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ST
TESTE VUOTE
Gli ormoni prodotti dall’organismo
nei momenti di strees agiscono
sul cervello rendendoci, tra l’altro,
meno abili nel valutare i pro e i
contro dei nostri comportamenti.
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na cascata di ormoni, attivata
da un (falso) allarme. E che finisce per scollegare la razionalità e dare la precedenza a iniziative istintive. Ecco che cosa è lo stress. Il
cervello primordiale, quello che deve reagire di
fronte alle emergenze e assicurare la sopravvivenza in caso di pericolo, prende il sopravvento sulle
funzioni della corteccia più importanti, come la
concentrazione, l’elaborazione di strategie o il recupero dei ricordi (ed ecco che a scuola, durante
un’interrogazione, le nozioni studiate scompaiono). Insomma, lo stress eccessivo ci fa arretrare a
un livello più “animale”, privandoci del giudizio.
SISTEMA DI DIFESA
Partiamo dall’inizio, però: l’attivazione del sistema dello stress è un fenomeno normale. «Ogni
qual volta percepiamo uno stimolo, che può essere fisico (caldo, freddo, secchezza, umidità,
inquinanti), sociale (che dipende dal nostro contesto relazionale, familiare, lavorativo, ludico),
endogeno (febbre, infiammazione, variazioni
metaboliche ecc.) si attiva un complesso meccanismo che dal cervello (in particolare da un’area
chiamata ipotalamo) coinvolge, tramite ormoni
e neurotrasmettitori, l’insieme dell’organismo:
il cervello medesimo, il sistema immunitario, ma
anche il cuore, i vasi, le ossa, i muscoli, la cute»,
spiega Francesco Bottaccioli, docente di Psiconeuroendocrinoimmunologia, nelle Università dell’Aquila e di Roma Tor Vergata. «E anche
quando dobbiamo parlare in pubblico, studiare un testo per sostenere un esame, fornire una
prestazione professionale, cioè ogni qual volta si

richieda un impegno, si attiva l’asse dello stress.
Che diventa negativo e può danneggiare il nostro
organismo solo se sopravanza la nostra capacità
di affrontare e risolvere il problema. In psicologia
questo si chiama “coping” cioè farcela. Più che essere stressati, dunque, dovremmo essere in grado
di attivarci e disattivarci. Questo è il segreto del
benessere (vedi articolo seguente)».
Quando il carico di stress è basso e l’organismo
si adatta bene, la reazione fisiologica è infatti positiva: il sistema nervoso simpatico libera le catecolamine, adrenalina e noradrenalina, mentre le
ghiandole surrenali ricevono l’ordine di produrre
cortisolo. In piccole quantità queste molecole
consentono di mantenere attenzione e concentrazione, migliorano l’apprendimento e la memoria, stimolano il sistema immunitario a combattere meglio gli invasori che arrivano nel corpo.
L’ORSO CHE NON C’È
Ma, come ben sappiamo, lo stress può diventare insostenibile quando è eccessivo, quando si
presenta in modo intermittente ma ravvicinato
e quando è costante, cioè se dura molto a lungo.
Così, per esempio, un ambiente stimolante pieno
di persone e situazioni nuove da affrontare può
facilmente trasformarsi in un ambiente ansiogeno. Perchè gli alti livelli di cortisolo, che in questi
casi rimane costantemente in circolo, alla lunga
finiscono per atrofizzare le parti più razionali della corteccia. È a livello del cervello, infatti, che lo
stress fa i danni maggiori. Le ricerche più recenti hanno dimostrato che finisce per inibire ogni
tipo di controllo di cui è responsabile la corteccia
prefrontale, la zona del cervello evolutivamente
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Se siamo sotto pressione, l’organismo entra in allarme
e “scollega” la razionalità. Ecco perché un meccanismo
biologico fondamentale è oggi diventato un nemico.
di Raffaella Procenzano
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CELLULE
Le ghiandole
surrenali al
microscopio:
le cellule
producono vari
ormoni tra cui
adrenalina e
cortisolo.

più recente, e gli istinti si scatenano: si mangia o si
beve eccessivamente, si fanno acquisti compulsivi nei negozi, insomma “non si ragiona più”.
In realtà, in condizioni normali la corteccia è
perfettamente in grado di tenere sotto controllo
il cervello primordiale, produttore a sua volta di
eccessive quantità di dopamina e noradrenalina,
gli ormoni che mandano in tilt le facoltà superiori.
Però si tratta di un equilibrio molto sottile (vedi
disegno nell’ultima pagina del servizio) e basta
poco per mandarlo all’aria. La corteccia prefrontale umana è in effetti una zona piuttosto delicata,
è più grande rispetto a quella di tutti gli altri primati (circa un terzo dell’intera corteccia) e matura per ultima, dopo i 20 anni di età. Qui si trovano i
circuiti neurali del pensiero astratto, qui vengono
inibiti i pensieri e le azioni non appropriate per il
momento e il luogo dove ci troviamo (ci impedisce per esempio di grattarci un orecchio durante
una cena formale) ma soprattutto qui si trova la
memoria temporanea, quella che permette di ricordare tra l’altro le cifre di riporto durante una
somma e che, se viene bloccata dallo stress, può
portare a sbagliare completamente un compito
di matematica pur avendo studiato gli argomenti.
La funzione dello stress negativo non è ben chiara, ma la gran parte degli studiosi ritiene che in
passato farsi guidare dall’istinto di sopravvivenza, ovvero fuggire o attaccare, abbia salvato parecchie vite. Anche di fronte a un falso allarme, meglio allontanarsi o immobilizzarsi: se per esempio
un’ombra ricorda la sagoma di un orso, potrebbe
davvero… essere un orso. Ed ecco perché oggi, vi-

Il nostro sistema di allarme
ci prepara all’attacco o alla fuga,
(di solito) non più necessari
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sto che in giro non ci sono molti orsi, ci capita di
spaventarci per pericoli che tali non sono (l’esame
di maturità, per esempio).
LE ETÀ PIÙ SENSIBILI
Restare sotto pressione per settimane o mesi,
inoltre, fa sì che le connessioni tra i neuroni della corteccia cerebrale diminuiscano, minandone
sempre di più l’efficienza, mentre aumentano le
connessioni cerebrali a livello dell’amigdala che
guida invece le risposte emotive. Se lo stress cessa,
le connessioni si riformano, ma alcuni ricercatori,
tra cui Tait Shanafelt dell’Universita di Stanford
(California), hanno scoperto che quando il periodo di pressione diventa troppo lungo, i danni non
vengono più riparati del tutto. Di conseguenza,
si è più vulnerabili a stress successivi. E questo
squilibrio con il tempo può portare a sviluppare
disturbi d’ansia o depressione. «Ed è più facile in
due momenti cruciali della vita, l’adolescenza e
l’età avanzata», dice ancora Bottaccioli. «Per ragioni fisiologiche e psicologiche. Gli adolescenti
si affacciano alla vita, gli anziani la stanno concludendo, con problemi molto diversi tra loro,
ma comunque psicologicamente impegnativi. Al
tempo stesso, l’organismo cambia: tra i 12 e i 18
anni, il cervello, il sistema immunitario e quello
endocrino subiscono importanti aggiustamenti
nei circuiti fondamentali. Il tipo di assestamento
fisiologico che si realizza in questa fase è fondamentale anche per la regolazione della risposta
di stress. Ampie ricerche dimostrano che l’esordio della depressione si verifica proprio in adolescenza-prima giovinezza ed è strettamente legato
a condizioni stressanti che l’individuo non riesce
a controllare. Di qui l’importanza del sostegno familiare, di insegnanti attenti, preparati e attivi in
questo campo. Negli anziani, il rischio è l’infiammazione cronica, che, con un neologismo, è stata
battezzata “inflammaging” ovvero infiammazione connessa all’invecchiamento. L’inflammaging,
per la capacità che hanno le citochine (le molecole del sistema immunitario) di comunicare con il
cervello, è come un interruttore sempre accesso
sul sistema dello stress, con effetti anche sulle capacità cognitive. L’area cerebrale maggiormente
colpita è l’ippocampo, che è cruciale per la memoria e per il funzionamento cognitivo generale».
DANNI OVUNQUE
Naturalmente, a tutte le età ci sono persone più
predisposte di altre ad avere reazioni di ansia o
depressione quando sono sottoposte a stress. Innanzitutto per ragioni genetiche: si è visto che,
normalmente, quando la causa del turbamento si
attenua, la dopamina e la noradrenalina presenti
in eccesso nel cervello vengono riassorbite grazie
ad alcuni enzimi che letteralmente ne smontano
le molecole. Ma questo meccanismo è meno efficiente in alcune persone rispetto ad altre.
Oltre al cervello (è stato tra l’altro dimostrato
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Corteccia prefrontale:
è la zona in cui si prendono
le decisioni e si pianificano
le azioni. Lo stress la
blocca poiché la “scollega”.

LE CONSEGUENZE
SULL’ORGANISMO
Lo stress colpisce praticamente tutto il corpo, arrivando
a causare disturbi psicologici e malattie vere e proprie.
Non serve che accada una catastrofe o una tragedia
familiare, perché si inneschino danni basta una vita
piena di piccoli stress continui.
Ecco in questo schema quali sono gli organi e i sistemi
più interessati dalle conseguenze negative di restare
troppo a lungo sotto pressione.

Sistema mesolimbico
della dopamina:
i neuroni di questa zona
cerebrale, fondamentali per
“motivare” i comportamenti,
vengono distrutti dallo stress
causando depressione o
dipendenze.
Ippocampo:
questa piccola zona
profonda del cervello è
fondamentale per
memorizzare. La sua
grandezza si riduce.
Amigdala:
è il centro cerebrale
“della paura”, la
sua attività
aumenta molto.

Sistema circolatorio:
la pressione sanguigna
si alza e aumenta
l’aterosclerosi.
Infiammazione cronica:
molti tessuti nel corpo
entrano in stato infiammatorio
a causa dell’azione degli
ormoni dello stress, ciò
aumenta il rischio di disturbi
cardiovascolari e Alzheimer.
Metabolismo:
le cellule rispondono
meno all’insulina, si
accumula grasso
addominale e può
innescarsi il diabete.

Organi riproduttivi:
la fertilità e il
desiderio sessuale
diminuiscono.

Shutterstock / Mopic

Cromosomi:
i telomeri, le
parti terminali
dei cromosomi
che li rendono
più stabili, si
accorciano. Il
risultato è che
le cellule
invecchiano più
rapidamente.
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CERVELLO NON STRESSATO

CERVELLO STRESSATO
Verifica della realtà e
controllo degli errori
Perdita della
regolazione
prefrontale

Guida dall’alto
dell’attenzione
e del pensiero

Ipotalamo
Amigdala

Risposte
emozionali
Regolazione
dell’attenzione

Amigdala

Regolazione
delle emozioni

Associazioni
emozionali

Regolazione di
noradrenalina e
dopamina dalla
corteccia frontale
Noradrenalina

SPENTO
Sopra, lo schema
di ciò che accade
nel cervello sotto
stress: la
corteccia non
riesce più a fare
tacere le zone
evolutivamente
più antiche, dove
vengono generati
gli impulsi più
istintivi.

Dopamina
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Riflessi
emozionali
Noradrenalina

che lo stress cronico blocca le cellule staminali
presenti nell’ippocampo e impedisce quindi, in
questa zona, di riparare i danni creando nuove
cellule), gli ormoni in eccesso provenienti dalle
ghiandole surrenali finiscono per influenzare
molte funzioni dell’organismo, per esempio la
sessualità (vedi schema nella pag. precedente).
Ma alterano anche il ritmo sonno-veglia perché
modificano la produzione di melatonina, portando all’insonnia. Numerosi studi dimostrano poi
che lo stress cronico rende più soggetti a malattie
come ulcere gastriche, asma, diabete e disturbi
cardiaci. Inoltre, abbassa le difese immunitarie
e rende più sensibili all’attacco di virus e batteri,
ma accelera anche i tumori, visto che le neoplasie
si sviluppano proprio quando il sistema immunitario fallisce. Nel corpo cresce poi la quantità di
citochine infiammatorie, che danneggiano un po’
tutti i tessuti provocando stanchezza e malessere.
Ricerche condotte alcuni anni fa su persone
sottoposte a stress cronico (si trattava di mamme
di bambini con malattie gravi) hanno dimostrato che i danni da stress partono addirittura dalle
cellule, accorciando i telomeri ovvero le estremità dei cromosomi, a ogni replicazione cellulare
più di quanto sarebbe fisiologico e quindi accorciando la vita della cellula. Effetti negativi sulla
lunghezza dei telomeri sono stati notati perfino
nei bambini di un asilo di San Francisco: quelli

Quando gli eventi sono
incontrollabili, la mente è
(facile) preda della paura
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Ipotalamo

Dopamina

che erano emotivamente più reattivi avevano più
cortisolo nella saliva ma anche telomeri più corti
nelle cellule.
BENESSERE ANTIVIRUS
I più dannosi in assoluto sono gli stress che gli
scienziati anglosassoni chiamano “incontrollabili”, quelli che l’individuo sa (o crede) di non poter
modificare in nessun modo. Daeyeol Lee, neuroscienziato della Yale University a New Heaven
(Usa), ha per esempio dimostrato che di fronte
a questo tipo di situazioni aumenta il rischio di
eccessi come l’abuso di droghe o alcol, perché il
cervello a causa dello stress non riesce più a fare
un corretto bilancio tra rischi e benefici (si blocca
una zona della corteccia prefrontale, lo striato) e
cerca il piacere ad ogni costo anche quando conosce tutte le conseguenze negative a cui inevitabilmente questo comportamento porterà.
Che dire allora della pandemia in corso, che
certo ci sta sottoponendo a uno stress molto prolungato di cui non vediamo ancora chiaramente
l’uscita e che quindi non riusciamo a controllare?
«Le ricerche dimostrano che gli effetti negativi sul
benessere psicologico degli italiani e in generale
nella popolazione mondiale sono importanti e già
visibili. E aumenteranno, se la pandemia, come è
evidente, non mollerà la presa in tempi brevi», fa
notare Bottaccioli. «Occorre quindi modificare i
fattori che indeboliscono il sistema immunitario
delle persone, cruciale per combattere il virus.
Dalle nostre ricerche, sappiamo infatti che lo
stress diminuisce la risposta antivirale. Ecco perché curare il benessere psicologico è come somministrare un potente farmaco, che, assieme al
vaccino, può farci uscire dall’incubo pandemico».
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Inibizione
delle azioni
inadatte

