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Presentazione

Questo testo, organizzato per domande e quesiti di semplice identificazione e fru-
ibilità, rappresenta una piacevole novità in un contesto generalmente dominato da 
una semantica troppo spesso complessa e specialistica. Benché pensato per forni-
re indicazioni documentate a professionisti che devono aiutare soggetti colpiti da 
stress, il volume può anche essere consultato dal pubblico generale. 

In particolare, oltre a una spiegazione documentata ed efficace delle radici e dei 
meccanismi dello stress e del suo impatto sui sistemi di difesa (o resilienza) indivi-
duali e collettivi, sono di particolare valore i capitoli dedicati all’età evolutiva e al la-
voro, dato che in quel particolare periodo della vita e in quel setting vengono spesso 
maturate condizioni di interferenza rispetto al benessere individuale che condizio-
nano il posizionamento dell’individuo nella società e nella comunità di appartenen-
za, o ne determinano l’esclusione e, talora, la medicalizzazione.

A prescindere dalle implicazioni medico-legali e dalle responsabilità di vario tipo 
che si intersecano nel mondo del lavoro, sarà importante capire il livello di rece-
pimento delle “istruzioni per l’uso” fornite all’adolescente e al giovane. In questo 
ambito, la formazione della personalità e il completamento del ciclo di transizione 
verso la maturità, la responsabilità e la piena consapevolezza del proprio posiziona-
mento sociale sono fortemente influenzabili da una situazione di stress, soprattutto 
se ripetuta e accompagnata dalla scarsa comprensione della sua genesi e delle moda-
lità di risposta consapevole che il testo aiuta sicuramente a elaborare.

In questa prospettiva vanno quindi inquadrate positivamente anche le sezioni re-
lative alla “prescrizione” e al percorso terapeutico, una volta compresa l’“eziologia” 
ed elaborata la “diagnosi” dello stress, sia esso acuto o cronico. Il testo, pertanto, 
proponendosi di rispondere a domande e dubbi, uscendo dalla troppo frequente am-
biguità tra competenze psicosociali e/o mediche, fornisce strumenti conoscitivi af-
finché gli operatori che devono aiutare le persone a gestire lo stress possano basare 
i loro interventi su una conoscenza aggiornata e basata sull’evidenza.

In un’epoca in cui argomenti trasversali come lo stress sono troppo spesso affron-
tati dagli stessi operatori in ambito sanitario con troppa leggerezza o approfonditi 
su siti privi della dovuta evidenza scientifica, il testo ha il grande merito di presenta-
re una trattazione sul tema con una base documentale solida, una citazione di fonti 
attendibili e a loro volta sviluppate su trial controllati e pratica clinica consolidata, e 
con linguaggio facile da seguire e comprendere, anche se mai banale.

Ranieri Guerra1

1 Il Dott. Ranieri Guerra è stato Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria al Ministero della Salute ed è ora 
Assistant Director General for Strategic Initiatives presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità
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100 domande sulla gestione dello stress

Prefazione

Peter Bregman, noto formatore sul tema della leadership, sostiene che una delle 
chiavi per rendere lo stress un alleato e non un aggressore è imparare a interpreta-
re i fatti con atteggiamenti nuovi e a rinegoziare il giudizio che a volte spietatamen-
te ciascuno rivolge ai propri presunti fallimenti [Bregman, 2011].

Lo stress è un problema molto sentito, soprattutto nella società odierna. Viene 
spesso erroneamente percepito in modo aspecifico come qualcosa di dannoso: per-
tanto riteniamo che presentare un altro punto di vista possa essere utile per ope-
ratori quali medici di base, medici del lavoro, psicologi, psicoterapisti, infermieri e 
counsellor.

Lo stress in realtà può avere anche una valenza positiva: si tratta, infatti, di un se-
gno di vitalità presente quotidianamente nella vita di ogni individuo e rappresenta 
la capacità di adattarsi di continuo all’ambiente esterno e interno. Una giusta quota 
di stress è utile e persino necessaria per affrontare le sfide e i cambiamenti della vita 
e può condurre a un’evoluzione dell’individuo.

Tuttavia, quando dura troppo o è troppo intenso e le risorse per far fronte ad esso 
non sono sufficienti, lo stress può essere fonte di disagio: la percezione di non riusci-
re ad affrontare in modo efficace la sfida ha come conseguenza l’attivazione di con-
tromisure volte al recupero delle forze. Se lo stress permane nonostante i segnali di 
allarme, il disagio può crescere fino a dare origine a condizioni patologiche o aumen-
tare la gravità di malattie preesistenti.

Il presente volume intende guidare i terapeuti verso una maggior consapevolezza 
circa i meccanismi sia fisiologici sia patologici che sottendono lo stress nelle prime 
fasi della vita e nell’individuo adulto, aiutarli a riconoscerne le conseguenze fisiche, 
psicologiche e comportamentali, consigliarli nella gestione dei pazienti suggerendo 
tecniche strutturate e consigli pratici personalizzati anche sulla base delle loro ca-
ratteristiche psicologiche e fornire gli strumenti per comprendere e gestire lo stress 
in ambito lavorativo. Il testo è strutturato in 100 brevi domande riguardanti 6 aspetti 
dell’argomento: ciascuna domanda è fruibile singolarmente ed è arricchita da diver-
si rimandi intratestuali ad altre domande in cui è approfondito uno specifico aspet-
to citato.

Nella prima sezione si analizzano lo stress, le ragioni per cui alcune risposte ad 
esso sono state selezionate dall’evoluzione per far fronte a determinate situazioni e 
le sue conseguenze fisiche e psicologiche. Viene dedicato spazio anche alla trattazio-
ne delle relazioni con il sonno, l’alimentazione, il dolore e il sistema immunitario.

La seconda sezione prende in esame le diverse strategie che possono essere ap-
plicate per far fronte allo stress nella sua accezione più negativa, il distress. Lo svi-
luppo di abilità di vita (life skills) utili per vivere con atteggiamento positivo la pro-
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pria vita individuale e sociale è certamente alla base di ciascuna strategia proposta, 
unitamente all’adozione di uno stile di vita sano. A partire da queste premesse, nel 
secolo scorso sono state sviluppate diverse tecniche per la gestione dello stress: la 
Mind-Body Medicine, la Lyfestile Medicine, la mindfulness, ecc. Vi sono evidenze in lette-
ratura circa l’utilità per la corretta gestione dello stress di unire all’adozione di que-
ste tecniche alcuni altri elementi, apparentemente aspecifici, quali ad esempio la 
musica, l’arte, i rituali e l’umorismo. Si tratta di arti millenarie, efficaci nel ripristi-
no dell’equilibrio psicofisico, specialmente se il paziente le riconosce come piacevo-
li e integrabili nel quotidiano.

La terza sezione affronta la tematica dello stress nell’infanzia e nell’adolescen-
za, analizzandone cause, conseguenze a lungo termine e possibili soluzioni. Si esami-
nano la dimensione del problema, il legame con stili di vita scorretti e dipendenze e 
il ruolo di possibili stressor, quali ad esempio i social network.

Nella quarta sezione si analizzano le relazioni tra lo stress e alcuni elementi 
psicologici, come ad esempio pensieri, emozioni, senso di merito, senso di colpa, au-
toefficacia e fiducia.

La quinta sezione si occupa dello stress lavoro-correlato, problematica diffusa 
con pesanti ricadute sulla società, e degli interventi del legislatore volti alla preven-
zione, alla gestione e alla tutela dei soggetti colpiti. Oltre ad affrontare temi quali il 
burn-out, la valutazione dello stress sul posto di lavoro e il ruolo del leader, vengono 
suggerite delle strategie per aiutare alcuni tipi psicologici di personalità a gestire lo 
stress lavoro-correlato.

La sesta e ultima sezione pone in relazione lo stress con il benessere e la quali-
tà di vita, sottolineando l’importanza di insegnare ai pazienti a riconoscere gli stress 
positivi, vitali, da quelli negativi o cronici per mettere in atto i correttivi necessa-
ri ogni volta che i sintomi stress-correlati si fanno sentire. L’obiettivo non è fuggire 
dallo stress, ma avere consapevolezza di esso e degli strumenti personali per gestir-
lo in modo appropriato per poter recuperare più velocemente l’equilibrio perduto. 
La serena accettazione di questa situazione di ciclicità consente di minimizzare il ri-
schio di frustrazione, di stress cronico e di ricorso a sostanze che creano dipendenze 
ed è un modo efficace per raggiungere ottimi livelli di soddisfazione e felicità.
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I. Lo stress: 
carta d’identità

Aspetto con ansia che l’ansia mi passi. 
Anonimo
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I. Lo stress: carta d’identità1 

Che cos’è lo stress?

Lo stress è definito come «risposta funzionale con cui l’organismo reagisce a uno 
stimolo più o meno violento (stressor) di qualsiasi natura (microbica, tossica, trauma-
tica, termica, emozionale, ecc.)» [AA.VV., 2010].

Lo stress è parte integrante della vita di ciascun essere umano. Ogni cambiamento 
è stressante perché richiede di adattarsi alla situazione nuova e il suo impatto varia 
in base alla diversa percezione che ne hanno le persone in fase di adattamento. Ciò 
che genera profonda ansia per qualcuno, come per esempio una scadenza lavorativa, 
può essere una sfida eccitante e l’incentivo a fare del proprio meglio per qualcun al-
tro. Perché alcune persone sviluppano l’abilità di far fronte allo stress senza manife-
stare una reazione stressante a livello psicologico o mentale? I diversi punti di forza 
e di fragilità sui quali applicare piani di miglioramento per una medicina nuova e in-
tegrata sono centrati sul diverso tipo di empowerment della persona [Benson, 1992].

Le definizioni più famose di stress sono attribuite a:
• Walter Cannon, che  nel 1920 sintetizza la reazione da stress con l’espressione 

“fight or flight response”, dopo aver studiato la risposta con cui gli animali reagi-
scono a un’emergenza. Cannon fa riferimento in particolare all’attivazione del 
sistema nervoso simpatico e alla produzione di adrenalina, necessaria alla vio-
lenta immissione di energia per consentire il movimento dell’animale stimola-
to [Cannon, 2014];

• Hans Selye, che considera lo stress come una sindrome da adattamento, sud-
divisa in una fase di allarme, una fase di resistenza e una fase di esaurimen-
to [Selye, 1956]. Gli individui possiedono un “serbatoio di energie” per fron-
teggiare gli stimoli esterni, in base al quale si determina il livello di resistenza 
al fenomeno. Tale serbatoio di energie si esaurisce quando lo stressor è partico-
larmente intenso o perdura nel tempo oppure quando vi è la compresenza di 
diversi stressor;

• Bruce McEwen, che ha trasformato la teoria di Selye in un modello che preve-
de che i sistemi (nervoso autonomo e adrenocorticale) che proteggono il corpo 
umano da eventi stressanti nel breve termine causino danni quando gli stressor 
continuano a sussistere nel lungo termine [McEwen, 2010];

• George Chrousos, secondo cui il termine “stress” deriva dalla radice indoeuro-
pea “str”, che è stata storicamente associata all’esercizio di pressione, ed è ri-
conoscibile sia nel verbo inglese “to strangle” (strangolare) sia nel latino “strin-
gere” (stringere) [Chrousos, 2009].
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