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Strategie per gestire 
lo stress lavorativo 
a livello individuale

Micaela Crisma
ARDISS

Lo stress, secondo uno dei modelli più influenti in letteratura, 
deriva da una discrepanza tra le richieste che vengono poste all’or‑
ganismo dall’ambiente e le risorse che la persona possiede per far‑
vi fronte (Lazarus e Falkman 1984). In altre parole, lo stress deriva 
da un’interazione tra individuo e ambiente: una situazione non è 
stressante allo stesso modo per tutti, ma molto dipende da quanto 
la persona sente di avere le risorse sufficienti per affrontarla. 

Lo stress di per sé non è sempre negativo. Le situazioni di stress 
intenso che inducono la sensazione di non farcela, l’affaticamento, 
stati d’ansia e altre emozioni negative sono sicuramente dannose 
e nel lungo termine possono portare allo sviluppo di sintomi psi‑
cofisici di seria entità. Ma anche le situazioni totalmente prive di 
tensione, si pensi ad esempio ad un lavoro estremamente ripetitivo 
che induce noia e apatia, risultano stressanti e provocano malesse‑
re. Sappiamo però che per dare il meglio di sé in una qualunque 
prestazione l’individuo ha bisogno di un minimo di attivazione: ciò 
è vero anche per lo stress. Una quota minima di stress rende la vita 
più interessante.
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Lo stress percepito dipende molto dalla sensazione di avere o 
meno le risorse per affrontare la situazione. Più precisamente, se‑
condo il modello di Lazarus e Falkman, in ogni situazione si attua‑
no due valutazioni. Nel momento in cui lo stimolo si presenta, la 
persona effettua una valutazione primaria dalla quale evince se ciò 
che sta accadendo è rilevante o no per se stessa. Se lo stimolo è irri‑
levante, viene ignorato. Se invece è ritenuto rilevante, si effettua la 
valutazione secondaria. Riconosciuto il possibile danno, pericolo o 
minaccia derivante dallo stimolo, in questa seconda fase la persona 
valuta come affrontare la situazione e se ha le risorse per farlo e di 
conseguenza si può produrre stress psicologico.

Le diverse situazioni possono essere affrontate con strategie che 
mirano a trovare una soluzione al problema, oppure con strate‑
gie che regolano le proprie emozioni. In genere sono preferibili le 
prime, ma non sempre sono attuabili. Pensiamo ad esempio a una 
malattia invalidante: in quel caso la persona non può “risolvere il 
problema”, ma molto può fare per rivedere i propri valori, obiettivi 
e per regolare i propri sentimenti in modo da vivere comunque di‑
gnitosamente e con soddisfazione.

Discuteremo ora brevemente alcune strategie che possiamo ap‑
plicare a livello individuale per gestire meglio lo stress lavorativo, 
con un monito. Quando lo stress lavorativo deriva da fattori di tipo 
organizzativo o sociale, non è possibile pensare di risolvere il disa‑
gio unicamente con interventi individuali. Pensiamo a fenomeni 
diffusi come il mobbing, le molestie sessuali sul posto di lavoro, la 
scarsa sicurezza e l’incertezza del posto di lavoro: sono aspetti che 
devono essere gestiti a livello organizzativo, con azioni responsabi‑
li da parte della dirigenza. Le strategie individuali sono invece utili 
quando lo stress deriva principalmente da modalità errate, distorte 
o controproducenti di affrontare il lavoro e la vita. Tuttavia, queste 
piccole strategie possono essere d’aiuto comunque, se non altro per 
alleviare l’impatto di ciò che stiamo vivendo.

Imparare a dare il giusto peso alle situazioni evitando pensieri ed emo‑
zioni che acuiscono lo stress: può sembrare assurdo, ma spesso siamo 
noi stessi a fomentare lo stress! Il nostro linguaggio interno, il di‑
scorso che continuamente facciamo con noi stessi, ha delle potenti 
implicazioni sui nostri vissuti e sul comportamento. Facciamo at‑
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tenzione a pensieri che contengono le parole “sempre, impossibile, 
intollerabile” o a tutte le frasi che iniziano con “devo, dovrei...”. Si 
tratta spesso di locuzioni che enfatizzano o assolutizzano la realtà, 
aumentando il disagio. Impariamo a modificare dentro di noi que‑
ste locuzioni: “devo fare degli straordinari, è intollerabile!” diven‑
terà “devo fare degli straordinari, mi secca molto, non mi piace per 
niente, non sono d’accordo, ecc.”. Il significato alla fine è lo stesso 
ma trasmette una maggiore sensazione di controllo. Talvolta il pro‑
blema è più serio e condiziona l’intero modo di vivere. Ci sono con‑
vinzioni profonde apparentemente innocue ma profondamente 
dannose, come l’idea di dover piacere a tutti, di non potersi permet‑
tere neanche un errore (perfezionismo), di dover fare sempre me‑
glio degli altri. Sono spesso eredità che ci portiamo dietro dall’in‑
fanzia o da esperienze passate, ma che condizionano pesantemente 
il presente. A volte è necessario l’aiuto di un terapeuta per liberar‑
sene, ma tutti possiamo fare qualcosa di utile provando intanto a 
vedere se ne siamo schiavi. Poi, facciamo gli avvocati di noi stessi 
e proviamo a difenderci da queste pretese impossibili ricorrendo a 
delle buone ragioni. 

Le emozioni negative naturalmente acuiscono lo stress, ma non 
è ignorandole o evitandole del tutto che possiamo liberarcene. Il 
primo passo è invece proprio quello di riconoscerle dentro di sé e 
decidere se agire di conseguenza o metterle da parte. Ad esempio, 
molte persone sono convinte che se si arrabbiano per forza diven‑
tano aggressive, come se ci fosso un passaggio immediato all’azio‑
ne. In realtà, se noi riconosciamo fin dall’inizio di essere arrabbiati, 
possiamo sempre decidere come agire dopo a seconda della situa‑
zione. In un caso potremo decidere di dissimulare la rabbia perché 
inopportuna, in un altro la manifesteremo solo con lo sguardo o 
con una risposta secca, in un altro magari faremo una critica aperta 
alla persona che ci ha fatto arrabbiare. Il riconoscimento dell’emo‑
zione permette un maggiore controllo e previene l’aggressività.

Se sono stressato invece dall’idea di fare errori, la miglior cosa da 
fare è individuarli e affrontarli uno per uno, alla fine sembreranno 
meno pericolosi e più gestibili.

Migliorare le abilità assertive: l’assertività è un insieme di abilità 
complesse, comunicative ma anche affettive, che permette di espri‑
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mere ciò che pensiamo e desideriamo nel rispetto dei sentimenti 
altrui. La persona assertiva riesce a dire ciò che pensa e prova e so‑
litamente ha più successo nell’ottenere ciò che vuole, mantenendo 
buone relazioni sociali. Non stupisce che le persone assertive siano 
più resilienti anche in situazioni stressanti. Se ci accorgiamo di ave‑
re difficoltà a dire di no, e quindi tendiamo a sovraccaricarci anche 
di compiti che non ci spettano, di non riuscire a chiedere, e perciò 
non siamo in grado di delegare anche quando potremmo; se accet‑
tiamo male le critiche costruttive e abbiamo difficoltà nelle rela‑
zioni interpersonali, dovremmo pensare a sviluppare l’assertività. 
Esistono buoni testi divulgativi in commercio, altrimenti possiamo 
ricorrere a un terapeuta cognitivo comportamentale o a un training 
di gruppo (sono diffusi e abbastanza economici e divertenti).

La cura di sé: la persona stressata in genere non si prende cura di 
sé e non riesce a difendere il proprio tempo libero. Ciò può portare 
a vari rischi per la salute (nei casi più gravi osserviamo disturbi ali‑
mentari, del sonno, abuso di alcolici, fumo, psicofarmaci, sostanze). 
Alcuni piccoli gesti di cura di sé possono migliorare notevolmente 
la qualità di vita. Ad esempio imparare a rilassarsi con tecniche di 
meditazione. Curare l’alimentazione e, soprattutto, dedicare un po’ 
di tempo, almeno 2‑3 volte a settimana, all’attività sportiva, di qua‑
lunque genere purché permetta di fare esercizio fisico e produrre 
così le preziose endorfine, degli oppiacei naturali che danno sen‑
sazione di benessere. Attenzione che alcune delle attività che usia‑
mo per rilassarci, sono tutt’altro che rilassanti! Un buon film o una 
partita con un videogioco non fa male a nessuno, ma ore passate 
davanti allo schermo producono una stimolazione eccessiva e ripe‑
titiva, soprattutto quando i contenuti sono inquietanti. Si possono 
avere irritabilità, problemi del sonno ed effetti secondari (pensia‑
mo a quanti spot pubblicitari sui cibi passano sia prima che dopo 
cena in TV e quali effetti ciò possa avere su chi sta cercando di segui‑
re un’alimentazione sana).

Il supporto nelle relazioni sociali: le relazioni sociali sono un pre‑
zioso supporto, ma spesso per la persona stressata diventano un 
bacino di sfogo, con degli effetti boomerang. Quindi attenzione a 
non usare le uscite con gli amici puntualmente per sfogare lo stress 
accumulato. Gli amici possono ascoltare e capire, ma in misura li‑
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mitata. Se abusiamo della loro disponibilità e pazienza, e conside‑
rando che tutti più o meno abbiamo pene e stress da sopportare, 
finiremo per rimanere soli. La persona che si lamenta e si sfoga 
sempre alla fine non solo viene evitata o isolata, ma spesso finisce 
per essere considerata causa del suo male e colpevolizzata. Se siamo 
stressati, cerchiamo di vivere pienamente il momento positivo con 
la persona amica o con il/la compagno/a senza travolgerlo/a con i 
nostri problemi. Dedichiamo dei momenti circoscritti allo sfogo e 
alla discussione dei problemi. Se ci ritroviamo a discutere solo dei 
problemi, cerchiamo piuttosto l’aiuto di un professionista che è at‑
trezzato per assorbire l’impatto, e dedichiamo ai nostri cari il me‑
glio di noi.

Organizzare il nostro tempo e lo spazio: se abbiamo troppe cose da 
fare, impariamo a scegliere delle priorità. Se ci è difficile organiz‑
zarci durante la giornata, facciamo un piano, in cui indicheremo 
però non solo tutte le attività da fare, ma anche dei momenti “obbli‑
gati” di pausa gratificante. La persona stressata quasi sempre ignora 
questi bisogni, con il risultato che è sempre più frustrata, esaurita, 
meno motivata e quindi più stanca. Paradossalmente fare una cosa 
in più, ma gratificante (ad esempio mezz’ora di sport, passeggiata, 
hobby) porta via in parte la stanchezza e rende più leggera la gior‑
nata. Se siamo oberati da cose da fare e viviamo in uno spazio disor‑
dinato, ci sentiremo sempre più stressati. Impariamo ad archiviare 
le cose e ad avere un nostro ordine: l’obiettivo non è l’estetica, ma 
renderci la vita più facile e comoda perché ad esempio sappiamo 
dove reperire le cose importanti e abbiamo uno spazio confortevole 
in cui lavorare.

Infine, se dobbiamo affrontare un problema complicato, possia‑
mo apprendere delle tecniche di problem solving, ricordando che il 
passo più difficile spesso non è progettare il piano da portare a ter‑
mine, ma fare un lavoro approfondito di brainstorming, lasciando 
affiorare liberamente tutte le soluzioni possibili, anche le più in‑
credibili, per dare spazio alla creatività e all’emotività. Molte volte 
la soluzione migliore non ci viene in mente perché le blocchiamo la 
strada con le nostre paure e difese.


