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‘Jet lag’ da ora legale: ecco come 
combattere insonnia e irritabilità
Nella notte tra sabato 29 e dome-
nica 30 marzo abbandoneremo 
l’ora solare e sposteremo in avanti 
le lancette: torna l’ora legale, 
introdotta in Italia nel 1966 per 
utilizzare al meglio le ore di luce 
e consentire un risparmio di ener-
gia.  In cambio di un’ora di sonno 
‘rubata’ ci viene quindi regalata 
un’ora di luce in più. Il problema 
è che molti di noi faticano ad 
abituarsi al cambiamento, si sen-
tono “scombussolati” per giorni 
o anche settimane e reagiscono a 
questo piccolo jet-lag con inson-
nia, stanchezza,  irritabilità, mal 
di testa e tensione muscolare. Il 
primo eff etto riguarda una lieve 
alterazione dei ritmi sonno-ve-
glia: questo perché l’ora di luce in 
più ritarda la fase dell’addormen-
tamento, legata alla produzione 
di melatonina favorita proprio 
dal buio. Come prevenire o risol-
vere questi fastidi? È suffi  ciente 
prendere alcuni accorgimenti: ad 
esempio, nei giorni precedenti e 
successivi al passaggio all’ora le-
gale è consigliabile andare a letto 
un po’ prima del solito, anche solo 
20 minuti. Sarebbe opportuno, 
poi, cercare anche di anticipare 
i pasti per aiutare il metabolismo 
ad abituarsi più rapidamente ai 
nuovi ritmi. Una ricca colazione 

PICCOLI FASTIDI E MALESSERE CON LO SPOSTAMENTO IN AVANTI DELLE LANCETTE

ed un po’ di attività fi sica (anche 
solo una passeggiata all’aria 
aperta) potrebbero avere degli 
ulteriori eff etti positivi sulla salute. 
I vantaggi dell’ora legale sono, 
infatti, innegabili: sarà possibile 
sfruttare un’ora di luce in più con 
tutti i comprovati e importanti 
eff etti benefi ci sul benessere e 
sull’umore degli individui. E 
allora godiamoci il sole (quando 
arriverà) e le giornate più lunghe 
e approfi ttiamone per dedicarci a 
un po’ di sano movimento!

DISTURBI AL FEMMINILE

BENESSERE DEI NOSTRI BAMBINI

Gonfiore, seni doloranti, dolori 
diffusi, senso generale di malessere. 
La maggior parte delle donne conosce 
bene i campanelli che annunciano 
l’arrivo del ciclo. Un destino a 
cui non si può sfuggire? Secondo 
alcuni ricercatori dell’University of 
Massachusetts la riposta è no. La 
presenza e l’intensità dei sintomi 
della sindrome premestruale 
potrebbe essere connessa alla 
quantità di ferro che si assume 
con l’alimentazione. In uno studio, 
pubblicato sull’American Journal of 
Epidemiology, il team di ricercatori 
americani ha infatti mostrato che 
le donne abituate a fare una dieta 
ricca di questo minerale mostravano 
una riduzione del 30-40% del rischio 
di ritrovarsi a fare i conti con i 
fastidi che precedono il ciclo. Via 
libera dunque agli alimenti che sono 
ricchi del minerale a cominciare 
da legumi, frutta secca, vegetali 
in generale, cereali da prima 
colazione arricchiti. E, se non basta, 
aggiungono i ricercatori, anche gli 
integratori possono essere utili. 

Un grattacapo…di nome pidocchio. Un problema che, per i nostri bambini, persiste tutto l›anno, 
con picchi massimi nella stagione primaverile. L›unico modo per debellare i pidocchi? Il controllo 
sistematico con il pettinino: se non si rimuovono tutte le uova, infatti, si ricomincia punto e a capo. 
Cercate, poi, di evitare la condivisione di vestiti, cappelli, caschi, bandane, auricolari, spazzole e 
asciugamani, e disinfettate pettini e spazzole in acqua calda per 5-10 minuti. Il prurito è il sintomo più caratteristico, 
ma non è né precoce, né frequente: è il risultato di una reazione allergica alla saliva del pidocchio, e richiede circa 
due settimane per svilupparsi; a questo stadio l›infestazione è in atto già da almeno un mese. Una buona terapia 
con schiume e lozioni occlusive può essere un rimedio trattamento solo se nel tempo si ripassa tra i capelli il pettine 
stretto. Per saperne di più, ricordate che il dermatologo è la fi gura più indicata per risolvere il problema. Ma è 
importante non sottovalutare il controllo di tutta la famiglia, altrimenti si registra una ricaduta in breve tempo. 

Un pieno di ferro 
contro la sindrome 
premestruale

Primavera, attenzione ai pidocchi

Tutto il giorno  
in uf� cio? Addio 
benessere…
Falso! Se passate il vostro 
tempo alla scrivania, potete 
combattere tensione e stress con 
lo stretching. Non solo mattina 
e sera, ma anche in uffi cio. Ecco 
alcuni facili esercizi da eseguire 
approfi ttando di qualche 
momento morto. Per distendere 
la schiena mettetevi in piedi: 
gomiti sempre ben distesi e 
gambe dritte e un po’ divaricate. 
Per 30 secondi. Infi ne, per 
sgranchire gambe e ginocchia 
restate accovacciati per un 
minuto così: partite in piedi, con 
le gambe divaricate circa mezzo 
metro e piedi ap-pena rivolti 
verso l’esterno, cominciate 
poi a piegare gradual-mente le 
ginocchia, mantenendo i talloni 
aderenti al pavimento…

I VERO/FALSO DI 
“TUTTI IN FORMA”

Quella che avete letto è una sintesi 
di uno dei 320 “vero/falso” su sport, 
alimentazione, equilibrio psico-
fisico, piccoli disturbi e molto altro 
che trovate su “Tutti in forma”, 
il primo volume realizzato da “Il 
Ritratto della salute” con Giunti 
Editore e la consulenza scientifi ca 
di Healthy Foundation. Potete tro-
varlo nelle librerie di tutta Italia e, 
per la prima volta, anche nelle oltre 
500 farmacie del network Apoteca 
Natura!
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