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Dedichiamo l’ultima pagina di questo ultimo numero 
dell’anno al ricordo di due grandi studiosi dello stress. Le 
ricerche e le idee scientifiche di Hans Selye e Bruce McEwen 
hanno avuto un effetto paragonabile a quello della scoperta 
di un nuovo continente. In questo caso si tratta non della 
scoperta dell’America, ma di un grande continente scien-
tifico: lo stress. Selye per primo documentò la pluralità di 
cause che possono attivare la reazione di stress, inserendo 
le cause psichiche tra la rete delle cause fisiche, chimiche, 
climatiche, infettive che stimolano l’asse Ipotalamo-ipofi-
si-surrene e il simpatico, con effetti sistemici sul cervello, 
sull’immunità e sull’insieme degli organi. Questa capacità 
della psiche di influenzare la biologia fu il primo pilastro 
su cui poggiò la successiva ricerca in campo PNEI. Qua-
rant’anni dopo questa scoperta, Selye segnalò alla comunità 
scientifica che era necessario un mutamento paradigmatico 
riguardo all’architrave della fisiologia classica: l’omeosta-
si, una categoria scientifica che non consentiva di leggere 
il dinamismo dell’organismo e la sua costante ricerca di 
nuovi equilibri sotto gli impulsi interni ed esterni. Propose 
di inserire una nuova categoria che chiamo “eterostasi”1 a 
indicare la necessità di un altro (eteros) equilibrio adatta-
tivo. Questo secondo pilastro del nostro edificio è stato poi 
rafforzato e approfondito da McEwen, che, con P. Sterling, 
sviluppò la ricerca usando un sinonimo, l’“allostasi” (allos, 
altro), fortemente arricchito da una notevole serie di inda-
gini sia di tipo epidemiologico che clinico sperimentale. In 
particolare, McEwen incardinò la ricerca sullo studio del-
le relazioni tra organizzazione sociale e biologia2, un cam-
po scientifico in cui per la prima volta possono utilmente 
convergere le scienze sociali, epidemiologiche psicologiche 
e biomediche. Una rivoluzione della conoscenza che si sta 
facendo strada, come emerge dall’intervista che pubblichia-
mo a uno degli autori del libro “Stress and Poverty” e che si 
arricchisce di un crescente numero di evidenze empiriche3.
Crescere in una famiglia povera, come ha documentato un 

ampio studio sulla popolazione irlandese4, ha un peso bio-
logico sulla salute del bambino e poi dell’adulto addirittura 
maggiore di un abuso sessuale o della perdita di un genito-
re. Una famiglia povera è anche una famiglia che vive con-
dizioni di vita stressanti. Una donna incinta povera, al pari 
di una che soffre di stress e depressione magari senza esse-
re povera, corre un alto rischio di trasmettere al feto segna-
ture epigenetiche di tipo infiammatorio e disadattativo che 
influenzeranno la sua salute mentale e fisica post-nascita. 
Conosciamo sempre meglio i meccanismi che dalla madre 
passano al feto tramite la placenta. A questo meraviglioso 
dispositivo di scambio, costruito insieme dalla madre e dal 
bambino, dedichiamo due ampi articoli, scritti da nostre 
colleghe della Commissione Early life, che sintetizzano ri-
cerche innovative e di grandissimo interesse scientifico e 
clinico. Proseguiremo nel prossimo numero con altre pub-
blicazioni sul medesimo tema. 
Auguro buon anno alle lettrici e ai lettori, con un pensiero 
angoscioso agli ucraini sotto le bombe e alle donne afghane 
e iraniane sotto la tirannia maschista e oscurantista.

Lo stress, 
la placenta e la povertà
Francesco Bottaccioli – Direttore
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INTERVISTA

Ha senso parlare di stress solo come di un problema me-
dico? Quanto influiscono sul nostro benessere le condi-
zioni – sociali, economiche, politiche – in cui viviamo? 
A evidenziare la necessità di uno sguardo più ampio sul 
problema, già segnalata da studiosi come Michael Marmot 
e Paolo Vineis, arriva un saggio come Stress and pover-
ty: A cross-disciplinary investigation of stress in cells, 
individuals, and society (Springer Nature 2021). Che af-
fronta il tema grazie alla collaborazione interdisciplinare 
tra il genetista Michael Breitenbach, la filosofa Elisabeth 
Kapferer, e il sociologo e teologo Clemens Sedmak, che 
abbiamo interpellato per riflettere con lui sugli aspetti so-
ciali e morali dello stress. E in generale sul saggio, che lo 
stesso Sedmak definisce “un dialogo tra la biochimica del-
lo stress e gli studi sulla povertà”. Ricordando che questo 
tema “è importante per le scienze della vita ma lo è anche 
dal punto di vista etico, oltre a interessare la ricerca sull’e-
sclusione sociale”.

Ma cosa si intende con “aspetti sociali dello 
stress”? Si tratta di un concetto che sembra ag-
giungere un ulteriore tassello alla complessità 
dell’approccio PNEI…
Voglio dire che possiamo parlare di stress a livello indi-
viduale, ma anche a un livello che definirei sistemico: ci 
sono gruppi sociali marginalizzati che sono più frequen-
temente esposti a uno stress cronico, la forma più nociva 
di stress. È certamente stressante dover combattere per 
la propria vita ma anche per un riconoscimento sociale. 
Senza dimenticare che chi vive in un ambiente malsano e 
rumoroso è esposto a livelli di stress ben diversi da quelli 
di chi vive in un quartiere residenziale.

Come è emerso in modo particolare durante la 
pandemia…
È così: ci sono categorie, come i rifugiati, i migranti, i 
senza tetto o i detenuti che hanno sperimentato in que-
sta situazione livelli di stress particolarmente elevati. La 
scarsità di risorse poi basta a generare stress, pensiamo 
alle famiglie in difficoltà economica in cui i bambini sono 
costantemente esposti a livelli elevati di stress. E questi 
sono solo alcuni esempi degli aspetti sociali del fenomeno.

Possiamo dire che questi aspetti spesso sono sotto-
valutati da chi studia lo stress dal punto di vista me-
dico o psichiatrico?
Ne sono convinto. Anche nel corso della pandemia, abbiamo 
visto che l’OMS e molte altre agenzie internazionali hanno 
enfatizzato i problemi legati alla salute fisica senza presta-
re uguale attenzione a quanto la situazione incidesse sulla 
salute mentale, ma anche alla dimensione sociopolitica del 
fenomeno. C’è assoluto bisogno di un dialogo più stretto tra 
la classe medica e le scienze sociali. Detto questo, dobbiamo 
anche riconoscere che le scienze sociali avrebbero molto da 
imparare dalla medicina: pensiamo solo alla comprensione 
della predisposizione genetica a determinate condizioni, o 
agli aspetti biologici dello sviluppo cerebrale in condizioni 
disagiate.

Questo approccio sociale potrebbe modificare il no-
stro approccio allo stress? Ci sono differenze rispet-
to allo storico modello tracciato da Selye? 
Credo si possa dire che oggi il nostro modo di approcciare 
lo stress è meno individualistico, più olistico: cominciamo a 
considerare l’individuo come parte di un sistema sociale.

Stress e povertà
A colloquio con il sociologo e teologo Clemens Sedmak
Paola Emilia Cicerone - Giornalista scientifica

Nella prime righe del volume collettivo “Stress and poverty” si legge: “Lo stress è un fenomeno biologico che 
può essere descritto in termini biologici, anche a livello cellulare. La povertà è una sfida sociale che può essere 
esaminata usando sia il linguaggio delle scienze sociali che quello della filosofia morale. La povertà è una 
esperienza stressante”. Per discutere il link stress e povertà abbiamo intervistato uno degli autori.
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Pensa che una più stretta cooperazione tra sociologi, 

medici e psichiatri potrebbe contribuire a compren-

dere e gestire meglio lo stress?

Certamente: pensiamo agli studi sulla resilienza, la cui efficacia 
nasce proprio dalla cooperazione tra esperti di scienze biomedi-
che e di scienze sociali. Dobbiamo ricordare che, se tutti gli esse-
ri umani hanno una condizione biologica di base, questa viene 
poi modellata dal sistema sociale nel quale è inserita”.

Un aspetto che non dobbiamo trascurare.

Un buon esempio di questo approccio olistico è il modello so-
cioepidemiologico dell’epidemiologa statunitense Nancy Krie-
ger. Il nostro corpo ci parla dei sistemi sociali in cui viviamo, 
delle politiche del nostro paese, dell’assistenza su cui possiamo 
contare: pensiamo agli effetti sulla salute delle cure dentistiche 
o all’importanza dell’accesso all’acqua potabile, ad alimenti sani 
e a spazi sicuri in cui fare attività fisica.

Tra gli elementi da tenere in considerazione lei men-

ziona il genere: le condizioni socio economiche posso-

no rendere le donne più vulnerabili? 

Le donne in quanto tali non sono più vulnerabili dei maschi, il 
che non esclude che in molti paesi le condizioni sociopolitiche le 
rendano tali. Ci siamo resi conto durante la pandemia di quanto 
sia aumentata la violenza domestica, in particolare nei confronti 
delle donne. Se prescindiamo dalla vulnerabilità intrinseca che 
noi tutti condividiamo per il fatto di avere corpi vulnerabili, la 
vulnerabilità degli individui è sempre legata a un contesto. 

Lei sostiene che generare stress può essere un meto-

do per governare, per esercitare un controllo politico 

sulla cittadinanza. In che senso?

Se i cittadini sono sotto stress e sono impegnati a tirare avan-
ti con le loro vite, difficilmente si ribelleranno. C’è un famoso 
studio sulle carestie firmato da Amartya Sen e Jean Dreze che 
descrive casi in cui il problema non era causato da un’effettiva 
mancanza di cibo, ma dalla scelta deliberata di non condividere 
risorse e informazioni per mantenere il controllo sulla popo-
lazione. Questo è uno dei modi possibili di generare stress per 
ragioni politiche, ma ci sono molti esempi, pensiamo a come i 
politici populisti sfruttano le paure della gente.

Nel saggio lei afferma che anche le calamità naturali 

hanno una “firma” sociale e introduce il concetto di 

“vulnerabilità ambientale”: può spiegare?

Definisco così la vulnerabilità generata da condizioni ambien-
tali disagiate, come il fatto di vivere in un’area soggetta a inon-
dazioni, terremoti, siccità o tornado. Qualche settimana fa sono 
stato in Bangladesh e ho incontrato un gruppo di agricoltori che 
ci hanno mostrato come le loro esistenze siano condizionate dal 
cambiamento climatico, mettendoli a rischio di non potere più 
mantenere, in un prossimo futuro, le proprie famiglie.

Una situazione purtroppo sempre più diffusa.

E non dimentichiamo che persone che dispongono di risorse 
adeguate hanno la possibilità di proteggersi in modo più effi-
ciente dai disastri ambientali. Il teologo gesuita Jon Sobrino ha 
scritto un libro sul terremoto a El Salvador, mostrando come il 
disastro abbia colpito in modo più pesante l’area delle baracco-
poli dove ci sono baracche fatte di cartone e viottole fangose in 
cui le ambulanze non riescono a passare.

Un quadro drammatico. Cosa si può fare per curare 

queste malattie sociali?

Le malattie sociali sono causate dalle diseguaglianze e dall’in-
giustizia: per combatterle è necessario investire in assistenza 
sociale, giustizia sociale ed equità. E in un solido welfare.

Clemens Sedmak insegna 
oggi etica sociale pres-
so l’Università di Notre 
Dame nell’Indiana, oltre 
a dirigere il Nanovic In-
stitute per gli studi euro-
pei presso lo stesso ate-
neo. Austriaco di origine, 
Sedmak si è formato alle 
università di Innsbruck, 
Zurigo, Maryknoll (New 

York) e Linz, laureandosi in filosofia, teologia e socio-
logia, Ha insegnato all’Università di Salisburgo, dove 
ha diretto il Centro di ricerca sull’etica e la Povertà, e al 
King’s College di Londra, oltre ad aver ricoperto l’incari-
co di Visiting professor presso le università di Nairobi, 
Manila Jena Vienna e Città del Messico.  

PROFESSORE DI ETICA SOCIALE
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CONVEGNI

Il 18 novembre 2022 si è svolto a Torino il convegno “Emo-
zioni in Emergenza” organizzato dall’Ordine dei Medici Chi-
rurghi e Odontoiatri di Torino presso la splendida cornice di 
Villa Raby. L’evento è stato realizzato in collaborazione con 
la sezione regionale SIPNEI Piemonte, l’Associazione EMDR 
Italia, l’associazione Sophygea e il patrocinio della Fondazione 
Università Popolare di Torino.
L’evento è stato dedicato ai Medici ma aperto alla popolazione 
ed a tutti gli interessati. Hanno preso parte anche le rappre-
sentanze della Croce Rossa Italiana, della Polizia di Stato e 
della Guardia di Finanza.

L’Assessore Regionale alle Politiche Sociali e dell’Integrazione 
Socio-Sanitaria, Maurizio Marrone, ha raccolto l’invito di So-
phygea e SIPNEI Piemonte portando i saluti della Giunta e del 
Presidente Regionale Alberto Cirio. Ha sottolineato l’impor-
tanza dello sforzo sostenuto da tutti gli operatori dell’emer-
genza e riconosciuto l’enorme sforzo profuso durante l’emer-
genza Covid-19.
Isabel Fernandez, Presidente di EMDR Europe e dell’Associa-
zione EMDR Italia, nel suo intervento ha parlato di come gli 
operatori sanitari, soprattutto i medici, si trovino a lavorare 
spesso in contesti in cui le costrizioni temporali si aggiungono 
alla complessità dei compiti da eseguire per fornire un aiuto 
efficace a persone in condizioni di pericolo. Durante l’emer-
genza Coronavirus, questo aspetto e i livelli di stress correlati 
ai vari eventi critici a cui sono stati esposti, hanno fatto da fat-
tore di rischio per lo sviluppo di reazioni da stress traumatico 
nel personale medico e sanitario. Abbiamo potuto seguire il 
loro lavoro e siamo tutti consapevoli che sono state tra le po-
polazioni più esposte dal punto di vista dello stress. Seguendo 
i processi normali delle fasi dello stress e della traumatizzazio-
ne, sappiamo che il loro bisogno di un supporto psicologico 
specialistico è stato significativo.

L’emergenza Coronavirus ha esposto il personale anche ad 
un’altra criticità: il fatto di avere a che fare con molti pa-
zienti contemporaneamente, con l’ansia di non avere abba-
stanza respiratori o supporti vitali per così tante persone. 
Per questo motivo, la pandemia ha fatto capire quanto sia 
debole la linea di demarcazione tra l’aspetto personale e 
professionale del personale sanitario. La terapia EMDR, 
consigliata dall’OMS nel 2013 come uno degli interventi 
psicologici più avanzati ed efficaci, è stata utilizzata in tut-
te le fasi dell’emergenza (prima, durante e dopo). L’EMDR 
è una terapia evidence based che prevede brevi cicli di se-
dute, sia in modo individuale o di gruppo, per elaborare lo 
stress traumatico e favorire il ritorno ad una quotidianità 
lavorativa, relazionale, personale e famigliare.
L’Associazione EMDR Italia ha dato un grande contributo 
attraverso degli interventi psicologici con il personale medi-
co sanitario, come da linee guida internazionali. Tutti gli studi 
sottolineano l’importanza di avere una squadra di intervento 
psicologico specializzato.
Mirko La Bella, responsabile della sezione piemontese 
della SIPNEI, ha parlato di come, molto spesso, vengano 
ignorate le profonde interazioni che lo stress emozionale 
con tutto il resto del corpo. Lo stress non riguarda solo la 
mente e la cornice teorica della PNEI appare oggi necessa-
ria nel mostrare le numerose evidenze delle connessioni tra 
mente, corpo e ambiente nel mantenimento della salute o 
nella genesi di diverse malattie anche gravi. Per chi lavora 
in emergenza è necessario quindi conoscere il complesso 
ambito dell’integrazione, della coesistenza di saperi e punti 
di vista diversi, per pensare un diverso modo di sviluppare 
la prevenzione, la formazione e gli interventi di supporto 
per il personale. La conclusione è stata il bisogno di una 
rivoluzione culturale basata sulle evidenze per giungere ad 
un paradigma di cura integrato oltre tutti i pregiudizi che 

Emozioni in emergenza
Mirko La Bella – Psicologo psicoterapeuta, responsabile regionale SIPNEI Piemonte
Riccardo Falcetta – Medico del lavoro, Direttivo regionale SIPNEI Piemonte

Un incontro organizzato dall’Ordine dei medici di Torino con la collaborazione della SIPNEI Piemonte, di Sophygea, 
dell’Associazione EMDR Italia e della Università Popolare di Torino, per fare un bilancio delle esperienze e delle 
emozioni dei sanitari durante gli interventi di emergenza nella pandemia da Covid-19 e anche in altri contesti. 
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attualmente ignorano il ruolo delle emozioni e della loro re-
golazione per la salute.
Marco Lesca (medico 118 e Presidente Sophygea) ha emozio-
nato molto la platea, raccontando esempi di esperienze perso-
nali e quotidiane vissute durante il servizio di emergenza che 
hanno reso chiaro quanto sia complesso coniugare la vita e 
l’equilibrio personale con un lavoro così intenso.
L’intervento successivo a cura di Marco Pagani, primo ricer-
catore del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha approfondito 
l’impatto della tecnica psicologica EMDR sulle memorie di-
sfunzionali. La presentazione ha mostrato il profondo e poten-
te impatto del Disturbo da Stress Post-traumatico (DSPT) e di 
come l’intervento psicologico agisca nel sopirli.
Il convegno è poi proseguito con la relazione di Stefania Sac-
chezin, esperta in psicotraumatologia, psicologia dell’emer-
genza e consulente presso il tavolo Nazionale della Polizia di 
Stato. La caratteristica evidente del settore emergenziale e 
del soccorso sanitario è il livello di prontezza richiesto che 
impone all’operatore un costante benessere operativo. La 
gestione dell’emergenza, e in particolare lo scenario com-
plesso della pandemia, ha esposto a situazioni caratterizza-
te da grande sofferenza individuale e/o collettiva che pos-
sono portare a destabilizzare l’equilibrio psicofisico anche 
a distanza di mesi; tale sofferenza può indurre a fenomeni 
riconducibili all’ambito dei disturbi correlati alla traumatiz-
zazione vicaria. Gli operatori, soprattutto se professionisti, 
devono gestire momenti rappresentati dalla comunicazione 
di decessi improvvisi, gestione delle urgenze, pur avendo ri-
cevuto nella loro formazione pochissimo spazio dedicato allo 

sviluppo di competenze specifiche riguardo alla psicotrauma-
tologia e ancor meno alla presenza di azioni di supporto al fine 
di prevenire disagi e sintomi.
A tutto ciò è possibile porre rimedio con azioni di comprova-
ta efficacia quale, tra le altre, la creazione e gestione del sup-
porto con EMDR per i team operativi. Nell’approccio EMDR 
esistono protocolli che possono essere utilizzati per ridurre la 
sofferenza peritraumatica praticabili fin dalleprime ore.
Infine Marco Lesca ha presentato la relazione del Dott. Ric-
cardo Falcetta (Consigliere Omceo e membro del direttivo Re-
gionale SIPNEI Piemonte) che ha trattato gli aspetti medico
legali occupazionali del trauma psicologico. L’obbligo di valu-
tare tutti i rischi occupazionali negli ambienti di lavoro include 
anche la valutazione del rischio derivante da stress lavoro cor-
relato (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Bisogna tenere presente che 
l’OMS ha modificato nel 2019 la definizione di Burn Out nella 
ICD (International Classification of Diseases), indicando tale 
sindrome non più come “Esauribilità di carattere personale”, 
bensì come “Esito dello stress lavoro correlato non gestito”, 
ufficializzando così un concetto che, per le figure professionali 
si occupano di salute e sicurezza sul lavoro (medici, psicologi) 
era noto da tempo.
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