
SCRITTO DA EVA D'ONOFRIO

Cause mediche: in questi casi la spossatezza

dipende da malattie pregresse come

problemi di tiroide o diabete. 

Stile di vita: uno stile di vita non regolare, con

assenza di attività fisica e assunzione di

farmaci o droghe, comporta sintomi di

spossatezza

Stress: questa è una delle principali cause

della spossatezza, insieme all’ansia dovuta ad

attività lavorative. In questi casi la cosa

migliore è indagare sulle cause dello stress

ed intervenire sulle stesse.

Dieta: una dieta sana ed equilibrata riduce

drasticamente la probabilità di spossatezza.

La spossatezza è un disturbo molto comune

soprattutto negli adulti e si manifesta come

debolezza costante sia fisica che mentale. In

alcuni casi, la spossatezza può essere cronica e

provocare vertigini, dolore toracico, depressione

e sanguinamenti rettali. A differenza di una

normale stanchezza occasionale, la spossatezza

cronica non si recupera con una giornata di

riposo e deve essere trattata con cure

opportune.

I sintomi più comuni della spossatezza sono

sonnolenza, vertigini, riflessi rallentati, perdita di

appetito, poca concentrazione, malumore e

bassa motivazione. Talvolta la spossatezza

diventa così grave da costringere a una

riduzione del 50% delle attività quotidiane.

Tutto questo influisce negativamente sulla vita

lavorativa ma anche sulle relazioni sociali e

familiari. 

Le cause della spossatezza possono essere

diverse e variare a seconda del paziente. 

In linea generale possono essere divise in:

SPOSSATEZZA
ENERGIA E RICARICA
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Buone abitudini da adottare per evitare la spossatezza

sono una costante attività fisica all’aria aperta, dieta

variegata e salutare, attività notturna regolare e vita

sociale priva di stress.

Nel caso i sintomi sopra elencati si presentino in

modo costante, è importante rivolgersi ad un

medico che valuterà la situazione e deciderà il

miglior modo di trattare la patologia.

La diagnosi prevede una serie di test come quello

del sonno, l’analisi della dieta quotidiana e analisi

del sangue necessarie a scartare eventuali

problemi fisici. 

Il trattamento della spossatezza si basa

principalmente su esercizio fisico programmato,

controllo e gestione dello stress associato alla

malattia e ristrutturazione cognitiva.
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