
STRESS: istruzioni per l’uso 
a cura di P. De Luca 



Come nasce lo stress ?  

Senza stress non si vive. Anzi 

senza stress non esisterebbe il 

genere umano. Infatti, anche 

se oggi è diventato un termine 

negativo, in sé lo stress è una 

risposta fisiologica normale e 

di importanza fondamentale 

nella storia dell’evoluzione 

della specie umana.  
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Ma cosa vuol dire ?  

Essere stressati è una fortuna ?!  

Prima di tutto chiariamo i termini. Di solito si dice 

che "il capo (o la suocera…) è uno stress". In realtà 

il capo o la suocera possono essere uno stressor, 

cioè lo stimolo che produce lo stress. Lo stress vero 

e proprio è costituito da un insieme di reazioni 

biologiche e  psicologiche che sono provocate dallo 

stimolo esterno (stressor) e coinvolgono il sistema 

nervoso autonomo (quello che regola il battito 

cardiaco, ma regola anche nella funzione dei 

visceri), il sistema endocrino di una serie di ormoni 

che, a loro volta, agiscono su tutta la periferia 

dell’organismo 
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Mi può chiarire meglio? 

Questo meccanismo riguarda tutti gli 

animali.  

Senza stress non si sarebbe in grado di 

reagire efficacemente: si tratti di 

affrontare o fuggire una belva (rapporto 

zebra-leone) o di fornire la risposta 

esatta a un esame (rapporto studente-

docente). Un po’ di sano stress, per 

esempio quello dovuto a un impegno 

agonistico, scaccia lo stress cattivo, 

dovuto magari a un lavoro frustrante.  
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Quindi ci sono diversi tipi di stress ?  

In genere si distinguono due tipi di 

stress: quello positivo o eustress e 

quello negativo o distress. Esempi di 

distress sono le condizioni che 

generano questo stato di allarme ma 

non consentono di giungere a una 

risoluzione del conflitto: la perdita di 

un congiunto, la perdita del lavoro, il 

trasloco. E’ un po’ come il colesterolo 

che c’è quello “buono” e quello 

“cattivo”… 
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Possiamo parlare ancora  

un po’ dello stress “cattivo” ?  

C’è una prima fase detta "di allarme" promossa 

dalla presenza dello stressor (il capo o la suocera), 

l’individuo riconosce il pericolo insito nello 

stimolo. Segue poi una fase detta "di resistenza", 

nella quale assume un ruolo fondamentale 

l’attivazione del sistema endocrino (gli ormoni) in 

cui il nostro organismo cerca, appunto, di resistere 

allo stressor. A questo punto se non vi è un 

adattamento positivo alla condizione si  può 

sconfinare nella fase "di esaurimento" nella quale si 

verifica una critica riduzione delle capacità di 

adattamento dell’organismo, che predispone allo 

sviluppo di malattie.  
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• Lo stress non ha una valenza necessariamente 
negativa 

• Ci sono persone che pur affrontando stimoli 
altamente stressogeni non avvertono quei problemi 
che sperimentano altre persone sottoposte ad eventi 
stressanti anche di lieve entità.  

• Ciò dipende sia dalla diversità personale, sia dalla 
diversità di valutazione degli eventi: se l'evento 
viene percepito come sfida ed affrontato con 
adeguate competenze sociali lo stress diventa 
eustress e vissuto bene, altrimenti si trasforma in 
distress (stress nocivo), dovuto ad un sovraccarico 
di energia per l'attivazione psichica e biologica 



Ma non c’è nessuna differenza  

tra l’uomo e gli altri animali?  

Nell’uomo le cose sono complicate 

dalla presenza di un “cervello 

superiore” rispetto agli altri 

mammiferi. Questo comporta che 

oltre agli stimoli esterni ci possono 

provocare stress anche stimoli 

interni provenienti dalla nostra 

mente razionale, dalla nostra 

psiche, dalla nostra capacità di 

prevedere alcuni eventi etc… 
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Attacco o Fuga …??…!!.. 

Emozioni, legami sociali 
condizionamenti ambientali,  
affettività, perdite… 

Valutazione cognitiva e emotiva 
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In sostanza la zebra si stressa se c’è il 

leone che la insegue, se non ha cibo, 

se non trova l’acqua, se deve 

conquistarsi un posto nel branco. Per 

l’uomo moderno oltre agli stimoli di 

sopravvivenza sono ben altri i motivi 

di stress. E spesso sono DENTRO di 

noi.   



Spesso si parla di “stress da 

lavoro” o “burn-out”, cos’è?  

I ritmi di lavoro sono sempre più 

esasperati. La reperibilità 

costante tramite cellulare, e.mail 

etc ha fatto cadere le vecchie 

barriere tra lavoro e tempo libero. 

La competitività e la precarietà 

del lavoro. La crisi economica. 

Sono tutti stressor sociali che 

sovra-caricano ulteriormente il 

circuito dello stress. 

P. De Luca 



La "vita liquida" è una vita nella quale 

sembra non ci sono punti fermi. Tutto 

cambia troppo velocemente. Stiamo 

ancora imparando come affrontare una 

situazione, che la realtà è già cambiata, la 

situazione è diversa, e i nostri strumenti 

diventano subito inadeguati , "obsoleti".  

E’ una vita vissuta in condizioni di 

continua incertezza. Bisogna : 

“…imparare a camminare sulle sabbie 

mobili”. 



Cosa si può fare prima che lo stress  

diventi una malattia?  

Esercizio fisico , Rilassamento 

muscolare , Controllo del respiro , 

Migliore gestione del tempo, 

Adattarsi ai cambiamenti , 

Migliorare l'ambiente in cui si vive, 

Moltiplicare gli interessi… più 

avanti vedremo qualche “ricetta”. 
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E quando lo stress diventa 

una malattia ?  

Allora, come per tutte le malattie c’è 

bisogno di un trattamento medico che va 

fatto da professionisti competenti. E’ 

possibile che le conseguenze dello stress 

si manifestino con malattie somatiche 

come l’ulcera, il mal di testa, il colon 

irritabile, attacchi d’asma. In questi casi 

spesso è necessaria una terapia 

combinata con farmaci che curano 

l’aspetto somatico e farmaci che curano 

la componente emotiva. 
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Parliamo un po’ dell’ansia ?  

L’ansia è una condizione psicofisica 

strettamente legata allo stress. E’ uno 

stato di inquietudine, di apprensione, 

di aspettativa di un pericolo 

imminente che si associa ad una 

ridotta capacità di autocontrollo. Una 

persona in preda all’ansia presenta 

complesse alterazioni psichiche e 

fisiche di notevole entità. Vediamole 

in dettaglio… 
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Sintomi psichici Sintomi fisici Alterazioni psico-fisiologiche Alterazioni endocrine

Stato d'ansia

Apprensione, 

paure, 

preoccupazioni, 

impazienza, 

disturbi della 

concentrazione e 

della memoria, 

insonnia.  

Sudorazione, 

bocca secca, 

tremori, 

palpitazioni, fame 

d' aria, anoressia, 

nausea e vomito, 

cefalea, stimolo 

ad urinare, 

vertigini  

Alterazioni dell' 

ECG, aumento 

della tensione 

muscolare, 

aumento della 

frequenza cardiaca, 

aumento della P.A., 

vasocostrizione 

periferica, respiro 

irregolare, 

alterazione della 

motilità e della 

secrezione 

gastrointestinale  

Aumento di 

adrenalina e 

nor-adrenalina, 

ACTH e 

cortisolo, 

prolattina ed 

ormoni tiroidei  
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Accidenti!   

Non pensavo che fosse  

una cosa così complessa!  

L' ansia è un segnale della 

necessità di mettere in atto delle 

difese nei confronti di 

problematiche psichiche non 

risolte. E’ un po’ come il dolore 

per il nostro corpo. Se non ci 

fosse il sintomo del dolore non ci 

accorgeremmo dei pericoli che 

minacciano la nostra persona.  
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Cosa si intende per 

“Attacco di panico” ? 

Un Attacco di panico corrisponde a un 
periodo preciso durante il quale vi è 
l'insorgenza improvvisa di apprensione, 
paura o terrore, spesso associati ad una 
sensazione di catastrofe imminente. Le 
persone che soffrono di questi disturbi 
descrivono la paura come molto intensa e 
riferiscono di avere pensato di essere in 
procinto di morire, di potere perdere il 
controllo, di avere un infarto o di 
"impazzire".  
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Deve essere una esperienza  

veramente brutta ! 

Certamente si. Anche perché 
non sempre questo disturbo 
viene correttamente 
diagnosticato ed il paziente si 
sottopone ad una serie di 
visite ed esami veramente 
estenuanti. Esami che non 
evidenziano nessun disturbo 
somatico e che lasciano il 
paziente in un disagio che 
cresce sempre di più.    
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Cosa si deve fare ? 

Trattamenti specialistici personalizzati. 

Cure farmacologiche con psicoterapia o 

colloqui di sostegno psicologico. Non 

fare “bricolage”… Un trattamento che 

va bene per una persona può essere 

dannoso per un’altra. Oggi disponiamo 

di una serie di trattamenti farmacologici 

che ci permettono di personalizzare 

veramente la cura. Ma nonostante 

questo, ci sono ancora molti pregiudizi 

sugli psicofarmaci. 
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E… le ricette contro lo stress ? 
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• Fare chiarezza dentro di sé. Quello che facciamo ci rende felici? Ci 
soddisfa? Se no, meglio cambiare impostazione e punto di vista. 
 

• Di cosa abbiamo bisogno? La nostra vita ci soddisfa? E’ quello che 
volevamo? Se non lo è, incominciamo a capire come fare dei passi 
avanti nel cambiamento, partendo dalle piccole cose e arrivando alle 
grandi. Lo stress è anche legato al fatto di vivere spesso una vita 
lontana dai propri bisogni e dalle proprie esigenze. 
 

• Cominciare veramente a cambiare. Bisogna buttare via tutto quello 
che non ci serve e conservare solo le cose importanti, di cui abbiamo 
veramente bisogno e ripartire da questo. Facciamo quello che ci 
appaga di più e che ci rende felici. Fare questo, senza pensare troppo 
alle apparenze, non può che farci un gran bene. 



Gli operatori del Centro propongono:  

• colloqui di approfondimento e di 

sostegno 

• un inquadramento clinico-terapeutico   

• l’avvio di un trattamento psicologico 

e/o farmacologico suggerito dallo 

Psicologo e/o dallo Psichiatra 

Cosa offre il Centro 

per la cura dello 

Stress ? 
 


