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Dimmi come dormi e ti dirÃƒÂ² che cosa bevi

Il medico e psicoterapeuta Ruediger Dahlke definisce il sonno come Ã‚Â«un distaccamento temporaneo e reversibile della
mente dal corpo, indispensabile per il corretto funzionamento di entrambeÃ‚Â».

Motivo per il quale riusciamo a riposarci e rigenerarci dalla testa ai piedi, notte dopo notte. Detto questo, perÃƒÂ², mentre
dormiamo siamo al 100% noi stessi, senza barriere o difese, ed ÃƒÂ¨ per questo che vengono a galla molte delle nostre
abitudini e degli stati dâ€™animo. Ogni posizione che assumiamo, insomma, dice qualcosa di noi. Come per esempio se
dormiamo con il nostro partner e ci avviciniamo o allontaniamo da lui in base allâ€™interesse che proviamo nei suoi confronti
(questo succede in genere nei primi tempi di frequentazione), se siamo sereni o se al contrario abbiamo preoccupazioni.

Ma la curiositÃƒÂ  piÃƒÂ¹ bella ce la regala Hendrickâ€™s che,Ã‚Â nel suo tendere naturalmente al bizzarro e inusuale, ha
analizzato come le posizioni per dormire rivelino anche i nostri gusti in fatto di bere (in nome della moderazione).

PerchÃƒÂ© va precisata una cosa importante: bere ad esempio un bicchiere di vino o un cocktail ben dosato la sera, aiuta a
rilassarsi. Anche il Dottor. Marco Zucconi del dipartimento di neuroscienze, centro di Medicina del Sonno, al San Raffaele di
Milano, conferma che il rapporto tra alcolici e sonno, seppur molto complesso da poter essere spiegato in poche righe, se light
ed equilibrato, non routinario, puÃƒÂ² aiutare ad addormentarsi piÃƒÂ¹ rapidamente. Nel caso contrario provoca invece
agitazione e insonnia fino ad alterare la fase REM, a causa delle tempistiche in cui il nostro corpo riesce a eliminare gli alcolici.

Senza abusarne ÃƒÂ¨ un ottimo motivo per dormire sonni tranquilli e addormentarsi con il sorriso. Qui alcuni esempi di quello
che ÃƒÂ¨ emerso dalla ricerca.Â Siamo molto curiosi di sapere se vi riconoscete nella profilazione.

Dormire su un fianco. Posizione easy, anche perfetta per lâ€™ossigenazione. La scegliete se iniziate a â€œsentireâ€• la
primavera, e inconsciamente vi sentite fiduciosi e speranzosi nellâ€™arrivo dellâ€™imminente inizio stagione. Questo
ottimismo non vi porterÃƒÂ  solo a dormire su un fianco, ma anche a scegliere gusti freschi e spensierati, proprio come la spring
season. Ecco perchÃƒÂ© opterete di sorseggiare un Rasperry RosÃƒÂ© Royale, con lampone e champagne.

La posizione â€œpronaâ€•. Se per voi ÃƒÂ¨ un periodo turbolento, soprattutto dal punto di vista sentimentale, tenderete a
dormire a pancia in giÃƒÂ¹, ben abbracciarti al cuscino. Una posizione un poâ€™ spinosa e leggerente amara, come il Bramble
Cocktail, con more e un poÃ¢€™ di limone. Questo, unito a un pizzico di insicurezza e dubbio, sarÃƒÂ  il preludio di un
piacevole sonno (almeno quello).

A cucchiaio. Al contrario vi sentite talmente in sintonia con il compagno, o la nuova scintilla, da dormire ben avvinghiati al
vostro partner. E come ogni relazione che va a gonfie vele, non potrete non optare per un piacevole Hendrickâ€™s Martini
cocktail, con una punta di dry vermouth.

A â€œstella di mareâ€•. Passata una bellissima sera in compagnia di amici, a ridere e a fare un poâ€™ di sano gossip, ecco
che vi addormenterete come bambini, a pancia in sÃƒÂ¹ con le braccia in alto e la testa da un lato. Posizione rilassata come il
classico HendrickÃ¢€™s Gin-Tonic, con una fetta di cetriolo, bff del gin.

Se vi addormentate al desk, beh, lÃƒÂ¬ non avrete bisogno di molte spiegazioni. Ma solo di qualcosa di rivitalizzante come
il Corpose Reviver, con un pizzico di assenzio e una dose generosa di succo di limone.

Buon World Sleep Day a tutti voi!

L'articolo Dimmi come dormi e ti dirÃƒÂ² che cosa bevi sembra essere il primo su Glamour.it.
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