Auto valutazione
dello stress
Scopri in pochi minuti i tuoi livelli di stress e i fattori di resistenza

Questi materiali non hanno scopo diagnostico e non si sostituiscono nessun tipo di terapia.
L’obiettivo di questa valutazione è di aumentare la consapevolezza su alcuni fattori che possono incidere sulla qualità
della vita. Non c’è alcuna pretesa di esaustività o completezza
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1. Valutazione quantitativa dello stress
Un modo di misurare lo stress è di ricorrere a scale psicometriche di valutazione sia degli eventi
stressanti, sia della capacità di risposta ad essi. Per comprendere meglio queste scale, prova a
confrontarti con due importanti strumenti nella storia delle ricerche sulla fenomenologia dello
stress.

2. La scala Holmes-Rahe di valutazione dello stress
Questa scala ti permette di valutare gli eventi stressanti negli ultimi due anni del tuo percorso di
vita. Come puoi notare anche il matrimonio, così come altri eventi che possiamo giudicare positivi
sono degli stressor, cioè degli eventi potenzialmente stressanti a cui il sistema corpo-mente è
chiamato ad adattarsi, come chiarito nell'introduzione.
Esiste il luogo comune che il maggior stress sia in ambito lavorativo, ma potrai osservare che fra
gli items più stressanti ben pochi riguardano il lavoro: questo può essere sorprendente, ma come
avrai già capito, più spesso il problema è quello del tempo libero. Le forme più gravi di
psicopatologia si scatenano durante le feste e la vita familiare risulta essere uno degli ambiti più
stressanti. Il superlavoro può essere una modalità per difendersi dallo stress.
I cambiamenti rappresentano sempre uno stressor, a meno che avvengano all’interno di un
percorso di lavoro su se stessi o terapeutico, che fornisca strumenti in grado di sostenerli.

Scala Holmes-Rahe di valutazione dello stress
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VALORE PUNTEGGIO

Morte del coniuge
Divorzio
Separazione coniugale
Detenzione in carcere
Morte di un parente stretto
Ferite o malattie personali
Matrimonio
Licenziamento
Riconciliazione coniugale
Pensionamento
Problemi di salute di un membro della famiglia
Gravidanza
Problemi sessuali
Entrata di un nuovo membro nella famiglia
Cambiamento negli affari
Cambiamento della situazione finanziaria
Morte di un amico intimo
Spostamento sul lavoro
Cambiamento nella frequenza delle liti coniugali
Ipoteca o prestito superiori allo stipendio annuo
Estinzione di un’ipoteca o di un prestito
Nuove responsabilità sul lavoro
Figlio/a che esce di casa
Problemi con i parenti acquisiti
Eccezionale successo personale
Inizio o fine del lavoro del coniuge
Inizio o fine della scuola
Cambiamento nelle condizioni di vita
Modifiche nelle abitudini personali
Problemi con i superiori
Cambiamento dell’orario o delle condizioni di lavoro
Cambiamento di residenza
Cambiamento di scuola
Cambiamento negli svaghi
Cambiamento nelle attività religiose
Cambiamento nelle attività sociali
Mutuo o prestito inferiore allo stipendio annuo
Cambiamento nelle abitudini relative al sonno
Cambiamento nel numero delle riunioni di famiglia
Cambiamento nelle abitudini alimentari
Vacanze
Natale
Piccole violazioni della legge
Varie……………………………………………………………………...…….………….
………………………………………………………………………………….……….....
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LIVELLO DI STRESS __________

3. La scala Hanson di resistenza allo stress
Perché il 20% delle persone sottoposte a profondi stress, come quelli all’inizio della scala Holmes,
non si ammala? La risposta è data dal valore specifico di resistenza allo stress di ciascuno. Il
problema, infatti, non è lo stressor, ma la risposta ad esso. La scala Hanson valuta proprio la
resistenza allo stress specifica del soggetto e non si limita agli ultimi due anni, ma tiene in
considerazione il patrimonio genetico.
Essa si divide in scelte deboli e scelte forti di fronte allo stress ed è articolata in 10 item.
Vediamoli insieme:
1. Riguarda la tua storia genetica: si tratta di valutare se hai avuto nonni morti prima dei 65 anni
per salute o altro; sono inclusi anche i genitori e i parenti di due o tre generazioni precedenti.
2. Riguarda l’insonnia e anche lo svegliarsi sempre stanchi, posto in alternativa al senso
dell’umorismo, la capacità di affrontare la vita con il sorriso, col piacere e la voglia di ridere.
3. Misura il carico tossinico: chi beve meno di due litri di acqua o chi mangia troppo sale,
zuccheri, formaggi, caffè o carne di maiale ha un’alimentazione scorretta. L’essenziale è capire
se c’è una tendenza all’alimentazione scorretta. L’alimentazione corretta è onnivora e deve
prevedere cibi integrali e fibrosi.
4. Riguarda tutti i problemi con il cibo: le diete ripetute, anoressie, bulimie, fobie alimentari, il cibo
come compensazione. Come si può compensare diversamente? Chi ha hobby alternativi si
propone microstress salutari: hobby, sport, rituali (anche religiosi, spirituali, filosofici).
5. Obiettivi non realistici: per esempio, “voler cambiare l’altro” è un atteggiamento molto comune
per evitare il problema; è l’obiettivo più irrealistico che esista. L’obiettivo è realistico quando
c’è un progetto, anche a lungo termine, che ti impegna giorno per giorno su qualcosa di
fattibile. Spesso i genitori hanno paura degli tuoi obiettivi non realistici dei figli, tipo “Voglio fare
l’astronauta”. Questo contribuisce al rendere le persone giudici severi rispetto a certi obiettivi e
“evitanti” rispetto ad altri, eppure anche gli astronauti esistono. Quello che conta è vedere se
esiste una progettualità, sapersi dare delle tabelle di marcia, scrivere i propri obiettivi o
suddividerli in vari step.
6. Sono veleni i farmaci, le tossine chimiche (caffè, alcool, tranquillanti), quelle alimentari, ma
anche le tossine emotive (attività eccessivamente eccitanti: jumping, deltaplano, volo libero; in
esse c’è una forte “pulsione di morte”). La conoscenza dello stress riguarda anche i suoi
effetti. Ad esempio: 400 mg di caffeina raddoppiano l’adrenalina nel sangue; poiché sotto
stress il corpo produce adrenalina per stare all’erta, con 400 mg si supera la soglia e le
surrenali si scaricano al punto da non riconoscere più lo stress tossinico.
7. La dipendenza da fumo è un segnale di ansia. Le tecniche di rilassamento riducono la
tossicodipendenza da fumo.
8. Il lavoro deve continuamente prevedere incentivi e aggiornamenti che elevino il tuo livello di
competenza, agendo sulla motivazione. È fondamentale che il tuo lavoro continui a rinnovarsi.
C’è chi sposa l’immobilità per mantenere immutato il potere o per assicurarsi stabilità, ma non
c’è niente di peggio di un lavoro ripetitivo.
9. Spesso anche le difficoltà economiche non sono che l’effetto di un sistema di credenze e la
mancanza di sicurezza economica diviene un alibi. È molto importante valutare con attenzione
il dialogo interiore rispetto a questo problema, perché spesso rivela quali sono i nessi causali
determinanti.

10. Spesso l’instabilità familiare è occultata dal lavoro. Anche l’ideale della famiglia intoccabile
può essere stressante. La regola della resistenza allo stress è il dinamismo mentale e
quindi relazionale: la malleabilità, l’adattabilità a diversi contesti e situazioni. Ci sono coppie
che discutono all’infinito e poi si abbracciano. Il dramma si ha nella routine, nella “calma
piatta” che nasconde un mare in tempesta. La coppia è un laboratorio dinamico e i drammi si
possono usare per rilanciare il “gioco del desiderio”: la seduzione non deve mai cessare. La
stabilità può essere data proprio dal dinamismo, come un gioco continuo di rinnovamento.
Quando due genitori stanno insieme con la scusa dei figli naturalmente hanno raggiunto il
“top” della menzogna. Risultato: - 100.

Ogni livello della scala Hanson vale +10 o -10 a seconda che la scelta sia forte o debole. Il
secondo livello vale +20 o -20, e così via fino al decimo livello che varrà +100 o -100. Il totale del
punteggio, se tutte le scelte sono state forti, è +550.

Sommando i punteggi forti a quelli deboli, si ha l'indice della nostra RESISTENZA ALLO STRESS.
Sottraendo da esso il LIVELLO DI STRESS ottenuto con la scala Holmes, avrete il LIVELLO
NETTO DI STRESS, ossia quali capacità di risposta ciascuno ha di fronte allo stress.

Scala Hanson di resistenza allo stress
SCELTE DEBOLI
1. Fattori genetici negativi………..………………………………………………………. -10________
2. Insonnia........................................................................……………… -20________
3. Alimentazione sbagliata...........................................…………………….. -30________
4. Obesità...........................................................................……………. -40________
5. Obiettivi non realistici.............................................……………………… -50________
6. Veleni (compresa la caffeina)..............................………………………… -60________
7. Fumo...............................…...........................................……………… -70_________
8. Lavoro sbagliato.........................................................…………………. -80________
9. Problemi economici..................................................……………………. -90________
10. Instabilità familiare e sociale...........................……………………………. -100_______
SCELTE FORTI
1. Fattori genetici positivi..............…………………….......………………………+10_________
2. Senso dell’umorismo....................................................………………..+20_________
3. Alimentazione corretta.......................................................………….+30_________
4. Stress alternativi...................................................................……….+40_________
5. Obiettivi realistici..........................................................…………….…+50_________
6. Conoscenza dello stress....................................................…………..+ 60_________
7. Tecniche di rilassamento e sonno efficace.........................……………+ 70_________
8. Buona preparazione al lavoro.........................................…………..…+ 80_________
9. Sicurezza economica...............................................………………….…+ 90_________
10. Stabilità familiare.......................................................…………..…+ 100_________
Valutazione quantitativa dello stress
• PUNTEGGIO SCELTE FORTI
• PUNTEGGIO SCELTE DEBOLI
• RESISTENZA ALLO STRESS (Hanson)
• LIVELLO DI STRESS (Holmes-Rahe)
• PUNTEGGIO NETTO DI STRESS

+________
- ________
= ________
- ________
= ________

Tenere spesso sotto controllo lo stress attraverso queste scale è un’ottima arma di prevenzione.
Compila il test e contattami per sapere se il punteggio raggiunto
indica un rischio per la salute!
(gianpaolo.ragusa@gmail.com - 3208069118)

