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C  hi di noi può dire di non essere stressato? La 
vita, infatti, riserva a tutti mille contrarietà. 
A casa e sul lavoro. Coi famigliari e con gli 

estranei. Con gli amici, con i vicini, con i colleghi 
d’ufficio. I risultati: ansia, arrabbiature, morale in 
caduta libera. Facciamoci una domanda che, a prima 
vista, potrebbe sembrare banale: sappiamo ricono-
scere lo stress? Per combatterlo e gestirlo bisogna 
infatti individuarne correttamente i sintomi, che 
spesso sono subdoli, e si manifestano in maniera 
progressiva. Per questo troppe volte non ci facciamo 
caso, li attribuiamo ad altre cause o, semplicemen-
te, aspettiamo che passino. Invece è importante sa-
perli riconoscere tutti. L’elenco è veramente lungo: 
esaminandolo bene, scopriremo anche dei segnali 
che mai e poi mai avremmo attribuito allo stress. 
Distinguiamo anzitutto due grandi categorie di 
sintomi: quelli fisici e quelli psicologici.

Sintomi Di tiPo FiSiCo
✔ mal di testa spesso  ricorrenti
✔ debolezza e stanchezza
✔  tendenza alla pressione alta 
✔ digrignare i denti mentre  si dorme (bruxismo)
✔ irregolarità intestinale come stipsi o diarrea

✔ cattiva digestione
✔ difficoltà nei rapporti  sessuali e calo del desiderio
✔ disturbi del sonno
✔ sudorazione e arrossamento  senza cause apparenti
✔ eccessive fluttuazioni  del peso corporeo
✔ tremori e tic nervosi.

Sintomi Di nAtURA PSiCoLoGiCA
✔ irritabilità e sbalzi d’umore
✔ difficoltà di concentrazione 
✔ inquietudine,  preoccupazioni e ansia
✔ tristezza, insicurezza  e malinconia
✔ svogliatezza e difficoltà  di concentrazione
✔ scarsa cura di sé e apatia
✔ sentirsi costantemente sotto pressione, oppressi 
dagli avvenimenti e dalle circostanze
✔ avvertire una specie di inadeguatezza, unita ad 
una incapacità di cambiare le cose.

È il male del nostro 
tempo, che si manifesta 
a livello fisico e psichico. 
Scopri come tenerlo a bada

La vita ti stressa?
Su il morale... con dolcezza!

GUERRA ALL'ANSIA
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L'IMPORTANZA DELLA SEROTONINA
Ma come mai si manifestano tutti questi sintomi? 

Prima di rispondere a questa domanda, però, dob-
biamo chiarire il significato della parola stress. Un 
termine decisamente molto usato 
su cui, forse, non abbiamo riflet-
tuto abbastanza.

Lo stress nasce, molto semplice-
mente, da una risposta del nostro cor-
po agli stimoli, di qualunque genere, 
che provengono dall’ambiente esterno.

Il nostro organismo risponde sempre cer-
cando di adattarsi, con lo scopo di mantene-
re il suo equilibrio, sia fisico che psichico.

Perché tutto funzioni sempre bene, è neces-
sario che il nostro cervello abbia sempre a di-
sposizione delle particolari sostanze biologi-
che, dette neurotrasmettitori, che servono a 
farlo funzionare.

Uno dei neurotrasmettitori più importanti è la 
serotonina, che svolge diverse funzioni vitali:
✦ facilita il sonno e il riposo, quindi 
    il recupero delle energie;
✦ ci tira sù, alzando il tono dell’umore;
✦ contrasta ansia, tristezza a malinconia;
✦ ci rende meno irritabili e più tolleranti;
✦  facilita l’attenzione e la concentrazione.
Ma è una droga?
Assolutamente no: è un composto fi-

siologico presente normalmente nel 
nostro sistema nervoso. Se però 
scarseggia... ecco allora che com-
paiono tutti i sintomi che abbia-
mo descritto!

L a risposta, 
fortunatamente, è sì e 

sta nei semi di una pianta 
tropicale di origine africana: 

la Griffonia simplicifolia, 
una Leguminosa utilizzabile 

anche come integratore 
alimentare. I semi di Griffonia 

sono infatti particolarmente 
ricchi di una sostanza organica, 

il 5-idrossitriptofano, che il nostro 
organismo trasforma direttamente  

e immediatamente in serotonina.  
Dal regno vegetale, quindi, una 
molecola preziosa. La Griffonia 
funziona ancora meglio se viene 
assunta per via sublinguale, e cioè 

in compresse da far sciogliere sotto 
la lingua. In questo modo il principio 

attivo agisce molto velocemente, 
evitando il lungo passaggio 

attraverso lo stomaco, 
l’intestino e il fegato. Da 

certi sintomi, lo sappiamo, 
è meglio liberarsi il più 

presto possibile. Così 
la vita tornerà a 

sorriderti in 
un batter 
d’occhio!
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Oggi abbiamo a disposizione un pratico misuratore dei disturbi dell’ansia. 
Un vero e proprio “stressometro”. Parliamo di uno strumento elaborato 

da un esperto, il Dottor William Zung, Professore alla Duke University, 
che l’ha ben analizzato in uno studio pubblicato sulla prestigiosa 
rivista “Psichosomatics”. Si tratta di una scala di autovalutazione per i 
disturbi dell’ansia, che serve a dare una primissima indicazione, e non 
certo a sostituire una diagnosi medico-specialistica.

Rispondi alle domande riportate 
nella tabella, e somma i punteggi 
realizzati per i 20 quesiti

Il rIsultato potrà variare da un minimo di 20 punti 
ad un massimo di 80. In particolare, se il tuo punteggio è:

 ✔ tra 20 e 44 il tuo stato d’ansia rientra nella norma

 ✔ tra 45 e 59 sei da leggermente a moderatamente ansioso/a

 ✔ tra 60 e 74 il tuo stata ansioso è decisamente marcato

 ✔ tra 75 e 80 sei fortemente ansioso/a

Misura il tuo GraDo DI strEss

Quasi 
mai

Qualche 
volta

spesso Quasi 
sempre

Mi sento più nervoso/a o in ansia del normale 1 2 3 4
Ho paura senza alcun motivo 1 2 3 4
Mi spavento facilmente e mi vengono attacchi di panico 1 2 3 4
Mi sento a pezzi, sul punto di crollare 1 2 3 4
sento che tutto va bene, che non può capitarmi niente di male 4 3 2 1
sento tremare le gambe e le braccia 1 2 3 4
Mal di testa, dolori al collo e alla schiena mi tormentano 1 2 3 4
Mi sento debole e mi stanco subito 1 2 3 4
Mi sento sereno/a e posso rimanere tranquillamente seduto/a 4 3 2 1
Ho il batticuore 1 2 3 4
Ho le vertigini 1 2 3 4
Ho l’impressione di svenire 1 2 3 4
Il mio respiro è tranquillo e regolare 4 3 2 1
avverto torpore e formicolii alle mani e ai piedi 1 2 3 4
Mi viene il mal di stomaco e fatico a digerire 1 2 3 4
avverto con frequenza lo stimolo a urinare 1 2 3 4
le mie mani sono normalmente secche e calde 4 3 2 1
arrossisco facilmente 1 2 3 4
Mi addormento facilmente e riposo bene 4 3 2 1
Mi vengono gli incubi 1 2 3 4

se il 
punteggio è 

vicino al MassIMo,
meglio chiedere
un consIGlIo 

al MEDIco 
di fiducia


