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L’educazione teneva a bada 
a stento l’impeto furioso. 
Il viso tirato in un sorriso 
forzato. Eppure…. lo scatto 
rabbioso nel lanciare i fogli 
sul tavolo. Il motivo di tut-
to questo? Non lo so. Non 
avevo saputo dare una spie-
gazione al mio comporta-
mento. Da tempo, ormai, la 
notte era diventata un’osses-
sione. Il letto una prigione. Il 
buio della stanza accentuava 
la mia angoscia. I pensieri 
mi tormentavano. Non riu-
scivano a trovare un angolo 
tranquillo nella mente dove 
poter riposare. Le prime luci 
dell’alba mi vedevano stan-
co ancor più della sera pre-
cedente. Gli sguardi amati 
mi lasciavano indi!erente. 
Mi guardavo allo specchio. 
Sotto l’apparenza di un quo-
tidiano che mi riconosceva 
tra le cure di casa, le scale del 
palazzo, le stradine rionali, i 
banchi di lavoro, vedevo ben 
altro: un estraneo, qualcuno 
che mi somigliava, ma non 
ero io. Una sicurezza, però, 
l’avevo. Qualcuno si stava 
impadronendo di me e mi 
stava condizionando in peg-
gio. Ma cosa? Non riuscivo a 
rispondere alla mia doman-
da. Poi la parola magica che 
racchiudeva in sé la risposta 
al tutto e al niente. STRESS.
Ma se sono appena rientrato 
dalle vacanze? E sono pure 

motivato?
E percepisco il lavoro come 
grati"cante?
E anche come un modo per 
esprimere la propria compe-
tenza, la propria creatività?
Lo stress non è un fenome-
no necessariamente negati-
vo. Fino ad un certo punto 
può essere lo stimolo vitale 
che motiva il nostro agire. 
Tuttavia, ciò che general-
mente si intende per stress, 
positivo non lo è per niente. 
È il sovraccarico di stimoli e 
responsabilità che a#iggono 
corpo e mente. Se il sovrac-
carico è solo "sico si parla di 
stanchezza. Fenomeno nor-
male e tutto sommato anche 
sano. Si smaltisce con un po’ 
di riposo. Lo stress “vero” 
subentra quando le richieste 
sono eccessive per la perso-
na. In tal caso occorre non 
solo riposare, ma e!ettuare 

una pausa di ri$essione in-
teriore, una forma di medi-
tazione atta ad indurre uno 
stato di profondo rilassa-
mento "sico e una profonda 
consapevolezza mentale. Il 
nemico non è più il tempo 
tiranno, che fugge, che bru-
cia, che non lascia spazi a se 
stessi e alla ri$essione. Il ne-
mico è in noi. Occorre ritro-
varsi. Mente e corpo devono 
essere in perfetta armonia e 
sintonia. Del resto, non sono 
le situazioni in sé ad essere 
stressanti, ma il nostro modo 
di percepirle. Non tutto ciò 
che stressa una persona può 
risultare stressante per un’al-
tra. C’è chi si “sente stressato” 
a lavorare con i tempi stretti. 
Chi riesce ad essere produt-
tivo solo se ha il "ato sul col-
lo; chi si stressa nel prendere 
decisioni e chi non riesce a 
smettere di farlo!
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L’unico modo personale per 
fronteggiare le situazioni 
stressanti è imparare a co-
noscerci un po’ meglio, in-
dividuare quali sono i no-
stri punti di sensibilità allo 
stress!
Ho un suggerimento, un’op-
portunità talvolta sottovalu-
tata: le Terme.
La terapia termale comporta 
un aumento di betaendor"-
ne e di neuropeptidi oppio-
idi, coinvolti nella reazione 
biologica allo stress. Vacan-
za, mutamento di sede, mag-
giore disponibilità di tempo 
libero, migliore organizza-
zione dei ritmi quotidiani. 
E poi…il tepore dell’acqua 
termale, le coccole dei mas-
saggi e il pronto rilascio di 
endor"ne, sostanze analge-
siche naturali del corpo che 
inducono una sensazione di 
comfort e benessere.
Lo stress si ri$ette anche a 
tavola: si tende a divorare 
il cibo come se il pasto fos-
se uno dei tanti impegni da 
a!rontare. Questa modalità 
di consumare i pasti arreca 
inevitabilmente problemi 
digestivi e di sovrappeso. 
Basta con la vita frenetica e 
l’alimentazione frettolosa, 
con la masticazione appros-
simativa, con il consumo di 
cibi scarsamente digeribili. 
È il momento di rallentare i 
ritmi. Alle terme si ha modo 

di ascoltare profondamente i 
propri bisogni per cui risulta 
più facile aderire ad una pro-
posta dietetica che potrebbe 
essere poi replicata a casa. 
Non mi stanco mai di ripete-
re che occorre stare alla larga 
dalle scorciatoie, dalle solu-
zioni semplici ed immediate 
e standardizzate. Spazio alla 
convivialità a tavola, alla so-
cializzazione e al detox digi-
tale, mantenendo le distanze 
dal perenne $usso di parole 
o di suoni che ci impone la 
società della comunicazione. 
La pace del silenzio ci aiuta 
a riconnetterci con noi stessi.
La dieta del silenzio può es-
sere d’aiuto per dimagrire. 
I ricercatori della Brigham 
Young University e Colorado 
State University han riscon-
trato che chi riesce a sentire 
i rumori della masticazione 
mentre mangia ha più con-
sapevolezza di quanto e!et-
tivamente sta mangiando e 
a un certo punto si ferma. 
Cosa che invece non accade 
in chi è distratto dai suoni.%
Un altro studio condotto dal 
Karolinska Institutet e dal 
Norwegian Institute of Pu-
blic Health ha evidenziato 
che l’inquinamento acusti-
co è un nemico del girovita. 
L’esposizione al rumore fa-
rebbe aumentare la produ-
zione di cortisolo, l’ormone 
dello stress. Proprio questo 

ormone, se presente in ele-
vate quantità, gioca un ruolo 
importante nel deposito di 
grasso nella zona addomina-
le. Sono sempre più convinto 
che l’atteggiamento psicolo-
gico con cui ci si accosta ad 
una dieta in$uenzi l’esito "-
nale. Ed anche a casa la dieta 
deve avere intrinseca la capa-
cità di emozionare. E, come 
in altri campi, anche in quel-
lo dietetico è la "ducia il vero 
tesoro allenante. Altrimenti, 
parafrasando Karl Krauss, 
la dieta di per sé potrebbe 
essere la stessa malattia, pur 
avendo la pretesa di esserne 
la cura. Ogni dieta che si ri-
spetti deve valorizzare questi 
ingredienti:
L’impegno, inteso anche 
come disponibilità a cam-
biare le abitudini che han-
no causato il sovrappeso. 
La promessa di aderire ad 
una proposta che deve esse-
re mantenuta nel tempo. Il 
tempo da dedicare, non solo 
in senso quantitativo, ma an-
che come viene usato.

Dottor Angelo Bianco, medico 
termalista, specialista in ne-
frologia e specialista in scienza 
dell’alimentazione. Direttore Sa-
nitario dell’Hotel President Ter-
me ad Abano Terme e consulente 
dietologo presso la clinica Diaz a 
Padova. Ha collaborato il Dot-
tor Felice Milito
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