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INTRODUZIONE

fate una prova. prendete una vostra giornata tipo e fatela 
scorrere nella vostra mente come se guardaste un docu-
mentario, come se foste lo spettatore esterno di un filmato 
che ha per protagonista voi stessi. com’è, questa giornata? 
trafelata? Senza pause? cosa succede al protagonista? 
concentratevi sulle emozioni che esprime, da quando si 
sveglia a quando si addormenta: quante volte nell’arco 
della giornata appare soddisfatto? come sono le sue re-
lazioni? Quante volte sorride? Sta bene? bene davvero?

purtroppo, questo semplice ma utile test dà spesso un 
risultato sconfortante. la persona che vediamo nel do-
cumentario – magari ha anche un bel lavoro (cosa assai 
preziosa di questi tempi) o una bella famiglia o una dolce 
metà – quasi mai sta bene davvero. Quasi sempre è ner-
vosa e insoddisfatta. Sorride poco, passa continuamente 
da una cosa all’altra, anche nel tempo libero spesso non 
riesce a fare le cose che vorrebbe, si porta addosso una 
serie di piccole o grandi frustrazioni che la affaticano, e 
passa più tempo a pianificare il futuro che a realizzare 
qualcosa nel presente. cerca distrazioni, appagamenti 
immediati, ma è come se tentasse di riempire un sec-
chio che ha il fondo bucato. e, spesso, anche a livello 
fisico, dà segni di malessere. che si tratti della cefalea, 
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del gonfiore addominale, dei problemi della pelle, c’è 
quasi sempre qualcosa che non va.

perché questo è quel che ci accade in una società co-
siddetta del benessere? esiste un denominatore comune? 
io credo proprio di sì. 

c’è un nemico nascosto che minaccia le nostre vite, 
la nostra salute e perfino la nostra felicità. Un nemico 
più subdolo della sedentarietà. più nocivo del cibo spaz-
zatura. capace di danneggiarci direttamente ma anche 
indirettamente, confondendoci le idee e spingendoci a 
fare scelte molte volte sbagliate, se non addirittura pe-
ricolose. Si chiama stress. 

Ma non fatevi ingannare da questo nome ormai fami-
liare, consumato dall’uso fino a farlo sembrare comune, 
perfino scontato. lo stress può essere molto pericoloso 
e rende impossibile star bene davvero. insonnia, depres-
sione, ansia, diabete, problemi di sovrappeso, malattie 
cardiovascolari, ipertensione, immuno-depressione, pso-
riasi, disturbi gastrointestinali, ulcere, tumori, problemi 
della sfera sessuale: sono solo alcune delle patologie che 
gli scienziati hanno associato allo stress. È stato stimato 
che per lo meno il 75% delle malattie che più ci afflig-
gono al giorno d’oggi abbia qualche legame con questo 
nemico che ognuno di noi porta con sé, spesso senza 
saperlo o senza rendersene veramente conto.

Ma gli effetti sono anche indiretti. per esempio, le per-
sone che affrontano una dieta, nel 95% dei casi, dopo pochi 
mesi, riacquistano il peso che hanno perso. Si pensa sempre 
che sia un problema di metabolismo e di alimentazione, 
mentre quasi sempre al centro del problema c’è lo stress 
di cui il cibo, come vedremo, diventa un fattore di illuso-
ria compensazione, all’interno di un micidiale meccanismo 
che finisce per danneggiare ancor più il nostro organismo.
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la maggior parte di chi inizia a fare sport dopo gli 
eccessi alimentari tipici delle feste di natale, a febbraio 
ha già interrotto. Solo pigrizia e mancanza di buona vo-
lontà? dietro a questi “difetti” c’è ancora una volta lo 
zampino dello stress, causato dalla stanchezza, dai ritmi 
frenetici e dalla mancanza costante di tempo da dedi-
care a noi stessi.

più o meno tutti sanno ormai quali alimenti fanno 
bene e quali vanno evitati ma quasi mai questa cono-
scenza si traduce in una rinuncia stabile nel tempo. così 
come tutti sanno che fumare, eccedere con gli alcolici, 
far uso di droghe o lanciarsi in sorpassi azzardati in mac-
china è rischioso; non per questo, tuttavia, si evitano 
tali comportamenti. non si tratta solo di disattenzione 
e superficialità, ma di uno stato permanente di eccessiva 
tensione e di una conseguente ricerca costante di appa-
gamento e rilassamento cui ci costringono gli elevati li-
velli di stress che caratterizzano la nostra vita quotidiana.

come mai facciamo così fatica a fare in modo che le 
nostre conoscenze razionali si traducano in comporta-
menti sensati? come mai ci ripromettiamo mille volte di 
non commettere lo stesso errore (in qualsiasi campo) e 
poi finiamo immancabilmente per ricascarci per l’enne-
sima volta? e come mai sempre più persone sembrano 
perdere letteralmente la testa, sviluppando comporta-
menti aggressivi e violenti che in alcuni casi sfociano in 
vere e proprie tragedie? Sarà solo che se ne parla di più 
o invece, come in quel famoso vecchio film con Michael 
douglas, Un giorno di ordinaria follia, davvero un uomo 
qualunque messo costantemente sotto pressione può per-
dere completamente il controllo, fino a compiere azioni 
clamorose, contro gli altri o contro se stesso?
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Senza arrivare a casi estremi, la causa prima dei tanti 
comportamenti autolesionistici che mettiamo in atto, o 
semplicemente delle troppe piccole disattenzioni che ci 
fanno ammalare, sta proprio nello stress, nelle abitudini 
di vita che ne conseguono e nella continua ricerca di una 
qualche valvola di sfogo che, quasi sempre, ci si ritorce 
contro. e a volte, purtroppo, danneggia anche gli altri.

Saremmo portati a pensare che un simile comporta-
mento sia frutto di qualche meccanismo protettivo che 
scatta in noi, portandoci a rifiutare, negandole, le cono-
scenze razionali – in alcune persone questo, in effetti, 
è proprio ciò che accade – o se non altro contribuendo 
a regolare in meglio la risposta emotiva che di fatto de-
termina il nostro agire. Siamo invece prigionieri incon-
sapevoli di una costante battaglia su più fronti: da una 
parte c’è quel che, a livello consapevole, sappiamo che 
è giusto fare per il nostro benessere, e che viene alimen-
tato da ciò che leggiamo e studiamo; dall’altra ci sono 
le condizioni sociali a cui siamo esposti, e di cui siamo 
più vittime che artefici. c’è, infine, quel che invece ci 
dà piacere nell’immediato: soddisfazione ed emozioni 
a brevissimo termine. Queste, in particolare, raramente 
rappresentano una soluzione: si tratta quasi sempre di 
una compensazione, del tutto transitoria e inefficace, 
all’azione sotterranea ma incalzante dello stress.

non che questo riguardi solo i temi della salute. Si 
tratta piuttosto di una condizione generale in cui tutti ci 
troviamo, schiacciati come siamo tra una massiccia in-
formazione che tocca la nostra ragione e una forte base 
emotiva che condiziona le nostre scelte e che è molto 
meno sotto il nostro controllo di quanto siamo portati 
ad ammettere. Una base emotiva sulla quale insistono, 
con una forza che ci è talora difficile non solo misurare  
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ma anche riconoscere, diversi altri fattori: l’influenza dei 
media e della società in generale, l’impatto del marketing 
e della pubblicità, gli effetti delle mode e della tecno-
logia. tutti elementi che incidono fortemente su quello 
che facciamo e perfino su quello che diventiamo.

non c’è dubbio che l’uomo del nostro tempo paghi 
un prezzo salato in cambio dei benefici della modernità. 
ritmi di lavoro gravosi o problemi di disoccupazione, 
conflitti sociali, relazioni personali complicate, esigenze 
di realizzazione più o meno frustrate, costante stimola-
zione del nostro cervello tramite gli impulsi incessanti di 
telefonini, computer, email, radio, televisione, traffico, 
sembrano tenere costantemente attivi i nostri sistemi di 
protezione e vigilanza, con conseguenze pesanti sulla 
nostra salute, sui nostri comportamenti e sulle nostre 
scelte di vita, senza però arrivare a spingerci davvero a 
correre ai ripari. 

nonostante infatti gli italiani percepiscano in modo 
netto i rischi di questa condizione, alcune stime indi-
cano che solo il 48% di noi si reca una volta all’anno dal 
medico per un controllo. il 18% non fa mai alcun con-
trollo, il 4% si fa dare un’occhiata ogni 5 anni e l’11% 
ogni 3-4 anni. Ma il problema non è solo questo. anche 
se andassimo tutti dal medico regolarmente, che cosa ci 
direbbe? Sarebbe in grado di gestire una condizione che 
non è ancora una vera e propria patologia e che dipende 
in modo così stretto dalle nostre scelte di vita? Sarebbe 
in grado di sviluppare un percorso atto al mantenimento 
della nostra salute?

Quante volte ci siamo sentiti dire con tono apparen-
temente rassicurante da un medico in cerca di una causa 
per un sintomo non compreso: «Sarà un po’ di stress…
non si preoccupi»? 
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in effetti, sembra che in medicina lo stress abbia un 
peso importante e riconosciuto solo sul piano scientifico 
ma che di fatto, in termini clinici, non si faccia assolu-
tamente nulla né per diagnosticarlo né tanto meno per 
ridurlo. anzi, a volte, la stessa relazione con il medico 
diventa per il paziente una fonte ulteriore di stress, in 
particolare quando non ci si sente ascoltati e compresi e 
non si riesce a instaurare un dialogo. eppure, sempre ci-
tando alcune statistiche recenti, gli italiani temono molte 
patologie che hanno un qualche legame con lo stress. il 
69% di noi teme infatti l’indebolimento e la perdita di 
autonomia funzionale legata alla sedentarietà, il 32% il 
sovrappeso e l’obesità, il 26% il colesterolo alto, il 13% 
il diabete: tutti problemi legati a uno stile di vita scor-
retto. il 26% vede nell’ansia un nemico da contrastare, 
e il 24% teme la depressione: forti segnali di una diffi-
coltà diffusa nell’affrontare la propria esistenza. 

in tutto questo l’incidenza di malattie croniche è in 
costante aumento e con essa la spesa sanitaria, che ha 
raggiunto in italia circa il 9% del pil. Secondo l’ocse, 
l’italia detiene anche un record negativo per la spesa far-
maceutica, che ha superato i 500 dollari annui pro ca-
pite, un valore di molto superiore alla media. il nostro 
paese è anche ultimo in classifica per l’investimento in 
prevenzione, che è pari solo allo 0,5% della spesa sani-
taria. inoltre il 22% della popolazione italiana è in età 
pensionistica: uno dei tassi più elevati a livello mondiale. 

lo stato italiano destina alla previdenza il 15% del pil, 
il valore più elevato di tutta europa. Siamo poi il primo 
paese al mondo a vivere il cosiddetto crossing-over, un 
fenomeno demografico per cui il numero degli under 20 
è inferiore a quello degli over 60. e nei prossimi 10-20 
anni la situazione è destinata a peggiorare. Secondo il 
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censis, nei prossimi 10 anni i giovani tra i 18 e i 34 anni 
diminuiranno di un ulteriore 9,9% e rappresenteranno 
solo il 17% della popolazione. gli over 65 invece au-
menteranno del 34,6%, arrivando a costituire il 26,5% 
della popolazione italiana. parallelamente, la speranza 
di vita continuerà a crescere, raggiungendo la media di 
82 anni per gli uomini e di 87 per le donne. 

la domanda da porsi di fronte a questi dati è se a un 
allungamento della vita corrisponda davvero un numero 
maggiore di anni vissuti in salute. l’aspettativa di anni 
in buona salute alla nascita è definita come il numero di 
anni durante i quali le attività quotidiane non sono li-
mitate in alcun modo da alcuna patologia. nel biennio 
2005-2007 l’aspettativa di vita in buona salute era, nei 
paesi dell’Unione europea, di 61,3 anni per le donne e 
di 60,1 per gli uomini. dunque si stima che ci siano, ol-
tre quella soglia, altri 22-26 anni di vita da trascorrere in 
condizioni di malattia, progressiva sofferenza e mancanza 
di autonomia. e se la vita si allunga senza che impariamo 
a preservare la nostra salute, gli anni di malattia saranno 
destinati ad aumentare, con ulteriore incremento non solo 
della sofferenza individuale, ma anche della spesa sanitaria. 

di fronte a un quadro così complesso, continuare a 
parlare di salute, informare le persone sulle scelte più 
corrette da fare attraverso libri, articoli, programmi te-
levisivi o radiofonici è fondamentale. Ma non basta. 
occorre arrivare al cuore del problema e comprendere 
come adottare stabilmente dei comportamenti salutari 
e preventivi. e occorre anche capire come rendere tali 
comportamenti piacevoli, emotivamente appaganti e 
non sempre “punitivi”. insomma, è indispensabile en-
trare in quell’ambito che la medicina spesso mette da 
parte, ossia la sfera psichica ed emotiva che tutto regola, 
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tutto permette o tutto impedisce. Si devono analizzare i 
complessi meccanismi dello stress e comprendere come 
agiscono sulla nostra salute e sui nostri comportamenti, 
per poter poi fornire una guida completa che parta dalla 
gestione dello stress per arrivare in modo naturale a un 
piano duraturo di alimentazione e attività fisica corrette. 

non ho certo la pretesa di poter offrire una solu-
zione definitiva a questi problemi ma mi interessa per 
lo meno provare a dare una risposta articolata alla que-
stione. confrontandomi con molti lettori e pazienti, ho 
avvertito la necessità di scrivere un libro per certi versi 
più completo, un libro che da una parte spiegasse le ra-
gioni delle difficoltà che tutti noi incontriamo nel seguire 
un regime atto a ristabilire e tutelare la nostra salute e 
dall’altra fornisse una guida pratica completa per vivere 
in modo sano. Una guida a 360 gradi: non solo cibo, 
non solo dieta, non solo integratori e bellezza, non solo 
esercizio e cura dello stress, ma un compendio pratico e 
fattibile in grado di fondere tutto ciò in un programma 
che diventi parte della nostra esistenza. 

parlare di stress vuol dire toccare la sfera psichica 
e mentale dell’individuo, un universo nel quale navi-
gare non è cosa semplice. d’altra parte, sorvolare su un 
aspetto così importante equivarrebbe a banalizzare un 
discorso assai delicato: proprio per questo ho deciso di 
approfondire temi che per certi aspetti non vengono 
quasi mai toccati in un libro divulgativo.

ecco le basi per Star bene davvero, un viaggio in noi 
stessi che termina in un vero e proprio programma, sem-
plice e chiaro, che tocca tutti gli elementi che gli scien-
ziati considerano essenziali per uno stile di vita salu-
tare. Quegli elementi indispensabili per farci vivere più 
a lungo, ma soprattutto meglio.
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Il campanello d’allarme

avere un allarme che protegge la nostra abitazione dai 
ladri ci fa sentire più al sicuro. Ma se improvvisamente 
l’allarme si mettesse a suonare ventiquattr’ore al giorno, 
diventerebbe una tortura prima di tutto per noi. 

tempo fa mi è capitato di visitare una signora arri-
vata nel mio ambulatorio per una serie di sintomi che 
non era riuscita a curare nonostante i tanti, forse troppi, 
farmaci che le erano stati prescritti. 

a ogni mio paziente faccio compilare un questionario 
anamnestico di oltre venti pagine sulla sua storia clinica, 
sul suo stile di vita, su cosa, quanto e come mangi e sui 
suoi sintomi più frequenti. Questo mi aiuta a organizzare 
le informazioni rilevanti e a preparare meglio il colloquio, 
la visita e i vari test che svolgerò. nel caso di roberta, 
è stato sufficiente raccogliere bene le informazioni per 
capire qual era il suo problema. da anni soffriva di ga-
strite ricorrente, cefalea muscolo-tensiva, ansia, inson-
nia, tachicardia e ipertensione. e da poco era subentrata 
una depressione. per lungo tempo era stata trattata con 
inibitori di pompa per ridurre la produzione di acido 
nello stomaco, con antinfiammatori e antidolorifici per 
la cefalea, con vari ansiolitici e sedativi per l’ansia e l’in-
sonnia, e con un beta-bloccante per la tachicardia e la 
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pressione alta. più recentemente, le era stato aggiunto 
un antidepressivo per aiutarla a gestire – le aveva detto 
il medico – quel momento difficile della sua vita. 

Un cocktail di farmaci che aveva prodotto parecchi 
effetti collaterali ma che sembrava indispensabile ai vari 
specialisti a cui roberta si era di volta in volta affidata. 

ognuno di questi medici badava al proprio organo 
di riferimento e si sentiva assolutamente giustificato a 
disinteressarsi di altri distretti e, in un certo senso, an-
che della persona che aveva di fronte: lo stomaco al ga-
stroenterologo, il sistema nervoso al neurologo, la psi-
che allo psichiatra, il cuore al cardiologo e così via, ogni 
“pezzo” della povera roberta aveva il suo referente, che 
non era disposto a scendere a compromessi per arrivare 
alla “cura” (o almeno ritenuta tale) del proprio tessuto 
di riferimento. 

Quando ripensava alla sua esperienza con i molti me-
dici che aveva incontrato negli ultimi anni, a roberta ve-
niva in mente la catena di montaggio di una fabbrica, in 
cui ogni operaio si occupa di un pezzo specifico dell’in-
sieme da comporre. peccato che il corpo umano non sia 
un’automobile, pensava spesso roberta. ammetteva che, 
nella maggior parte dei casi, gli specialisti avevano fatto 
del loro meglio, ma intuiva che il loro approccio era de-
stinato a fallire in partenza perché troppo concentrato 
sui singoli problemi invece che sul loro insieme. Sarebbe 
infatti stato sufficiente aprire gli occhi sul quadro com-
plessivo e adottare una visione meno settoriale per ca-
pire che il problema di roberta era proprio lo stress. 

eppure lo stress, pur essendo ben conosciuto da ogni 
medico, sfugge quasi sempre alla pratica di una medicina 
ancora legata all’anatomia e all’idea di un organo danneg-
giato come base e causa di ogni problema. certo, ogni 
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medico aveva subito intuito che per roberta lo stress era 
un problema, ma nessuno aveva pensato di valutarne i 
livelli e tanto meno di prenderlo in considerazione come 
il problema centrale della paziente, quello cioè che do-
veva essere risolto per farla star bene davvero. ognuno 
di loro aveva tentato di tamponare uno specifico sintomo 
riconducibile allo stesso problema di base.

Quando decise di venirmi a trovare, roberta aveva 
compiuto da poco 49 anni. era la responsabile dell’uf-
ficio legale di una grande multinazionale e da anni la-
vorava a ritmi molto impegnativi. la pausa pranzo, per 
esempio, non esisteva, e ogni giorno roberta si ritro-
vava a mangiare qualcosa al volo. Un panino, una brio-
che con un caffè ingurgitati in fretta, in piedi e con il 
telefonino all’orecchio o seduta davanti al computer. e 
la sera non le rimaneva mai tempo per cucinare qual-
cosa, così il più delle volte infilava qualche cibo precotto 
nel microonde e si piazzava esausta davanti alla televi-
sione. tutto questo era peggiorato da quando si era se-
parata dal marito, che l’aveva piantata per una ragazza 
di vent’anni più giovane. negli ultimi cinque anni, con 
l’avvicinarsi della menopausa, le mestruazioni erano di-
ventate più lunghe e abbondanti, e roberta aveva ini-
ziato a soffrire di insonnia e di ansia. a forza di dormire 
poco e male si sentiva sempre stanca e tesa. Soprattutto 
nei fine settimana, quando il vuoto affettivo attorno a 
lei si faceva più intenso, il suo umore aveva dei bruschi 
cali. Un giorno le era venuto un dolore toracico, accom-
pagnato da un senso di oppressione, e la testa aveva ini-
ziato a pulsarle violentemente. Spaventata, era corsa al 
pronto soccorso, dove le avevano riscontrato una forte 
tachicardia e una pressione di 180/110. ripercorrendo 
la storia di roberta, sembra ovvio che l’elemento cen-
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trale dei suoi problemi fosse lo stress e che qualsiasi tipo 
di intervento non diretto a risolvere quel problema si 
sarebbe risolto semplicemente in una momentanea sop-
pressione di qualche sintomo. certamente i medici ave-
vano fatto bene a gestire i sintomi (non si può lasciare 
un paziente con livelli simili di pressione arteriosa), ma 
nello stesso tempo avrebbero dovuto intervenire an-
che sull’origine del problema. per tornare alla metafora 
dell’allarme, nessun intruso aveva forzato le porte e le 
finestre: era la centralina dell’antifurto di roberta che 
andava tarata nuovamente.

non è stato facile risolvere la situazione, ma con pa-
zienza ci siamo riusciti. roberta ha cambiato l’alimenta-
zione, ha ripreso a fare attività fisica, ha trovato il modo 
di ritagliarsi più spazi per se stessa. le abbiamo inse-
gnato anche a utilizzare tecniche antistress, come il trai-
ning autogeno. 

passo dopo passo, roberta è stata sempre meglio ed 
è riuscita a far ripartire la sua vita su nuovi binari.

Stress benefico e stress dannoso 

Una delle prime considerazioni che possiamo fare 
per comprendere meglio lo stress è che esso rappre-
senta una risposta normale, corretta e perfino utile che 
tuttavia, in determinate condizioni, può diventare in-
controllata e produrre perciò degli effetti negativi sulla 
nostra salute.

Hans Selye, uno dei principali ricercatori nel campo 
dello stress, comprese bene questo duplice aspetto e in-
dicò la componente salutare dello stress (che sostiene la 
capacità di ogni essere vivente di sopravvivere e di adat-
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tarsi all’ambiente) con il termine di eustress, per distin-
guerlo dal distress, inteso invece come lo stress dannoso 
e pericoloso per la salute. Selye si rendeva conto che lo 
stress rappresentava una risposta biologica generale che 
poteva assumere, a seconda delle circostanze, caratteri-
stiche negative o positive. Secondo lui, lo stress poteva 
essere definito come la risposta aspecifica dell’organi-
smo a ogni forma di pressione. che sia il leone che ti in-
segue nella savana o il tuo datore di lavoro che ti assilla 
con l’ennesima richiesta, è il meccanismo dello stress 
che viene attivato. 

nei suoi esperimenti sugli animali Selye notò infatti 
che, indipendentemente dalla causa dello stress (detta 
in termini tecnici agente stressante), la risposta era sem-
pre la stessa e si poteva suddividere in 3 fasi.

 Fase di allarme
È la prima reazione a un agente stressante ed è una 

vera e propria risposta di sopravvivenza, detta di fight or 
flight (“combattimento o fuga”), che mette l’organismo 
nella condizione di reagire o mettersi in salvo. Questa 
risposta è condivisa da tutte le specie animali, è molto 
antica in termini evolutivi ed è logicamente plasmata per 
mettere il nostro corpo nelle condizioni di contrastare 
dei pericoli fisici: la minaccia di un predatore, per in-
tenderci, piuttosto che la pressione di un telefono che 
non smette mai di squillare. in questa fase saranno pre-
senti tachicardia, aumento della pressione, iperglicemia, 
sudorazione, tensione muscolare: tutti effetti dovuti al 
rilascio di catecolamine, tra cui l’adrenalina. il meccani-
smo è finalizzato a produrre energia, tensione, forza: in-
somma, ciò che serve per reagire al pericolo ma che non 
è esattamente utile per affrontare un colloquio di lavoro!
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 Fase di resistenza
Questa fase vede come protagonista il cortisolo, un 

ormone che tra le tante funzioni ha quella di dare man-
forte alle catecolamine (che altrimenti esaurirebbero ra-
pidamente il loro effetto) nel sostenere la produzione di 
energia. lo scopo è quello di aumentare la disponibilità 
di glucosio e di grassi nel sangue, dando ulteriore ben-
zina al nostro organismo per sostenere il combattimento 
o la fuga e prolungarne la durata. il cortisolo è ciò che 
consente di fatto allo stress di mantenersi attivo a lungo 
e di portare il corpo alla fase successiva. 

 Fase di recupero o esaurimento
la terza e ultima fase della risposta da stress è un 

terno al lotto. Se il meccanismo messo in atto dal corpo 
permette di superare l’effetto dell’agente stressante, al-
lora la risposta piano piano si spegne e inizia una fase di 
recupero; altrimenti lo stress diventa cronico ed è lì che 
iniziano i veri problemi: quelli che portano l’organismo 
a una condizione di esaurimento. 

Il rottweiler e il computer

visto che la fase di recupero/esaurimento è la più de-
licata tra quelle tipiche della risposta da stress, la illu-
strerò meglio con qualche esempio.

Supponiamo che una mattina decidiate di camminare 
fino all’ufficio anziché prendere la macchina perché è una 
bella giornata di primavera. lungo il tragitto attraver-
sate un parco dove spesso i proprietari dei cani portano 
i loro amici a quattro zampe a fare la passeggiata mattu-
tina. camminando veloci per non accumulare ritardo, 
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vi accorgete a un certo punto che un grosso rottweiler 
vi sta seguendo minaccioso. presi dal panico, accelerate 
il passo fino quasi a correre e, forse proprio per questo 
improvviso scatto, il cane comincia una vera e propria 
caccia all’uomo, nonostante le urla dell’ancor più infero-
cito padrone. per fortuna riuscite a entrare in un bar e a 
chiudere la porta dietro di voi. l’episodio dura in tutto 
pochi istanti e il cuore, che aveva preso a battere rapi-
damente, torna in pochi minuti al suo ritmo normale, 
senza alcuno strascico. Questa è una risposta fisiologica 
da stress che ci permette di sfuggire a un pericolo imme-
diato e di breve durata. il cuore che pompa, i muscoli 
che si contraggono e i sensi che si fanno più attenti sono 
conseguenze proprie della risposta da stress, che mette il 
corpo nelle condizioni migliori per combattere o – come 
in questo caso – scappare. Questa situazione porta a un 
recupero fisiologico totale e, a meno che non si ripeta ogni 
mattina (cosa alquanto improbabile!), non lascerà alcuna 
conseguenza negativa sul nostro corpo, se non eventual-
mente una certa diffidenza nei confronti dei rottweiler 
(non me ne vogliano i proprietari, è solo un esempio!).

Ma vediamo una situazione diversa. la sveglia suona 
come tutte le mattine alle 5.30. anche se il lavoro in uf-
ficio inizia solo alle 8.00, la distanza tra casa e lavoro e 
soprattutto il traffico congestionato della grande città 
rendono ogni trasferta una sorta di lotta per la sopravvi-
venza. in genere, dopo pochi minuti vi trovate imbotti-
gliati e lo rimanete per quasi un’ora, prima di raggiungere 
un parcheggio a una distanza accettabile dall’ufficio. ar-
rivate così a destinazione già esausti e con la prospettiva 
di dover passare otto noiosissime ore davanti a un com-
puter! insomma, un disastro che si ripete ogni mattina 
da anni e che cesserà solo con la pensione. 
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anche se fisicamente non si corre alcun rischio, il ri-
petersi di questa situazione nel tempo porta a un esauri-
mento psicofisico, perché il corpo e la mente non hanno 
la possibilità né di recuperare né di sfuggire all’agente 
stressante, che diventa parte integrante dell’esistenza, con 
risvolti negativi sulla funzionalità della psiche e del corpo. 

capire la differenza tra stress acuto e cronico è quindi 
fondamentale per comprendere le diverse sfaccettature 
dello stress. 

Ma c’è un secondo aspetto molto importante per ca-
pire gli effetti dello stress sul nostro corpo, e riguarda il 
successo, la soddisfazione o al contrario la sconfitta che 
derivano dall’aver interagito con l’agente stressante. Se 
riesco a sfuggire al cane, se sono capace di eliminare la 
fonte dello stress, allora l’effetto negativo sarà minimo. 
Se invece subisco lo stress ma non ho via di fuga, la si-
tuazione a lungo andare si deteriora. 

attenzione: ciò che ho appena detto potrebbe sem-
brare una ripetizione del concetto sopra esposto, ma non 
lo è. infatti anche uno stress che si protrae nel tempo fin 
quasi a diventare cronico darà effetti meno negativi, se 
porta a un qualche successo personale. Questo, per esem-
pio, è il caso di un manager in carriera che si espone a uno 
stress pressoché continuo ma ottiene grandi soddisfazioni 
da ciò che fa. Sì, perché la soddisfazione, la riuscita in ciò 
che si fa, ha un’azione molto potente sulla psiche, tanto 
da facilitare il recupero e il ripristino delle energie perse. 

Sebbene molti studi abbiano confermato le caratte-
ristiche generali dell’ipotesi di Selye, i suoi esperimenti 
sono diventati nel tempo oggetto di critiche. i test veni-
vano condotti infatti su ratti immobilizzati, alterando così 
completamente la componente psicologica della rispo-
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sta da stress, in quanto l’animale era in una condizione 
di assoluta passività rispetto a ciò che stava accadendo. 

altri autori, tra cui richard lazarus, approfondirono 
il ruolo degli aspetti psicologici della risposta da stress 
e iniziarono a delineare possibili strategie di gestione (o 
coping) dello stress, di cui parleremo più avanti. 

altri ancora intesero lo stress come un livello di attiva-
zione del sistema nervoso centrale che, quindi, aveva una 
specifica curva in grado di definire i limiti ottimali della 
risposta stessa. Secondo questi autori, fino a un certo li-
vello lo stress è funzionale a una prestazione migliore, 
ma al di sopra di una certa soglia diventa controprodu-
cente. il problema è individuare come viene determinata 
questa soglia: impresa che non ha portato a grandi risul-
tati proprio per l’elevata soggettività che hanno questi 
tipi di fenomeni. in altre parole, siamo tutti diversi. e lo 
siamo anche nei vari periodi della nostra vita. 

EsaurimentoNoia

Picco di prestazione

Pr
es

ta
zi

on
e

Livello ottimale di stress
Agenti stressanti

Livelli ottimali di stress e, ai due estremi, la noia e l’esaurimento. I livelli 
ottimali di stress coincidono con la massima adattabilità dell’organismo.


