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Difficoltà di concentrazione, 
di attenzione, di memoriz-
zazione - nello studio come 

nel lavoro - sono le dirette con-
seguenze del sopravvento del pc 
nella vita quotidiana di tanti gio-
vani e adulti. Le ore trascorse da-
vanti al monitor del pc, tra didat-
tica a distanza e smart working, 
sono aumentate in modo espo-
nenziale, mostrando, ben presto, 

il lato B della gestione degli impe-
gni ai tempi del Coronavirus. Una 
serie di effetti negativi che si sono 
fatti sentire, non solo sulla psi-
che, tanto che i ricercatori, se fino 
a poco tempo fa si sono concen-
trati sulla “psico-pandemia”, ovve-
ro l’impatto del lockdown e delle 
misure di contenimento del conta-
gio da Covid-19 sul benessere psi-
chico, ora si sono orientati anche 

ad indagarne gli effetti sul funzio-
namento cognitivo, in particolare 
sulle abilità mentali nella vita quo-
tidiana. A porsi domande in me-
rito, attraverso lo studio “Cogni-
tive and mental health changes 
and their vulnerability factors rela-
ted to Covid-19 lockdown in Italy” 
pubblicato sulla prestigiosa rivi-
sta Plosone, sono stati gli studio-
si dell’Università di Padova, in col-

SMART WORKING
E DAD: 
COME AIUTARE
LA MEMORIA 

SMART WORKING
E DAD: 
COME AIUTARE
LA MEMORIA 
Tra didattica a distanza e lavoro 
a casa è sempre più difficile 
mantenere alta l’attenzione. 
Le tecniche cognitive e i rimedi 
naturali per non perdere la 
concentrazione e combattere 
lo stress legato al Covid

di Francesca Aquino
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Solo su Google registrato il 300% di aumento, 
ma tutti vanno sul web per trovare soluzioni 
al confinamento domestico

Alla ricerca della concentrazione perduta: si potrebbe definire 
così il boom di ricerche su questo tema specifico, certificato 
da Google, che dall’inizio della pandemia, nel giro di tre mesi, 
ha registrato un aumento del 300%.

L ’ I M PAT T O  D E L L O  S M A R T  W O R K I N G

Bloomberg, secondo la piattaforma online Vida Health Inc., 
composta da psicoterapeuti che lavorano con aziende come 
Cisco, Visa, PayPal e Boeing, ha registrato da metà marzo 
aumenti del 15-20% su base settimanale di nuovi clienti 
relativi al mental wellness e gestione dello stress. LinkedIn, ha 
commissionato una ricerca che ha coinvolto, nel nostro Paese, 
oltre 2.000 persone che al momento stanno lavorando da 
casa per il lockdown, per capire come lo smart working stia 
impattando la salute mentale dei lavoratori.

A  C A S A  A U M E N T A  I L  L A V O R O

Ecco alcuni dati: il 46% si sente più ansioso o stressato perché 
lavora da casa, il 48% ha lavorato più ore da casa rispetto 
a quanto faceva in ufficio, mentre il 18% ha riscontrato un 
impatto negativo sulla propria salute mentale.
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laborazione con l’IRCCS Santa 
Lucia di Roma. Un’indagine onli-
ne che nella fase finale del primo 
lockdown ha visto coinvolti 1.215 
individui, dalla quale è emerso il 
significativo impatto sul funziona-
mento cognitivo percepito, oltre 
che sul benessere psicologico: du-
rante il periodo di restrizioni e iso-
lamento le persone lamentavano 
maggiori difficoltà in attività della 
vita quotidiana che richiedevano 
attenzione/concentrazione, orien-
tamento temporale e funzioni ese-
cutive. Nello stesso tempo, si è, in-
vece, osservato un miglioramento 
della memoria. Sono state, infat-
ti, riferite meno dimenticanze du-
rante il lockdown, probabilmente 
in conseguenza alla riduzione de-
gli impegni e ad una vita quotidia-
na meno frenetica. 
Tra loro, le donne, i giovani, gli in-
dividui disoccupati o chi lavora-
va da casa sono stati identifica-
ti come i gruppi di popolazione più 
vulnerabile, quelli che hanno ri-
sentito maggiormente di questo 
peggioramento nelle abilità cogni-
tive e nella salute mentale.
In sostanza, per tantissimi non è 
stato facile cambiare le proprie 
abitudini, adeguarsi in un batter 
d’occhio ai nuovi modi di vivere, di 
lavorare, di studiare, persino di re-
lazionarsi. Di colpo, le case si sono 
trasformate in aule e uffici perso-
nalizzati, sotto lo stesso tetto ge-
nitori e figli si sono ritrovati a con-
dividere, contemporaneamente, 
lezioni e lavoro. Abituarsi alla nuo-
va gestione degli spazi e della tec-
nologia non è stato semplice, ci 
sono volute tanta buona volon-
tà, mescolata anche a pazienza e 
creatività. Si sono dovute elabora-
re strategie per superare le distra-
zioni - che in casa sono tante - per 
mantenere la concentrazione. 

LE DONNE, I GIOVANI, I DISOCCUPATI 
O CHI GIÀ LAVORAVA DA CASA 
SONO STATI IDENTIFICATI 
COME I GRUPPI PIÙ VULNERABILI
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Antiossidanti, 
integratori, 
attività fisica
Tra le cause che incidono sulla  
memoria e sulla capacità di con-
centrazione, numerosi studi scien-
tifici hanno evidenziato il peso 
dello stress; in particolare Win-
genfeld e Wolf (2014) hanno di-
mostrato che esiste proprio un 
collegamento diretto tra l’ormone 
dello stress, il cortisolo, e la per-
dita di memoria a breve termi-
ne. E allora, quali accorgimenti 
possiamo adottare per migliorar-
le, soprattutto in questo periodo 
di pandemia? Sicuramente par-
tendo da alcune regole di base, 
come una giusta ed equilibra-
ta alimentazione. Molto efficaci 
sono anche gli antiossidanti, dove 
le vitamine C, E e il beta-carote-
ne risultano essere quelli che più 
aiutano la nostra memoria. Rime-
dio per eccellenza resta comun-
que il dormire, con un buon sonno 
di qualità. Tra le strategie ci sono 
le tecniche di concentrazione, uti-
li per mantenere attiva e giovane 
la memoria. Spopola per questo il 
“brain training” (o “memory trai-
ning”), esercizi per allenare la me-
moria. Alla base c’è l’idea che con 
semplici pratiche, spesso ludiche, 

si possano facilmente migliorare 
le proprie capacità cognitive, di-
ventare più intelligenti, ringiovani-
re la mente. Anche se è vero che 
la maggior parte di questi pro-

grammi non è sostenuto da dati 
sperimentali appropriati, tutta-
via, la memoria risente dell’eser-
cizio. Il cervello, in fondo, è molto 
simile a un muscolo nel suo fun-

zionamento: per non indebolirlo 
e mante nerlo vitale bisogna alle-
narlo. Leggere, scrivere, gio care a 
scacchi, o a dama, o fare giochi di 
enigmistica, come sudoku, ana-
grammi, rebus o parole crociate, 
possono apportare utili benefici 
per la memoria. Altro escamota-
ge per tenere attiva la concen-
trazione è l’attività fisica, che non 
dovrebbe mancare mai. Il segreto 

IL BETA-CAROTENE E LE VITAMINE C ED E 
SUPPORTANO LA MEMORIA



potrebbe nascondersi nell’irisina, 
un ormone il cui rilascio aumenta 
a seguito proprio dell’esercizio fisi-
co. Non per nulla è stato definito 
l’ormone dello sport.
Molte e approfondite ricerche sul-
la salute del cervello hanno di-
mostrato che l’uso di vitamine 
e integratori possono effettiva-
mente aumentare la capacità di 
attenzione, la concentrazione, ri-
durre la perdita di memoria lega-
ta all’età, migliorare la memoria a 
breve termine, la capacità di risol-
vere i problemi, la velocità e la ca-
pacità logica.
Gli integratori a base di acidi gras-
si omega-3 sono i più usati.
I più efficaci sono:

1  Acido α-linolenico (ALA) 
che si trova nelle noci, nei 
semi di lino e nell’olio d’oliva

2  Acido docosaesaenoico 
(DHA) che si trova principal-
mente nell’olio di pesce

3  Acido eicosapentaenoico 
(EPA) anche questo presente 
nell’olio di pesce. 

In caso di affaticamento menta-
le, sotto consiglio medico, può es-
sere utile un aiuto quotidiano per 
ridurre la stanchezza mentale e 
contribuire alle normali capaci-
tà di apprendimento e concentra-
zione. Per sostenere l’organismo 
in situazioni di stress cerebrale e 
contrastare i danni indotti dai ra-
dicali liberi, importanti benefi-
ci possono derivare da sostan-
ze come l’N-acetilcisteina (NAC), 
un amminoacido con evidenti ri-
scontri in situazioni di stress os-
sidativo e il Coenzima Q10. Mol-
to efficaci anche il Ginkgo Biloba 
e la Curcuma Longa, sono diversi 
gli studi che ne dimostrano l’effi-
cacia nello stress ossidativo.

Un valido 
supporto 
dalla fitoterapia
La mancanza di concentrazio-
ne e di memoria non sono solo ti-
piche “defaillance” da terza età, 
ma sempre di più anche dei gio-
vani studenti, in particolare se alle 
prese con interrogazioni ed esa-
mi importanti. E proprio per dare 
un supporto a chi ne ha bisogno 
in momenti particolari, la ricerca 
scientifica ha messo a disposizio-
ne una vasta gamma di prodotti 
puntando sui principi attivi offerti 
dalla natura.
Un esempio? In particolare, gli 
oli essenziali di rosmarino, basili-
co e menta sono perfetti per po-
tenziare la tonicità mentale, au-
mentare i livelli di concentrazione 
e di attenzione. In genere, tutte le 
piante medicinali (classificate co-
me adattogene, in grado cioè di 
migliorare l’adattamento fisiolo-
gico dell’individuo) si dimostrano 
efficaci nel contrastare lo stress. 

Ricordiamo anche l’Eleuterococ-
co, la Rodiola o il Ginseng. Tutti (e 
non solo questi) ingredienti di ba-
se utilizzati per le formulazioni da 
banco, che in capsule, orosolubili 
o in fiale possono rivelarsi efficaci 
elisir per la concentrazione. n

GLI OLI 
ESSENZIALI DI 
ROSMARINO, 
BASILICO 
E MENTA 
POTENZIANO 
LA TONICITÀ 
MENTALE, 
AUMENTANO 
CONCENTRAZIONE 
E ATTENZIONE
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