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Lo stress è una risposta del nostro organismo
a compiti di natura emotiva, cognitiva o
sociale percepiti come eccessivi.
In base alla durata dell’evento stressante si
può distinguere:
 Stress acuto, se lo stimolo si verifica una
volta sola e con durata limitata.
 Stress cronico, se la fonte di stress
permane nel tempo e costituisce un
ostacolo alla vita quotidiana.
Lo stress può presentarsi con:
 sintomi fisici: vertigine, acufeni, mal di
testa, tensione nel collo, dolore allo
stomaco, tachicardia, sudorazione delle
mani, agitazione, problemi di sonno,
stanchezza, perdita di appetito;


sintomi comportamentali: difficoltà a
portare a termine i compiti; alimentazione
compulsiva;



sintomi emozionali: tensione,
nervosismo, ansia, pianto frequente,
infelicità, senso di impotenza,
predisposizione ad agitarsi o sentirsi
sconvolti;



sintomi cognitivi: difficoltà a pensare in
maniera chiara, difficoltà decisionali,
distrazione.

Quando ci stressiamo il nostro organismo si
prepara a fronteggiare la situazione di
emergenza attivando il sistema nervoso
simpatico con conseguente:
 aumento del battito cardiaco;
 aumento della pressione sanguigna;
 rallentamento dell’attività gastrointestinale;
 aumento della sudorazione;
 respirazione accelerata;
 aumento del tono muscolare.
Se le risposte individuali allo stress diventano
abituali e il corpo è ripetutamente stimolato
all’azione e all’iperattivazione, si può andare
incontro a un danno dell’organismo.
Pertanto la precoce individuazione di
comportamenti tipici, stili di vita e
corrispondenti pattern fisiologici consentono
di individuare strategie terapeutiche
multidisciplinari al fine di diminuire il
rischio di eventi patologici.

La misurazione dei pattern fisiologici
attraverso uno strumento chiamato
Biofeedback identifica, a riposo e in
condizioni di stress , la conduttanza
cutanea, temperatura periferica,
pressione arteriosa, variabilità della
frequenza cardiaca, frequenza
respiratoria e tensione muscolare.
La valutazione con il Biofeedback
permette di quantificare il livello di
attivazione del soggetto in situazioni di
stress e di valutare la capacità di
autoregolazione fisiologica di ciascuna
persona con l’obiettivo di imparare, con
adeguati training, a controllare
volontariamente la funzione monitorata.

