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PERCHÈ STATI DI ANSIA E STRESS 

PROVOCANO SINTOMI FISICI

STATO DI STRESS (REALE O PERCEPITO)

AUMENTO DI PRODUZIONE 

ADRENALINA 

RIDUZIONE DELLE 

CAPACITÀ ANTI 

INFIAMMATORIE

SINTOMI



QUALI SINTOMI SI POSSONO 

PROVARE

Quando i livelli di adrenalina sono alti e le capacità anti 

infiammatorie sono ridotte, compaiono diversi SINTOMI.  

 

DISTURBI DEL SONNO

CEFALEA

DOLORE CERVICALE

TACHICARDIA

GONFIORI E IRRITAZIONI AL TRATTO DIGESTIVO

DOLORI DIFFUSI



QUALI SONO LE CAUSE

Le cause di una situazione di ansia e stress persistente non 

sono sempre dovute al modo in cui affronti le situazioni o al 

tuo stile di vita, anche se questi giocano un ruolo 

fondamentale. 

Cause genetiche o acquisite in infanzia (genitori 

ansiosi)

Sovraccarico lavorativo o familiare

Insoddisfazione inconscia per la propria vita

Rimugino e pensieri costanti

Problemi metabolici (l'intestino è molto collegato 

all'umore, e viceversa)

Stati di debolezza muscolare sono collegati a 

maggiore ansia e stress



RIMEDI (PARTE 1)

La prima categoria di RIMEDI che puoi mettere in atto è quella 

per ABBASSARE I LIVELLI DI ATTIVITÀ DEL SISTEMA 

NERVOSO

Esercizi di respirazione

Tecniche di meditazione

Estratto di magnesio, che ha un effetto di rilassante muscolare

Rilassanti naturali, come questo estratto super-qualitativo di 
Valeriana

Tecniche di crescita personale

Miglioramento intestino: leggi questa guida a riguardo

http://amzn.to/2scdNpS
https://www.laltrariabilitazione.it/disturbi-della-colonna/come-rilassare-muscoli-collo-e-schiena-con-esercizio-dello-scanner-della-pesantezza.html
http://amzn.to/2sc6OwR
http://amzn.to/2sFXodB
https://www.efficacemente.com/
http://amzn.to/2qRxSWe


RIMEDI (PARTE 2)

La seconda categoria di RIMEDI è quella per POTENZIARE il 

tuo sitema nervoso, in modo che si stressi con minor facilità. 

Miglioramento generale della postura 

La guida Cervicale STOP!, che ti permette di lavorare 

sulla tensione muscolare con appositi esercizi, 

alimentazione personalizzate e tecniche di 

rilassamento. 

Attività aerobica

Alimentazione anti infiammatoria

https://www.laltrariabilitazione.it/disturbi-della-colonna/esercizi-migliorare-postura-scorretta.html
https://cervicalestop.laltrariabilitazione.it/acquista-cervicale-stop-b-or/
https://www.laltrariabilitazione.it/fitness/aerobica-a-ritmo-costante-guida-per-arrivare-alla-corsa.html
https://www.laltrariabilitazione.it/alimentazione-e-disturbi-metabolici/esempio-di-alimentazione-circadiana-ed-anti-infiammatoria.html


HAI BISOGNO DI CONSULENZA 

PER QUESTO PROBLEMA?

Scrivimi! Sono a disposizione per cercare di aiutarti al 

meglio delle mie possibilità. 

 

Lavoro a Milano e Piacenza: se sei abbastanza a 

portata di mano, puoi richiedere una valutazione del 

tuo caso come descrivo alla pagina Esempio di 
Visita 

 
In alternativa, puoi scrivermi dalla pagina Contatti, 

rispondo entro 24 ore! 

 

https://www.laltrariabilitazione.it/esempio-visita
https://www.laltrariabilitazione.it/contattaci

