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[H1] Stress emotivo: quali sono i sintomi e come 

combatterlo 

 

(Alt tag: donna stressata con occhi chiusi e mani sulla testa) 

 

Stai passando un periodo di stress e non sai come uscirne? Hai dei sintomi 

fisici o psichici momentanei o prolungati che vorresti eliminare? In questo 

articolo ti mostrerò come si manifesta lo stress emotivo e ti proporrò 5 

metodi efficaci per combatterlo.  

Prima di cominciare, però, ricordati che, secondo i dati di Assosalute, il 97% 

degli italiani ha sperimentato stress nella propria vita.  

https://www.dire.it/newsletter/psicologia/anno/2015/aprile/28/?news=11
https://www.dire.it/newsletter/psicologia/anno/2015/aprile/28/?news=11


Il lavoro, l’incertezza di un buon futuro sempre più diffusa negli ultimi anni, 

una routine frenetica, il poco tempo a disposizione per se stessi e per la 

propria famiglia: sono tutte cause, spesso inevitabili, di stress.  

Ormai è all’ordine del giorno. Quindi, sappi che è comune trovarsi in 

questa situazione e cercare rimedi per tornare quanto più possibile alla 

tranquillità.  

 

Bene, dopo questa premessa, andiamo a scoprire come si manifesta il nostro 

nemico! 

 

[H2] Quali sono i sintomi da stress emotivo?  

 
(Alt tag: donna che tiene sul viso un disegno di un volto triste) 

 

Il corpo in fase di stress reagisce e cerca di riadattarsi a un nuovo equilibrio 

interno. A volte si limita a una leggera emicrania e un tocco di irritabilità, altre 

ci va giù più pesante.  

Andiamo quindi nel dettaglio. Cosa può causare lo stress? 



Tra i sintomi psichici che potresti provare, riscontriamo: 

• Nervosismo  

• Senso di impotenza e sovraffaticamento  

• Pessimismo  

• Scoraggiamento  

• Difficoltà di concentrazione  

• Smemoratezza  

• Depressione 

• Difficoltà ad affrontare situazioni nuove  

• Preoccupazione costante 

• Mancanza di motivazione 

• Cambiamenti d’umore repentini 

 

Fisicamente invece potresti avvertire: 

• Dolori allo stomaco 

• Disturbi della digestione 

• Disturbi del sonno 

• Sudorazione eccessiva 

• Tensione muscolare 

• Capogiri 

• Problemi circolatori 

• Contrazioni 

• Tachicardia 

• Problemi dermatologici 

 

Ricorda sempre che sono sensazioni comuni se non portate all’estremo.  

Non è detto, infatti, che qualsiasi reazione ansiogena sia una fonte di 

rischio per la nostra salute.  

Anzi, nella maggior parte dei casi non ci sono danni permanenti.  

Quando lo stress diventa troppo e/o cronico, contattare uno specialista è la 

soluzione più utile. Questo ti aiuterà a individuare le ragioni del tuo malessere 

e a gestirlo correttamente. 

In caso di stress meno forte, invece, i 5 metodi che ti sto per proporre 

possono fare al caso tuo.  

Iniziamo col primo!    



1. [H3] Rilassarsi camminando nella natura! 

 
(Alt tag: donna che cammina tra gli alberi) 

 

Fare attività fisica all’aperto, fare giardinaggio o semplicemente dedicarsi ad 

una passeggiata non solo aiuta a staccarsi dallo stile di vita frenetico tipico 

della nostra quotidianità, ma permette di spostare l’attenzione sull’esterno.  

La natura è scandita da un proprio ritmo regolare.  

Quando lo stress altera il nostro equilibrio interiore, stare all’aria aperta e a 

contatto con il verde ci aiuta a ristabilire la regolarità mancante.  

È stato inoltre dimostrato che camminare tra prati e boschi libera endorfine, 

gli ormoni che alleviano il dolore, riducono lo stress e generano benessere. 

 

Non hai la possibilità di addentrarti nella natura e ritrovare l’armonia? Non 

demordere, puoi provare il prossimo metodo! 

 

 

https://www.uwell.it/articoli-benessere-psicofisico/rilascio-delle-endorfine-basta-una-passeggiata-all-aperto


2. [H3] Lo sport è il miglior alleato per combattere lo 

stress! 

       

      (Alt tag: uomo in bicicletta) 

 

Abbiamo già parlato del rilascio di endorfine in seguito ad una bella 

camminata nel verde, ma anche un giro in bici nella tua città può migliorare il 

tuo umore! 

 

L’attività sportiva, oltre ad alleviare i sintomi da stress emotivo, aiuta 

anche a prevenirli.  

Ricorda però che è importante non vivere lo sport come un obbligo, ma 

integrarlo e adattarlo alle abitudini quotidiane.  

Deve essere visto infatti come un momento piacevole da dedicare alla cura 

del proprio fisico e della propria psiche. 

 

Scegli sempre lo sport più adatto alla tua personalità e poniti obiettivi 

raggiungibili: una corsetta di 30 minuti se sei agli inizi è sufficiente.  



Se spingi il tuo corpo oltre i limiti, potresti rinunciare al tuo impegno e cadere 

nella trappola del senso di impotenza e sovraffaticamento di cui abbiamo 

parlato prima. Perciò, ascolta sempre il tuo fisico e la tua mente. 

 

Inoltre, praticando attività sportiva, segnali come aumento del battito cardiaco 

o sudorazione alterata verranno associati all’attività stessa e non verranno 

più visti come campanelli d’allarme dovuti allo stress e all’ansia.  

 

Quindi, che stai aspettando? Corri a mettere le tue scarpe da ginnastica! 

 

 

3. [H3] Passiamo poi alla meditazione 

 
(Alt tag: donna rilassata che medita in un bosco) 

 

 

 



Cos’è la meditazione? 

Si tratta di un esercizio di concentrazione che, come tale, aiuta a ottimizzare 

le prestazioni del nostro cervello.  

 

È stato anche provato che la meditazione migliori l’umore, rafforzi la 

salute fisica e sia in grado di far sviluppare un approccio più altruistico 

e premuroso nei confronti della vita e delle persone che abbiamo 

intorno.  

Ritagliare del tempo (bastano anche pochi minuti) per seguire gli esercizi 

proposti da questa disciplina ci permette di sviluppare una conoscenza più 

approfondita di noi stessi, capire cosa possiamo cambiare ai fini del nostro 

benessere e cosa invece dobbiamo imparare ad accettare.  

 

Io sono partita con dei semplici video su youtube ma ti consiglio invece di 

provare delle app scaricabili anche gratuitamente, come Healthy Minds. 

Personalmente, ho conosciuto e iniziato ad usare quest’applicazione grazie a 

Federica Mutti, una content creator che nei suoi canali parla proprio di 

crescita personale e felicità consapevole. Essendomi trovata bene, te la rigiro 

volentieri! 

 

Il programma proposto da Healthy Minds si fonda su 4 pilastri:  

• L’arte dell’essere presenti e focalizzati sul momento che stiamo vivendo 

• La capacità di stringere relazioni forti e di qualità con altre persone, 

sviluppando empatia, compassione, gentilezza e apprezzamento, che 

sono valori fondamentali per qualsiasi rapporto positivo 

• La conoscenza di sé e la voglia di migliorarsi 

• I nostri obiettivi di vita e la motivazione che abbiamo nel perseguirli 

 

Per approfondire questo programma, puoi sempre dare un’occhiata al video 

dedicato alla meditazione sul canale di Federica! 

 

E se questa disciplina non dovesse essere sufficiente per te o se preferisci 

semplicemente altro, puoi passare al prossimo metodo! 

https://www.youtube.com/watch?v=73sWVVgQi30
https://www.youtube.com/watch?v=73sWVVgQi30


4. [H3] Esistono Cibi Antistress? 

 
(Alt tag: assortimento di verdure in un sacchetto di carta) 

 

Ebbene sì, esistono cibi antistress. Si tratta di alimenti ricchi di selenio e 

calcio che contengono al loro interno sostanze regolatrici in grado di 

ridurre l’ansia.  

Non ti aspettavi che un’alimentazione sana, corretta e varia potesse 

combattere lo stress? All’inizio neanche io, è stata una bella scoperta. 

Ma adesso passiamo al sodo.  

 

Ecco qui alcuni dei cibi che, oltre ad aiutarti a mantenere una buona forma, ti 

faranno ritrovare il giusto umore: 

• Legumi 

• Carni magre (pollo, tacchino, coniglio) 

• Manzo 

• Semi 

• Noci 

• Fagioli 



• Frutti di mare 

• Riso integrale 

• Latte e derivati 

• Rosso d’uovo  

• Pesci grassi 

• Broccoli 

• E, tieniti forte, il cioccolato fondente  

 

Oltre al selenio e al calcio, quindi, hanno la loro importanza anche la vitamina 

D, la vitamina B12 e le fonti di Omega-3. 

Ok, ci siamo. Ora non ci resta che preparare una sana merenda e 

proseguire con l’ultimo metodo! 

 

5. [H3] Ridi! 

      
        (Alt tag: gruppo di tre amiche rilassate che ridono) 

 

Hai sentito bene, sì. Ridi!  

Ridere ci permette di lasciar andare mentalità chiuse, esageratamente 

razionali e statiche, facendoci sviluppare curiosità e intelligenza creativa.  



Tieni a mente che quest’atteggiamento positivo è la migliore arma per 

combattere lo stress emotivo e contrastare la depressione.  

Grazie infatti alla maggior conservazione di dopamina, sostanza che regola il 

piacere, la risata aumenta la cordialità e la disponibilità nelle relazioni. 

Intensifica inoltre l’allegria e risulta perfino contagiosa, migliorando anche la 

vita di chi ci sta accanto. 

 

Quando ci troviamo in un periodo di stress, il nostro organismo libera 

cortisolo, adrenalina e ormone della crescita. È stato dimostrato che la risata 

riduce i livelli di queste sostanze e stimola la produzione di endorfine, proprio 

come il contatto con la natura. 

Si mostra praticamente come un vero e proprio calmante psicologico, ma 

senza effetti collaterali! 

E i benefici non sono neanche finiti. 

Tant’è che dal punto di vista fisiologico i muscoli coinvolti nella risata si 

rilassano, la respirazione migliora, il sistema immunitario si rafforza e la 

soglia del dolore aumenta. 

 

       

      (Alt tag: giovane donna che respira all’aria aperta ed elimina lo stress) 



Come possiamo vedere, quindi, mantenere rapporti solidi e positivi, con 

una grande dose di risate, è alla base della tua salute e del tuo 

benessere. Non dimenticarlo mai! 

 

[H3] Un piccolo bonus! 

Siamo giunti quasi alla fine! Ma, prima di lasciarci, volevo darti un ultimo 

consiglio che potrebbe tornarti utile. 

 

Parliamo di alcol e caffè: sostanze che possono risultare 

momentaneamente piacevoli ma, oltre a causare importanti danni fisici, 

aumentano anche i livelli di stress emotivo.  

E quindi? Dobbiamo eliminarli dalla nostra vita? Un po' drastico. 

Un bicchiere di vino in occasione di qualche pranzo in compagnia non 

provoca danni permanenti, così come una tazzina di caffè qualche mattina 

non ci farà ammalare.  

La parola chiave è moderazione.  

Il caffè ha un effetto ansiogeno e causa tachicardia: una tazzina è sufficiente. 

L’alcol invece intacca il nostro equilibrio fisiologico e rilascia quantità elevate 

di cortisolo che alterano la chimica del nostro cervello.  

Non lasciare quindi che la situazione ti sfugga di mano. Sei solo tu ad avere 

il controllo! 

 

[H2] Ed ora ricapitoliamo! 

Abbiamo visto che provare ansia e stress è una sensazione comune e la 

maggior parte delle volte, esclusi casi cronici, non risulta rischiosa per 

la nostra salute.  

Abbiamo notato come i sintomi dovuti allo stress siano diversi e come si 

manifestino sia sul nostro fisico che nella nostra mente.  

 

Poi, una volta analizzato il problema, ci siamo cimentati nelle diverse 

soluzioni. Abbiamo infatti scoperto che: 



• La natura svolge un ruolo fondamentale nella battaglia contro lo stress, 

portando armonia e serenità  

• L’attività sportiva migliora il corpo e la psiche 

• La meditazione è una pratica, ormai riconosciuta, in grado di generare 

effetti positivi a breve e lungo termine 

• Una giusta alimentazione regola l’organismo e riduce l’ansia 

• Ridere si presenta come un vero e proprio calmante psicologico 

• Alcol e caffè, se ingeriti in quantità esagerate, causano gravi danni 

psicoficisi. La moderazione è essenziale! 

 

Qualunque metodo/i tu preferisca, però, non cadere mai nella trappola 

della forzatura. Uscire da un periodo di stress non è sempre facile e 

compiere azioni che non generano il giusto piacere non porta a nessun 

risultato. Anzi, l’effetto potrebbe essere opposto.  

 

 

(Alt tag: uomo rilassato sdraiato di fronte al mare) 

 



Adesso che sai come combattere lo stress emotivo, non ti rimane altro da 

fare che provare a staccare la spina e concederti un po' di meritato 

piacere.  

 

Se poi la psicologia positiva è un argomento che ti interessa, puoi iscriverti 

alla nostra newsletter per ricevere contenuti nuovi e sempre aggiornati. 

 

Un abbraccio e buon relax!  

 

 

MOTIVAZIONE: 

Essendo un’amante della psicologia, oltre che del digital, ho scelto di parlare 

della salute e del benessere psichico individuale.  

Io stessa soffro di stress a periodi alterni e un articolo di questa tipologia mi 

avrebbe interessata molto.  

 

Prima di tutto, mi sono cimentata nella ricerca di parole chiave utilizzate 

dagli utenti e inerenti al mio tema. Ho usato Ubersuggest per ricavare 

termini importanti, alcuni presenti anche nel titolo, quali: sintomi-emotivo-

combattere-ansia. 

Ho usato invece Google Trends per decidere se utilizzare “gestire”, 

“eliminare” o “combattere lo stress”, anche se la differenza è risultata 

minimale. 

Answer the public è stato poi utile per la ricerca di parole chiave a coda 

lunga, con minor competizione e più specificità. 

(Le keyword scelte sono presenti nel titolo e vengono ripetute nel corso 

dell’articolo). 

 

Ho inserito link a riferimenti esterni. Ho alternato poi immagini e testo, 

distribuito in elenchi e paragrafi, per creare un buon ordine visivo. 

Infine, ho invitato gli utenti a iscriversi alla newsletter (link fittizio) con lo scopo 

di fidelizzare i lettori. 



KEYWORD SUGGERITE: 

 

KEYWORD VOLUME CPC SD 

stress 18.100 € 0,32  50 

stress sintomi 5400 € 0,50 40 

stress emotivo 720 € 0,19 39 

stress e ansia sintomi fisici 720 € 0,41 46 

stress cronico 480 € 0,32 45 

stress come combatterlo 170 € 0,44 37 

 

 

 

CONFRONTO GOOGLE TRENDS: 

 

     

 

 

 

 

 

 



DOMANDE POSTE DAGLI UTENTI, ANSWER THE PUBLIC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICERCHE CORRELATE: 

 

 

 

 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

-Alessandra Cicinelli 


