
PICCOLI CONSIGLI UTILI
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

(PARTE II)

Continuiamo la nostra rubrica con altri piccoli
consigli utili da mantenere in queste settimane di
quarantena. Abbiamo già parlato dell'importanza
di tenersi occupati e di fare attività che ci
piacciono, di fare movimento e di mantenere
attive le nostre relazioni sociali. 
Inoltre di fondamentale importanza  è
l'attenzione al sonno. Avremo notato tutti che in
questo periodo facciamo più fatica ad
addormentarci e a volte le nostre notti sono
piene di sogni e di incubi.  Cerchiamo quindi di
impegnarci a mantenere la nostra routine del
sonno, cercando di non andare a letto troppo
tardi la sera e di non svegliarci tardissimo alla
mattina, cerchiamo di non modificare troppo i
nostri ritmi perchè questo si ripercuote sulla
nostra salute psico-fisica. 
Un altro suggerimento è quello di non passare
troppo tempo davanti alle notizie, cerchiamo di
dedicare un unico momento della giornata
destinato all'informazione su quello che sta
succedendo. Troppe informazione potrebbero non
fare altro che aumentare la nostra ansia e la
nostra paura e preoccupazione. 

Questo tempo può anche essere visto come una
fonte di apprendimento, approfittiamone e
seguiamo corsi online per imparare qualcosa di
nuovo, anche le lingue per esempio che nessuno
ha mai tempo di mettersi sotto a studiare,. 
E poi non dimentichiamoci di noi stessi...
Cerchiamo di rimanere in contatto con noi, con i
nostri stati emotivi e con i nostri pensieri,
accettiamoli e accogliamoli. La vita di tutti è stata
improvvisamente modificata e questo
indubbiamente si ripercuote sul nostro stato
emotivo. Quindi non ci trascuriamoci!
Questo momento di stop può anche essere un
momento per riflettere sulla situazione e sul
domani, cosa possiamo lasciare indietro e quali
sono invece le nuove abitudini da portare con noi?
Forse tutto stava andando troppo velocemente?
Non avevamo più neanche un momento per
respirare? Trascuravamo noi stessi e le persone
che ci stavano vicine? Chi sono veramente le
persone che abbiamo sentito vicine in questa
lontananza? Quanto poco spazio dedicavo a ciò
che mi appassiona?


