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Lo stress: un nemico che vi vuole bene

“Stress” è una parola inglese presa in prestito dal latino
stringere, ossia “serrare” o “irrigidirsi”. In Inghilterra,
già nel XVIII secolo il termine indicava uno stato di scon-
forto in relazione alle vicissitudini della vita, le privazio-
ni o le avversità. È un significato, tutto sommato, abba-
stanza vicino a quello che gli attribuiamo oggi.

I medici hanno riconosciuto l’esistenza di legami
tra l’aggressione del mondo esterno e le reazioni del-
l’organismo. Swan, un medico inglese, già nel 1823
descriveva delle ulcere da stress a livello del tubo dige-
rente in pazienti che avevano sofferto di bruciature
cutanee estese. Un poco più tardi, nel 1910, un altro
medico britannico, Osler, collegava i problemi medici
di uomini d’affari ad alcuni aspetti stressanti della loro
vita. Constatava che un lavoro faticoso associato a forti
responsabilità può essere all’origine di tribolazioni e
di sensazioni di ansia e la persistenza di queste può
cagionare malattie, in particolare in ambito cardiova-
scolare.

Nello scorso secolo la nozione di stress è stata for-
temente segnata dalla personalità di Hans Selye (1907-
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1982), fisiologo canadese che ha imposto l’uso del ter-
mine in medicina. Tuttavia, è il mondo contemporaneo
che, accelerando il ritmo dei cambiamenti e delle ten-
sioni con le quali gli individui devono confrontarsi du-
rante la loro esistenza, ha reso più palese l’influenza
dello stress.

Oggi il mondo medico è concorde nell’affermare che
lo stress corrisponde all’insieme delle reazioni prodot-
te dall’organismo per adattarsi a una precisa situazio-
ne, tramite meccanismi sia di ordine biologico (per
esempio la secrezione di certi ormoni) sia fisiologico
(l’instaurarsi di strategie di difesa).

Lo stress non è un male, costituisce prima di tutto
un fattore di adattamento necessario all’individuo per
fronteggiare un cambiamento; diventa nocivo solo a
partire dal momento in cui ostacola l’adattamento, in-
vece di incoraggiarlo.

Così, lo stress è una reazione fisiologica alle pres-
sioni, in special modo agli avvenimenti percepiti come
minaccia o che implicano un adattamento. Ai giorni
nostri le costrizioni crescenti del lavoro nonché il rit-
mo e i cambiamenti impressi alle nostre vite hanno fatto
salire i nostri livelli di stress, causando una vera e pro-
pria epidemia delle malattie che vi sono collegate. Oggi
lo stress è responsabile sia di problemi psicosomatici
rilevanti sia di disturbi benigni come il raffreddore.
D’altronde, così come il raffreddore, lo stress è conta-
gioso; non c’è che vivere o lavorare con un soggetto in-
debolito per giudicare il fenomeno.
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Lo stress, un valzer a tre tempi

Lo stress è in effetti lo stato reattivo dell’organismo,
visto nella sua globalità (fisica, fisiologica e psichica),
nei confronti di un’aggressione. Questa può essere di
varia natura, ma le risposte dell’organismo sono pro-
grammate e sempre simili. Qualunque sia la natura
dell’aggressione, le diverse sperimentazioni condotte
da Hans Selye e dai suoi numerosi successori hanno
dimostrato che l’organismo reagisce in tre tempi: in-
nanzitutto vi è la reazione di allarme, seguita da un
periodo di resistenza, infine lo stadio di esaurimento.
Gli specialisti raggruppano queste tre fasi sotto il nome
di “sindrome generale di adattamento” (SGA).

La fase di allarme
Si tratta della fase di mobilitazione di fronte al nemi-
co. L’organismo subisce l’aggressione e mette subito
in movimento le sue prime reazioni di difesa. È il con-
tro-shock. Per questo si avviano numerose reazioni
biochimiche, che permettono di migliorare le possi-
bilità di risposta: aumento dell’irrigazione sanguigna
del cervello e del cuore che facilita un sovrappiù di
attività, diminuzione del dolore, aumento della ten-
sione muscolare e dell’acuità intellettuale. Un tale
scompiglio è molto utile per salvarvi se, per esempio,
la vostra casa brucia.
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La fase di resistenza
Si tratta della fase di adattamento, che è di importanza
capitale. Determina la strategia da adottare nei con-
fronti dell’aggressione: o la si fronteggia, cioè si mette
in atto la reazione volta a sopprimere o a neutralizzare
ciò che ha causato l’aggressione, oppure si sceglie la
fuga, se questa è possibile. Queste reazioni hanno luo-
go in particolare grazie a ormoni e neurotrasmettitori.

La fase di esaurimento
Si tratta della fase di abbandono, se così si può dire e,
nei casi estremi, della morte. È a questo punto che si
riscontrano i veri problemi, quelli che ci preoccupa-
no. Se i fattori che hanno provocato lo stress non sono
stati neutralizzati o evitati, inizia un attacco dell’or-
ganismo. Quest’ultimo deve infatti stabilire una spe-
cie di compromesso, che gli permetterà di continuare
a vivere, ma che è dannoso per la sua salute, se la si-
tuazione permane. Possono quindi comparire malat-
tie croniche e/o perturbazioni psichiche, che rischia-
no di raggiungere livelli di estrema gravità. In effetti,
si può morire di stress, quando questo è rilevante
(shock) o ripetitivo e quando non viene gestito o vie-
ne gestito male. Di qui l’importanza di una presa di
coscienza del proprio stato di stress.
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Le capacità di reazione

La reazione di stress può essere definita come l’insie-
me di risposte dell’organismo a una sollecitazione del-
l’ambiente circostante. Saper controllare il proprio
stress non è solo un modo di migliorare il benessere
personale, ma si tratta anche di un’importante misura
di medicina preventiva.

Questa capacità di controllo è individuale e può va-
riare nel tempo per ogni persona. Le possibilità di adat-
tamento del soggetto sono collegate in particolare alla
sua storia. La normale reazione di stress è fisiologica
ed è detta di adattamento. Le reazioni neuroormonali
di adattamento allo stress non sono solo riflesse, ma
dipendono dallo stato attuale del soggetto, dal suo li-
vello di reattività, dalla valutazione della situazione
stressante e dalle possibilità di fronteggiarla. Di fronte
a un avvenimento imprevisto troppo intenso o, al con-
trario, ripetitivo, frustrante, incontrollabile, i fenome-
ni fisiologici di adattamento risultano superati, satura-
ti; la situazione non è più gestita emotivamente. È a
questo punto che interviene la reazione patologica.
Questa sottolinea una rottura di equilibrio tra le capa-
cità di adattamento del soggetto e le esigenze dell’am-
biente che lo circonda.

A questo punto sorgono disturbi più rilevanti, sot-
toforma di una risposta eccessiva dei sistemi neuroor-
monali di adattamento. La reazione di stress patologi-
co conduce così al manifestarsi di disturbi funzionali,
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poi metabolici, che saranno seguiti, nel tempo, da tur-
be di lesione che si evolveranno per proprio conto, an-
che dopo che la situazione stressante sarà scomparsa.
Il fatto che di fronte a uno stesso tipo di stress indivi-
dui diversi sviluppino patologie differenti dimostra l’in-
fluenza del singolo nella “scelta” dell’organo che svi-
lupperà dei disturbi.

Lo stress e la vita

Lo stress pone quindi problemi differenti rispetto a una
malattia. Si palesa con la sindrome di adattamento e
segue, in un certo senso, il movimento stesso della vita.
Non è un caso se Hans Selye ha proprio intitolato il suo
libro Lo stress della vita, né se lo ha concluso con un
lungo capitolo filosofico, cosa abbastanza inconsueta
per un’opera di medicina.

I fenomeni di stress coprono un campo eccezio-
nalmente vasto. La cattiva reputazione collegata allo
stress fa dimenticare che questo può essere sia posi-
tivo che negativo. Se la vostra vita scorre piacevolmen-
te, senza alcuno stress, ciò significa probabilmente
che è priva di sollecitazioni. Mancate di motivazione
oppure non sapete trarre vantaggio dalle vostre capa-
cità o dai vostri talenti. Dosi di stress regolari e mo-
derate rafforzano il sistema immunitario, aiutando la
persona a lottare contro le infezioni e mettono in moto
le sue risorse mentali. Negli Stati Uniti questo feno-
meno è addirittura oggetto di una disciplina medica:
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la psico-neuro-immunologia.
Se gli stress positivi che riconfortano e offrono una

ragione di vivere sono facilmente identificati, le ragio-
ni profonde dei contrasti sono meno conosciute e so-
vente volontariamente ignorate. Impegnato nelle sue
attività, con poco tempo per pensare o riflettere, l’indi-
viduo banalizza le situazioni stressanti, fino a che que-
ste non superano brutalmente un certo livello. Quando
le esigenze che le vengono imposte oltrepassano la sua
capacità di reazione, la persona subisce un eccesso di
stress; se la tensione nervosa persiste e diventa croni-
ca, rischia la depressione mentale o fisica.

Sotto l’effetto di uno stress prolungato, il livello di
certi ormoni si innalza, cosa che indebolisce le difese
immunitarie e sottopone il sistema cardiovascolare a
un’intensa pressione. La lunga lista delle affezioni col-
legate allo stress è ben conosciuta.
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ANSIETÀ
Siete inquieti per un nonnulla. La serenità è una con-
dizione che non conoscete. Avete talmente paura di
ciò che potrebbe capitare, che tendete a evitare le
normali situazioni della vita quotidiana.

AROMATERAPIA

Miscela di oli essenziali
Preparato per un flacone da 30 ml:
- OECT Geranio rosato
(Pelargonium asperum CV Egypte) ........................ 10 ml

- OECT Lavanda vera (Lavandula vera o Lavandula
officinalis o Lavandula angustifolia) ..................... 10 ml

- OECT Legno di rosa (Aniba rosaedora) .................. 10 ml

• Applicate 4 gocce di questo preparato sul plesso solare, 3
volte al giorno per 1 mese.

+++++
INTEGRATORI

Bioptimum Stress®
Questo complesso, a base di magnesio e di vitamine del
gruppo B, nutre i nervi e rende quindi più resistenti allo
stress.

• 2 compresse dopo colazione, per 1 mese.

Comincerete a sentirvi meglio dopo 3 o 4 giorni.
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CONCENTRAZIONE
Senza una ragione apparente faticate sempre più a
concentrarvi. Un compito che richiedeva quindici mi-
nuti per essere svolto, ve ne richiede ora venticinque.
Il minimo rumore vi turba e dovete ricominciare da
capo. Se il vostro medico non riscontra alcuna causa
fisiologica, questi problemi di concentrazione sono
probabilmente collegati allo stress.

AROMATERAPIA

Miscela di oli essenziali
Preparato per un flacone da 30 ml:
- OECT Basilico tropicale
(Ocimum basilicum thyrsiflorum) ......................... 10 ml

- OECT Menta piperita (Mentha piperita) ................. 10 ml
- OECT Pino silvestre (Pinus sylvestris) ................... 10 ml

• Applicate 6 gocce di questo preparato sul plesso solare, al
mattino e a mezzogiorno per 3 settimane.

Preparato per capsule
- OECT Rosmarino (Rosmarinus officinalis CT cineolo) 25 mg
- OECT Menta piperita (Mentha piperita) ................ 25 mg
- OECT Angelica (radice di; Angelica archangelica) ... 25 mg
- Eccipiente quanto basta per 1 capsula nº 2, cioè per 80
capsule

• 2 capsule al mattino e 2 capsule a mezzogiorno, per 3 setti-
mane.

+++++
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INTEGRATORI

Bioptimum Mémoire®
Questo complesso contiene selenio, magnesio, vitamina B,
vitamina E e olio di pesce.

• Adulti: 2 compresse dopo colazione, per 3 settimane.
• Bambini dai 6 ai 10 anni: 1 compressa dopo colazione, per 3

settimane.

Bioptimum Junior®
Per lottare contro l’affaticamento scolastico (dai 6 ai 14
anni).
Questo complesso contiene calcio, zinco, vitamina B,
vitamina C e vitamina E.

• 1 compressa da masticare dopo colazione, per 3 settimane.

Comincerete a notare un miglioramento dopo 7 giorni.

PAUSA DI RESPIRAZIONE
(vedere pag. 33)


