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STRESS SE LO CONOSCI 

Lo stress consiste nella risposta dell’organismo a stimoli fisici, biologici, psicosociali che rappresentano 
richieste di modificazione e cambiamento al nostro organismo. La risposta allo stress avrà effetti diversi 
in base alla durata. La risposta a stress acuti ha un valore altamente adattivo, consentendo di mobilitare 
risorse per affrontare la minaccia. Al contrario la cronicizzazione delle risposte che si osserva negli stress 
ripetuti o persistenti comporta conseguenze negative da un punto di vista fisico e/o psichico. 
Non solo la mediazione cognitiva degli stressors è individuo-specifica, ma anche la componente di 
mediazione fisiologica, cioè la reattività dell’asse HPA – ipotalamo – ipofisi – corticosurrene è influenzata 
dall’assetto genetico, dalle precedenti esperienze di vita ed in particolare da quelle vissute in età 
infantile, ma soprattutto dal contesto ambientale in cui il soggetto si trova. 
Mentre il padre dello stress, Hans Selye, riteneva che la sindrome generale di adattamento, costituita 
dalle tre fasi (di allarme, resistenza ed esaurimento), fosse la stessa in tutti gli organismi viventi, oggi 
sappiamo che l’insorgenza, i meccanismi coinvolti e gli esiti sono molto diversi da soggetto a soggetto. Il 
modello esplicativo più valido è quello diatesi-stress in cui lo stimolo in causa si confronta con la 
vulnerabilità del singolo. 
Con il termine diatesi ci si riferisce più precisamente ad una predisposizione costituzionale alla malattia, 
ma è esteso a qualunque caratteristica delle persona che ne faccia aumentare le probabilità di 
sviluppare un certo disturbo. L’elemento comune a tutti gli stimoli definiti stressanti è di natura 
psicologica o emozionale. La capacità di fronteggiare lo stress può variare da individuo a individuo sulla 
base delle esperienze e del patrimonio genetico, ed è definita coping. La risposta allo stress vede 
l’attivazione in parallelo di numerosi sistemi, quali quello endocrino, nervoso e immunitario, insieme ad 
adattamenti comportamentali. Tutte queste risposte hanno lo scopo di fronteggiare lo stimolo e 
riportare il sistema a un nuovo punto di equilibrio. 
 L’incapacità di fronteggiare eventi stressanti mediante adattamenti fisiologici può portare, nel tempo, a 
un carico allostatico, che rappresenta un fattore potenziale di rischio per molte patologie, incluse quelle 
psichiatriche. In particolare ansia, depressione, disturbi somatoformi sono i più frequenti, soprattutto 
presenti nella nostra società definita post-moderna in cui l’insicurezza rappresenta l’elemento più 
insidioso da affrontare al punto da ipotizzare una trasformazione antropologica dell’uomo, da homo 
sapiens a homo timens. La crisi del sistema globale che il mondo occidentale sta attraversando, legata 
ai cambiamenti economici e degli stili di vita, ha avuto delle ricadute anche sulla salute mentale delle 
persone. E’ noto infatti che al mutamento della società corrisponde sempre un’evoluzione del disturbo 
mentale, aggravando alcune patologie e slatentizzandone di nuove. Le statistiche, infatti, mostrano un 
aumento della sintomatologia legata al comportamento suicidiario, all’alcolismo, al consumo di droghe, 
ai disturbi del sonno e alle patologie cardiovascolari. 
Queste considerazioni hanno condotto alla scelta dei temi che verranno discussi in questo Corso di 
Formazione che affronta il problema dello stress nell’ottica della psiconeuroendocrinoimmunologia ( 
P.N.E.I.). Le modificazioni neuroplastiche cerebrali, l’attivazione di assi ormonali, le conseguenze sul 
sistema immunitario sono alla base di importanti e gravi patologie endocrinologiche (prof. Fabris), 
cardiovascolari (prof. Sinagra) e immunitarie (prof. De Vanna). L’odierna importanza attribuita al 
concetto di resilienza verrà trattata dal dott. Barbagallo che concluderà il Corso affrontando il 
fondamentale aspetto della gestione dello stress, indispensabile per la prevenzione e il trattamento delle 
patologie psichiche e organiche stress-correlate. 
 

Programma 
 

14.30 – 14.45 
Introduzione al corso 
Dott. Claudio Pandullo 

Presidente OMCeO Trieste 
 

14.45 – 15.30 
Lo stress da Selye alla P.N.E.I. 

Prof. Maurizio De Vanna 
Specialista in Psichiatria 
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15.30 – 16.15 
La componente ormonale ed effetti sulla salute 

Prof. Bruno Fabris 
Direttore Struttura Semplice di Endocrinologia AOUTS 

 
16.15 – 17.00 

Stress e patologia cardiovascolare 
Prof. Gianfranco Sinagra 

Direttore Dipartimento Cardiovascolare AOUTS 
 

17.00 – 17.45 
Stress e psicopatologia 
Prof. Maurizio De Vanna 
Specialista in Psichiatria 

 
17.45 – 18.30 

La gestione dello stress 
Dott. Corrado Barbagallo 

Dirigente medico Clinica Psichiatrica Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine 
 

18.30 – 19.00 
Discussione interattiva su casi clinici 

 
19.00 – 19.30 
Questionario 

 
 
 
 

Responsabile Scientifico: Prof. Maurizio De Vanna Specialista in Psichiatria 
Sede: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste 
Piazza Goldoni, n. 10 - Trieste 
Iscrizioni 
Segreteria OMCEO TRIESTE - lun./merc. 9.00-17.00, mart./giov./ven. 09.00 – 14.00. 
tel. 040 636 856/040 636 624 Fax 040 368 998  E-mail omceots@iol.it 
 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI CON OBBLIGO ECM: 40 Medici Chirurghi. 


