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INTRODUZIONE

E
tà, razza, sesso, soldi: niente ci protegge dalle situazioni stressanti, che talvolta possiamo 

percepire come complicate, se non impossibili da superare. Ed è giusto così, perché lo stress 

è fondamentale nella nostra vita. Si definisce “fattore di stress” qualsiasi situazione o 

esperienza percepita come minacciosa o opprimente. Lo stress positivo aiuta a stare concentrati sui 

propri obiettivi. Senza stress non potremmo ottenere grandi risultati nella vita, perché sono proprio 

questi di solito a risultare più stressanti e a richiedere uno sforzo maggiore. Lo stress negativo, 

invece, non è produttivo e può frenarti e scoraggiarti.  

Questo libro ti aiuterà a gestire meglio i fattori di stress della tua vita, positivi o negativi che siano, 

non tanto eliminando lo stress, ma sfruttando i tuoi punti forti e aiutandoti a sviluppare nuove 

competenze. 

I cinque capitoli del libro riportano una sintesi accurata delle più recenti e rilevanti teorie 

scientifiche, qui tradotte per dare modo a chiunque di utilizzarle per migliorare la propria capacità di 

gestione dello stress. Quando ci si trova a dover affrontare le sfide che la vita ci presenta, soprattutto 

le più stressanti o spiacevoli, comprendere le reazioni del corpo e del cervello e sapere come 

influenzarle può aiutarci ad avere un maggior controllo sulla situazione. 

Il capitolo 1 tratta proprio questo aspetto: definisce lo stress e spiega la reazione fisica ed emotiva 

del tuo corpo di fronte alle situazioni preoccupanti. In queste pagine capirai l’origine della 

sensazione dello stress, che è anche il primo passo verso il controllo. Ognuno di noi reagisce a modo 

suo, ma chiunque può ricorrere a delle tecniche semplici ma comprovatamente efficaci, e, 

conoscendo i pro e i contro di ciascuna, potrà scegliere la strategia più adatta a sé. È necessario 

trovare la soluzione più idonea alle proprie esigenze per sviluppare una strategia realistica.

Nel capitolo 2 ti accorgerai di non essere l’unico a sentirti stressato di fronte alle incombenze della 

vita quotidiana. A volte si ha l’impressione di essere dei giocolieri che faticano a tenere in aria tutte 

le palline. Che sia nel lavoro o nella vita domestica, succede a tutti di sentirsi sotto pressione a volte, 

ma esistono molti approcci efficaci per aiutarci a gestire lo stress e a vivere la vita con più serenità, 

anche in periodi complicati e in situazioni stressanti. Affronteremo anche lo stress causato da eventi 

dolorosi e destabilizzanti, come l’assistenza a una persona cara malata, un lutto o un divorzio 

difficile. 

Nel capitolo 3 imparerai che sentirsi sopraffatti, tristi o spaventati è assolutamente normale di fronte 

a un forte stress, ma si possono comunque acquisire le competenze e la forza necessarie a superare 

al meglio la tempesta.



Jonathan Horowitz 
Dottore di Ricerca

Il capitolo 4 indaga i metodi per diminuire i livelli di stress nella tua vita con una gestione a lungo 

termine. Gli amici, gli animali o le attività ai quali fare riferimento quando si ha bisogno di allentare 

la tensione – tutti elementi che la scienza ha consacrato come antistress. 

Il capitolo 5, infine, sottolinea l’importanza di riconoscere il momento in cui il livello di stress è tale 

da richiedere un aiuto. Questo libro può aiutarti a gestire lo stress prima che tu ti senta 

completamente sopraffatto, ma è bene sapere che puoi sempre ricorrere a un aiuto esterno e che non 

sei solo.

Questo libro tratta soprattutto della resilienza, cioè la capacità di rialzarsi dopo un periodo 

fortemente stressante. Se pensi alla resilienza come ai tuoi “muscoli emotivi”, ti renderai conto che 

questi sono un po’ deboli al momento. Le strategie di gestione dello stress che scoprirai in questo 

libro ti aiuteranno, con le tue sole forze, a rimettere in forma questi muscoli e a potenziarli, cosicché 

quando ti ritroverai ad affrontare lo stress – perché succederà – sarai in grado di rimetterti in piedi 

rapidamente e senza danni a lungo termine. Alcune persone sono più tendenti alla resilienza di altre, 

ma si tratta comunque di una competenza acquisibile.

Pur essendo medici ed educatori esperti, noi stessi non smettiamo mai di imparare, soprattutto dai 

nostri pazienti. Abbiamo deciso di raccogliere le nostre lezioni in questo libro perché riteniamo che 

siano propedeutiche alla felicità. Lo scopo di questo libro non è eliminare lo stress dalla tua vita, ma 

darti gli strumenti per gestirlo al meglio, in modo da vivere più serenamente..

Diane McIntosh, Medico
Membro del Royal College of Physicians  

 and Surgeons of Canada                           
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I
l termine “stress” viene usato 

come sinonimo di parole 

come preoccupazione, ansia 

e paura, ma in realtà lo stress 

non è altro che la convinzione di 

non riuscire a far fronte a una 

certa situazione.

Affrontare le emozioni 

complesse è più semplice 

quando si conoscono. Lo stress 

può generare paura, ansia e 

angoscia, ma queste sono 

reazioni emotive diverse tra 

loro. Conoscere le differenze e 

come sono relazionate ci aiuta 

a vedere i problemi nella giusta 

prospettiva. 

Preoccupazione e stress 

sono la stessa cosa?

La preoccupazione è usare 

schemi di pensiero ricorrenti 

per evitare situazioni 

Lo stress è spiacevole, ma non tutte le sensazioni 

spiacevoli sono stressanti, ed essere confusi su 

cosa si prova è di per sé un fattore di stress. 

Iniziamo facendo un po’ di chiarezza sulle nostre 

emozioni. 

spiacevoli, ponendosi domande 

come: “E se mi ammalo? E se 

perdo il lavoro?”, che 

definiremmo “ansiogene” o 

“negative”. Anche se vorremmo 

non pensarci, a volte è difficile 

smettere.

Pensare ai nostri problemi e 

preoccuparsene può sembrare 

utile, ma più che pensarci 

dovremmo analizzarli, cioè 

studiare la situazione e tentare 

di affrontarla. La ricerca attiva 

di soluzioni ci permette di 

ottenere un maggior controllo.

Paura e ansia

Se la preoccupazione è 

un’abitudine mentale, la paura è 

invece una reazione istintiva, di 

solito a fronte di una minaccia 

percepita. La paura è legata alla 

sopravvivenza ed esiste per 

ottime ragioni evoluzionistiche. 

Le reazioni alla paura si 

distinguono in quattro categorie:

■ Fuga o elusione. Se ci è 

possibile, di fronte a una 

minaccia scappiamo.

■ Aggressività (la prima 

parte del “fight or flight”). Se 

non possiamo scappare o 

temiamo di perdere il 

confronto, attacchiamo. 

■ Blocco/immobilità. La 

reazione giusta se lo scopo è 

nascondersi o evitare lo 

scontro con un nemico 

imprevedibile.

COS’È LO 
STRESS?
COS’È E COSA NON È

Non è lo stress 

a ucciderci,  

ma le nostre 

reazioni  

allo stress.

Hans Selye

medico ungherese e padre 

degli studi sullo stress 

(1907–1982)
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■ Sottomissione/

condiscendenza. Se la 

minaccia proviene dal nostro 

stesso “branco”, a volte la 

cosa migliore è reprimere la 

rabbia per evitare il rifiuto. 

Se la paura è la normale reazione 

a una minaccia, cos’è l’ansia? Si 

può parlare di ansia quando la 

paura diventa eccessiva o 

ingiustificata e influenza la 

nostra vita impedendoci di fare 

ciò che dobbiamo o vogliamo. Le 

tecniche di gestione dello stress 

descritte in questo libro ti 

faranno sentire più sicuro, 

riducendo l’ansia.

Imparare dalle nostre 

sensazioni

Lo scopo di questo libro è 

migliorare la tua resilienza allo 

stress grazie a una maggiore 

consapevolezza del suo impatto 

sulla tua vita. Capire che lo stress 

crea ansia può renderti più forte. 

Prendere di petto le paure le 

rende meno minacciose e aiuta a 

sentirsi più forti e resilienti.

Se ci sentiamo tesi o nervosi significa per forza che siamo sotto 

stress? In realtà esistono quattro categorie che ci aiutano a capire 

come ci sentiamo e quindi cosa fare per stare meglio.

DISTINGUERE LE NOSTRE EMOZIONI

PREOCCUPAZIONE

Pensieri ripetitivi  

e ricorrenti, usati a volte  

per tentare di evitare  

sensazioni ancora  

peggiori.

ANSIA 

Paura eccessiva  

o ingiustificata, 

soprattutto di cose vaghe  

o sconosciute.

PAURA 

La nostra innata  

e istintiva reazione   

a una minaccia.

STRESS

Sentirsi incapaci  

di far fronte alle sfide  

della vita. 

STRESS

“Non so come 

gestire il carico 

di lavoro.”

PREOCCUPAZIONE

“E se fallisco e perdo 

il lavoro?” 

ANSIA 

“Non riesco a 

lavorare, l’ansia non 

mi fa concentrare.”

PAURA 

“Ho paura di non fare 

in tempo. Mi porto del 

lavoro a casa.”

La paura può portare a 
cambiamenti costruttivi, 
riducendo la preoccupazione

L’ansia peggiora 
la preoccupazione

Stress e preoccupazione 
si alimentano a vicenda

Non dobbiamo temere la paura: questa può anche rivelarsi la leva per un 

cambiamento positivo. Lo stress invece si alimenta di ansia e preoccupazione, 

che quindi vanno sapute gestire al meglio.

FACCIAMO AMICIZIA CON LA PAURA
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M
olti di noi potrebbero 

vivere con più 

serenità, ma lo stress 

è comunque naturale per l’uomo. 

Motiva, sprona al cambiamento 

e incoraggia l’apprendimento. A 

volte fa bene accogliere ciò che 

lo stress ha da offrire.

Quanto è pericoloso  

lo stress?

Molti studi hanno dimostrato che 

lo stress è dannoso per il fisico. 

Alti livelli di stress aumentano il 

rischio di diabete, cancro, 

malattie cardiovascolari e 

pressione alta. Basta questo per 

temerlo. Secondo la psicologa di 

Stanford Kelly McGonigal il 

problema non è lo stress in sé, 

ma la “relazione malsana con lo 

stress”. Se è percepito come un 

nemico inaffrontabile, i suoi 

effetti sono più dannosi. Una 

ricerca americana del 2006 rivela 

che un atteggiamento ansiogeno 

nei confronti delle emozioni – 

l’idea che possano ferirci o non 

possiamo gestirle – ci espone ad 

attacchi di panico e disturbi 

d’ansia. Se ci stressa l’idea di 

stressarci, l’effetto sarà 

devastante.

Un approccio più sano

Ognuno di noi può cambiare 

qualcosa nella propria vita per 

STRESS  
NATURALE
UN ELEMENTO 

INDISPENSABILE

Si pensa che lo stress sia negativo e vada evitato 

a ogni costo. Ma in realtà lo stress fa parte della 

vita, e meno se ne ha paura, più si può essere 

sani e felici. 

Il dolore  

è inevitabile.  

La sofferenza 

no.

Haruki Murakami

scrittore giapponese
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diminuire lo stress, e questo libro 

dà degli spunti su come farlo. Ma 

lo stress può essere anche un 

“segnale significativo”, citando  

la McGonigal. Non ci stressiamo 

per ciò di cui non ci importa. Lo 

stress indica che sta succedendo 

qualcosa a cui teniamo. 

Di fronte a una situazione dalle 

conseguenze significative è 

normale aver paura che le cose 

vadano storte. La paura ci spinge 

a reagire e può indicare la 

necessità di un cambiamento di 

approccio o di strategia. 

Affrontare queste sensazioni 

spiacevoli è sano e ci insegna ad 

adeguarci alla mutevolezza della 

vita. Anziché evitare lo stress, 

dovremmo imparare a sfruttarlo. 

Insomma lo stress è una forma 

di adattamento alle situazioni di 

forte tensione. Con questo si 

intende un processo che ci aiuta 

ad adattarci a una situazione e a 

trarne il massimo: ci si adatta 

prima e meglio, se si impara a 

non farsi sopraffare. Facendo 

nostre alcune strategie di 

adattamento si può affrontare lo 

stress e tornare a sentirci padroni 

della situazione. In questo libro 

analizzeremo gli strumenti e le 

tecniche che ci permettono di 

cavalcare l’onda dello stress, 

anziché affogarci dentro.

MA SONO SOLO IO?

L’indagine 2017 “Stress in 

America” dell’Associazione 

Psicologi Americani ha rivelato 

che…

20%

36%

Mi giro dall’altra parte e 
dormo o lo consolo per fargli 
sapere che può contare 
su di me?

La mia autostima dipende 
dal giudizio del mio capo  
o mi considero una persona  
di valore a prescindere?

Preferisco che sia messa 
in un istituto o conta di più  
il suo benessere?

Tutti i neonati hanno 
bisogno di affetto e io voglio 
darne al mio. 

Potrei trarre qualcosa 
di utile da questa 
valutazione.

Lei è sempre stata buona 
con me e voglio dare un 
supporto alla famiglia.

Rinuncio o vale la pena 
combattere per la qualifica 
che mi dà?

È una materia che voglio 
conoscere e che mi aiuterà a 
fare carriera. 

Tutti hanno paura prima 
di un esame. 

Un neonato è 
impegnativo, ogni 
genitore ha affrontato 
situazioni simili.

Ogni ambiente di lavoro 
presenta delle criticità 
con le quali fare i conti.

Non sarà facile, ma sono 
in tanti a prendersi cura 
dei loro cari che 
invecchiano.

Ho un esame 

e non so se  

lo passerò.

Il mio bambino 

ha pianto tutta 

la notte.

Si avvicina la 

valutazione dei 

dipendenti. 

Mia suocera è 

anziana e vuole 

venire a vivere 

con noi.

Domanda da farsiSituazione
In che modo è connessa a 

qualcosa di importante?

In che modo mi rende 

uguale agli altri?

… 1 americano 

su 5 circa  

soffre di  

stress 

cronico …

… e circa 1 su 

3 considera la 

riduzione 

dello stress 

una priorità.

NON SIAMO ISOLE
La preoccupazione per una situazione stressante tende a farci sentire isolati e incompresi. La psicologa Kelly McGonigal 
consiglia di chiederci in che modo il nostro stress sia correlato a qualcosa a cui teniamo (pp. 44-45) e di considerarci 
parte di un contesto umano più ampio. Inserendoci in un contesto più grande riusciremo a relativizzare il nostro stress e 
a considerarlo parte integrante di una vita soddisfacente.
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S
econdo la psicologa Kelly 

McGonigal, l’idea che 

abbiamo dello stress 

influenza la nostra salute 

proprio quanto lo stress in sé. 

La consapevolezza che un 

livello moderato di stress può 

avere un influsso positivo fa 

bene al corpo e alla mente.

Rimanere vigili 

Un concetto basilare è quello 

della “plasticità neuronale”. Il 

cervello è duttile e si aggiorna 

sulla base delle nuove 

esperienze. Le ricercatrici 

dell’Università di Berkeley, 

Daniela Kaufer ed Elizabeth 

Kirby hanno dimostrato che lo 

stress a dosi moderate può 

essere salutare perché costringe 

il cervello a continuare a 

imparare. 

Nel 2013 le ricercatrici hanno 

esposto dei topi di laboratorio a 

qualche ora di stress moderato. 

All’inizio lo stress sembrava 

avere un impatto minimo sui 

topi, ma dopo due settimane il 

loro cervello aveva sviluppato 

LO STRESS  
POSITIVO  
ESISTE?
UN IMPULSO AL SISTEMA

Credere che lo stress faccia male è una profezia 

che si autoalimenta, ma allora come fare a 

convincerci del contrario? Molti studi 

dimostrano che lo stress può essere salutare.

Una giusta 

dose di eventi 

stressanti tiene 

il cervello vigile 

e, quando si è 

vigili, le nostre 

performance 

migliorano.

Elizabeth Kirby

neuroscienziata, University  

of California, Berkeley
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Risposta positiva 

“Mi sento carico e questo 
mi aiuta ad affrontare la 
sfida che mi aspetta.”

❯ Provi sentimenti positivi.

❯ Il tuo corpo è fisicamente 

pronto ad affrontare la 

situazione.

❯ Valuti più realisticamente 

la situazione.

❯ La tua performance 

migliora.

nuove connessioni neurali, 

migliorando la loro memoria. 

Secondo le studiose gli umani 

funzionano allo stesso modo: fin 

tanto che non si trasforma in 

ossessione o in trauma, 

l’esposizione intermittente a 

livelli bassi di stress favorisce lo 

sviluppo delle cellule neuronali. 

Insomma, lo stress mette alla 

prova il cervello, che reagisce 

adattandosi e crescendo. 

Uno stimolo per il sistema 

immunitario

Una ricerca americana del 2012 

ha dimostrato che nei topi 

esposti a vari tipi di stress  

il numero di globuli bianchi  

è maggiore. In una situazione 

pericolosa non ci possiamo 

permettere di ammalarci, è una 

questione di sopravvivenza, 

perciò di fronte al pericolo (che 

sia un incidente o la gestione  

di un progetto complesso) 

rilasciamo un numero maggiore 

di cellule che ci difendono dalle 

infezioni. Lo stress cronico 

nuoce alla salute, ma in piccole 

dosi ci aiuta a resistere alle 

malattie. 

È importante crederci

Fa bene riflettere su questi 

benefici? Nel 2013 la 

ricercatrice Alia Crum e i suoi 

colleghi divisero 400 dipendenti 

di un ente finanziario 

internazionale in due gruppi, 

mostrando loro dei video che in 

un caso parlavano dello stress 

come fattore negativo  

e nell’altro come positivo.  

Il risultato fu che chi aveva 

visto i video positivi ha 

Affrontare una sfida può rappresentare un’esperienza spaventosa 

o esaltante. Secondo uno studio americano del 2012, questo 

dipende da come valutiamo la situazione, cioè da come la 

interpretiamo e ce la raccontiamo.

ESCI DALLO SCHEMA

Aumento della stimolazione 

fisiologica

Risposta negativa 

“Sono stressato e non va 
bene.” 

❯ Provi sentimenti negativi.

❯ Ti senti fisicamente 

sovraccarico.

❯ Aumenti l’allerta per le 

potenziali minacce.

❯ La tua performance 

peggiora.

SITUAZIONE STRESSANTE

aumentato la propria 

produttività e il proprio 

benessere. Lo stress,  

se considerato come una sfida, 

può costituire uno stimolo  

per migliorare le nostre 

performance.  

Il forte stress cronico non fa 

bene alla salute, ma 

l’esposizione intermittente e a 

livelli bassi ci rende  

più vigili, attenti e sani. 

Secondo l’indagine sullo stress 

del 2015 dell’Associazione 

Psicologi Americani, le 

persone considerano sano 

un livello di stress di 3,8 su 10, 

ma collocano il loro livello 

personale a 5,1.

3.8/10
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C
os’è la resilienza? La 

parola deriva dal latino 

resilire, “saltare indietro”. 

Se una persona è resiliente non 

significa che non soffre, ma che 

è capace di rimontare in sella. La 

resilienza è una qualità che ci 

aiuta a superare con successo i 

momenti difficili. Vari studi 

hanno dimostrato che le persone 

resilienti producono una quantità 

di cortisolo, l’ormone dello stress 

(pp. 20-21), inferiore quando sono 

sotto pressione. Tutti possiamo 

trarre benefici da un 

atteggiamento più resiliente.

Esiste una personalità 

resiliente?

Quelli che gestiscono bene lo 

stress, sono fortunati per natura? 

E se noi non lo siamo, dobbiamo 

rassegnarci all’infelicità? È vero il 

contrario. La resilienza non fa 

parte della personalità e nessuno 

è immune dalle sfide della vita.

Come ha detto un team di 

psicologi nel 2013, si tratta 

invece di “un processo dinamico 

e adattivo”. Insomma possiamo 

imparare a essere resilienti. Il 

modo in cui scegliamo di reagire 

alle avversità fa la differenza. 

Resilienza non 
significa essere 

invulnerabili 
allo stress, ma 
essere capaci 

di superare  
eventi negativi.

Rachel Dias

psicologa brasiliana

SVILUPPARE  

RESILIENZA
MI PIEGO MA NON MI SPEZZO

A nessuno piace lo stress, ma alcune persone 

sono più capaci di altre nel gestire eventi 

spiacevoli e andare avanti. Qual è il segreto per 

sviluppare la resilienza e farla nostra? 
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Tecniche a cui non avevi 

pensato

Un’importante ricerca degli anni 

’90 dello psicologo George 

Bonanno esamina persone che 

sono riuscite a mantenere una 

buona salute mentale dopo un 

grave stress o una perdita. La 

loro capacità di recupero era 

ammirevole, ma sorprendente 

era il loro livello di benessere. 

Bonanno lo ha definito “coping 

ugly”, eppure ha funzionato. 

Ecco alcune tecniche:

■ Esagerare la capacità di 

gestire lo stress. Potrebbe 

sembrare narcisistico ed 

egocentrico, ma questo li ha 

aiutati a non colpevolizzarsi.

Uno dei pilastri della resilienza è ciò che gli psicologi chiamano 

“autoefficacia”: la convinzione che le nostre azioni abbiano il potere 

di influenzare le situazioni intorno a noi. Ci sono quattro modi per 

svilupparla, quindi cogli le occasioni che possono aiutarti ad 

accrescere la fiducia in te stesso e ad affrontare lo stress:

ATTUTIRE LA CADUTA IL POTERE DELL’AUTOEFFICACIA 

Andare avanti nonostante 

i fallimenti

“Ho affrontato cose peggiori, 
ce la posso fare.”

Cercare modelli di 

comportamento positivi

“Mia madre mi ha cresciuto da 
sola. Le persone sono forti.”

Convincimento

“Il mio migliore amico pensa 
che abbia molte risorse. Forse 

ha ragione.”

Interpretare i sentimenti 

nel modo giusto 

“Sono nervoso. Vediamola 
come una sfida esaltante.” 

Quando affrontiamo fattori di 

stress inevitabili, la resilienza 

può limitarne l’impatto. Uno 

studio brasiliano del 2015 sulle 

persone che si occupano di 

familiari colpiti da demenza 

(compito indubbiamente 

stressante) ha riscontrato in 

loro un gran numero di aspetti, 

risorse e attitudini tipiche della 

resilienza che li aiutano a 

sentirsi meglio. 

❯ Strategie virtuose 

(pp. 26-29)

❯ Vedere in modo positivo  
(pp. 52-53, 180-181)

❯ Autoefficacia (in alto a 
sinistra) 

❯ Luogo di controllo 

interno: essere “padrone del 
proprio destino” (pp. 46-47)

❯ Dedicarsi alle attività 
(pp. 174-175)

❯ Cercare e accettare la 

sfida (pp. 16-17, 174-175)

❯ Il supporto degli altri 

(pp. 176-179) 

vivi con meno stress, 

 godi di più fiducia e 

 di buona salute mentale. 

■ Rifiutare i pensieri 

negativi. Ad alcune persone 

è bastato dichiarare di essere 

in grado di gestire certe cose 

perché questo si rivelasse 

profeticamente vero.

■ Riderci su. Anche se alcuni 

psicologi lo chiamano 

negazione e certe battute 

non sono sempre di buon 

gusto, l’umorismo può 

alleviare la sofferenza di un 

evento stressante. 

Come mostra l’ugly coping, non 

sentirti in colpa a usare mezzi 

insoliti per affrontare lo stress. 

Attutisci la caduta (vedi a destra) 

e abbi fiducia. Usa qualunque 

cosa vada bene per te. 

EVENTI STRESSANTI

COSTRUISCI  
LE TUE RISORSE 

DIVENTA RESILIENTE
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C
osa ci succede di 

preciso quando siamo 

sotto stress? Tutto 

inizia da una reazione fisica 

che può essere anche potente.

La chimica dello stress

Lo stress è un processo biologico 

complesso che coinvolge tutto 

il corpo ed è attivato da due 

sostanze: il cortisolo, un ormone 

steroideo, e la noradrenalina, un 

La scienza ha riassunto la reazione del corpo allo 

stress con la formula “fight or flight” (combatti o 

fuggi), ma recenti studi restituiscono un quadro 

più complesso. Questa consapevolezza può 

aiutarci a gestire con più efficacia lo stress.

neurotrasmettitore che propaga 

i segnali attraverso il sistema 

nervoso. 

La noradrenalina è la sostanza 

che veicola il messaggio “fight 

or flight”, responsabile delle 

reazioni immediate di fronte a 

una minaccia. Se per esempio 

un cane ti abbaia e ti si scaglia 

addosso, tu fai un salto indietro 

e ti prepari ad affrontarlo o a 

scappare. Grazie alla 

noradrenalina il tuo corpo: 

■ Accelera i battiti cardiaci.

■ Aumenta la pressione 

sanguigna.

■ Potenzia l’energia.

■ Intensifica l’attenzione.

■ Pompa sangue ai muscoli 

per permettere al cervello e 

al corpo di reagire subito alla 

minaccia.

Il cortisolo, “l’ormone dello 

stress”, agisce più lentamente 

(in minuti) della noradrenalina 

(una frazione di secondo) e: 

■ Stimola la produzione di 

glucosio per potenziare 

l’energia. 

■ Ottimizza la capacità del 

cervello di sfruttare il glucosio 

per accelerare il pensiero.

■ Regola altri sistemi, come 

quelli della fame, sessualità e 

digestione, e sottrae loro 

risorse per permettere al corpo 

di concentrarsi sulle azioni 

necessarie alla sopravvivenza.

Il cortisolo ci aiuta nel recupero 

dallo stress e a ritrovare la calma 

fisica e mentale. 

La noradrenalina e il cortisolo 

sono indispensabili per la 

sopravvivenza e hanno un ruolo 

chiave nella nostra reazione allo 

stress, ma tassi troppo alti e 

duraturi di uno dei due possono 

portare a conseguenze negative. 

Moderare lo stress, con delle 

valide strategie di gestione, 

tutela la salute fisica e mentale. 

SISTEMA  
D’ALLARME
LA FISIOLOGIA DELLO STRESS

I cambiamenti  

rendono il corpo 

più efficiente  

nelle difficoltà. 

Walter Bradford Cannon

neurologo americano, sulla 

reazione “fight or flight”
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SISTEMI GEMELLI

Di fronte a una minaccia il 

corpo fa una valutazione delle 

circostanze esterne e delle 

risorse interne.

Gli esseri umani non hanno un sistema nervoso unico ma due, 

complementari tra loro: il simpatico e il parasimpatico. Nel caso 

della reazione allo stress, il sistema che si attiva è il 

parasimpatico. 

I percorsi neurali fight 

or flight, a reazione 

rapida

I percorsi neurali del 

riposo e della digestione, 

a reazione lenta

Dilata le pupille
Asciuga la bocca

Apre i polmoni
Accelera i battiti cardiaci

Inibisce l’attività digestiva
Contrae la vescica

Irrigidisce i muscoli

Contrae le pupille
Stimola la salivazione
Contrae le vie aeree

Diminuisce i battiti cardiaci
Facilita la digestione

Rilassa la vescica
Rilassa i muscoli

SISTEMA 

NERVOSO 

SIMPATICO

SISTEMA NERVOSO 

PARASIMPATICO

ATTIVAZIONE DEL  
SISTEMA D’ALLARME

Il sistema nervoso simpatico ci consente una reazione immediata a 

fronte di una minaccia. Tuttavia, quando è ora di riposare, 

mangiare, recuperare forze, sono consigliabili attività che stimolino 

il parasimpatico, come il rilassamento (pp. 150-151) e la meditazione 

(pp. 132-135).

I nostri sensi  
(occhi, orecchie, ecc.) 

percepiscono 
una minaccia.

L’amigdala induce subito  
una reazione di paura.

Il messaggio viene subito 
trasmesso alla parte di cervello 

che si chiama amigdala.

La noradrenalina aumenta 
subito i battiti cardiaci e la 
pressione sanguigna per 

permetterci di affrontare 

la minaccia o fuggire. 

Il cortisolo aumenta il tasso  
di zucchero nel sangue e 

riassegna le risorse in modo da 
fornire al corpo l’energia 

necessaria a reagire.

Se la minaccia non è imminente 

e abbiamo tempo di riflettere, 

l’ippocampo ci ricorda eventuali 

esperienze precedenti in grado 

di limitare la paura e la corteccia 

cerebrale ci permette una 

valutazione sulla risposta più 

adeguata.
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ottimale

Basso AltoStress

CURVA DELLO STRESS

Lo stress migliora o peggiora le 

performance? In realtà ognuno di noi 

ha il suo livello ottimale. Nel 1908 gli 

psicologi Robert Yerkes e John 

Dodson hanno creato la curva del 

livello ideale di stress, usata ancora 

oggi. La curva descrive l’effetto degli 

ormoni dello stress prodotti dall’asse 

ipotalamo-ipofisario-surrenale. Livelli 

troppo bassi di pressione non ci 

coinvolgono, livelli troppo alti ci 

agitano e deconcentrano, negli stadi 

intermedi siamo in uno stato di flusso 

[SD1], quindi attenti, concentrati e 

pronti a dare il meglio.

Massimo della 

performance

AgitazioneNoia



 Quando scegli di vedere 

lo stress come un elemento 

utile, crei la biologia del

coraggio.

Kelly McGonigal

psicologa della salute, 

Stanford University
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