
UNA VISIONE INTEGRATA DELL’UOMO 

L’illusione meccanicistica generata dal rapido progresso 

tecnologico di quest’ultimo secolo nel mondo occidentale 

ha fatto sì che si sviluppasse e si radicasse la tendenza a 

considerare l’essere umano come l’assemblaggio di vari 

organi operanti in sistemi e apparati (sistema muscolare, 

nervoso, digerente, cardiocircolatorio, respiratorio, ecc.) 

preposti a svolgere la propria funzione in maniera del tutto 

indipendente dal vissuto interiore, dagli stati d’animo, dalle 

elaborazioni cognitive ed emotive, dai sentimenti, dai 

pensieri, dalla coscienza - che poi sono le dimensioni e le qualità più specificamente umane: in 

sintesi, ha semplicemente esasperato l’equivoco - storicamente ricorrente-nato dall’ arbitraria 

spaccatura cartesiana della realtà umana in res cogitans (mente) e res extensa (corpo), trascurando o 

dimenticando del tutto il rapporto fra la mente e il corpo. Ma anche se secondo il “senso comune” 

tale concezione appare ancora di valore universale e intuitivamente inevitabile, è stata recentemente 

superata dai vertici del pensiero contemporaneo. Infatti, l’idea che una conoscenza in genere e una 

scienza in particolare diventino “più obiettive” escludendo dalla considerazione l’apparato 

interpretativo e conoscitivo mediante il quale essa è giunta fino a noi,  si è rivelata illusoria e 

fallace. Inoltre, se prendiamo l’arte del guarire nella sua storia complessiva, ci rendiamo conto che 

quella di oggi è soltanto un’aberrazione momentanea: sia nella medicina tribale sia in quella 

occidentale (dai suoi primordi con Ippocrate e Galeno) - per non parlare poi di tutte le medicine 

orientali, dalla cinese all’ayurvedica indiana, all’antichissima tibetana - si è sempre attribuito grande 

importanza al lavoro che il medico può svolgere attraverso la mente del soggetto e il suo rapporto 

speciale con esso, fatto di aspettative, emozioni, dinamiche relazionali, progettualità e obiettivi 

comuni. Fino al diciannovesimo secolo i ricercatori non mancavano mai di mettere in luce 



l’influenza dell’angoscia, della disperazione e dello sconforto sulla nascita e sul decorso della 

malattia, né ignoravano gli effetti salutari della fiducia, della fede, della speranza e della pace dello 

spirito. Si riteneva comunemente che la soddisfazione fosse una condizione necessaria e 

indispensabile per la salute. Di tutto ciò, noi “operatori del benessere” (medici, psicologi, istruttori, 

personal trainers, insegnanti) siamo chiamati a tener in dovuto conto, se vogliamo ottimizzare le 

risorse dei nostri assistiti e raggiungere l’obiettivo prefissato di miglioramento fisico e mentale e 

l’equilibrio psico-fisico dei suddetti. Occorre quindi come primo passo tratteggiare un più ampio e 

completo modello di uomo, considerato nella sua straordinaria e unica sintesi (e non più antitesi) 

psicosomatica. La salute, a questo punto, non è un semplice stato di “assenza di malattia”, di 

pseudo-equilibrio improduttivo e stagnante incapace di portare ad alcuna evoluzione, bene 

personale da difendere da aggressori esterni, ma è piuttosto una potenzialità dinamica di crescita e 

sviluppo che l’individuo può costruirsi utilizzando le proprie energie e capacità creative ed 

evolvendo simultaneamente su tutti i livelli di persona completa e  integrata. Stato di salute, dunque, 

come stato dinamico che si evolve nel tempo e che attinge al fluido e quotidiano svolgersi dei 

programmi di vita coerentemente su tutti i livelli della personalità, dal pensiero all’azione. L’essere 

umano è corpo, mente e spirito. La salute coinvolge necessariamente tutte queste componenti, 

di conseguenza qualsiasi programma che si prefigga di migliorare lo stato di salute e di 

promuovere il benessere della persona deve perciò rivolgersi tanto al corpo, quanto alla mente 

e allo spirito. 

Un fenomeno complesso: lo stress. 

Attualmente disponiamo di un gran numero di ricerche che dimostrano il rapporto di causa-effetto 

tra stress e malattie e la connessione tra sentimenti e immunità. E’così allora che, se normalmente, 

gli “incidenti di percorso”, da un banale colpo di freddo a una delusione più o meno cocente 

attraversano e sono vissuti dall’unità corpo-mente senza creare grossi problemi, assorbiti dalla 

elasticità del sistema, ovvero dalla sua capacità di adattamento, quando ciò non avviene ci si trova 



in stato di stress acuto, superata una certa soglia individuale di tolleranza del quale, per intensità e 

durata, si corre un alto rischio di ammalarsi. 

 

Lo  Stress. 

Il termine  stress fu coniato da Hans Selye nel 1936 e definito come “risposta aspecifica 

dell’organismo a qualunque richiesta ed esigenza gli venga imposta, tesa a ripristinare il 

normale equilibrio e adattamento in qualche modo perturbato da fattori esogeni ed 

endogeni”. Come tale lo stress può essere prodotto da una vasta gamma di stimoli (stressors) che 

richiedono un riadattamento o riequilibrio: ha infatti relativa importanza, secondo tale definizione, 

che l’agente stressante o la situazione che l’organismo deve fronteggiare siano piacevoli o 

spiacevoli, ciò che conta è fondamentalmente l’intensità del bisogno attivato di adattamento o 

riadattamento.  Qui le nozioni di adattamento e riadattamento rinviano alla nozione di “omeostasi” 

di Cannon(1932) e all’idea di un equilibrio dinamico proprio di un organismo vivente che, se da un 

lato è partecipe di una costante attivazione interna, per altro verso tende a conservare e a 

ripristinare, nel caso di una sua alterazione, la stabilità dei propri stati interni. Ne consegue che lo 

stress può essere espressione sia di un sovraccarico (overload) sia di un sottocarico (underload) 

rispetto a un livello ottimale di stimolazione al quale corrisponde il miglior funzionamento 

dell’organismo. In questa prospettiva, nella ricerca da parte dell’organismo di ricostituire 

un’omeostasi perturbata, lo stress si configura come un fenomeno  inevitabile di fronte alle diverse 

stimolazioni ambientali. Gli avvenimenti esterni (rumori, cambiamenti di vita, condizioni 

economiche difficoltose) ed interni (conflitti, esperienze e ricordi dolorosi e non) possono dar  

luogo alla  Sindrome Generale di Adattamento che si esplica in tre fasi: 

1) la fase di allarme; 

2) la  fase di resistenza ;   

3) la fase di  esaurimento. 



La prima fase, o reazione di allarme è caratterizzata dalla risposta psico-fisiologica agli eventi 

stressogeni : consiste nell’attivazione dell’asse Ipotalamo-Ipofisi-Surrene e del Sistema Nervoso 

Simpatico. Essendo mediata da questi sistemi (quello endocrino-ormonale e quello nervoso) in 

continuo “dialogo” elettro-chimico tra loro, si verificano immediatamente modifiche fisiche quali 

l’aumento della frequenza cardiaca, accelerazione respiratoria, incremento della pressione arteriosa, 

aumento della temperatura corporea, contrazione muscolare, sudorazione e ipersalivazione, tanto 

per citarne i più noti. E’ la tipica reazione di “attacco o fuga”, in cui il flusso del sangue viene 

ridiretto ai muscoli e al cervello, vi è una mobilizzazione del glucosio e degli acidi grassi che così 

possono essere inviati dal sangue a fornire maggiore energia al corpo e lo stato di allerta è 

incrementato riducendo la funzionalità in altre attività,come la digestione o l’accoppiamento 

sessuale.  

Nella seconda fase, la resistenza, avviene un recupero e un tentativo di adattamento alla situazione 

nuova. I segni caratteristici dell’allarme scompaiono e le difese corporee salgono al di sopra della 

norma; l’attività ormonale,la frequenza cardiaca e la pressione si normalizzano. Ogni cosa sembra 

essere tornata sotto controllo, ma l’apparenza inganna: infatti, tutte le energie fisiche e mentali 

dell’individuo sono impiegate e consumate nel tentativo di fronteggiare e padroneggiare l’evento 

stressante. Ma se tale situazione si protrae a lungo, si entra inevitabilmente nella fase 3. 

L’esaurimento segna il crollo delle difese naturali dell’individuo e il dispiegarsi di una varietà di 

fenomeni ad esito patologico,con alterazioni più o meno gravi del benessere fisico e psicologico-

sociale dell ‘individuo. La durata della fase di resistenza dipende dall’intensità -sia quantitativa che 

qualitativa- dello stressor a cui si è sottoposti e da un certo numero di fattori concomitanti, come 

quelli che possono aiutare l’organismo nel suo processo di adattamento (dieta ben integrata, 

abitudine ad esercitare un’attività fisica,ecc.) o altri che, al contrario, possono metterlo in 

svantaggio e sono noti come “fattori di rischio”: il fumo, l’abuso di alcool, la deprivazione di sonno. 

L’adattabilità dell’organismo ha, comunque, limiti che non possono venire superati e tutte le 



ricerche dimostrano che la resistenza agli agenti stressanti arriva solo fino a un certo punto, 

oltrepassato il quale l’organismo soccombe e compaiono disfunzioni e malattie o addirittura la 

morte.               

 

Due psicofisiologi americani, T. H. Holmes e R. Rahe, in seguito a varie ricerche sui mutamenti di 

vita in quanto stressori, hanno compilato una scala di valutazione, la scala di riadattamento sociale, 

assegnando un punteggio preciso a ogni evento che produce un cambiamento nelle abitudini di vita 

di una persona. In questo elenco figurano eventi decisamente negativi, come morte del coniuge, 

divorzio e separazione o detenzione carceraria, ed altri sicuramente positivi, come matrimonio, 

vacanze, Natale); tuttavia, una quantità di stress che superi il punteggio di 70 indica uno stato di 

tensione notevole. Secondo Holmes e Rahe la somma di tutti i mutamenti, siano essi graditi o no, 

sarebbero in rapporto diretto con la tendenza ad ammalarsi: accumulando mutamenti di vita –cioè 

cause di stress-fino a 150 punti ,la probabilità di ammalarsi sarebbe del 37 per cento dei casi; se il 

totale è tra i 150 e i 300 punti tale probabilità aumenterebbe fino al 51%; oltre i 300 punti,la 

probabilità di ammalarsi seriamente salirebbe all’80%. 

 

 Scala di valutazione dell’adattamento sociale di Holmes e Rahe(1967) 

Avvenimento Media del valore delle unità di  

 Cambiamento (Punteggio medio) 

Morte del coniuge 100 

Divorzio 73 

Separazione 65  

Prigione 63 

Morte di un familiare 63 

Malattia e infortunio 53 

Matrimonio 50  

Licenziamento 47 

Riappacificazione fra coniugi 45 

Pensionamento 45 

Preoccupazione per la salute di un familiare 44 

Gravidanza 40 

Problemi sessuali 39 



Entrata in famiglia di un nuovo membro (nascita,adozione, arrivo di un anziano) 39  

Cambiamento di attività 39 

Cambiamento della situazione finanziaria 38 

Morte di un amico 37 

Motivi di contrasto col coniuge 35 

Contrarre debiti o ipoteche superiori a 15.000 € 31 

Impossibilità a ottenere prestiti 30 

Mutamento di responsabilità nel lavoro 29 

Uscita di casa di un figlio 29 

Problemi con parenti acquisiti 29 

Notevole successo personale 28 

Inizio o fine del lavoro del coniuge 26  

Inizio della scuola 25  

Cambiamento delle condizioni di vita 25 

Revisione delle abitudini personali 24 

Problemi con i superiori 24 

Cambiamento i orario o di condizioni di lavoro 23 

Cambiamento di residenza 20 

Cambiamento di scuola 20 

Cambiamento dei passatempi 19 

Cambiamento delle abitudini religiose 19 

Cambiamento delle attività sociali 18 

Ipoteca o debito inferiore a 10.000 € 17 

Modifiche nelle abitudini del sonno 16 

Cambiamento delle abitudini alimentari 16 

Cambiamento della frequenza  delle riunioni familiari 15 

Vacanza 13 

Natale 12 

Piccola infrazione della legge 11 

 

Le ricerche di Holmes e Rahe sui mutamenti di vita indicano che : 

a) essi, poiché richiedono un adattamento e una riorganizzazione del modus vivendi del 

soggetto, sono tutti agenti stressanti; 

b)  hanno un valore che dovrebbe essere simile per ogni individuo.   

E’ ovvio però che ciascun individuo risponde secondo i propri meccanismi che agiscono da filtro: la 

reazione di stress dipende allora da come noi valutiamo l’avvenimento e da come sentiamo 

che ha influenzato la nostra vita. Ne risulta pertanto che gli stessi 300 punti nella scala di Holmes 

e Rahe, provocano conseguenze diverse in persone diverse:non si può negare,per es.,che la 

gravidanza sia vissuta in maniera totalmente differente dalla persona che desidera ardentemente un 

figlio rispetto alla persona il cui matrimonio sta andando a rotoli .Il medesimo evento, dunque non 



ha lo stesso punteggio reale, che dipende in misura critica, come dicevamo, dalla valutazione 

cognitiva soggettiva della situazione in gioco. Sembrerebbe ovvio affermare,infatti, che gli 

avvenimenti indesiderabili possano e debbano avere effetti diversi, se non perfino opposti, di quelli 

desiderabili; o dobbiamo supporre che un tracollo finanziario abbia le stesse 

conseguenze,sull’umore e la salute, di una forte vincita alla lotteria? A tal proposito Richard 

Lazarus sostiene che le piccole e le grandi gioie quotidiane, le soddisfazioni, le esperienze 

piacevoli sono in grado di diminuire gli effetti dello stress, agendo come una sorta di “paraurti”. 

Le ricerche sul valore attribuito all’avvenimento stessante sono state e continuano a essere molto 

numerose. Riprendendo il test di valutazione di Holmes e Rahe e dopo aver aggiunto altri fattori di 

mutamento, Lazarus e altri  hanno chiesto agli individui esaminati di valutarli uno  a uno, secondo 

criteri soggettivi: quel tale avvenimento è stato per loro buono o cattivo? Che influenza ha avuto 

nella loro vita? Se lo aspettavano? Sono riusciti a dominarlo? I risultati ottenuti con questo metodo 

si sono rivelati in accordo con quanto previsto:gli individui che valutano i propri mutamenti come 

molto onerosi si sentono anche più tesi, ansiosi, depressi ed “esauriti” di quelli che ritengono di non 

aver avuto tante sventure; inoltre, riferiscono di soffrire di disturbi organici più intensi. 

Coerentemente col proprio principio, secondo il quale assieme ai grandi mutamenti di vita sono 

importanti cause di stress anche- diremmo meglio soprattutto- le “seccature” quotidiane e il modo in 

cui queste sono vissute, Richard Lazarus ha elaborato una scala doppia scala di valutazione : 

accanto a condizioni scabrose, tipo”Nutrire timori per la salute” o “Non aver denaro per comprare 

da mangiare” si trovano piccoli inconvenienti tipo :  “Aver perso qualcosa”, “Essere con una 

persona che mi fuma in faccia”, “Non trovare la parola giusta quando si parla”. Il soggetto ha il 

compito di indicare se nelle ultime quattro settimane ha provato esperienze del genere e di valutarne 

quella che, secondo lui è particolarmente grave. I dati ottenuti da Lazarus dimostrano che questa 

scala è utile per prevedere i disturbi, specie quelli emotivi, che possono seguire allo stress. 

 



Scala di valutazione delle seccature quotidiane( R.Lazarus, 1966-’78) 

Sono qui riportate alcune tra le piccole e grandi noie che possono capitarci nella vita di tutti i giorni; 

la scala completa ne prevede 117. Per avere un indice di quanto siano “pericolose” per  noi, cioè tali 

da causarci dei disturbi, bisogna assegnare un punto alla seccatura capitataci nelle ultime 4 

settimane e che riteniamo non molto grave, due punti a quella che riteniamo moderatamente grave e 

tre punti a quella che riteniamo estremamente grave. 

- Avere dei vicini di casa fastidiosi 

- Fumare troppo 

- Aver perso qualcosa 

- Attendere il pagamento di un debito 

- Soffrire di solitudine 

- Dover decidere cosa preparare per pranzo 

- Nutrire timori per la salute 

- Avere colleghi antipatici 

- Non trovare la parola giusta 

- Essere insistentemente alla ricerca del successo 

- Non riposare abbastanza 

- Desiderare più potere e prestigio sociale  

- Aver problemi coi figli 

- Dover compilare una documentazione  

- Avere noie con un superiore 

- Avere preoccupazioni per il futuro 

- Essere al centro di pettegolezzi 

- Non sentirsi abbastanza in forma 

- Pentirsi per decisioni prese nel passato 

- Dover fare troppe cose in una volta 

- Non disporre di sufficiente tempo per la famiglia 

- Avere problemi coniugali 

- Non disporre di abbastanza tempo per divertirsi 

 

Scala di valutazione delle soddisfazioni quotidiane (R. Lazarus,1966-’78) 

Come dicevamo, contrariamente a quanto sostengono altri psicologi-fra cui Holmes e Rahe- richard 

Lazarus afferma che le esperienze positive di ogni giorno sono in grado di diminuire gli effetti dello 

stress. Qui sono riportate alcune di queste soddisfazioni  tratte da una scala che ne comprende 

135:per avere un indice del loro valore per noi, bisogna assegnare un punto alla soddisfazione che, 

negli ultimi tempi, si è avuta “non molto spesso”, due punti a quella avuta “abbastanza spesso” e tre 

punti a quella avuta “molto spesso”. 



- Avere colleghi simpatici 

- Terminare un compito 

- Ritenersi fortunato 

- Riposare bene e abbastanza 

- Aver risolto un problema  

- Trovare qualcosa che si riteneva perso 

- Riuscire a mettere da parte del denaro 

- Sentirsi amati e stimati 

- Sentire che la vita ha un significato 

- Essere usciti fuori a pranzo o a cena 

- Aver avuto occasioni di piacevole relax 

- Aver ricevuto un regalo 

- Esser soddisfatto di decisioni prese in passato 

- Apprendere qualcosa di nuovo 

- Aver fatto una buona lettura 

- Frequentare con profitto una palestra 

- Disporre di sufficiente tempo libero 

- Trovarsi d’accordo in famiglia 

- Incontrarsi con buoni amici 

- Praticare un hobby 

- Aver soddisfazioni nel lavoro 

- Avere vicini di casa piacevoli 

- Disporre di abbastanza tempo per la famiglia 

- Aver riparato qualcosa 

- Ricevere una gradevole visita 

- Coccolare un animale domestico 

 

Possiamo dunque concludere che  le esperienze piacevoli sono causa di stress in quanto 

rappresentano una novità e richiedono che l’organismo vi si adatti; questo stress tuttavia non 

può avere la stessa coloritura emotiva di altri tipi di stress. 

Due termini di distinzione dello stress: quantità e qualità 

Selye tratta di un livello ottimale di stress ed esplicitamente di una energia di adattamento pari a “un 

quantitativo fisso di vitalità, determinato ereditariamente, che l’uomo deve necessariamente 

consumare per soddisfare il suo bisogno innato di esprimere sé stesso” e che tuttavia non è 

inesauribile. Ciò, mentre da un lato lo induce a trattare di uno stress fisiologico, “buono”, poiché 

prepara tutto l’organismo ad affrontare la situazione (per esempio una gara, un esame, una 

prestazione sportiva) con la massima efficienza comportamentale e stabilità energetica, dall’ altro lo 

induce a porre in guardia nei confronti della cumulatività delle varie esperienze stressanti e 

conseguentemente nei confronti della rischiosità di stili di vita o di fasi della vita in cui le possibilità 



di recupero risultano del tutto sbilanciate rispetto alle pressioni degli agenti stressanti. Il rapporto tra 

accumulo di stimolazioni e stimolazioni e grado di stress può venir rappresentato da una curva a U: 

i livelli massimi di stress si hanno generalmente nei casi in cui le stimolazioni manchino( come 

quando ci si trova del tutto isolati e in un silenzio completo e prolungato )o siano troppo intense 

(come nel caso di rumori assordanti). Nella curva del grafico il livello di stress è minimo solo negli 

stadi intermedi di stimolazione, ma non cade mai a zero: la mancanza totale di stress, anche per 

brevi periodi, è infatti pericolosa, poiché cesserebbe ogni richiesta fatta all’organismo, comprese 

quelle riguardanti le attività fisiologiche basilari quali l’alimentazione, la respirazione e la 

circolazione del sangue.   

 

 

 

 

 


