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Che cos’è lo stress da un punto 

di vista scientifico?

«Il primo a parlare di stress da un 

punto di vista scientifico è stato il 

medico Hans Selye, che nel 1980 

definì lo stress come la condizio-

ne aspecifica che consente all’or-

ganismo di adattarsi a qualunque 

sollecitazione: sono proprio i fat-

tori stressanti a spingere l’organi-

smo all’adattamento, quindi 

all’evoluzione». 

Potremmo dire che lo stress è 

una componente necessaria 

all’essere umano?

«Assolutamente sì: lo stress ap-

partiene all’essere umano, ma 

anche agli animali e persino alle 

piante. Neppure vivendo sotto 

una “campana di vetro” lo si po-

trebbe evitare. Senza stress non 

resisteremmo alle aggressioni di 

agenti patogeni, non saremmo in 

grado di adattarci nel modo giu-

MANAGER,  
VI FARÒ “DOMARE” 
LO STRESS 

Giuseppe Primerano, psicologo e psicoterapeuta,  
è coordinatore del servizio BenEssere Manager di Manageritalia. 

Tra il dire e il fare c’è di mezzo… lo stress, una com-
ponente essenziale del nostro benessere e delle no-
stre performance a livello personale e professionale. 
Nonostante tutti i luoghi comuni, lo stress logora chi 
non ce l’ha, o chi ne ha troppo: guai, quindi, a non 
averne nella dose giusta e a non saperlo gestire al 
meglio nella vita di tutti i giorni. E per farlo, sfatando 
anche qui i luoghi comuni, è indispensabile misurarlo 
e magari farsi affiancare da un esperto, come fanno 
sempre più spesso quelli che sono al top. Ne parlia-
mo con Giuseppe Primerano, psicologo e psicotera-
peuta, che da anni si occupa dello stress seguendo 
persone e intere organizzazioni e coordina il servizio 
di Manageritalia BenEssere Manager.
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sto agli eventi esterni in continuo 

mutamento. Insomma, non sa-

rebbe possibile vivere. Quello 

che è nocivo e pericoloso, e quin-

di va evitato, è lo stress eccessivo 

o cronico: in questo caso c’è un 

eccesso di ormoni in circolo con 

esiti negativi per il fisico».

Quindi  lo stress fa male? Per-

ché e come? 

«Già nel 1988 l’Oms aveva indi-

viduato nello stress l’epidemia 

mondiale del ventesimo secolo. 

Occorre però distinguere fra due 

tipi di stress: l’eustress, utile alla 

sopravvivenza, che dà stabilità 

all’organismo mediante una ri-

sposta momentanea a un evento 

(tecnicamente chiamato stresso-

re), e il distress, cioè la condizio-

ne cronica a eventi stressanti ri-

petuti nel tempo. La comunità 

scientifica è d’accordo nell’attri-

buire al distress “un doloroso 

stile di vita”, nonché un disagio 

per la salute e il benessere psico-

logico dell’individuo: quando il 

livello di stress è tanto elevato da 

inibire le capacità dell’individuo 

di far fronte a situazioni di ten-

sione, si generano stati d’animo 

negativi come rabbia, ansia, de-

pressione, sensi di colpa… con il 

rischio di contrarre vere e pro-

prie malattie».  

Stress positivo e stress negati-

vo, come riconoscerli nella vita 

di tutti i giorni?

«Dipende dalle situazioni: per 

classificarli non si considera tanto 

quello che accade, quanto il mo-

do in cui lo si interpreta e affron-

ta. In generale possiamo dire che 

lo stress legato a un’attività inten-

sa, ma anche divertente, creativa 

e appagante è positivo: l’eustress 

produce una “carica energetica” 

che consente di lavorare meglio, 

affina le capacità di attenzione, 

concentrazione, apprendimento, 

memoria, soluzione creativa dei 

problemi. Insomma, migliora la 

qualità della vita. Lo stress nega-

tivo, invece, è legato a frustrazio-

ne, insuccesso, dispiacere e ma-

lattia ed è causa di ansia, tensione 

psichica e muscolare e tutti quei 

disturbi definiti “psicosomatici”: 

stanchezza, palpitazioni, cefalea, 

indolenzimenti del collo e delle 

spalle…».
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Distress, che sia poco o troppo: si 

può morire o stare veramente 

male?

«Il distress è sempre negativo, sia 

quando è poco, sia quando è trop-

po. Psiche e corpo devono sem-

pre integrarsi in un’unione com-

pleta: quando lo stress negativo 

altera questo equilibrio, che è pur 

sempre dinamico, ci troviamo in 

una situazione di malessere. Ad 

esempio, anche l’inattività o il 

pensionamento, così come l’ec-

cessivo iperattivismo, possono 

provocare vari tipi di disturbi più 

o meno importanti: depressione, 

insonnia, deterioramento del 

funzionamento del sistema im-

munitario».

Spesso si addebitano al lavoro 

situazioni di stress, perché?

Da anni, ormai, stiamo adottando 

ritmi di vita sempre più convulsi 

che pervadono anche l’ambito la-

vorativo: c’è il rischio che il tem-

po del lavoro si dilati fino a coin-

cidere con quello della vita perso-

nale, precludendo esperienze 

sentimentali, interessi, passioni, 

relazioni… chi, come i manager, 

ha molte responsabilità può ritro-

varsi a vivere situazioni di preca-

rietà, tensione, tirannia del tem-

po. Il tutto con richieste sempre 

più elevate (altrui e personali). 

Non dimentichiamo, inoltre, che 

la salute psicologica di tutti è sta-

ta ulteriormente messa a dura 

prova dalla pandemia e da ciò che 

essa ha comportato».

Lo stress è uguale per tutti?

«No, ognuno percepisce e valuta 

lo stress in modo diverso: da un 

punto di vista psicologico, ciò che 

è stressante per una persona può 

non esserlo per altre. Inoltre, lo 

stato mentale dà un vissuto sog-

gettivo alla situazione, quindi al 

livello di stress. Per questo biso-

gna porre tanta attenzione alla 

personalità dell’individuo e alle 

modalità con cui affronta le varie 

situazioni di vita».

Possiamo gestire lo stress? Come?

Sì, è possibile. Prima di tutto occor-

re individuare i campanelli d’al-

larme dello stress: quali sono e 

cosa proviamo rispetto ad essi. 

Bisogna poi valutare la propria ca-

pacità di coping, cioè le strategie 

che adottiamo per far fronte a un 

evento stressante e ricreare la no-

stra “zona di benessere”: c’è chi 

pratica attività fisica, chi preferisce 

le tecniche di rilassamento come il 

training autogeno. Quando però lo 

stress è troppo elevato e rappre-

senta un “doloroso stile di vita”, e 

le risorse personali non sono suffi-

cienti a gestirlo, è utile ricorrere 

all’aiuto di uno psicoterapeuta».  

Quindi la psicoterapia serve solo 

in situazioni “limite”, quando le 

cose vanno male?

«No, assolutamente! Anzi, è utile 

anche quando ci troviamo in un 

momento positivo: quando le cose 

vanno bene, con la psicoterapia 

siamo in grado di farle andare an-

In una recente intervista per Repubblica, 

Sofia Goggia racconta come il supporto 

psicologico sia stato fondamentale per 

raggiungere i propri obiettivi e conquista-

re tre podi in tre giorni di fila: «L’aiuto 

psicologico nello sport è ancora un tabù, 

ma lo consiglierei a chiunque. Fare luce 

su se stessi è importante, credetemi. È 

qualcosa che ti scava dentro, chirurgica-

mente, ti dà gli strumenti per arrivare in 

posti inaccessibili per chi non ha un per-

corso di formazione del genere. Gli atleti 

di élite a un certo punto della loro carrie-

ra possono migliorare su un solo aspetto: 

la crescita interiore. Quando sei al top, 

sei in forma, hai ottimi materiali, puoi so-

lo lavorare sulla tua personale evoluzio-

ne. La mia chiave di volta è stata que-

sta». Leggi l’intervista su:

 https://bit.ly/Rep-Sofia-Goggi
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cora meglio. Non è un caso che 

personaggi che hanno raggiunto 

vette altissime nel lavoro e nello 

sport ricorrano sempre più spesso 

al supporto di professionisti della 

psiche umana. E se continuano a 

farlo è probabilmente per essere 

sostenuti e rinforzati anche nei 

momenti di difficoltà o di eccessi-

vo stress, che purtroppo non man-

cano mai».  

E se invece volessimo prevenire 

lo stress?

«Anche qui ognuno ha il suo “si-

stema”. Ma a livello generale si 

devono avere le idee chiare su cosa 

sia in realtà lo stress. Anche molte 

università e istituti scientifici stan-

no studiando il fenomeno stress e 

l’impatto che questo ha sulla salu-

te psicofisica dell’individuo: è la 

premessa indispensabile per iden-

tificare e riconoscere questo feno-

meno, e per poter intervenire pri-

ma di esserne sopraffatti».     

Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un 
ambulatorio odontoiatrico odontostomatologico 

all’avanguardia che opera a Monza dal 2003. 
Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso, 

ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine, 
impianti endossei, riabilitazione protesica, radiologia 

endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.

PERCHÉ SCEGLIERE NOI

Tecnologie
all’avanguardia

Personale
qualificato

Ambiente
accogliente

Diagnosi
rapide

Puntualità
nella gestione

 TAC IN STUDIO
 LASER PER TERAPIE ODONTOIATRICHE

STUDIO DENTISTICO
SORRISO & SALUTE

La struttura sanitaria odontoiatrica 
è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari: 
Lun • Mar • Mer • Giov • Ven 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve per appuntamento

Via Gaslini, 1 - 20900 Monza
Tel. 039.2022489
www.sorrisoesalute.it
Direttore Sanitario Dott. Marco Beltrame, Odontoiatra 

CONVENZIONE 
DIRETTA

STRESS:  
se lo misuri lo gestisci!

Misura il tuo stress con un test scientifi-

co, semplice e immediato. Valuta poi se 

può essere utile confrontarti su quanto 

emerso, qualunque sia l’esito, con uno psicologo specializzato fruendo del 

servizio SoS Manager. L’incontro è esclusivo e gratuito per i manager asso-

ciati a Manageritalia. Fai il test su:   

  https://bit.ly/Manageritalia-stress-test


