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C
on il termine "stress" ci si riferisce all'in-
sieme dei problemi e delle preoccupa-
zioni che quotidianamente dobbiamo

affrontare, in luoghi diversi - per esempio al
lavoro o in famiglia - e che ci portano tensio-
ni, affaticamento e senso di insoddisfazione
verso noi e verso gli altri.
Lo stress, come ogni condizione psicologica e
sociale, è, di solito, transitorio, anche se, in
una società frenetica come quella attuale,
non sono rari i casi di situazioni stressanti che
durano anche parecchi anni.
I sintomi più comuni dovuti all'accumulo di
stress sono: una costante stanchezza; un'in-
sonnia regolare che causa spesso disturbi
digestivi come l'ulcera; un persistente mal di
testa; inappetenza o avidità.
Non pretendendo di cambiare il mondo in cui
viviamo, che spesso ha ritmi veloci e con
poche soste, si possono tuttavia adottare
alcune strategie, di seguito descritte.
Innanzitutto, si deve usare l'ottimismo per
risolvere in modo positivo i problemi, con-
temporaneamente cercando di selezionare le
attività più importanti, stabilendo delle prio-
rità tra i propri impegni, tralasciando quelli
meno importanti, per poi completarli succes-
sivamente.

Molto importante è anche reagire in modo
adeguato agli impedimenti, anche se sembra-
no insuperabili, evitando reazioni violente,
come arrabbiarsi o deprimersi eccessivamen-
te e  sostituendo tali sentimenti con altri
meno intensi come dispiacere ed irritazione.
E' poi molto utile dormire bene, per recupe-
rare le energie esaurite durante il giorno, evi-
tando l'uso regolare di sonniferi che creano
dipendenza e che solo apparentemente risol-
vono il problema.
Durante il giorno può giovare coltivare un
hobby, che aiuta a distendere la mente, e fre-
quentare persone positive, con le quali ci si
sente a proprio agio.
Il "pensare positivo" è fondamentale per
affrontare lo stress e vivere sereni, ma per
fare questo ci si deve circondare di persone
comprensive, evitando anche di essere troppo
duri con se stessi, per esempio rimproveran-
dosi per non essere riusciti a fare tutto in

Lo stress: minaccia 
quotidiana della salute Uova non allergeniche

Gli scienziati dell'Università di Amburgo
sono riusciti a ottenere delle uova che
possono esser somministrate anche a chi
ne è allergico. Hanno utilizzato uova non
pastorizzate esposte ad elevate tempera-
ture e ad alcuni enzimi che hanno ridotto
la concentrazione di allergeni. Lo studio
apre nuove frontiere.

Cervello inquinato
Uno studio olandese dà piena ragione agli
ecologisti e a chi sostiene che lo smog cit-
tadino sia fortemente nocivo all'organi-
smo. Infatti è stato dimostrato che respi-
rare per un'ora i fumi di scarico in aria
aperta non provoca un semplice mal di
testa, ma altera addirittura la funzionali-
tà cerebrale.

Per la carotide meglio 
l'endoarteriectomia
Sembra che gli interventi di endoarte-
riectomia (resezione della tunica interna
di un vaso arterioso con l'effetto di ripri-
stinare un corretto flusso sanguigno)
della carotide siano più sicuri rispetto
all'impianto di stent. (Lo stent è una
struttura metallica cilindrica a maglie
che viene introdotta nel lume dell'arteria
e viene fatta espandere a livello dell'o-
struzione fino a che il suo diametro è pari
a quello originario del vaso). E' questo il
risultato di una metanalisi eseguita
all'Harvard Medical School, considerando
3.850 individui e il loro destino successi-
vo agli interventi. 

Nuovi antibiotici: stop
Nuove regole negli Stati Uniti per l'appro-
vazione di farmaci antibiotici potrebbero
scoraggiare la ricerca nel settore dei
rimedi antinfettivi. Infatti l'azienda che
presiede ai farmaci americani, l'FDA, pre-
tende che i risultati dei nuovi antibiotici
siano superiori a quelli esistenti. Il fatto
desta preoccupazione per quanto concer-
ne le malattie rare.
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tempo, sviluppando, la capacita' di perdonare
se stessi e gli altri.
La tolleranza per i propri limiti è alla base
della capacità di gestire situazioni stressanti,
tra l'altro questa tolleranza ci permette di
chiedere aiuto, senza il quale il carico di lavo-
ro sarebbe schiacciante.
Il pensiero positivo serve, in questo caso, a
non far prevalere l'orgoglio del "ce la farò da
solo", che deve essere sostituito con la rifles-
sione "in genere sono capace di farcela, ma in
questa situazione ho proprio bisogno di una
mano dalle persone che mi sono vicine": que-
sto non significa umiliarsi o sentirsi inferiori.
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