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Abstract: 

La letteratura scientifica internazionale riporta centinaia di articoli sulle manifestazioni corporee  

legate a condizioni stressogene persistenti o a cambiamenti improvvisi e traumatici. E’ ormai  

indiscusso quanto la reazione aspecifica da stress agisca sui sistemi fisiologici dell’essere umano. 

Il fenomeno “stress” richiede un approccio che non guardi solo a pensieri ed emozioni ma anche ai  

funzionamenti del sistema vegetativo, alla respirazione, alle sensazioni, alle posture, ai movimenti  

abituali o ripetitivi. In questo senso, la reazione dell’organismo ad un qualunque evento stressante  

dipende da come l'intero Sé, attraverso le sue componenti psicologiche e corporee riesce a  

fronteggiare un particolare evento. Dallo studio dettagliato dell'interazione tra i sistemi che  

compongono l'organismo umano è possibile avviare un dialogo fra discipline diverse e concepire  

un intervento specifico che permetta di modificare le alterazioni “psicocorporee” dello stress. 
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