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Il termine “stress” è entrato a far 
parte del linguaggio corrente 
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L’uso del termine è indubbiamente molto 
generico, spesso improprio 
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Che cos’è lo stress? 
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Lo stress o sindrome generale di 
adattamento (SGA )  è “ una risposta 
generale aspecifica a qualsiasi 
richiesta  proveniente dall’ambiente”  
 
 

                                                                                                              Selye, 1955 
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Hans Selye utilizza il termine per indicare una 
concatenazione modificazioni fisiologiche che 
gli animali da laboratorio mettevano in atto 
come effetto delle pressioni esercitate da agenti 
nocivi 
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Lo stress è una risposta a stimoli 
ambientali aspecifici, la reazione adattiva 
di un organismo sottoposto all’influenza 
di fattori esterni 



Dott. Giuseppe Muscianisi 

Col termine 
“stimoli aspecifici” 
si sottolinea 
proprio come la 
medesima risposta 
sia causata anche 
da stimoli diversi, 
di qualsiasi natura 
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Esistono dei meccanismi biologici che presiedono 
alle risposte di adattamento di un organismo a 
fronte di un agente nocivo 
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Lo stress deriva da una dinamica fra 
individuo e ambiente che scatena una 
risposta interiore dell’individuo, appunto, 
con effetti  non sempre negativi 
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Lo stress può essere 
positivo quando una 
situazione o 
condizione richiede 
una reazione di 
risposta  e aiuta le 
persone a superare 
gli ostacoli 
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‘’Contrariamente a quanto si pensa di solito, 
non dobbiamo, e in realtà non possiamo, 
evitare lo stress, ma possiamo incontrarlo in 
modo efficace e trarne vantaggio imparando di 
più sui suoi meccanismi, e adattando la nostra 
filosofia dell’esistenza a esso”  

1974 



Dott. Giuseppe Muscianisi 

«Questo sistema fisiologico, in alcune 
particolari condizioni può produrre 
disturbi all’organismo’’  
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Quando lo stress determina effetti negativi? 
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Quando l'organismo fallisce nel reagire 
adeguatamente ad un evento stressante si 
può verificare l'insorgenza di un quadro 
patologico, noto come ‘’disturbo da stress’’ 
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Lo stress diventa  dannoso 
quando diventa permanente  
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Si determina una eccezionale condizione 
di “allerta continuo” che ha immediate 
ripercussioni sull’organismo 
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La situazione diventa fonte di 
preoccupazione che innesca una spirale 
che fa crescere lo stress  
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Gli individui possiedono un “serbatoio di 
energie” per fronteggiare gli stimoli 
esterni, in base al quale si determina il 
livello di resistenza al fenomeno 
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La risoluzione di una situazione di stress 
produce una sensazione di piacere e  di 
gratificazione aumentando l’energia del 
serbatoio 
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Il  “serbatoio’’ si esaurisce 
facilmente quando l’azione degli 
agenti stressanti è prolungata nel 
tempo 



Dott. Giuseppe Muscianisi 

 
 

Lo stress colpisce le persone in 
modi diversi 
 

Può causare a 
livello individuale 
diversi sintomi 
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I sintomi da stress possono essere 
suddivisi in quattro categorie:  
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I sintomi da stress possono essere 
suddivisi in quattro categorie:  
 

fisici 
 

emotivi 
 

cognitivi  
 

comportamentali 

Piero Barbanti 
IRCCS San Raffaele, Roma 



Dott. Giuseppe Muscianisi 

Sintomi fisici:  
 
agitazione e irrequietezza, problemi di sonno, 
stanchezza, perdita di appetito, bulimia,  mal 
di testa,  dolore di schiena, collo e spalle tese,  
disturbi intestinali, tachicardia, sudorazione 
delle mani 
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Sintomi emotivi: 
enorme senso di pressione, ansia, rabbia , 
isolamento, tensione, sentirsi impotenti a 
cambiare le cose, essere facilmente 
agitati o sconvolti 
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Sintomi cognitive: 
  
perdita di memoria, difficoltà di 
concentrazione, scarsa attenzione, ridotta 
velocità di elaborazione, mancanza di 
creatività, minore intuizione 



Dott. Giuseppe Muscianisi 

    Manifestazioni comportamentali: 
  
nervosismo e irascibilità, aumento dell’uso di 
alcolici, impossibilità di portare le cose a 
termine, digrignare i denti, attitudine alla 
prepotenza, criticare gli altri 


