
Dolore e Stress
IN TERMINI TECNICI

Lo stress può essere visto come una risposta fisiologica alla 
vasta gamma di fattori stressanti che l’essere umano può 
trovarsi ad affrontare. Tra questi fattori ve ne possono essere 
alcuni più manifesti, come ad esempio un sovraccarico fisico, o 
altri meno evidenti, come ad esempio fattori relativi al lavoro o 
alla famiglia. Ciascuno di questi fattori può turbare l’omeostasi 
dell’individuo portando all’attivazione di processi neurali, 
ormonali e fisiologici volti a ripristinare lo stato omeostatico.

Questo processo è noto anche con il nome di allostasi, cioè 
il mantenimento della stabilità a fronte di cambiamenti; più 
a lungo dura questo processo, in risposta a fattori stressanti 
persistenti, più importante sarà il carico allostatico. Questa 
esposizione cronica può influenzare negativamente la salute 
dell’individuo.

Le condizioni che possono portare ad un aumento del 
carico allostatico sono:

• il riproporsi frequentemente di stati di stress in risposta a 
nuovi fattori stressanti.

• non riuscire ad adattarsi a fattori stressanti ripetuti dello 
stesso tipo.

• disfunzione della normale risposta adattativa.

Il dolore può essere visto come una componente del 
“sistema stress” che ha come scopo quello di stimolare 
l’organismo a cambiare i propri comportamenti per 
proteggersi e sopravvivere.

L’asse ipotalamo-ipofisi-surrene ed il sistema noradrenergico 
del locus coeruleus sono entrambi coinvolti nel rilascio dei 
due principali ormoni dello stress, l’epinefrina ed il cortisolo. 
Se il sistema resta attivo a lungo in risposta a fattori psicologici 
o fisici, tra gli effetti di questi ormoni c’è la soppressione del 
sistema immunitario e la degenerazione di ossa, muscoli 
e strutture neurali. L’asse ipotalamo-ipofisi-surrene riceve 
proiezioni e può essere attivato dall’amigdala, dall’ippocampo 
e dalla corteccia prefrontale. Ciò significa che le emozioni, 
la memoria ed una vasta gamma di atteggiamenti cognitivi 
potenzialmente potrebbero aumentare la secrezione degli 
ormoni dello stress. Una convinzione riguardo al nostro corpo 
o una paura di recidiva di un infortunio possono essere esse 
stesse dei fattori stressanti.

Molti dei sistemi coinvolti nello stress e nel dolore si 
sovrappongono; prolungate risposte da un punto di vista 
endocrino possono essere mantenute da - o possono 
mantenere - il dolore.
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Dolore e Stress
IN PAROLE POVERE

Il dolore è complesso e multi-dimensionale. Molti fattori 
stressanti possono influire sulla percezione del dolore; lo stile 
di vita moderno ci espone a situazioni stressanti sempre più 
complesse e durature che si sommano scatenando livelli di 
stress sempre più elevati.

È utile far notare alla gente quando il dolore aumenta o 
diminuisce per far capire come lo stress potrebbe essere 
coinvolto ed eventualmente diminuito.

• Un periodo di lavoro intenso?
• Il dolore migliora nel weekend o durante le vacanze?
• Vi sono stati recenti eventi avversi?

Un esempio semplice

“Molte cose differenti tra loro possono essere fattori stressanti, 
non solo quelle che comunemente vengono considerate tali; 
i sistemi coinvolti nello stress e nel dolore sono abbastanza 
simili. Gli ormoni rilasciati in caso di stress possono essere 
dannosi per il corpo.

Immaginiamo lo stress come un grande secchio in cui 
gocciolano vari rubinetti. Un rubinetto del lavoro, un rubinetto 
della famiglia, un rubinetto economico e magari anche un 
rubinetto dell’attività fisica! Tutto va bene fino a quando i 
rubinetti gocciolano e basta e fino a quando il secchio è 
mezzo vuoto. A volte però i rubinetti iniziano a sparare a 
tutta intensità, ad esempio per una scadenza sul lavoro, o 
un membro della famiglia con problemi di salute; il secchio 
inizierà a traboccare rendendoci più sensibili ed aumentando 
la nostra percezione del dolore.”
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