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STARE MEGLIO 
A cura di Marco Zorzetto 

STRESS E 
GASTRITE 
L'ansia e la tensione accumulate durante la giornata possono 

influire negativamente sulla salute del nostro stomaco e causare 

infiammazioni della cosiddetta mucosa gastrica 

esto provora la sofferenza di 

una condizione che prende il 

nome d 'gastrite da stress", 

gastrite nervosa" o emotiva": a 

difierenza di altre gastriti, infatti, non è 

causaita da hatten ma da un accumulo di 
emozionu negative. Molte persone che la 

presentano non hanno sintomi evidenti, 

quind sono numerosi i casi in cui la 

ioro comdizione é sconosciuta; tuttavia, 

timpartarnte indrviduare e trattare tale 

prabiemataca per evitare complicazioni 
dat pu gravi allo stomaco, come la 

farmmezioe di uicere. Nel suo trattamento 

di fandemertale importanza, Oltre a una 

comete deta, é prestare attenzione allo 

stiie di vita poiché sarà necessario ridurre 

io stsess e l'ansie per fermare l'avanzare 
drlie patoiogia. Ne parliamo insieme al 

Gt Macteie Canil 

Cos e lo stress e quando 
Si manifesta? 
Lo stsess t un insiene di fatiche 

eccessive affrontate in un arco di 

tempo stretto e si mnanifesta yuando 
siafto troppo inpezati su quest ioni 

emotive o pratiche superiori a 

quante effettivamernte ne posblasno 

arnministrare. Lo stress, pero, possiede 
anche connotati positivi, e intatti una 

fase in cui in un breve arco di tempo 

attiviano parecchie risorse da un 
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-1ECCESSIVA ATTIV AZIONE 
DEL SISTEM. NERVOSO 

sOTTO STESS TOGLIE LA 
CAPACITA DITENERE IL 

ORPO RLASSATO" 

punto di vista fisiologico, emotivo e 

neurologico. Quando viene protratto 

troppo a lungo nel tempo o possiede fasi 

eccessivamente acute diventa negativo 

perché è conseguenza di eccessiva fatica. 

Ouando lo stress puó 
influenzare il benessere 

generale e fisico di una 

persona? 
Come detto precedentemente ciò avviene 

se lo stress è acuto o protratto nel temppo. 

Negli Anni Cinquanta ci si rese conto, 
mediante esperimenti sugli animali, di 

come provochi una serie di patologie 
anche agli organi interni. A livelli di 

stress eccessivo si manifestano disturbi 
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molto forti ed è qui che influenza il 

benessere generale di una persona 

poiché si palesa con una serie di sintomi 

che riguardano il sistema nervoso, come 

mal di stomaco, dovuto a un'eccessiva 
secrezione di acido cloridrico al nervo 

vago che va a stimolare il cuore; il 

respiro che addirittura va a influire 

sulle surrenali, sul fegato, sul sistema

digestivo, sulla contrazione muscolare 

e, ovviamente, sull'emotività e 

sull'intelligenza che a volte, in fasi 

acute, tende ad appannarsi. Citiamo la 

sindrome da Burn-Out che può arrivare a 

esiti anche molto gravi. 

Quanto è importante 
T'emotività di una 
persona nell'incidenza 

che lo stress puð avere 

sulla propria salute? 
Llemotività è molto importante perché 
il tipo di reazione che possiamo avere 

all'evento stressante ci fa perdere la 

calma, quindi va a riflettersi sul sistema 

nervoso simpatico che agisce su tutti gli 

Bio' mogazie 



STARE MEGLIO 

Trattamento della gastrite 
CONSIGLI PER DIRE ADDIO ALLO STRESS 

sono tutte ottime 
Fare esercizio fisico 

regolarmente o 

praticare qualche 
attività sportiva che 

ci piace (durante lo 
Sport si secernono 

endortine, ormoni che 

contribuiscono alla 

felicità e al benessere). 
Praticare discipline 
che ci insegnano a 

respirare, rilassare 

il corpo e lasciare la 

mente vuota (yoga, 
pilates e meditazione 

.Dedicare tempo a se 
stessi e alle attività 
che troviamo piacevoli 
e divertenti. 

opzioni per 
combattere lo stress 

della vita quotidiana). 

Cambiare il modo in 
cui si vedono le cose 

Nel caso in cui non si sia 

in grado di controllare 

da soli le emozioni cercando di mantenere 

un atteggiamento più 
ottimista e positivo 
nei confronti della 

negative, è importante 
affidarsi a specialisti in 

psicologia e terapisti 

e seguire tutte le loro 
indicazioni così come il 
trattamento indicato di 

volta in volta. 

STRE vita. 
Riposare almeno 8 ore 

al giorno. 
Fare delle piccole 

pause mentre si lavora. 

organi attivandoli eccessivamente. 

La gastrite è un po' il male dell'Occidente 

che si tende a curare con farmaci specifici 
che però non possono eliminare la causa 

dello stress. Tra le varie sindromi citiamo 

Chi è più a rischio per 

questa patologia? 
Chi conduce uno stile di vita 

quella di Roemheld, che riguarda stomacoo particolarmente stressante, chi fa troppe 

cose in un arco di tempo molto breve, 

persone che tendono a lavorare oltre le 

otto ore giornaliere, chi ha a che fare 
con relazioni difficoltose, persone che 

hanno una predisposizione a questo tipo 
di patologie o malattie correlate, nonché 

chi emotivamente tende a reagire in modo 

eccessivo per svariate ragioni. 

e cuore che comunicano e si attivano 

eccessivamente. Spesso questa sindrome 

porta le persone a sviluppare anche alcune 

forme specifiche di ansia e attacchi di 

panico perché si influenza tutto il sistema 

corporeo reciprocamente. 

Come si manifesta questa 
Come avviene la diagnosi 
della gastrite nervosa? 

posturali, senso di acidità (sgradevole sapore Lquali sono le terapie 

patologia? 
La gastrite si manifesta attraverso sintomi 

fisici come mal di stomaco, difficoltà 

digestive, talvolta tachicardia, difficoltà 

in bocca), nausea, reflusso o disturbi notturni 

che intaccano il sonno. Si avvia quindi 

tutto un processo che diventa disturbante. 

L'eccessiva attivazione del sistema nervoso 

per correggere questo 
problema psicosomatico? 

sotto stress toglie la capacità di tenere il 

corpo rilassato. Se attivato eccessivamente e 

troppo a lungo, infatti, diventa disturbante 

perché il corpo entra in una situazione 

di allarme. I sintomi della gastrite sono 

La gastrite nervosa deve sempre 
essere diagnosticata da uno specialista 

gastroenterologo, ma poi generalmente 
arriva sul lettino dello psicanalista 
perché questa patologia è dovuta a 

dovuti a un eccesso di acido cloridrico che 

va a intaccare la mucosa e diventa un po' 

un circolo vizioso perché va a disturbare il 

sonno ma soprattutto lo stato emotivo. 

un comportamento che va ad alterare 

un quadro fisiologico e biochimico di 

funzionamento del nostro corpo. Si tratta 

proprio di un problema psicosomatico. 
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INTERVISTA AL dott. Michele 
Canil, neuropsicologoe 
psicoterapeuta, ipnologo clinico 
e terapeuta EMDR, vice rettore 

dell'Accademia Costantiniana 
delle Scienze 

S In cosa consiste la tecnica 
EMDR? 
È un trattamento terapeutico utilizzato 
a livello mondiale per traumi e disturbi 
legati allo stress, in particolare a quello 

traumatico. Dall'inglese "Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing, significa 
desensibilizzazione e rielaborazione 
attraverso i movimenti oculari, ma non 
solo: vi sono infatti diverse tecniche, il cui 

fine comune è la stimolazione alternata 

destro-sinistra a livello cerebrale. Si tratta 

di una metodologia completa per trattare 

i disturbi legati a esperienze traumatiche. 

L'obiettivo dell'EMDR è di ripristinare 
l'elaborazione adattiva dell'informazione 

-LA GASTRITE È UN P0 
(AIP); quindi i ricordi disturbanti subiranno 

una desensibilizzazione perdendo la carica 

emotiva negativa. 
IL MAE DELL0rCDENTE 

E SI TENDE A CURARLO 

ON FARVAOISPECIFICI E possibile prevenire 
la comparsa di questa 
Complicazione? Se si quali 

Sono i suoi Consigli? 

IE PERO NON POSSONO 

ELIMINARE LM CAUSA 

DELLO STRESS" 

Ci sono diverse terapie, da quelle di tipo 

farmacologico, che lavorano per correggere 

la secrezione di acido cloridrico, a quelle 

di tipo specialistico gastroenterologico, a 

farmaci per l'ansia, ma poí soprattutto si 

vede the l'azione migliore è un percorso 

psicologico dove si analizzan0 e correggono in cio che si fa generalmente, per quanto 

Je cause. Spesso anche mediante l'utilizzo 

di tecnichhe modene come 'EMDR, che è 

uno degli strumenti attualmente plu validi 

soprattutto per la parte emotiva di queste 

patologie 

I consigli sono di adottare uno stile 

di vita sufficientemente tranquillo, di 

conservare la propria serenità come 

qualcosa di prezioso, di non eccedere 

nelle ore lavorative, di provare piacere 

possibile, e di concedersi sempre degli 

spazi di rilassamento. Ovviamente da non 

trascurare dieta equilibrata, ovimento 

fisico, idratazione e tutti quei suggerimenti 

che omal conosciamo bene. 
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