«Restare uniti mantenendo le distanze» | Una campagna informativa dell‘Ufficio dell‘igiene pubblica dei Grigioni

Movimento, creatività e pensieri
positivi aiutano ad attraversare la crisi
Attualmente viviamo in tempi incerti e pertanto non facili. La libertà personale è estremamente
limitata. Le parole d’ordine sono: tenersi a distanza e restare a casa. Queste strettezze possono
trasformarsi presto in frustrazione, conflitti e ansie. È pertanto importante prestare la necessaria
attenzione, oltre che alla salute fisica, anche a quella mentale.

«Dobbiamo pianificare la
soddisfazione delle nostre
esigenze di base in maniera
più cosciente», dice Valeria
Ciocco dell’Ufficio dell‘igiene
pubblica dei Grigioni. Ne fanno parte alimentarsi in modo
consapevole e bere abbastanza, dormire sufficientemente e muoversi regolarmente
all’aria aperta. «Occorre avere un buon equilibrio tra lavoro e riposo, come pure una
struttura giornaliera», spiega la specialista per la salute
psichica.

I conflitti fanno parte
della vita
Una cosa è certa: conflitti,
frustrazione, irritazione sono
parte integrante della vita e
pertanto, o proprio per questo, emergono in questi tempi
difficili. È possibile che attualmente aumentino le tensioni e la violenza domestica.
L’obiettivo principale deve essere quello di superare questo
periodo particolare possibilmente senza stress e in modo
tranquillo. «Consigliamo di
mantenere la struttura gior-

App e siti web

L’essenziale in breve
• Restate a casa ed evitate
i contatti.
• Mantenete la vostra abituale
struttura della giornata.
• Restate attivi, creativi e non
convenzionali – a casa, sul
balcone o in giardino.
• Restate in contatto con i
vostri cari.
• Informatevi in maniera mirata,
facendo uso dei media con
moderazione.
• Chiedete per tempo aiuto e
sostegno.
• Fate uso esclusivamente di
fonti informative serie, p. e.
www.gr.ch/coronavirus

Parentu
L’«app per genitori informati»
sostiene in modo pratico e
competente genitori, anche
in questi tempi difficili, con
consigli pratici (in 13 lingue)
www.salutepsi.ch
Piattaforma per la salute
mentale (italiano)
www.dureschnufe.ch
Piattaforma per la salute
mentale intorno al nuovo
coronavirus (tedesco)
www.147.ch
Piattaforma informativa per
giovani, inclusi aiuto e consulenza (italiano e tedesco)
www.gr.feel-ok.ch
Piattaforma informativa per
giovani e genitori, su tematiche legate ai giovani – con una
rubrica speciale «Corona-Virus»
(tedesco)
www.loop-it.ch
Piattaforma informativa che
mostra a bambini, famiglie,
senior, sportivi e a tutti
coloro a cui piace muoversi,
come praticare sport a casa
(italiano e tedesco)

naliera consueta quando si lavora o si fa la scuola da casa»,
spiega Valeria Ciocco. Ciò significa: alzarsi come di consueto, vestirsi, mangiare regolarmente (almeno una volta
al giorno un pasto caldo), bere
a sufficienza (soprattutto acqua) e prefiggersi ogni giorno
una cosa che si vuole sbrigare
entro sera. La struttura dà solidità, sicurezza e rafforza in
situazioni di stress.

«L’ansia, le paure
vanno prese sul
serio»
Tre domande a …

Valeria Ciocco
responsabile del programma Salute mentale, Ufficio
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do una persona si trova in un contesto, parlarne è di primorgrave stato di ansia o è mol- diale importanza. Permette
to disperata può darsi che di alleggerirsi e offre inizi
argomenti razionali o buoni di soluzioni. L’importante è
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consulenza e di sostegno gratuite che sono a disposizione
per telefono, via chat o e-mail
anche nella presente situazione», fa notare Valeria Ciocco.
Se la situazione peggiora o va
persino fuori controllo, allora
Praticare movimento ed
è fondamentale chiedere aiuessere creativi ogni giorno
Chi intravede un senso nella to professionale per tempo.
propria vita, si sente psichicamente più stabile. Ma proprio Qui si trova sostegno
ora, in un periodo in cui la vita
ha luogo principalmente tra Helpline dei Grigioni
le quattro mura di casa, il ri- di pronto soccorso
schio di perdere questo sen- psicologico
so è grande. Per tale motivo 081 254 16 36 (ore 9 - 17)
è importante prevedere ogni
giorno di fare piccole cose (e Intervento di crisi dei
realizzarle), restare attivi e Servizi psichiatrici dei
creativi e concentrarsi in ma- Grigioni
niera cosciente su ciò che è per adulti: 058 225 20 00
positivo. «Possiamo fare mol- per ragazzi e giovani:
to per la nostra salute menta- 058 225 19 19
le», aggiunge convinta Valeria

Consiglio TV
Il movimento favorisce il benessere psichico
Dovremmo fare movimento ogni
giorno, lo sport favorisce l’agilità e la
forza. Dato che al momento i centri
fitness non sono aperti e le associazioni ginniche non possono impartire
i loro corsi, l’allenamento si limita alle
quattro pareti di casa. Ma basta poco per praticare sport anche in
casa. In collaborazione con l’Ufficio dell‘igiene pubblica dei Grigioni, TV Südostschweiz mostra la trasmissione «Bliib fit – mach mit!»,
(resta in forma, partecipa!), un programma di movimento partecipativo, rivolto in prima linea alle persone senior.
Diffusione: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 17.30 (tedesco )

Quando ci si preoccupa costantemente e si è tormentati da
pensieri martellanti, nel corpo
si accumula tanta energia che
non viene utilizzata. In questo
caso può essere utile praticare movimento o rilassamento
attivo come ginnastica, meditazione o power yoga.
Che cosa consiglia alle coppie che, a causa dell’«home
office», attualmente sono
insieme 24 ore su 24?
Passare un «bel momento»
insieme purtroppo non va da
sé. Ecco perché anche le coppie hanno bisogno di struttura.
Per riuscire a passare momenti
piacevoli insieme, hanno bisogno di appuntamenti fissi, ad
esempio a cena o guardando
la serie preferita. Ci vogliono
anche possibilità di stare da
soli e di ritirarsi. L’importante
è fissarsi obiettivi realistici e
ogni tanto saper anche chiudere un occhio. Se le esigenze
sono troppo elevate o se si
vuole tutto alla perfezione,
allora si dovrà far le spese con
frustrazione e conflitti. Chiedetevi: che cos’è importante
per me? Che cos’è importante
per il mio partner, la mia partner? Che cosa è necessario e
che cosa è trascurabile?

