
La gestione
dello stress
Riconoscere e prevenire le cause
personali di stress



Cosa

impariamo

oggi

Cos'è lo stress e quali sono la cause

Acquisire un metodo per prevenire lo
stress

Imparare a riconoscere situazioni
stressanti



Di cosa

parliamo

Reazioni umane allo stress

Emozioni & Pensieri

Il Metodo ABC



Lo stress è 
l’insieme delle reazioni 

che si innescano nel nostro
corpo e nella nostra mente

per ristabilire l’equilibrio
sconvolto da un 

agente stressante



Mancanza di energia
Disturbi allo stomaco 
Difficoltà di concentrazione
Mal di testa
Dolori e tensioni muscolari
Dolore al petto e battito
accelerato
Insonnia
Calo delle difese immunitarie
Calo del desiderio sessuale

I sintomi più comuni sono:



Lo stimolo stressante può essere
un episodio isolato o una

situazione che continua nel
tempo. 

 
Nel primo caso avremo uno

stress di tipo acuto, nel secondo
uno stress di tipo cronico. 



Lo stress è negativo, quando le
conseguenze delle risposte messe in

atto debilitano il corpo o la mente

Lo stress è positivo (e si chiama eustress)
quando l’agente stressante è positivo e

ne traiamo dei benefici



Le emozioni sono delle
reazioni fisiche, chimiche e

psicologiche che
influenzano i nostri pensieri

e i nostri comportamenti.



La paura si innesca quando ci troviamo di
fronte ad un pericolo concreto o in una

situazione che noi riteniamo pericolosa. 



3 reazioni alla paura

  Paralisi mimetica1.
  

   2.   Fuga

   3. Attacco



Paralisi mimetica

Elevata attivazione psicofisica

Perdita di lucidità mentale

Difficoltà di concentrazione

Sensazione di paralisi muscolare

Difficoltà di movimento



Fuga

Ogni scusa è buona

Fare altro

Distrazioni continue



Attacco

Iperattività

Velocità

Impazienza 



Dalla paura all'ansia

Quando siamo chiamati a fare qualcosa di cui ci
fa paura anche solo l’idea, è proprio su questa

che ci concentriamo.
 

La vera fonte della nostra ansia è quindi 
il nostro pensiero



Dalla paura all'ansia

IMPEGNO 
CHE SPAVENTA

PENSIERI NEGATIVI
RIPETUTI ANSIA



Pensieri automatici inconsci

Convinzioni errate

Tolgono motivazione ed energia

Non basati su fatti

Autolimitanti

Reazioni emotive incontrollate



Pensieri automatici negativi

I pensieri automatici negativi sono la voce nella

nostra testa che ci presenta motivi e scuse sempre

nuovi per non fare cio’ che ci fa paura perche’ in

fondo siamo convinti di non essere in grado di farlo



Pensieri automatici negativi

Essere consapevoli dei propri
pensieri significa aver un

maggior controllo sui
comportamenti che si
mettono in atto e una

maggiore capacita’ di gestione
delle emozioni 

e dello stress



Modello A-B-C di Albert Ellis

Il modello ABC di Albert Ellis è una tecnica usata
per analizzare le situazioni e capire se le reazioni
emotive che abbiamo vissuto o stiamo vivendo
sono conseguenze di eventi reali o di pensieri

automatici che si sono innescati



Modello A-B-C di Albert Ellis

A
B
C

CTIVATING EVENT:

ELIEF SYSTEM:

ONSEQUENCES:

 

l’evento scatenante ovvero la situazione in cui ti 
trovi o quell’impegno che continua a ripresentarsi

i pensieri e le convinzioni che hai riguardo a 
quella situazione o compito

le conseguenze di tale situazione, le conseguenze 
del trovarmi davanti ad un impegno che devo svolgere



Modello A-B-C di Albert Ellis



Modello A-B-C di Albert Ellis

A – Situazione: mi manca da finire solo l’ultimo capitolo della relazione e così potrò

presentare il progetto/tesi.

B –Pensieri automatici: ma poi dovrò rivederlo di nuovo tutto per forza. Sicuro ho

dimenticato qualcosa e ci sono errori grammaticali. Pazienza se ci metto più tempo del

previsto ma se non lo faccio poi non potrò lamentarmi quando bocceranno il progetto

perché è scritto male. Deve essere perfetto costi quel che costi.

C- Conseguenze: insicurezza, ansia, paura



Modello A-B-C di Albert Ellis

Riformuliamo i nostri pensieri
A – Situazione: mi manca da finire solo l’ultimo capitolo della relazione e così potrò

presentare il progetto/tesi.

B –Pensieri automatici: Bene! Finisco l’ultimo capitolo così posso dedicarmi alla revisione

di tutto il progetto, in modo da correggere eventuali errori ed essere sicuro di non aver

dimenticato nulla. Voglio presentare un lavoro che rispecchi al massimo le mie capacità

così avrò più possibilità che venga accettato.

C- Conseguenze: insicurezza, ansia, paura



Come interrompere i pensieri automatici



“Non è un pericolo, ma piuttosto la minaccia di un
pericolo a innescare più spesso la risposta di stress.”

 
Daniel Goleman

https://www.frasicelebri.it/argomento/pericoli/
https://www.frasicelebri.it/argomento/minaccia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pericoli/
https://www.frasicelebri.it/argomento/risposte/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/daniel-goleman/


Grazie!

www.consulenzagoodstart.it


