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SCOPRIAMO COS’E’ !

LO STRESS
UNA PAROLA COMUNE
MOLTE VOLTE ABUSATA
Si parla di stress lavorativo, di genitori stressati, a volte 

addirittura di attività potenzialmente piacevoli, come 

per esempio fare compere, che in certe circostanze 

diventano stressanti.



NON È LA SPECIE PIÙ FORTE O LA PIÙ INTELLIGENTE A
SOPRAVVIVERE, MA QUELLA CHE SI ADATTA
MEGLIO AL CAMBIAMENTO.
It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent
that survives. It is the one that ismost adaptable to change.

- C.Darwin | Leon C. Megginson



STRESS NEGATIVO O POSITIVO?

SINDROME GENERALE DI 
ADATTAMENTO (SGA)
Risposta aspecifica a qualsiasi richiesta proveniente 

dall’ambiente.

Risposta, a stimoli ambientali definiti stressor, che 

permette l’ADATTAMENTO. 

Il problema può verificarsi quando ci troviamo di fronte 

ad un incongruenza tra le richieste ambientali e le 

risorse, le capacità del soggetto ad esaurirle.

Hans Selye



I

L’organismo percepisce lo stressor e 

si attiva.

REAZIONE DI ALLARME

L’organismo si adegua alle nuove 

circostanze e cerca di resistere…

FASE DI RESISTENZA

L’organismo percepisce il termine 

dello stressor o quando le energie 

iniziano a venire meno.

FASE DI RECUPERO o 
ESAURIMENTO

1

2

3



Si esplica, indipendentemente dalla 

nostra volontà

CENTALE

AUTONOMO

1

2

SISTEMA NERVOSO

SIMPATICO

PARASIMPATICO

a

b



SISTEMA NERVOSO 
SIMPATICO:
Si attiva quando dobbiamo reagire; ci prepara
all’attacco o fuga; innalza la frequenza cardiaca. Ci 
ATTIVA.

SISTEMA NERVOSO 
PARASIMPATICO:

Permette di rallentare (es. Digestione)

Hans Selye



STRESS:
IPERATTIVAZIONE DEL 
S.N. SIMPATICO!
Questo porta a delle conseguenze psico/fisiche di 

disagio e a tutta una serie di sintomi:

1_SINTOMI FISICI

2_SINTOMI COMPORTAMENTALI

3_SINTOMI EMOZIONALI

4_SINTOMI COGNITIVI

Hans Selye



STRESS
I principali sintomi dello stress

_Digrignare i denti
_Comp. aggressivi
_Uso/abuso di alcol e altre 
sostanze psico attive 
(farmaci, droghe)
_Criticismo dei confronti 
degli altri
_Diminuzione del controllo 
sul proprio 
comportamento (es.cibo)

. 

C O M P O R T.
_Difficoltà di 
concentrazione
_Difficoltà nel prendere 
delle scelte
_Perdita di memoria
_Rimuginio
_Mancanza di creatività

C O N G N I T I VI
_Tachicardia
_Extrasistole
_Sudorazione eccessiva
_Disturbi gastro-intestinali
_Dolori muscolari –
tensioni muscolari
_Mal di testa
_Capogiri
_Stanchezza
_Disfunzioni sessuali
_Acufeni
_Irrequietezza

F I S I C I
_Senso di impotenza
_Ansia
_Irritabilità
_Irascibilità
_Apatia
_Anedonia
_Depressione
_alessitimia

E M O Z I O N AL I



COME PUÒ AIUTARCI LO YOGA 
A CONTRASTARE LO STESS?



LA VARIABILITÁ DELLA 
FREQUENZA CARDIACA:

Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che la 

variabilità della frequenza cardiaca è il metro di misura 

dell’equilibrio esistente tra il S.N. simpatico e il S.N. 

parasimpatico.

In un soggetto stressato in modo cronico, troviamo un 

sovraccarico del S.N.S per cui non ci sarà equilibrio tra 

SN simpatico e SN parasimpatico.

COSA PUÓ MIGLIORARE LA VARIABILITÀ DELLA 

FREQUENZA CARDIACA? 

IL CONTROLLO DELLA RESPIRAZIONE
Hans Selye



YOGA, LA GINNASTICA DEL RESPIRO 



DURANTE LA PRATICA 
DELO YOGA CI VIENE 
CHIESTO DI PORTARE 
ATTENZIONE AL NOSTRO 
RESPIRO! 
Quando inspiriamo stimoliamo il sistema nervoso 

simpatico: aumentiamo la frequenza cardiaca; 

Quando espiriamo stimoliamo il sistema nervoso 

parasimpatico: abbassiamo la frequenza cardiaca, ci 

rilassiamo.

Hans Selye



YOGA È IL CONNUBIO 
TRA LA RESPIRAZIONE E 
MOVIMENTO.
RESPIRAZIONE E ASANA, 
IL RESPIRO GUIDA IL 
MOVIMENTO
Praticando yoga poniamo l’attenzione momento per 

momento su respirazione e corpo; li facciamo 

incontrare, ci prendiamo tempo per osservare questa 

connessione. 

Mano mano che pratichiamo possiamo notare le 

sensazioni, la risposta emotiva che deriva da questa 

connessione.

Hans Selye



LO STRESS: 
DOLORI FISICI E 
INCONSAPEVOLEZZA

Una persona è ipervigile ai segnali esterni percepiti
spesso come minacciosi, è un corpo perennemente in 
tensione.
ciò porta ad avere poca attenzione verso gli stati
interni emotivi.

Sintomi fisici dolorodi ma vaghi.

Scarsa consapevolezza. 

Hans Selye



BESSEL VAN DER KOLK 
(Trauma center, Boston)

“Uno degli insegnamenti più chiari delle neuroscienze è

che il senso di noi stessi è ancorato ai nostri corpi.

Non conosciamo veramente noi stessi se non siamo in 

grado di sentire e dare senso alle nostre sensazioni

fisiche: abbiamo bisogno di rilevare ed agire in base a 

queste sensazioni, per navigare in modo sicuro

attraverso la vita.”

“Lo yoga è guardare verso l’interno anzichè verso 

l’esterno, ascoltando il mio corpo.”

Hans Selye



LO STRESS CI BLOCCA 
PSICOLOGICAMENTE E 
FISICAMENTE!
Lo yoga invece ci insegna che le sensazioni crescono, 

aumentano, raggiungono un picco e poi decrescono. 

Ci insegna che le sensazioni sono transitorie.

Essere consapevoli della transitorietà dell’esperienza 

muta il nostro punto di vista su noi stessi e sul mondo 

esterno.

Nel momento in cui portiamo l’attenzione sul 

respiro e sul movimento siamo nel presente, 

perché non possiamo respirare nel futuro o nel 

passato. Hans Selye



“IL PASSATO È STORIA, IL FUTURO È
MISTERO, MA OGGI È DONO PER 
QUESTO SI CHIAMA PRESENTE”.

- Kung fu panda 


