
LA RELAZIONE 
STRESS-MALATTIA

Esistono innumerevoli prove sugli effetti 
nocivi dello stress sulla salute

La relazione tra stili di vita e stress è
bidirezionale (circolo vizioso)

Esistono diverse definizioni e diversi 
modelli dello stress



TEORIA GENERALE DELLA 
SINDROME DI ADATTAMENTO
(Selye 1956)

Questa teoria ha proposto un modello dello stress 
fisiologico.

Assegna un ruolo determinante all’ambiente esterno 
(modello dello stimolo o stressor).

Afferma che quando un organismo si trova  in presenza di 
un agente stressante, si mobilita allo scopo  di ristabilire 
la condizione precedente (omeostasi).

La risposta dell’organismo ha un carattere non specifico, 
cioè è sempre la stessa in relazione a stressor di diversa 
natura (di tipo fisico, chimico o psichico).



FASI DELLA RISPOSTA DI 
ADATTAMENTO
La risposta di adattamento avviene in tre fasi:

I) Reazione di allarme in relazione alla comparsa di 
un agente stressante;

II) Mobilitazione per affrontare la minaccia con 
attivazione di strategie di coping;

III) Affaticamento per mobilitazione prolungata, con 
conseguente esaurimento (danno diretto) ed 
eventuale comparsa di disturbi somatici (danno 
indiretto).



EFFETTI NOCIVI 
DELLO STRESS
DANNO DIRETTO:
provocato da uno stressor che oltrepassa le 
capacità di adattamento

DANNO INDIRETTO:
provocato dai processi messi in atto in difesa 
contro l’agente stressante



TEORIA SOGGETTIVA 
DELLO STRESS (Dantzer 1989)

Questa teoria propone una prospettiva esplicativa più
complessa e dinamica, assegnando ai fattori soggettivi 
interni all’individuo un ruolo di influenza delle risposte 
ormonali.

Un evento provoca stress nella misura in cui 
sopraggiunge in modo improvviso e inatteso.

La reazione di stress è proporzionale all’intensità
dell’emozione generata.

Lo stress consiste in un processo multifattoriale
le cui componenti (cognitive, affettive, sensoriali, viscerali, 
endocrine e comportamentali) sono interrelate.



TEORIA 
PSICOIMMUNOLOGICA

Sostiene l’esistenza di importanti processi 
fisiologici nell’esperienza dello stress.

Evidenzia l’esistenza di interrelazioni tra il sistema 
nervoso centrale e il funzionamento del sistema 
immunitario.

Assume che lo stress indebolisce il sistema 
immunitario, esponendo così le persone al rischio 
di contrarre malattie.



TEORIA TRANSAZIONALE 
DELLO STRESS 
(Lazarus & Folkman 1984)

Questo approccio riconosce la necessità di considerare 
l’interazione tra fattori interni alla persona e fattori 
ambientali.

Definisce lo stress “una transazione fra la persona e 
l’ambiente” nella quale la situazione viene valutata come 
eccedente le risorse dell’individuo e tale da mettere in 
pericolo il suo benessere.

Sostiene che nessun evento può essere identificato come 
stressante senza la valutazione della persona (appraisal).



L’APPRAISAL COGNITIVO
L’appraisal è un processo cognitivo con 

funzione di mediazione fra le 
richieste/risorse ambientali e le risorse/gli 
scopi del soggetto.

Comporta una negoziazione fra la 
persona e l’ambiente, modulando 
l’impegno del soggetto in relazione alle 
motivazioni e cognizioni precedenti.



IL PROCESSO DI APPRAISAL 
Il processo di appraisal cognitivo avviene in due 

fasi:
I) Appraisal primario, di valutazione dell’esistenza 
del problema: il soggetto valuta il significato dello 
stressor e decide se è irrilevante, positivo o 
stressante per il suo benessere;
II) Appraisal secondario, di valutazione delle 
risorse personali nell’affrontare il problema: il 
soggetto valuta le proprie abilità e risorse di coping.



IL COPING

Le strategie di coping sono strategie 
consce usate dai soggetti come reazioni a 
situazioni stressanti. 

Come tali, le risposte di coping sono 
risposte adattive distinte dai meccanismi di 
difesa.



DEFINIZIONE DI COPING

“Gli sforzi della persona, sul piano cognitivo e 
comportamentale, per gestire le richieste
interne ed esterne poste da quelle interrelazioni 
persona-ambiente che vengono valutate come 
eccedenti le risorse possedute”.

Gestire le richieste di cui sopra può significare 
ridurle, attenuarle, dominarle o tollerarle.



PROCESSI DI COPING
Esistono due processi di coping:

Coping centrato sul problema (problem-
focused), finalizzato a gestire e modificare il 
problema;

Coping centrato sulle emozioni (emotion-
focused), finalizzato alla riduzione della tensione 
emotiva.



ULTERIORI DIMENSIONI DI 
COPING (Suls & Flechter 1985)

Il coping può consistere in una strategia 
orientata all’evitamento (avoidance-
oriented).

Due tipi di risposte evitanti:
a) SOCIAL DIVERSION, secondo cui un soggetto 

reagisce a situazioni stressanti rivolgendosi ad 
altre persone;

b) DISTRACTION, ossia impegno in attività
sostitutive.



IL MODELLO INTEGRATO 
DEL COPING (Moos & Schaefer 1993)

1. Integra in un quadro di riferimento concettuale 
generale gli aspetti stabili personali e i fattori 
situazionali mutevoli.

2. Questi fattori concorrono insieme ad influenzare le 
crisi e le transizioni di vita (fattori relativi 
all’evento).

3. Dà importanza alla valutazione cognitiva e al 
coping.

4. Questi elementi contribuiscono alla salute sia 
direttamente sia indirettamente.

5. Il processo è bidirezionale.



MODELLO DELLO STRESS 
PSICOSOCIALE (Dohrenwend 1978)

Questo approccio propone un modello integrato
basato sul concetto unificante di stress 
psicosociale.

Include una dimensione temporale.
Consente di focalizzare sia tematiche della 

persona sia quelle ambientali.
Le modalità utilizzate dalla persona per rispondere 

a una situazione di crisi sono funzione dei sistemi di 
sostegno sociale e dei mediatori psicologici
disponibili.



IL PROCESSO DELLO STRESS 
PSICOSOCIALE

Il processo inizia con un episodio stressante per la 
persona e termina con:

a) Un cambiamento psicologico;
b) Il ripristino della situazione iniziale normale;
c) Lo sviluppo di una forma di psicopatologia

(reazione disfunzionale persistente).
Vi corrispondono diverse possibilità di intervento:
A) Servizi di “intervento sulla crisi”;
B) Servizi di training individuale sulle abilità;
C) Terapie correttive.



SUPERAMENTO DELL’APPROCCIO 
INDIVIDUALISTICO 
ALLO STRESS E AL COPING

Critica alla concezione individualistica, 
ampiamente diffusa dai modelli del coping lungo il 
ciclo di vita, secondo cui il coper è una persona che 
valuta e affronta individualmente gli eventi 
stressanti. 

La concezione emergente afferma che gli 
individui sperimentano gli stressor all’interno del 
contesto sociale e possono far fronte allo stress 
in collaborazione con gli altri individui.



MODELLO SOCIOCONTESTUALE 
DEL COPING (Berg, Meegan & Deviney 1998)

Questo modello si focalizza sul ruolo attribuito al 
contesto e all’intervento di altre persone.

Descrive il processo attraverso il quale gli individui in 
connessione con altri anticipano e affrontano i problemi di 
vita quotidiani, descritti come proprietà di una unità
sociale e non di un solo individuo.

Parte dal concetto di spazio di vita (Lewin 1951) per 
capire il processo di problem solving quotidiano, che si 
riferisce alla transizione tra un individuo e il suo 
contesto.



CONFIGURAZIONI DELLE 
INTERAZIONI TRA SOGGETTI, 
ALTRI E CONTESTO SOCIALE

Quattro tipi di valutazione del problema (appraisal):
INDIVIDUALE SOLITARIA: un soggetto valuta 
una situazione indipendentemente dagli altri
INDIVIDUALE PARALLELA: i soggetti vedono la 
situazione in modo diverso e cercano ciascuno una 
soluzione personale
RELAZIONALE INDIRETTA: la valutazione dello 
stress di un soggetto influenza gli altri partecipanti 
all’interazione
RELAZIONALE CONDIVISA: i soggetti 
condividono una stessa valutazione dell’evento 
stressante e cercano insieme una soluzione



STRATEGIE DI COPING 
COLLABORATIVO

Le strategie di coping (problem solving) collaborativo
implicano un maggior uso del coinvolgimento 
degli altri e comprendono:
La negoziazione
La risoluzione comune del problema
La divisione dei compiti
L’influenza e il controllo
La compensazione dei deficit altrui
I dialoghi interattivi finalizzati a rafforzare gli 
sforzi di coping



STRATEGIE DI COPING 
PROATTIVO

Si tratta di quelle strategie 
comportamentali o relazionali che possono 
influenzare l’eventualità che certi eventi 
accadano, in quanto attuate prima di 
incontrare potenziali eventi stressanti 
(Aspinwall & Taylor 1997).



STADI DEL PROCESSO DI 
COPING PROATTIVO

I) INDIVIDUAZIONE (recognition): capacità di 
vedere un evento potenzialmente stressante in 
arrivo

II) APPRAISAL INIZIALE: definizione del 
problema in via preliminare con tentativi 
preventivi di gestire l’attivazione emozionale

III) SFORZI INIZIALI DI COPING: coping di tipo 
attivo, con pianificazione (cognitivo) o 
assunzione di iniziative (comportamentale)

IV) Richiesta e uso di FEEDBACK
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