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LO STRESS

Lo stress è la risposta psicologica e fisiologica che l'organismo mette in 
atto nei confronti di compiti, difficoltà o eventi della vita valutati come 
eccessivi o pericolosi. 

La sensazione che si prova in una situazione di stress è di essere di 
fronte ad una forte pressione mentale ed emotiva



Introduzione 
Stress
Reazione adattativa e fisiologica aspecifica a qualunque richiesta di 
modificazione esercitata sull'organismo da una gamma assai ampia di 
stimoli eterogenei.
Selye (1976) 
scoprì che una gamma assai ampia di stimoli eterogenei richiedeva una 
modificazione all'organismo e quindi una reazione adattativa e 
fisiologica. 
La reazione di stress è una reazione fisiologicamente adattativa: essa 
può tuttavia divenire una condizione patogena se lo stressor agisce con 
particolare intensità e per periodi di tempo sufficientemente lunghi.



Concetto di stress e 
eventi stressanti (stressors)

Stress = una funzione del grado di adattamento della persona agli 
stimoli ambientali.

Quando noi crediamo di avere risposte sufficienti per gestire 
situazioni complesse il livello di stress esperito è minimo; se, al 
contrario, percepiamo di non avere potenzialità adeguate per 
adattarci all'ambiente, potremo avvertire un certo grado di stress. 

Stress come processo complesso, scomponibile in tre fasi:
• valutazione degli eventi;
• accertamento delle proprie possibili risposte;
• attuazione delle risposte con modalità che possono includere

modificazioni fisiologiche, cognitive, emozionali e comportamentali.



Risposta corporea allo stress 

Con il termine “STRESS”, generalmente si intende la risposta 
dell'organismo a stimoli nocivi che perturbano il suo equilibrio interno . 
La risposta si caratterizzata da una serie di modificazioni psicofisiche e 
comportamentali atte a consentire all'organismo di mettere in atto una  
reazione difensiva.

Dunque lo stress rappresenta l'insieme di tutte quelle modifiche che 
avvengono in un sistema vivente che, da uno stato di normale equilibrio 
basale passa ad uno stato di attivazione di difesa. 

Tale attivazione genera una tensione profonda nell’intero  del sistema 
stesso. 

Stress, in inglese significa "tensione, sforzo, sollecitazione"



Risposta corporea allo stress 

L'agente stressante (stressor) può esser di natura fisica  (traumi fisici, fatica, 
microorganismi, agenti tossici o termici...) o psichica: emotiva (perdita 
affettiva ma anche gioia improvvisa) o mentale (impegno lavorativo, 
obblighi o richieste dell'ambiente sociale).

La risposta è ASPECIFICA : qualunque sia la natura dell’agente 
stressante, i meccanismi di adattamento che vengono innescati son 
sempre gli stessi.

Si tratta di una risposta biologica primaria legata alla sopravvivenza, un 
meccanismo difensivo con cui l’ organismo si sforza di superare una 
difficoltà per poi tornare, il più presto possibile, al suo normale equilibrio 
operativo basale.



Risposta corporea allo stress 

• Per comprendere le modifiche che avvengono nell'organismo in 
condizioni di stress, è utile tener presente che la classica e più frequente 
risposta degli animali davanti al pericolo è quella di “attacco o fuga”. E' 
una risposta caratterizzata dall'azione, ossia dal movimento. 

• Questo implica il coinvolgimento del sistema muscolare e dei sistemi atti 
a fornire le risorse energetiche (ossigeno e glucosio) alle cellule ovvero il 
sistema respiratorio e cardiocircolatorio oltre ad un incremento della 
vigilanza. 

• Cannon evidenziò che l'area cerebrale attivata nella risposta 
PSICOSOMATICA di attacco-fuga è l‘ IPOTALAMO. 



SINDROME DA ADATTAMENTO

• Fu Hans Selye, medico di origine ungherese e ricercatore presso 
l'Università di Montreal, il primo a studiare  la reazione di stress.

• Nel 1936 venne pubblicato su Nature, un breve suo articolo in cui 
descrisse “una sindrome  prodotta da diversi agenti nocivi” .

• La sindrome osservata era caratterizzata da: Ipertrofia della corteccia 
surrenale Ipoplasia timo-linfatica Ulcere gastro-duodenali Aumento di 
ACTH e CORTISOLO ematico. 

• La stessa reazione avveniva in risposta a stimoli di varia natura: 
Chimica (varie sostanze tossiche) Fisica (caldo o freddo eccessivi) 
Psichica (visione di un predatore o immobilizzazione in una gabbia 
stretta).



SINDROME DA ADATTAMENTO

• Selye concluse di essere di fronte 
all’attivazione di una risposta biologica 
fondamentale, che proprio per questo era 
aspecifica (indipendente dallo stressor)  e che 
riassunse nella definizione di SINDROME 
GENERALE DI ADATTAMENTO: 
insieme delle modificazioni aspecifiche che 
compaiono in un organismo esposto 
all’azione di un agente stressante, 
indipendentemente dalla natura di esso 
(chimica, fisica o psichica).



H. SELYE
• H. Selye, soprattutto nella seconda parte del suo lavoro scientifico, ha cercato a lungo 

di correggere un’immagine “giornalistica” dello stress, inteso come evento 
eccezionale e negativo. “In realtà -scriveva Selye- lo stress è l’essenza della vita. Non 
è infatti possibile vivere senza adattarsi continuamente alle situazioni esterne , fisiche 
ambientali, sociali, in perenne mutamento”. 

L’ unica costante nella vita è il cambiamento! Lo stress di per sé non è negativo, anzi è 
un allenamento alle continue sfide della vita; sono il suo eccesso e il suo perdurare nel 
tempo ad essere nefasti.

Quello che bisogna distinguere è l'eustress dal distress:
• EUSTRESS : Risposta adattativa ottimale dell’organismo all’ambiente e alle sue 

richieste Vi è un livello di tensione e sollecitazione adeguato che si risolve col 
raggiungimento dell’obiettivo. 

• DISTRESS : Risposta adattativa compromessa  da un’attivazione psico-fisica 
eccessiva. Il precetto non è quindi di evitare lo stress ma di vivere lo “Stress 
whithout Distress”, come recita il titolo di un suo libro.



“Quello che conta non è l’eliminazione dello stress, 
che sarebbe come eliminare la vita, ma la sua 
gestione, per la quale non c’è una formula di 
successo uguale per tutti, anche se la strada da 
seguire è uguale per tutti: vivere in armonia con le 
leggi della Natura, stabilendo il proprio personale 
ritmo di marcia”

Hans Selye



Non si tratta solo di un fenomeno negativo, è una reazione psicofisiologica, la
risposta dell'organismo ad ogni richiesta di cambiamento, rientra nelle
normali condotte di adattamento. Può assumere un significato patologico
allorché risulti eccessivo per intensità e/o per durata.

►Ricerche di Cannon: concetto di reazione d'allarme (risposta attacco o fuga).

Sindrome di Adattamento Generale:
• fase di allarme: l'organismo si mobilia per affrontare il pericolo,
• fase di resistenza: l'organismo si confronta con la minaccia organizzandosi

anatomo-funzionalmente in senso stabilmente difensivo,
• fase di esaurimento: se l'organismo non è in grado di adattarsi allo stressor

per l'esaurirsi delle riserve fisiologiche (fase alla base del rapporto stress-
malattia).



Introduzione 



Introduzione 
Mason:
la reazione di stress è in 
realtà mediata 
costantemente da un 
eccitamento di tipo 
emozionale. 



Introduzione 
LAZARUS



Lo stress lavoro-correlato è stato individuato a livello internazionale, 
europeo e nazionale come oggetto di preoccupazione sia per i datori di 
lavoro che per i lavoratori. 
Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni 
lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore 
di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro. 
Ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono 
necessariamente interessati. 



• Lo stress non è una malattia, ma una situazione di prolungata 
tensione, che può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un 
cattivo stato di salute. 

• Lo stress che ha origine fuori dall’ambito di lavoro può condurre a 
cambiamenti nel comportamento e ad una ridotta efficienza sul 
lavoro. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere 
considerate come stress lavoro-correlato. 

• Lo stress lavoro-correlato può essere causato da fattori diversi come 
il contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza nella gestione 
dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, carenze nella 
comunicazione, etc. 



Caratteristiche:

“Ogni tipo di sollecitazione (fisica, psicologica, etc.) che richiede da parte
dell’organismo una reazione adattiva. Un certo livello di stress basale è
indispensabile al buon funzionamento di ogni organismo” (Canestrari).

• L’eustress è quello che, nella nostra quotidianità, ci aiuta ad 
affrontare e superare le varie sfide che la vita ci propone

• Il distress sta a indicare lo stress così come comunemente lo 
intendiamo, è quello che ci provoca maggiori difficoltà, come conflitti 
emotivi, ansie, disturbi fisici.



Caratteristiche

MANIFESTAZIONI DELLO STRESS:

• Manifestazioni emotive

• Manifestazioni cognitive

• Manifestazioni comportamentali

• Manifestazioni fisiologiche



Caratteristiche
MANIFESTAZIONI EMOTIVE
• reazioni di ansia e depressione, 
• senso di disperazione e impotenza.

MANIFESTAZIONI COGNITIVE
• difficoltà a concentrarsi, a ricordare e memorizzare, ad
• apprendere cose nuove, a essere creativi e a prendere
• decisioni. 



Caratteristiche
MANIFESTAZIONI COMPORTAMENTALI
Alcol Cibo
Fumo Droghe
Pericoli superflui sul lavoro o nel traffico. 
MANIFESTAZIONI FISIOLOGICHE
•aumento pressione arteriosa, 
•accelerazione coagulazione sanguigna, 
•tachicardia o aritmia,
• tensione muscolare,
•produzione eccessiva di succhi gastrici. 



Sintomi di stress a livello dei
rapporti interpersonali:

• blocco delle emozioni;

• discussioni e litigi;

• eccessiva dipendenza dagli
altri.



Caratteristiche
MODELLO TEORICO:
PERCEZIONE  SOGGETTIVA  DELLO 

STRESS

• Un buon modello dello stress deve
tenere conto dell'importante
intermediazione dei processi di 
valutazione e percezione soggettiva. 

• Il giudizio soggettivo dell'individuo
rispetto allo stimolo esterno è la molla
che fa scattare la risposta di stress.



Caratteristiche
Se lo schema cognitivo non è “in equilibrio” l’elaborazione delle 
informazioni sarà distorta. Nello stress può essere  presente una 
percezione sbagliata di quello che c’è nella realtà: sottovalutazione di 
potercela fare e sovrastima del pericolo.

Processi di pensiero rigidi, inflessibili, estremi, che non tengono conto 
di un numero sufficiente di informazioni prima di essere formulati e 
che, di norma, portano ad una elaborazione della realtà parziale. 
Le distorsioni cognitive, che in certa misura sono una normale 
manifestazione della mente umana, si riscontrano in modo massiccio e 
pervasivo nei problemi d'ansia e nei disturbi dell'umore.

Distorsioni cognitive



CAUSE

Le cause di stress si possono raggruppare in tre categorie:

• AMBIENTE ESTERNO
• AMBIENTE DI LAVORO
• CARATTERE DELLA PERSONA



Cause

Stressors: eventi o condizioni che provocano stress 

Si dividono in:
• fattori fisici;
• fattori psicosociali;
• fattori gestionali.



Cause

FATTORI FISICI

• eccessivo rumore
• umidità
• vibrazioni
• movimentazione carichi

eccessivi
• posizioni scomode e/o 

dolorose
• esposizione a sostanze

tossiche o pericolose



Cause

FATTORI PSICOLOGICO-SOCIALI LEGATI 
AL LAVORO

• contatto con la sofferenza umana
(infermieri)

• malattie o infortuni (lavori a rischio
per la salute)

• personale esposto a pericoli
(sommozzatori, vigili del fuoco…)

• minacce di aggressioni



CAUSE

• FATTORI GESTIONALI

• Aspetti temporali della giornata e 
dell’attività lavorativa 

• Contenuto dell’attività lavorativa
• Condizioni dell’organizzazione
• Rapporti interpersonali nel 

gruppo di lavoro
• Rapporti interpersonali con i 

supervisori



Cause

Aspetti temporali della giornata di lavoro e dell'attività lavorativa

• lavoro a turni (turni a rotazione);
• lavoro straordinario indesiderato o numero "eccessivo" di ore;
• doppio lavoro;
• ritmo di lavoro accelerato (in presenza di richieste pressanti);
• tempo insufficiente per rispettare le scadenze di lavoro;
• variazioni della quantità di lavoro assegnata;
• interruzioni.



Cause

Contenuto dell'attività lavorativa (indipendentemente dagli aspetti
temporali

• lavoro frammentario, ripetitivo, monotono
• controllo
• non opportunità di acquisire nuove competenze
• incertezza delle mansioni o delle richieste
• contraddittorietà delle mansioni o delle richieste
• risorse insufficienti necessarie per portare a termine il lavoro (per 

esempio: competenze, apparecchiature, struttura organizzativa).



Cause

Condizioni dell'organizzazione
• dimensione dell'organizzazione;
• struttura (ad esempio, struttura “orizzontale” con pochi livelli

all'interno dell'organizzazione);
• prestigio relativo delle mansioni svolte;
• struttura organizzativa non chiaramente definita (attribuzione delle

responsabilità);
• burocrazia organizzativa (amministrativa) e procedure incongrue

(irrazionali);
• politiche discriminatorie (per es. nelle decisioni sui licenziamenti o le 

promozioni).



Cause

Rapporti interpersonali nel gruppo di lavoro

• possibilità di interagire con i colleghi (durante il lavoro, nelle pause, 
dopo il lavoro);

• dimensione e coesione del gruppo primario di lavoro;
• riconoscimento per i risultati ottenuti nel lavoro;
• sostegno sociale;
• equa distribuzione del lavoro.



Cause

Rapporti interpersonali con i superiori

• partecipazione ai processi decisionali;
• feedback e riconoscimento da parte dei supervisori;
• sostengo sociale;
• incertezza o contraddittorietà delle richieste


