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PREFAZIONE alla versione italiana 
A cura di Silvia Oggioni 

L’apertura di una sezione AHNA - The American Holistic Nurses 

Association in Italia è il frutto di un’intuizione. Quando ho visto 

comparire sul sito ahna.org la possibilità di agire a livello 

internazionale, ho sentito che grazie a questo, gli infermieri 

olistici (esperti e specializzati in cure complementari, counseling, 

coaching) italiani avrebbero potuto trovare una “casa comune”. 

Ma la motivazione primaria è stata quella di dare una risposta 

professionale e univoca ad un bisogno di salute olistica dei 

cittadini, ma anche della mia categoria: quella dei professionisti 

sanitari, e in particolare degli infermieri.  

Credo che nessun’altra categoria come la nostra abbia 

l’opportunità di essere così intimamente a contatto con gli esseri 

umani. Tocchiamo con mani guantate corpi nudi, nella loro 

fragilità, abbracciandone l’intimità totale. Sfioriamo le altrui 

emozioni al limite, nella nascita, nella morte, nella malattia. 

Parliamo alle menti confuse, e a volte i nostri silenzi sono l’unico 

linguaggio ammesso dalla comunicazione. Tutto questo 

rappresenta per i professionisti anche una sfida faticosa, perché 

il senso di invasione che ci deriva dalla altrui vulnerabilità, ce ne 

fa istintivamente proteggere.   

Il senso di pressione, dovuto alle aspettative riposte sul nostro 

operato – le nostre aspettative su noi stessi in primis, quelle dei 

pazienti e dell’immaginario collettivo, che ci riconosce nel ruolo 

di “salvatori” - ci può precipitare rapidamente in Burnout (le 
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fasce di età più colpite sono infatti quelle più giovani, entro i 

primi due anni di carriera) se non adottiamo opportune strategie 

per mantenere saldo il nostro equilibrio psico-fisico.  

Purtroppo, i percorsi formativi di base e avanzati non ci aiutano 

in questo senso. E così, diventando inconsciamente artefici della 

salute e del benessere degli altri, e ci sentiamo automaticamente 

responsabili di ogni fallimento, di ogni malattia e persino della 

morte dei nostri pazienti. Il nostro piccolo “Ego salvatore” si 

vuole illudere di essere onnipotente, come se il destino ultimo 

delle persone dipendesse da noi, e non da un disegno, 

comunque lo si voglia, superiore all’umano.  

Il senso di colpa costante di questa visione egoica ci porta a 

grande frustrazione, soprattutto quando anche il sistema in cui 

lavoriamo non riconosce la nostra dedizione al lavoro, il nostro 

spirito di sacrificio, il nostro valore. E la mancanza di 

riconoscimento avviene proprio perché siamo noi a permetterlo, 

perché siamo intimamente e inconsciamente convinti della 

nostra colpevolezza e inadeguatezza, perché non abbiamo fatto 

abbastanza per prevenire, per guarire, per ristabilire la salute dei 

pazienti che a noi si affidano.   

E la dinamica continua così a retro-alimentarsi, in un susseguirsi 

di atti inconsapevoli.  

Noi siamo l’interfaccia di un sistema sanitario malato, che 

antepone il budget alla cura e che, di fatto, abbandona i suoi 

operatori. Ci carichiamo delle lamentele dell’utenza da una parte 
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- gli episodi di violenza contro il personale ospedaliero sono solo 

la punta di questo iceberg - mentre dall’altra non ci viene 

permesso/richiesto di mettere in pratica le nostre capacità e 

competenze. Nemmeno i tempi dell’assistenza in molte realtà 

vengono garantiti (ahi, il minutaggio!) a discapito di pazienti e 

operatori.   

Con la chiarezza di questa analisi del vissuto dei professionisti, 

convalidata dalle conferme avute in numerosi meeting con i 

colleghi, e con il supporto di studi internazionali pubblicati anche 

da AHNA sulla letteratura scientifica internazionale mediante il 

suo Journal of Holistic Nursing, e altre fonti autorevoli in fatto di 

Burnout in ambito sanitario, ho pensato che dovessimo partire 

da lì. Da quella trasformazione dell’immagine professionale che 

dipende in primis dal singolo infermiere, e che, va solo di 

conseguenza, a riflettersi sulla categoria. E per farlo è 

indispensabile l’apprendimento di alcune tecniche di 

consapevolezza e centratura, da parte dei professionisti 

impegnati nel sistema sanitario. Gli strumenti essenziali per 

ridare loro il senso del proprio valore e la forza per esigerlo e 

dimostrare la propria dignità.   

Siamo in molti, in molte, a conoscere e ad applicare strumenti 

delle cure complementari e tecniche spirituali nel nostro lavoro: 

infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapisti, medici... Quello 

che mancava era è una rete a cui appoggiarci, la cui ossatura 

deve necessariamente essere costituita da evidenze scientifiche, 

perché il panorama olistico italiano è purtroppo farraginoso ed 

incerto.  
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Ora AHNA ITALIA c’è e vuole rappresentare questo. Una rete 

virtuosa imperniata sul valore dell’essere umano inteso in senso 

olistico, come corpo, mente, emozioni e anima e inserito nel suo 

ambiente sociale e naturale, come Florence Nightingale ci ha 

insegnato. Nell’anno internazionale dell’Infermiere, torniamo 

finalmente ad occuparci anche della nostra crescita personale.   

“Medice cura te ipsum” la citazione dal Vangelo secondo Luca, 

costituisce oggi una pressante necessità.  

Il documento Holistic Stress Management for Nurses edito da 

American Holistic Nurses Association nel 2017 - che ho avuto il 

piacere e l’onore di tradurre per facilitarne la lettura da parte dei 

colleghi italiani - è un primo strumento che spero possa essere 

d'ispirazione per i colleghi nella pratica di alcune semplici 

tecniche per il proprio benessere. Inoltre mi auguro che esso 

serva a far conoscere anche nel nostro Paese The American 

Holistic Nurses Association, un’associazione senza scopo di lucro 

che da quarant’anni lavora per promuovere l’approccio olistico 

alle scienze infermieristiche, sulla base degli studi e delle 

evidenze scientifiche EBN-EBM.   

Spero che "La Gestione olistica dello Stress per Operatori 

Sanitari” possa servire a chi ancora non sa cosa sia 

l’infermieristica olistica e possa da esso trarne un saggio. Nel 

contempo che possa rafforzare la volontà di chi di noi è già ben 

conscio della via da seguire.   
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Per la salute delle persone di cui ci prendiamo cura e per la 

nostra.   

Perché per poter curare gli altri, dobbiamo prima prenderci cura 

di noi stessi. E questo, noi infermieri, dobbiamo imparare a farlo.  

Iniziamo da qui: #starebeneperfarebene 

 

 
 
 
 

 

 

 

Silvia Oggioni 

Presidente AHNA Italia Associazione Tecnico-Scientifica membro 
della Consulta FNOPI 

Presidente Sezione italiana di The American Holistic Nurses 
Association 
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Cosa significa “essere in burnout”? 

Quella dell’operatore sanitario è una professione che sottopone 

ad elevata pressione psicologica. Le due maggiori sfide per la 

nostra categoria sono infatti la sicurezza - dei pazienti e degli 

infermieri - e la prevenzione del burnout del personale sanitario. 

Il burnout è un grande problema causato dalla mancanza di 

capacità di gestire lo stress.  

Il burnout può condurre a: 

• Tristezza e rabbia 

• Depressione e malattia fisica 

• Tono dell’umore basso e 

introversione 

• Sentimenti di inadeguatezza e 

disperazione 

• Difficoltà nella vita familiare 

• Assenteismo e turnover del personale 

• Abuso di sostanze 

Gli infermieri stanno diventando sempre più consapevoli della 

necessità di utilizzare tecniche olistiche durante il lavoro: da 

parte del personale sanitario negli USA, c’è grande richiesta di 

stanze relax o di aree riservate alla meditazione all’interno dei 

posti di lavoro (Gonzalez, Pizzi, Thomas, Cooper e Clyne, 2013) e 

gli operatori stanno rieducando sè stessi, ristabilendo obiettivi, 
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modificando il proprio modo di lavorare e a delegare, e 

soprattutto ricordando che per ridurre stress e ansia è necessario 

un buon equilibrio tra lavoro e vita privata.  

Proprio per questo, prendere in considerazione modalità di 

salute olistica aiuterebbe gli operatori sanitari a gestire meglio il 

proprio stress, migliorando a propria volta le loro stesse 

prospettive e l’espressione della individuale potenzialità (Cuneo 

et al., 2011). 

Balevre, Cassells e Buzaianu (2012) hanno riportato una 

correlazione significativa tra schemi di pensiero disadattivi e 

comportamenti riconducibili a burnout negli infermieri.  

Gli aspetti principali di questo studio includono quanto segue: 

• Gli infermieri con formazione specialistica hanno meno 

probabilità di avere pensieri focalizzati su fallimento e 

sentimenti di inadeguatezza - cosa questa considerata 

protettiva rispetto al burnout 

• Gli infermieri che lavorano quotidianamente 

nell’assistenza possono manifestare il pensiero 

disadattivo del “sacrificare sé stessi”, che è il modello 

comportamentale che invece è quello che porta a 

burnout 

• Regolari programmi di gestione dello stress possono 

fornire agli infermieri gli strumenti necessari per 

minimizzare le credenze irrazionali, che portano a 

burnout. 
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Organopoulou, Tsironi, Malliarou, Alikari e Zyga (2014) hanno 

scoperto una correlazione positiva tra un basso livello di 

istruzione, burnout e alti livelli di ansia.  

I risultati di questo studio includono: 

• una correlazione tra genere e ansia: le donne soffrono 

maggiormente di ansia rispetto agli uomini 

• Livelli più elevati di ansia e maggiore insorgenza di 

burnout negli infermieri rispetto ai medici 

• Minori livelli di depersonalizzazione tra i medici rispetto 

agli infermieri 

 

 

Proprio per questo è nata AHNA. Come risposta al bisogno 

degli infermieri di stare bene e di prendersi cura di se stessi. 
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LA GESTIONE OLISTICA DELLO STRESS 

L'infermiere olistico vede tutto come indivisibile e correlato: le 

nostre espressioni mentali, emotive, fisiche e sociali/relazionali 

sono intrecciate e interconnesse.  

 

 

 

 

 

 

La meravigliosa conseguenza di questa visione è che sappiamo 

che quando generiamo salute in un’area della nostra vita, gli 

effetti positivi si spandono in tutte le altre! 

Tuttavia, molti studi dimostrano che gli operatori sanitari stanno 

vivendo alti tassi di stress e sono meno sani rispetto alla media 

degli adulti delle loro comunità di riferimento. 

Una sintesi di 187 studi internazionali sulla salute dei 

professionisti sanitari, condotti da Fronteira e Ferrinho (2011) ha 

messo in luce che il personale sanitario è maggiormente 

soggetto a disturbi muscoloscheletrici, a rischio di tubercolosi e 
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infezioni da patogeni trasmissibili per via ematica e soffre 

maggiormente di allergie professionali rispetto al pubblico di 

riferimento. 

In un altro studio, negli operatori ospedalieri è stato riscontrato 

un più tasso di depressione del 17% rispetto a quello nazionale 

USA di solo il 9% (Letvak, Ruhm e McCoy, 2012). È stato anche 

scientificamente rilevato che il lavoro in turni porta all’aumento 

di problemi di salute. Ad esempio, uno studio longitudinale su 

un campione significativo di infermieri ha rilevato che il lavoro 

notturno e lo stress lavorativo erano associati a carenza di sonno, 

di esercizio fisico e all’aumento del rischio cardio-metabolico 

(Jacobsen, et al., 2014). 

CAUSE DI STRESS 

La risposta dell’organismo allo stress può essere una risorsa utile 

per aumentare i livelli di prestazioni durante eventi critici, come 

attività sportive, incontri importanti o situazioni di pericolo o 

emergenza. Tuttavia, se lo stress diventa persistente, tutte le 

parti del corpo che collaborano al suo sistema di gestione 

(cervello, cuore, polmoni, vasi sanguigni, ghiandole surrenali e 

muscoli) diventano cronicamente iper-eccitate. Con il tempo, 

questo stato produce danni fisici e/o psicologici. 

Molti operatori "accettano" i problemi di salute derivanti dallo 

stress fisico ed emotivo di prendersi cura degli altri come cosa. 

normale, non prestando la necessaria cura a sè stessi. Questo 
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non è razionale, soprattutto quando scegli un percorso di self-

care olistico. 

Le cause dello stress sono suddivise in esogene o endogene e 

acute o croniche: 

• Cause esogene sono eventi avversi di tipo fisico, 

mentale, emotivo o spirituale intorno a te, come il lavoro 

ad alta intensività, rumorosità o prevaricazione 

(mobbing). 

• Cause endogene sono condizioni avverse sia fisiche e 

mentali, che emotive o spirituali. Così come ad esempio 

credenze e malattie.  

Gli studi dimostrano che agenti psicologici stressanti sono rari o 

assenti nella maggior parte degli animali, eccetto negli umani. 

• Lo stress acuto è la reazione a una minaccia immediata, 

comunemente nota come risposta fight, flee or freeze 

(lotta, fuga o congelamento). La minaccia può essere una 

qualsiasi situazione vissuta come una minaccia o pericolo, 

anche a livello inconscio o irreale. I fattori comuni di 

stress acuto includono rumore, affollamento, isolamento, 

fame, infezioni e immaginazione o ricordo di eventi 

minacciosi. 

• Lo stress cronico si verifica quando gli stressanti acuti si 

protraggono senza soluzione. L'istinto di combattere, 

fuggire o congelarsi viene così ad essere soppresso e/o 

esaurirsi. 
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EFFETTI PSICOLOGICI DELLO STRESS 

Gli studi suggeriscono che gli effetti psicologici dello stress 

includono: 

• Insorgenza di ansia o 

depressione 

• Diminuita qualità della 

vita 

• Difficoltà nel dormire 

• Instabilità emotiva 

• Perturbazione della vita 

sociale e familiare 

• Maggiore ricorso a compensazione con sigarette, alcol e 

droghe 

• Scarsa propensione nei confronti del lavoro 

• Difficoltà nella comunicazione con i pazienti 

• Difficoltà a mantenere relazioni piacevoli con i colleghi 

• Difficoltà di valutazione della gravità di una potenziale 

emergenza 

EFFETTI FISICI DELLO STRESS 

Gli studi suggeriscono che gli effetti fisici dello stress includono:  

• Ipereccitabilità del sistema nervoso 

• Cardiopatie 
• Ictus 
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• Suscettibilità alle infezioni 

• Deficit immunitari 

• Problemi gastrointestinali 

• Intestino irritabile (IBS) 

• Ulcere peptiche 

• Aumento di peso 

• Perdita di peso 

• Disturbi alimentari 

• Diabete 

• Dolore cronico 

• Dolori muscolari e 

articolari 

• Mal di testa 

• Disturbi del sonno 

• Disfunzione sessuale e riproduttiva 

• Sindrome premestruale 

• Problemi di infertilità 

• Effetti negativi sulla gravidanza 

• Disturbi di memoria e problemi di apprendimento 

• Allergie 

• Patologie dermatologiche 

• Perdita di capelli primaria (Alopecia Areata) 

• Patologie di tipo Odontostomatologico (aumentato rischio di 

parodontiti) 
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GESTIONE OLISTICA DELLO STRESS BASATA SULLA CURA DI 

SÉ E SULL’AUTO-RIFLESSIONE 

Sai già che l'infermieristica olistica è una specialità infermieristica 

che si basa teoricamente sull’autoriflessione e la cura di sé? 

L'autoriflessione e la cura di sé sono i valori fondamentali di un 

infermiere olistico!  

http://www.ahna.org/Membership/Member-

Advantage/Whatisself-care 

AUTO-RIFLESSIONE 

Il manuale The Holistic Nursing: Scope and Standards of Practice 

definisce l'auto-riflessione come: 

"Auto-riflessione: volgersi verso l’interno per analizzare i propri 

pensieri, valori, credenze, esperienze, comportamenti e 

saggezza interiore.”. 
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L'auto-riflessione migliora la consapevolezza e la comprensione 

di sé. La riflessione personale dell'operatore di salute, l’auto-

valutazione, la cura di sé, la guarigione e lo sviluppo personale 

sono necessari per provvedere  al miglioramento del benessere 

negli altri e alla comprensione del proprio percorso personale. 

L'operatore sanitario e assistenziale considera sé stesso e la sua 

visione dell’infermieristica olistica, come scopo di vita ".  

The Holistic Nursing: Scope and Standards of Practice  2° 

edizione (2013), pagina 8 

Il manuale Holistic Nursing: Scope and Standards of Practice 

prosegue dicendo: "Autoriflessione e cura di sé, così come la 

pratica della consapevolezza individuale e il focalizzarsi sul 

divenire strumento di guarigione sono punti fermi per gli 

infermieri olistici. L'autoriflessione è una strategia per prendersi 

cura di sé, oltre ad essere una pratica professionale, che integra 

il pensiero critico della mente con la compassione del cuore. Gli 

infermieri olistici riflettono sul proprio fare per diventare 

consapevoli dei valori, credenze, sentimenti, sensazioni, 

percezioni e giudizi che possono influenzarli e ponderano la loro 

esperienza per ottenere intuizioni per la pratica futura. 

L'autoriflessione permette di conoscere maggiormente se stessi 

per diventare più autentici e consapevoli. " The Holistic Nursing: 

Scope and Standards of Practice, 2° edizione (2013), Core Value 

5, pagina 20. 
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GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLO STRESS 

Come già saprai, i nostri aspetti mentali, emotivi, fisici e 

sociali/relazionali sono intrecciati e interconnessi, quindi ciò che 

agisce su un aspetto di te influenzerà tutti gli altri. Per esempio: 

• Il modo in cui tieni al tuo corpo ha un profondo effetto 

sui tuoi pensieri, le tue emozioni e le tue relazioni 

• I tuoi pensieri influenzano le tue emozioni, e le tue 

emozioni influenzano ogni cellula del tuo corpo 

• Le modalità e la natura delle tue relazioni condizionano la 

tua salute fisica, emotiva, la tua chiarezza mentale e il tuo 

benessere 

La cosa meravigliosa di questo, è che quando costruisci la salute 

in un'area della tua vita, gli effetti positivi si espanderanno in 

tutte le altre! 

Nota: una piccolissima percentuale di persone, quando tentano per la 
prima volta di entrare in uno stato di profondo rilassamento, hanno una 
reazione paradossale e si sentono estremamente a disagio e ansiosi, e 

possono avere aumento della frequenza respiratoria e ideazioni di fuga. Se 
ti succede, sappi che non è così strano! Se le forme di rilassamento più 
"tranquille" ti creano ansia, inizia il tuo esercizio di rilassamento con il 

rilassamento muscolare progressivo (PMR). 

Disclaimer: le informazioni, i fatti e le opinioni forniti qui non sono intesi 

come sostituto di consulenza professionale. Consulta sempre il tuo medico 

di base per qualsiasi consiglio, diagnosi, o trattamento e prima di 

intraprendere una nuova dieta o piano di esercizio. 
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1. THE STOP TECHNIQUE 

La "Stop Tecnique" è utile per bloccare reazioni negative 

quando ti senti stressato a causa di comunicazione ad alto 

contenuto emozionale, situazioni in cui ti senti sovrastato, 

dialoghi ostili, ecc. Si tratta di dire silenziosamente a te stesso: 

"Fermati.".  

Ecco i passaggi: 

• Visualizza un segnale di "STOP" nella tua mente 

• Fai un respiro profondo e focalizza la tua attenzione 

dentro di te intorno all'area del tuo cuore, nel tuo 

“Spazio del Cuore” 

• Immagina di espirare e inspirare da quello spazio 

• Ricorda un momento d'amore. Per esempio, puoi 

immaginare e nel contempo sentire il piacere di 

abbracciare un bimbo, le coccole con una persona amata 

o di un animale, l’essere innamorato, ecc. 

 

• Dal tuo spazio del cuore compi una di queste azioni: 

ü Chiediti: "Quale sarebbe una risposta utile o 

saggia a questa situazione?"  

ü Ripeti un'affermazione che ti è significativa in 

questa situazione, come: 

ü Mi sento calmo e pacifico dentro. 

ü Ascolto e rispondo con gentilezza e compassione. 
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ü Sono tranquillo e centrato all'interno. 

ü Scelgo ciò che è meglio per me in questo 

momento. 

(Thornton & Gold, 2001 p.C-15) 

 

2. RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA 

Uno dei modi migliori per rilassarsi è praticare la respirazione 

diaframmatica. Un respiro diaframmatico ha origine dalla pancia, 

che attira il diaframma verso il basso nella cavità addominale. 

Questo richiede di imparare a fare respiri lenti e profondi a 

partire dall'addome, invece di compiere respiri brevi e 

superficiali nel petto. Il motivo per cui è importante respirare 

nella pancia, è perché in questo modo sarai in grado di riempire 

maggiormente i polmoni. Questo è un modo di respirare molto 

efficace. 

La respirazione diaframmatica espande la capacità fisiologica di 

riempimento dei polmoni, che si dovrebbe percepire dopo aver 

sentito espandersi la pancia. Il ventre e il petto si alzano durante 

l’inspirazione, e poi il torace e il ventre si rilassano durante 

l'espirazione. 

Clicca qui per vedere un'animazione che ti aiuta a respirare 

lentamente e profondamente. 
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https://static.smallworldlabs.com/hnhn/user_content/photos/000

/000/3/a314ef301104b25ab99c5e30c52dbff0-original-giphy.gif 

Se pratichi questo esercizio per soli 5 minuti ogni giorno, puoi 

ridurre significativamente il tuo livello di ansia e stress. Inoltre, se 

lo pratichi un paio di volte al giorno per 2-3 settimane di fila, 

sarai in grado di "resettare" il tuo normale ritmo di respirazione, 

insegnando al tuo corpo il respiro addominale come ritmo 

normale. 

All'inizio potrebbe essere più facile esercitarsi stando sdraiati. Se 

questo non ti è possibile, fai l'esercizio stando seduto su una 

sedia con entrambi i piedi appoggiati sul pavimento. Per alcuni 

respiri metti una mano sullo stomaco e una sulla parte superiore 

del torace, enfatizzando la respirazione per aiutarti a sentire. 

Più ti eserciti ogni giorno, più rapidamente sarai in grado di 

"resettare" la qualità e il ritmo del tuo respiro. All’inizio, puoi 

esercitarti in qualsiasi momento in cui hai tempi morti, come 

quando stai aspettando in coda, guardando la TV o leggendo. 

Alcune persone usano ricordarsi di controllare il proprio respiro 

ad ogni ora. Altri lo praticano mentre sono a letto la notte, ecc. 

Scegli cosa è meglio per te. 

In breve tempo respirerai molto più efficacemente e ti renderai 

conto di quanto sarai più rilassato. 
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3. RILASSAMENTO MUSCOLARE PROGRESSIVO (PMR) 

Una delle tecniche di rilassamento più semplici e facili da 

apprendere è il Rilassamento muscolare progressivo (PMR), una 

procedura ampiamente utilizzata al giorno d’oggi, 

originariamente sviluppata da Edmond Jacobson nel 1939. Ti 

consigliamo di praticare il PMR completo due volte al giorno per 

almeno una settimana prima di passare alla sua forma 

abbreviata. Naturalmente, il tempo necessario per 

padroneggiare l'intera procedura PMR varia da persona a 

persona.  

 

Ecco alcuni suggerimenti per la pratica del PMR: 

• Pratica sempre il PMR completo in un posto tranquillo, da 

solo, senza distrazioni elettroniche, e nemmeno musica di 

sottofondo. 

Disclaimer: le informazioni, i fatti e le opinioni fornite qui sono 

non intende essere un sostituto per la consulenza 

professionale. Consultare sempre il medico di base per 

qualsiasi consiglio, diagnosi, o trattamento e prima di 

intraprendere una nuova dieta o programma di esercizio 

fisico. 
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• Togli le scarpe e indossa abiti comodi. 

• Evita di mangiare, fumare o bere. È meglio praticare 

prima dei pasti piuttosto che dopo, per non interferire 

con i processi digestivi. 

• Non praticare mai dopo aver usato sostanze che alterano 

il tono dell’umore. 

• Siediti su una sedia comoda, se possibile. Puoi praticare 

sdraiato, ma questo accresce la probabilità che tu ti 

possa addormentare. 

• Se ti addormenti, riconosciti comunque il merito per il 

lavoro che hai portato a termine fino al punto di 

addormentarti. 

• Se pratichi a letto la sera, è probabile addormentarti 

prima di completare il ciclo. Pertanto, considera la 

sessione di pratica notturna, a letto, in sovrannumero 

rispetto alla tua  pratica base. 

• Quando finisci una sessione, distenditi con gli occhi chiusi 

per alcuni secondi, quindi alzati lentamente (l'ipotensione 

ortostatica può farti collassare).  

• Ad alcune persone piace contare all'indietro da cinque a 

uno, lentamente, fare un respiro profondo e quindi dirsi: 

"Occhi aperti. Sei calmo. Completamente presente.". 
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I GRUPPI MUSCOLARI 

Lavorerai con i principali gruppi muscolari del tuo corpo, ma per 

praticità, fai una progressione sistematica dai tuoi piedi verso 

l'alto. Ecco la sequenza più usata e raccomandata: 

• Piede destro 

• Parte inferiore della gamba destra e del piede 

• Tutta la gamba destra 

• Piede sinistro 

• Parte inferiore della gamba sinistra e piede 

• Intera gamba sinistra 

• Mano destra 

• Avambraccio destro e mano 

• Tutto il braccio destro 

• Mano sinistra 

• Avambraccio sinistro e mano 

• Intero braccio sinistro 

• Addome 

• Petto 

• Collo e spalle 

• Viso 

Nota: se sei mancino, potresti iniziare con il piede sinistro e così 

via. 
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Procedura per il rilassamento della tensione 
 

Fase uno: tensione.  

Il processo di messa in tensione di un muscolo è sempre lo 

stesso, indipendentemente dal gruppo muscolare che stai 

utilizzando. In primo luogo, focalizza la tua mente su di un 

gruppo muscolare; per esempio, sulla tua mano destra. Quindi 

inspira e semplicemente stringi i muscoli per circa 8 secondi più 

forte che puoi; nell’esempio, dovresti fare un pugno stretto con 

la mano. 

• Nota: i principianti di solito commettono l'errore di tendere 

muscoli diversi da quelli previsti nel gruppo muscolare; 

nell'esempio, sarebbe come tendere anche i muscoli del braccio 

destro e della spalla, non solo della mano destra. Con la pratica 

imparerai a distinguere molto bene tra i muscoli; per il momento 

fai il meglio che riesci. Può essere molto frustrante per un 

principiante ostinarsi a ottenere un elevato grado di 

differenziazione muscolare. 

• Poiché la negazione del corpo è un atteggiamento culturale 

quasi universale, di solito è molto difficile iniziare ad imparare ad 

assumersi la responsabilità della "meccanica" del corpo. Quindi, 

fatti coraggio e renditi conto che un buon apprendimento della 

distinzione dei muscoli è di per sé una parte importante del 

processo di apprendimento del PMR completo. Il PMR non 
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riguarda solo tensione e rilassamento muscolare, ma riguarda 

proprio anche il discernimento dei muscoli stessi. 

• Impara ad osservare che nessuna parte del corpo è un'unità 

isolata; i muscoli della mano, per esempio, hanno le connessioni 

nell'avambraccio, quindi quando tendi la mano ci sarà sempre 

una piccola tensione nell'avambraccio. Quando nel PMR si invita 

a tendere la muscolatura della mano senza contrarre la 

muscolatura del braccio, in realtà lo si fa per prevenire la 

difficoltà di chi, alle prime armi, rischia di irrigidire i muscoli di 

tutto il braccio. 

• Quindi, se accetti il fatto che stai semplicemente imparando, 

piuttosto che giudicare te stesso come imbranato, avrai un po’ di 

pazienza in più per fare pratica e per distinguere bene i muscoli. 

• È importante sentire veramente la tensione. Se fatta 

correttamente, la procedura di tensione dovrebbe causare 

tremore e un po' di fastidio. 

• Nota: fai attenzione a non farti male, anziché solo provare un 

leggero fastidio. Contraendo i muscoli dei piedi e della schiena, 

soprattutto, puoi causarti seri problemi se non esegui 

accuratamente la procedura: cioè con delicatezza e attenzione. 
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Fase due: rilascio della tensione.  

Questa è la parte più bella, davvero piacevole. Dopo gli otto 

secondi di tensione della prima fase, rapidamente e 

improvvisamente lascia andare. Lascia che tutta la contrazione e 

il fastidio fuoriescano dai muscoli, mentre contemporaneamente 

espiri. Nell'esempio di prima, questo si potrebbe immaginare 

come se tensione e dolore scorressero fuori dalla mano, uscendo 

dalla punta delle dita durante l’espirazione. Senti i muscoli che si 

rilassano e si allentano, e quando si distendono immagina la 

tensione scorrere via, come l'acqua da un rubinetto. Fai 

attenzione alla differenza tra tensione e rilassamento. 

• Nota: il punto è quello di focalizzare la nostra consapevolezza 

sul cambiamento che si verifica quando la tensione viene 

allentata. Fai questo con molta consapevolezza, perché devi 

imparare a fare delle distinzioni molto accurate tra tensione e 

rilassamento muscolare. 

• Rimani rilassato per circa 15 secondi, quindi ripeti il ciclo di 

rilassamento della tensione. Probabilmente la seconda volta 

riuscirai a notare un maggior numero di sensazioni. 
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Il programma completo PMR 

Una volta imparati i gruppi muscolari e la procedura di 

rilassamento e tensione, sei pronto per iniziare L’esercizio PMR 

completo. Basta seguire l'elenco dei gruppi muscolari nella 

sequenza indicata e lavorare attraverso tutto il tuo corpo.  

Praticalo due volte al giorno per una settimana. Mettici più 

tempo, se necessario, fino a quando non raggiungerai un 

profondo senso di rilassamento fisico; solo allora potrai passare 

al PMR Abbreviato. 

Il programma PMR abbreviato 

Nella forma abbreviata di PMR, dovrai: 

a) lavorare con gruppi di muscoli allargati, piuttosto che 

gruppi muscolari individuali 

b) iniziare a usare il rilassamento controllato affermativo 

(Cue-Controlled Relaxation). 

I quattro gruppi muscolari complessivi sono: 

• Arti inferiori 

• Addome e petto 

• Braccia, spalle e collo 

• Viso 
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Invece di lavorare con una sola parte specifica del tuo corpo alla 

volta, concentrati sul gruppo completo. Nel gruppo 1, ad 

esempio, concentrati su gambe e piedi contemporaneamente. 

Rilassamento controllato affermativo (Cue-Controlled 

Relaxation) 

Utilizza la stessa procedura di rilassamento della tensione come 

nel PMR completo, ma lavora con i gruppi allargati di muscoli. 

Inoltre, concentrati sulla respirazione sia durante la tensione che 

il rilassamento. Inspira lentamente mentre applichi e mantieni la 

tensione. Quindi, quando lasci andare la tensione ed espiri, 

pronuncia una “parola d'ordine” a te stesso (vedi sotto).  

Questo ti aiuterà ad associare la parola d'ordine con uno stato di 

rilassamento. L’obiettivo è che essa possa alla fine riuscire a 

produrre uno stato di rilassamento, anche se usata da sola. 

Molte persone temono che il rilassamento controllato non possa 

funzionare con una parola sola; effettivamente in alcune 

situazioni potrebbe essere più utile utilizzare una frase 

particolare.  

Alcuni suggerimenti per le affermazioni sono: 

• Rilassati 

• Lascia andare 

• Va tutto bene 

• Stai calmo 

• Tutto passa 
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• Abbi fiducia 

 

Riepilogo 

Inizialmente, dovresti praticare la forma abbreviata di PMR nella 

stessa situazione ambientale in cui ti trovi quando pratichi il PMR 

completo. Dopo circa una settimana di pratica, due volte al 

giorno, avrai sufficiente competenza per praticarlo in altre 

condizioni e con distrazioni varie. In alternativa, potresti passare 

al processo finale di Deep Muscle Relaxation (DMR). 

. 

Rilassamento profondo dei muscoli (DMR) 

Una volta imparata la tecnica Progressive Muscle Relaxation 

(PMR) e le sue sensazioni ti sono familiari, è possibile indurre il 

rilassamento senza nemmeno più usare il processo di 

rilassamento della tensione. Tutto quello che devi fare è usare la 

tua immaginazione per pensare e quindi rilassare i vari gruppi 

Disclaimer: Le informazioni, i fatti e le opinioni forniti qui non 

sono intesi come un sostituto perconsulenza professionale. 

Consultare sempre il proprio medico di base per qualsiasi 

consiglio medico, diagnosi, o trattamento e prima di 

intraprendere una nuova dieta o piano di esercizio 
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muscolari che risponderanno alla tua parola d'ordine. Di solito 

questo viene fatto iniziando dalla parte superiore della testa e 

poi scendendo, come se il rilassamento fosse una doccia che 

dalla testa scorresse giù per tutto il tuo corpo. Questo processo 

è chiamato Deep Muscle Relaxation (DMR). Ovunque, sempre, 

puoi semplicemente eseguire prima una rapida "scansione del 

corpo" per identificare i punti dove trattieni la tensione nel 

corpo e poi, usando le immagini e la tua frase chiave, lasciarla 

andare. 

 

4. TRAINING AUTOGENO 

Il training autogeno si basa sulla capacità di risposta fisiologica 

del nostro organismo a una serie di comandi che dai a te stesso. 

Quella che segue è una serie di esercizi di training autogeno 

progettati per aiutarti a invertire la rotta degli effetti fisiologici 

dello stress e a rilassarti pienamente. È importante non "tentare" 

di fare qualsiasi cosa ti capita in mente mentre fai questi esercizi; 

è sufficiente mantenere un atteggiamento di passiva 

concentrazione. 

Resta presente alla tua esperienza, senza analizzarla 

mentalmente. Pensa a ciascuna affermazione dai 30 ai 40 

secondi circa. Pratica gli esercizi seduto in posizione comoda o 

sdraiato, con dei cuscini che supportino la tua testa e le 

ginocchia. 
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Affermazione numero 1 

Le mie braccia sono pesanti. Il mio braccio sinistro è pesante. Il 

mio braccio destro è pesante. Entrambe le mie braccia sono 

pesanti. 

Ripeti a te stesso ogni parte di questa frase più volte, 

lentamente e ritmicamente. È utile visualizzare le tue braccia 

come pesanti, sentirle affondare in grembo o contro la sedia o 

sul pavimento. 

 

Affermazione numero 2 

Le mie gambe sono pesanti. La mia gamba destra è pesante. La 

mia gamba sinistra è pesante. Entrambe le mie gambe sono 

pesanti. 

Pensa che le tue gambe siano pesanti e rilassate, con i muscoli 

distesi, non flessi o costretti. Senti il peso delle tue gambe. 

Affermazione numero 3 

Le mie braccia sono calde. Il mio braccio destro è caldo. Il mio 

braccio sinistro è caldo. Entrambe le braccia sono calde. 

Immagina di sentire calore sulle tue braccia. Potresti immaginare 
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che le tue braccia siano immerse in acqua calda o riscaldate dal 

sole. 

Affermazione numero 4 

Le mie gambe sono calde. La mia gamba destra è calda. La mia 

gamba sinistra è calda. Entrambe le mie gambe sono calde. 

Ancora una volta, immagina le gambe riscaldate al sole o 

immerse in una vasca di acqua tiepida. 

Affermazione numero 5 

Il mio battito cardiaco è calmo e regolare. 

Per alcune persone è utile mettere la mano sul cuore, in modo 

da poter sentire la frequenza cardiaca e la sua regolarità. Quindi, 

pensa passivamente che il tuo battito cardiaco sia calmo e 

regolare. 

Affermazione numero 6 

Il mio respiro è calmo e regolare. 

Potrebbe aiutarti pensare che la tua respirazione diventi lenta e 

fluida in modo profondo e completo, inducendo così una 

sensazione di calma. Limitati a pensare passivamente a questo, 

senza forzare il cambiamento del modo in cui respiri. 
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Affermazione numero 7 

Il mio plesso solare è caldo. 

Il plesso solare si trova nella parte centrale del tuo corpo, l'area 

sotto il torace e immediatamente sopra la zona addominale 

(corrisponde allo stomaco). Visualizza il tuo corpo che galleggia 

appena sotto alla superficie di un’acqua piacevolmente calda o 

che sia riscaldato dal sole che con i suoi raggi, irradia proprio 

questa regione del tuo corpo. Pensaci passivamente. 

Affermazione numero 8 

La mia fronte è fresca. 

Anche qui, puoi usare la visualizzazione. Immagina una fresca 

brezza che soffia sul tuo viso, rilassando la tua fronte. In 

alternativa, si potrebbe desiderare di immaginare un panno 

fresco umido posizionato sulla fronte. 

Procedura di verifica 

• Le mie braccia e le mie gambe sono pesanti. 

• Le mie braccia e le mie gambe sono calde. 

• Il mio battito cardiaco è calmo e regolare. 

• Il mio respiro è calmo e regolare. 

• Il mio plesso solare è caldo. 

• La mia fronte è fresca. 
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Quando hai pronto, fai un profondo respiro purificante buttando 

fuori l’aria; allunga gradualmente le braccia, le gambe, le dita, le 

dita dei piedi, il collo e focalizzati sul tuo essere vigile e rilassato. 

 

5. MINDFULNESS MEDITATION 

Mindfulness, significa consapevolezza, è vuol dire essere 

presenti a ciò che sta accadendo nel momento attuale, senza 

giudizio.  

La Meditazione Mindfulness è un esercizio di attenzione che 

serve per esercitare la tua consapevolezza. Esistono molte 

tecniche di meditazione e la cosiddetta “Mindfulness” è uno di 

questi. 

Per molti è semplice iniziare questa pratica concentrandosi sulla 

respirazione, senza cambiare nulla di essa, semplicemente 

notando la sensazione dell'aria che entra e esce dal corpo. 

Quando ti sentirai pronto, puoi spostare delicatamente quel 

focus e semplicemente osservare con la massima attenzione 

l’esperienza che stai vivendo, momento per momento. 

Distrazioni e pensieri sono previsti come parte dell'esperienza, 

ma gradualmente aumentando la tu abilità di Mindfulness, 

diventeranno più lenti e significativi. 

Gran parte della sofferenza emotiva vissuta dalle persone, è il 

risultato dell’attività mentale diretta a cambiare le cose che sono 
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già accadute o ad anticipare eventi negativi che devono ancora 

verificarsi. Emozioni dolorose come rabbia, ansia, senso di colpa 

e tristezza sono molto più facili da sostenere quando ci 

concentriamo su un istante alla volta. 

Clicca qui per una risorsa (in inglese) sulla Mindfulness 

Meditation, completa di istruzioni registrate e consigli da 

scaricare (in inglese) https://www.nytimes.com/guides/well/how-

to-meditate  
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Per imparare a meditare nello spazio di un attimo, guarda il 

seguente e intuitivo cartone animato 

https://www.youtube.com/watch?v=F6eFFCi12v8&feature=yout

u.be 

6. Visualizzazione 

La visualizzazione è uno strumento per aiutarti ad affrontare ogni 

situazione stressogena, aiutandoti ad immaginare risultati utili 

per le tue sfide quotidiane. Il processo di visualizzazione esposto 

qui di seguito richiederà solo alcuni minuti.  

Ricorda - se puoi vederlo, sentirlo e crederci… puoi anche 

realizzarlo!  

Ecco i passaggi: 

1. Definisci un tuo obiettivo e quindi crea affermazioni adatte a 

supportarlo. Piuttosto che impegnarti in pensieri negativi, 

concentrati sui risultati positivi che desideri. I tuoi 

obiettivi/affermazioni come operatore sanitario potrebbero 

essere, ad esempio: "Sono efficiente e rilassato” oppure “svolgo 

il mio lavoro con serenità” o “offro un'assistenza di qualità ai 

miei pazienti". 

2. Prenditi un momento per rilassarti. Fai un respiro profondo e 

metti da parte altri pensieri e preoccupazioni. 

3. Ora, immagina te stesso nella condizione di aver già ottenuto 

questi risultati. Immagina come ti senti a godere sia 



LA GESTIONE OLISTICA DELLO STRESS Manuale per infermieri e operatori sanitari 
  The American Holistic Nurses Association Sezione Italiana – www.ahna.it 

 

 40 

dell’obiettivo raggiunto, che del processo. Goditi la sicurezza e 

la soddisfazione nel tuo ambito lavorativo, della risoluzione del 

problema causa di stress e alla fine, del meritato riposo. Entra in 

contatto con quante più sensazioni e emozioni riesci a percepire. 

“Osserva" e "senti" te stesso nell’aver conquistato con successo 

il tuo obiettivo. Come si sente il tuo corpo? Più leggero e 

rilassato? Emotivamente senti un senso di sollievo? 

Esercita una visualizzazione positiva ogni volta che ti senti 

inadeguato, perso o preoccupato. 

 

7. IMMAGINAZIONE GUIDATA 

L’immaginazione è il nostro linguaggio fondamentale. La mente 

elabora tutto ciò che fai attraverso le immagini. Quando ricordi 

eventi del tuo passato o dell’infanzia, visualizzi con immagini, 

sensazioni, suoni, emozioni, ecc. Solo raramente con le parole.  

L’immaginario non è necessariamente limitato alla vista. Può 

anche essere fatto di suoni, sapori, odori o una combinazione di 

sensazioni. Un certo odore, per esempio, può evocare ricordi 

piacevoli o brutti. Nello stesso modo, andare in un posto dove 

hai avuto un brutto incidente potrebbe immediatamente 

causarne la rievocazione e innescare la risposta, stressogena, 

“fight or flight”( fuggi o combatti). 



Versione italiana di The American Holistic Nurses Association Holistic Stress Management                
for Nurses - Copyright 2017 by The American Holistic Nurses Association - www.ahna.org 

41 

Immaginare una spiaggia 

Per alcuni momenti, concediti dei respiri piacevoli, lunghi e 

profondi. Nota l'aria fresca che entrando, riempie i polmoni e 

l'aria tiepida e rilassante che ne esce.  

Lascia che tutti i tuoi pensieri galleggino via mentre porti 

l’attenzione al tuo respiro... dentro e poi fuori.  

Potresti scannerizzare mentalmente il tuo corpo e notare se stai 

trattenendo tensione a livello dei muscoli. Se lo stai facendo, 

lascia che la tensione si sciolga delicatamente ad ogni respiro. 

Porta la tua attenzione al tuo respiro.  

Dentro e fuori... Dentro e fuori...  

Lasciati andare e sentiti sempre più a tuo agio, seduto dove sei. 

Con l’immaginazione, osservati scendere per una lunga e stretta 

scala di legno che porta a una bellissima e invitante spiaggia. I 

tuoi piedi nudi sentono i gradini ruvidi, e ad ogni scalino, senti 

che la tensione si scioglie, lasciando progressivamente il corpo.  

Mentre procedi verso il fondo della scalinata, ti accorgi di come 

la sabbia bianca e lucente del litorale si estenda a perdita 

d’occhio. L'oceano è di una profonda sfumatura blu con belle 

onde dalle creste bianche, che si muovono verso la riva. 

Raggiungi la fine della scala e scendi, affondando nella sabbia 

calda e rilassante.  
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Mentre senti lievemente la sabbia tra le dita dei piedi, una 

piacevole sensazione di rilassamento si diffonde gradualmente 

attraverso tutto il tuo corpo. Il suono ruggente dei cavalloni, che 

si infrangono l’uno sull’altro, calma la tua mente e ti fa sentire 

sempre più rilassato.  

Inizi a camminare lentamente verso il bordo dell'acqua e ti 

accorgi del sole caldo sul tuo viso e le tue spalle. L'odore 

salmastro dell'aria marina ti tonifica, e tu fai un respiro 

profondo…  

Respiri lentamente e ti senti più tranquillo e riposato.  

Finalmente, raggiungi la riva e senti i flussi d’acqua scorrere 

lievemente tra le dita dei piedi e sulle caviglie. Osservi le onde 

scivolare delicatamente verso di te, ripulendo con gentilezza la 

sabbia intorno ai tuoi piedi, e vedi l’acqua salata che refluisce 

lentamente, di nuovo, indietro.  

L'acqua è fresca, dolce e tranquillizzante, mentre ti permetti di 

godere appieno di questo istante, contemplando l'orizzonte 

infinito.  

In alto, vedi due gabbiani salire con grazia in alto, sopra le acque 

dell’oceano, e puoi sentire le loro grida gioiose svanire, mentre 

si allontanano.  
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Tutti questi luoghi, suoni e sensazioni ti permettono di lasciarti 

andare e di rilassarti ancora di più. 

Dopo un po’ di tempo, inizi a camminare lungo la spiaggia, in 

riva al mare. Senti un dolce brezza gentile che soffia 

leggermente sulla tua schiena, e ad ogni passo, ti senti sempre 

più disteso. Mentre cammini lungo la spiaggia, noti le 

caratteristiche dell’ambiente e tutti suoni intorno a te, le 

sensazioni balsamiche del sole, della brezza e della sabbia sotto i 

piedi. 

Mentre continui a camminare rilassato lungo la spiaggia, noti una 

sdraio colorata, in un posto tranquillo, dove la sabbia soffice e 

farinosa giace indisturbata.  

Ti avvicini alla sdraio, dall'aspetto accogliente, e accomodandoti 

e ti senti appagato e fai un lungo respiro profondo.  

Espira lentamente e ti sentiti ancora più disteso e a tuo agio. Per 

qualche altro istante, goditi le immagini, i profumi, le sensazioni 

e i suoni di questa bellissima giornata sulla spiaggia.  

E quando ti senti pronto, puoi riportare delicatamente la tua 

attenzione al presente... Continua a sentirti accolto da un senso 

di benessere e resta comodamente seduto dove sei. 
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Immaginare una foresta 

Per iniziare la visualizzazione, siediti o sdraiati in una posizione 

comoda e chiudi gli occhi. Fai alcuni respiri addominali lenti e 

profondi.  

Quando inizi a rilassarti, potresti iniziare a percepire diverse 

sensazioni o pensieri. Scannerizza il tuo corpo per rilevare 

qualsiasi tensione muscolare. Se ti accorgi di qualsiasi tensione, 

tendi i muscoli per un paio di secondi e poi rilassali. Osserva i 

tuoi pensieri, senza cercare di sbarazzarti di loro. Puoi 

immaginare pensieri o preoccupazioni come sbuffi di fumo che si 

sollevano nell’aria, per andare a svanire. 

Ora immagina di stare camminando lungo un sentiero in una 

foresta lussureggiante. Mentre avanzi lungo il sentiero, fatti 

completamente coinvolgere nelle immagini, nei suoni, negli 

odori e sensazioni di quel luogo. Tutto intorno a te vi sono 

alberi, erbe, il manto del terreno e fiori profumati. Senti il 

cinguettio rilassante degli uccelli e il vento che soffia dolcemente 

tra le cime degli alberi. Senti l'odore del terreno umido e ricco 

del bosco, gli odori della vegetazione che appassisce e della 

nuova vita che cresce.  

Attraverso gli spazi vuoti tra le cime degli alberi, vedi il sole in 

alto, in un cielo blu senza nuvole. Il sole filtra diffondendosi 

attraverso le chiome fino al terreno, creando intricati schemi di 

luci e di ombre.  
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Con ogni respiro lasci entrare in te questo posto, provando un 

profondo senso di pace e rilassamento. 

Subito dopo entri in una radura.  

Ci sono delle rocce piatte circondate da muschio morbido. Un 

piccolo ruscello scorre tra loro. Sei sdraiato su una delle rocce, o 

su un cuscino di muschio, e metti i piedi nell'acqua fresca. Senti 

il sole caldo e una leggera brezza leggera attraverso i capelli e 

sulla pelle. L'acqua limpida e scintillante salta sui sassi 

multicolori, producendo piccoli gorghi e mulinelli. Tuffi la mano 

nell'acqua ne porti un sorso alle labbra. L'acqua è fresca e 

tonificante. Chiudi gli occhi e ascolti l'acqua che scorre sulle 

rocce.  

Ti immergi, al sole caldo, e ti senti galleggiare… Lasciandoti 

cadere nel rilassamento in modo ancora più profondo. 

Ti lasci sprofondare ulteriormente nella calma, continuando a 

mantenere la tua consapevolezza sulle immagini, gli odori, i 

suoni mentre senti la foresta intorno a te. Ti permetti di lasciare 

andare qualsiasi preoccupazione o ansia, e in questo luogo ti 

senti completamente rigenerato e ringiovanito. 

Quando sei pronto, immagina di alzarti lentamente e lasciare la 

radura. Mentre torni indietro lungo il sentiero attraverso la 

foresta, sentiti completamente parte di questo posto e ricorda di 

poterci tornare ogni volta che lo desideri, facendo lo stesso 
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percorso. Ogni volta che rientrerai in questo posto ti puoi sentire 

rilassato e in pace. 

 

8. BERE ACQUA, PURA E FRESCA 

Bere acqua è sempre importante, ma ancora di più durante i 

periodi di stress. Quando il corpo è stressato, si verificano gli 

stessi processi fisiologici che si verificano durante la 

disidratazione. Infatti, vengono rilasciati gli stessi ormoni in 

entrambe le situazioni stati: endorfine, cortisone, prolattina, 

vasopressina e renina-angiotensina. Di conseguenza, la 

disidratazione può causare o alimentare lo stress e lo stress 

causerà a sua volta ulteriore disidratazione (Batmanghelidj, F. 

p.57). 

 

9. MANGIARE CONSAPEVOLMENTE 

Lo stress spesso ti induce a mangiare in modo affrettato e 

ansioso, mentre ti continui a occupare dei tuoi pensieri e 

Un’indicazione semplice e personalizzata per l'assunzione di 

acqua è quella di calcolare 

30ml x kg di peso corporeo = ml al giorno 
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preoccupazioni. Mangiare in questo stato ci predispone a 

problemi digestivi, come gonfiore, malassorbimento alimentare, 

indigestione, crampi, stitichezza, diarrea e reflusso acido. 

Prendi l'abitudine di "sederti e rallentare" mentre mangi.  

Spegni la TV, la radio, metti via il giornale e concentrati 

sull’offrire nutrimento a te stesso. 

Fai un respiro profondo e fermati, per sentire ed esprimere 

gratitudine per il cibo e per le persone che hanno partecipato 

alla coltivazione, alla raccolta, al trasporto, alla vendita e alla 

preparazione di questo dono per te.  

Mastica lentamente e assaggia consapevolmente, con presenza, 

il tuo cibo. Quando riuscirai a farlo, ti accorgerai di mangiare di 

meno, di goderne di più e di avere energia nuova e fresca per te 

stesso.  

 

10. CIBI NATURALI 

Un'adeguata attenzione alla tua dieta durante i periodi di stress 

è di fondamentale importanza.  

Poiché lo stress aumenta la produzione di radicali liberi nelle 

cellule, è importante aumentare l'assunzione di antiossidanti, 

vitamine del gruppo B e proteine quando sei stressato. 

Mangiare quindi cibi naturali integrali, con particolare enfasi su 
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verdure fresche, frutta, cereali integrali e legumi, dà al corpo i 

nutrienti di cui ha bisogno. 

Inoltre, poiché lo stress fa aumentare il metabolismo, è meglio 

mangiare 5 o 6 pasti nutrienti e leggeri durante il giorno, 

piuttosto che 2 o 3 pesanti. Questo ti doterà di una costante 

fonte di energia e aumenterà la tua resistenza fisica. 

Indipendentemente dal fatto che tu sia diabetico o meno, è 

importante mangiare cibi a basso indice glicemico. Questo 

parametro misura la velocità con cui lo zucchero degli alimenti 

viene rilasciato nel sangue. Un rilascio più lento fornisce un 

apporto di energia più stabile. 

Durante i periodi di stress, evita o elimina caffeina, nicotina e 

alcol. La caffeina stimola le ghiandole surrenali eccessivamente e 

può così ulteriormente privare il tuo corpo di vitamine del 

complesso B e C, oltre che indurre sintomi ansiosi, come 

nervosismo, paura, palpitazioni cardiache, nausea, irrequietezza 

e tremori. Puoi sostituire quella tazzina di caffè con una tazza di 

acqua calda e una fetta di limone. L'acqua con il limone caldo ti 

risveglierà senza eccitarti e senza logorare le tue ghiandole 

surrenali, aiutandoti a digerire. 

Elimina i cibi ad alto contenuto di zuccheri semplici (alto indice 

glicemico) dalla tua dieta, come quelli dei cibi trasformati, bibite, 

pane e qualsiasi cosa contenga fruttosio, glucosio, sciroppo di 
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mais, dolcificanti del mais, barbabietola da zucchero e zucchero 

di canna. 

 

11. MOVIMENTO ED ESERCIZIO 

Uno dei migliori antidoti per lo stress è l'esercizio fisico. Mentre 

lo stress mette alla prova praticamente ogni parte del sistema 

mente-corpo, l'esercizio lo rafforza. 

Programma una routine quotidiana di allenamento/movimento 

da 30 minuti a 1 ora, che sia giusta per te. Ti aiuterà 

immensamente nel far fronte agli eventi stressanti della vita! 

Il miglior programma di esercizi prevede una combinazione di 

aerobica (jogging, camminata veloce, nuoto, ciclismo, ginnastica 

aerobica, ballo ecc.), anaerobico (sollevamento pesi, ginnastica, 

ecc.) e stretching (yoga), di cui il 70-80% di esercizio aerobico. 

Ricorda di iniziare l'attività fisica a un ritmo lento controllato per 

5 minuti o più a lungo, affinché il tuo corpo si scaldi. Dopo aver 

completato l'allenamento, in fase di raffreddamento, impiega da 

5 a 10 minuti facendo esercizi di stretching. 

Scegli gli esercizi e i movimenti che ti piacciono e che si 

adattano al tuo programma. Anche se fai solo venti minuti di 

esercizio al giorno, è comunque meglio di niente! 
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Tempo permettendo fai una passeggiata fuori durante le pause 

e all'ora di pranzo. Fai le scale invece dell’ascensore. Invece di 

parcheggiare l'auto vicina al posto di lavoro o a scuola, 

parcheggia più lontano. Quando torni a casa dopo una giornata 

stressante, metti musica vivace e balla la tua musica preferita. 

Inventa esercizi divertenti, praticabili e nutri con essi il tuo corpo 

e il tuo cuore. 

 

12. NUTRIRE LO SPIRITO 

La capacità di coltivare il tuo spirito è forse la pratica più 

importante e potente, che hai a disposizione per la gestione 

dello stress. 

"La dimensione spirituale è l'essenza di sé che trascende anche il 

sé. È la nostra più vicina, diretta esperienza della forza vitale 

universale.". (Thornton, 2005) 

Prendi l'abitudine di iniziare la giornata con qualsiasi esercizio 

spirituale tu desideri e scegli un’intenzione da affermare durante 

il giorno. Quando parti con una pratica di meditazione, questa ti 

dà il tono giusto per tutto il giorno e ti aiuta a superare le tue 

prove con grazia ed equilibrio. 

Quando ti dedichi a pratiche che ti permettono di accedere alla 

tua essenza spirituale, ti connetti con un infinito serbatoio di 
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energia. Le pratiche spirituali ti permettono di mettere da parte 

le tue preoccupazioni, e calmando la tua mente, puoi rilassarti 

nell'essenza del tuo Essere infinito. 

Le pratiche più utili e comunemente usate includono la 

meditazione, la preghiera contemplativa, l’auto-riflessione e la 

comunione con la natura. 

 

13. JOURNALING 

Il Journaling consiste nello scrivere i propri pensieri e i 

sentimenti che riguardano gli eventi della tua vita. Spesso questa 

tecnica include anche riflessioni o esplorazioni di quegli stessi 

pensieri e sentimenti. 

Il Journaling ti consente di chiarire i tuoi pensieri e sentimenti, 

acquisendo in tal modo, consapevolezza e preziosa intuizione. È 

anche un ottimo strumento per il Problem Solving: spesso 

riflettendo su un problema, è più facile trovare soluzioni sulla 

carta più facilmente di quanto immaginiamo. Lo studio effettuato 

da James W. Pennebaker, M.D. e Joshua Smyth, PhD 

dimostrano che il Journaling funziona, anche se il meccanismo 

non è del tutto chiaro. Ciò che invece è lampante è, che il 

limitarsi a lagnarsi dellla nostra vita non è efficace. I risultati dello 

studio di Pennebaker e Smyth dimostrano che i partecipanti allo 

studio che passavano il tempo lamentandosi solamente della 

propria vita hanno ottenuto poco o nessun beneficio con il 
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Journaling. Al contrario, quelli che hanno utilizzato il tempo 

dedicato alla scrittura per esaminare eventi e metterli in 

prospettiva, hanno avuto i migliori risultati. 

 

14. AFFERMAZIONI 

Un'affermazione è un'asserzione positiva che ripeti a te stesso 

per trasformare pensieri e sentimenti negativi in pensieri e 

sentimenti positivi. Le affermazioni sono uno dei modi più rapidi 

per spostarsi da uno "stress mode" a uno stato dell’essere più 

calmo e rilassato. 

Il primo passo è quello di accorgerti dell’atteggiamento 

autolesionista che sta avvenendo nella tua testa.  

Il secondo passo consiste nel sostituire progressivamente quel 

discorso negativo con affermazioni positive. 

Le affermazioni seguenti sono progettate per ridurre lo stress, 

aumentare l'empowerment personale e risvegliare la tua mente 

al cambiamento, aiutandoti a vivere la vita che ritieni sia 

destinata a te. Scegli un'affermazione dalla lista qui sotto o 

creala tu secondo il tuo bisogno. 

• Le sfide mi aiutano a crescere 

• Posso cogliere le situazioni stressanti come prove 
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• Le sfide portano opportunità 

• Scelgo un’attitudine mentale positiva 

• L’adesso ha possibilità illimitate 

• Posso trovare equilibrio nella mia vita 

• Posso trovare amore e sostegno 

• Posso realizzare qualsiasi cosa 

• Posso gestire qualunque cosa 

• Posso creare la pace interiore 

• La mia intenzione va verso la pace 

• Io sono forte 

• La pace è vero potere 

• Anche questo passerà 

• Le mie intenzioni creano la mia realtà 

• Lo stress è separarmi dal mio corpo 

• Oggi scelgo la gioia 

• Posso fare scelte sane 

• Sto facendo del mio meglio 

• Respiro in pace 

• Oggi la mia intenzione è di pace 

• Sono responsabile della mia vita 

• Ho molte opzioni 

• Posso creare un cambiamento positivo 

• Sono saggio 

• La mia felicità viene da dentro 

• Posso intraprendere abitudini sane 

• Ogni momento porta con sé una scelta 

• Posso stare tranquillo anche sotto pressione 

• Scelgo la felicità 
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• Scelgo relazioni sane 

• Posso trovare il mio luogo felice 
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CONCLUSIONI DELLA VERSIONE ITALIANA 
 

Il documento Holistic Stress Management for Nurses edito da 

American Holistic Nurses Association nel 2017, che ho avuto il 

piacere di tradurre per facilitarne la lettura da parte dei colleghi 

italiani, è un primo strumento che mi auguro possa essere utile per 

insegnare a praticare alcune semplici tecniche per il proprio 

benessere.  Le stesse ed altre tecniche che possono essere apprese 

nei corsi offerti da AHNA Italia a livello territoriale e nei gruppi 

#starebeneperfarebene AHNA Italia.  

Inoltre mi auguro che esso serva a far conoscere anche nel nostro 

Paese The American Holistic Nurses Association-AHNA, 

un’associazione internazionale senza scopo di lucro, che da 

moltissimi anni lavora per promuovere l’approccio olistico 

all’infermieristica. Spero che il manuale possa servire per chi ancora 

non sa cosa sia l’infermieristica olistica e possa da esso trarre un 

breve saggio, e nel contempo che possa rafforzare la volontà di chi 

di noi è già ben conscio della via da seguire. La stessa via olistica 

che già Florence Nightingale sosteneva e che ora sempre di più si 

rende necessaria.  

Per la salute dei nostri pazienti e per la nostra. Perché per poter 

curare gli altri, dobbiamo prima prenderci cura di noi stessi. E 

questo, noi infermieri, lo dobbiamo imparare a fare. 

Iniziamo da qui. Da noi.  

Silvia Oggioni, infermiera olistica di famiglia e comunità, 

docente di infermieristica olistica e responsabile AHNA ITALIA 
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Pubblicare questo manuale nei giorni dell’emergenza mondiale 

Covid19 ha un significato ancora più profondo per me. Quello di 

raggiungere quei professionisti, quei colleghi, che oggi tutti 

chiamano eroi. Ne sto sentendo moltissimi in questi giorni, e 

sotto alla divisa, quello che emerge è paura, rabbia, 

disorientamento, tradimento dei principi che animano il cuore di 

ognuno di loro. Ma anche orgoglio di appartenenza ad una 

categoria professionale che sa di poter fare la differenza tra il 

curare ed il prendersi cura, che riempie di significato qualsiasi 

gesto quotidiano.  

Mi auguro che queste pagine possano essere di supporto per 

ritrovarvi, e per dare a voi stessi quel supporto speciale che 

nessun altro meglio di voi potrà mai darvi. Perché solo voi vi 

conoscete davvero, e ben sapete qual’è il vostro vero valore.  

Gli altri, continuino pure a chiamarci eroi. 

Grazie a tutti. 

Silvia Oggioni, Presidente AHNA Italia 

17 Novembre 2020 


