schermo. Lo stesso vale per i vostri figli: è normale che ci sia

un maggiore utilizzo degli strumenti tecnologici, sia per la didattica online sia come passatempo, ma il confine

temporale dev'essere preciso e dettato da voi. Con dolcezza ma anche fermezza, niente "ancora cinque minuti".

Per quelli di noi che, oltre che genitori, sono mariti, mogli, compagni, fidanzati...non dimenticatelo! Valorizzate la

coppia all'interno della famiglia. Anche se sembra difficile, cercate di costruire la vostra routine giornaliera in modo tale

da creare uno spazio di condivisione con il partner, per confrontarvi e supportarvi o anche solo raccontarvi, senza fretta,

com'è andata la giornata. Per ricordarvi che siete insieme di fronte a ciò che sta accadendo.

Ultimo ma non meno importante: prendetevi ogni giorno 5 minuti solo per voi stessi.
 Possono essere 10 o 15, ma ne bastano anche 5, a fine giornata magari, ma tutti i giorni.
Cosa fare in questi 5 minuti? Provate le prossime attività e scegliete la più adatta a voi!



              Mettiti disteso/a o anche seduto/a, ad esempio su una sedia con la schiena ben sorretta

dallo schienale e con i piedi poggiati per terra oppure con le gambe incrociate: l'importante è sentirsi

comodi. Poggia una mano sul petto e una sulla pancia: dopo le prime volte potrai farne a meno, ma

all'inizio ti servirà per notare in quale punto si raccoglie l'aria.

Questa tecnica è una variante della respirazione diaframmatica. In opposizione a quella toracica

localizzata nei polmoni, assicura una respirazione corretta e profonda, che ci permette di incamerare

più ossigeno, oltre a migliorare la nostra postura e scaricare la tensione dal collo e dalle spalle.

Ha-breathing

                 Inspira lentamente dal naso e lascia che l'aria attraversi i polmoni e il diaframma fino a far

gonfiare la pancia; dovresti percepire la mano poggiata sul ventre che si alza, mentre quella sul petto

rimane ferma. Espira poi lentamente, questa volta dalla bocca, lasciandoti andare ad un sonoro

sospiro di sollievo...da qui il nome "ha"-breathing!. Inizialmente potrebbe sembrarti strano e ti verrà da

sorridere o ridere: ma in fondo anche un po' di ironia aiuta a rilassarsi. Se non puoi fare rumore (i

bambini dormono, il tuo partner sta facendo una telefonata di lavoro) espira semplicemente lasciando

fluire l'aria lentamente dalla bocca.

Respira profondamente in questo modo una decina di volte.

Ottimo appena svegli o prima di dormire, o anche in una breve pausa tra una riunione virtuale e l'altra!



Scelgo una posizione comoda, in un angolo della

casa tutto per me per qualche minuto, seduto/a,

disteso/a, come mi sento più a mio agio. Chiudo

gli occhi e presto attenzione alle parti del mio

corpo che contattano il pavimento, la pressione

esercitata dal mio peso sul suolo...

Body-scan...

Immagino di avere una matita e con

l’immaginazione inizio a disegnare con la punta

della matita il contorno della mia figura partendo

dai piedi, l’alluce, il secondo dito e cosi via, fino

ad arrivare al polpaccio, la coscia, i fianchi, il

ventre, il collo e su fino alla testa, nel mio punto

più alto, e poi scendo di nuovo, il viso, il collo, le

spalle, fino ad arrivare alle gambe e ai piedi.

Una volta completato il mio profilo, respiro, faccio

attenzione all’aria fredda che entra e all’aria

calda che esce. Respiro, tre volte lentamente e

poi, quando mi sento pronto/a, apro gli occhi...



PASSEGGIATA MINDFUL

Niente paura: non vi stiamo proponendo nessuna pratica

mistica o esotica! Semplicemente uno spunto per ripensare

la vostra normale passeggiata in una modalità più

consapevole ("mindful", appunto). Vi invitiamo, mentre fate

quattro passi nei dintorni, a provare a mantenere

l'attenzione ancorata sul momento presente. Concentratevi

sull'ambiente attorno a voi: il profumo dei fiori, la

sensazione del vento o del calore del sole sul viso, i rumori

della natura, delle auto, della musica che qualcuno sta

ascoltando nella casa davanti a cui state passando.

Oltre ad evitare che la mente corra a rimuginare su altri

pensieri spesso nocivi - il lavoro, il virus, le preoccupazioni

per il futuro - questo piccolo esercizio di consapevolezza vi

farà guardare con occhi nuovi alla solita passeggiata,

permettendovi di apprezzare e di beneficiare pienamente

di questo momento per voi.


