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In che modo agisce lo stress sulla fertilità?

I ricercatori hanno osservato che alti livelli di alfa-amilasi (e quindi elevati livelli di stress) per
periodi prolungati riducono di un terzo le probabilità di concepimento delle coppie.

Il ruolo dello stress sulla fertilità femminile: è stato dimostrato che lo stress elevato e
prolungato può provocare alterazioni nell’ovulazione e nel ciclo mestruale.

Il ruolo dello stress sulla fertilità maschile: può influire negativamente sul livello di
testosterone, un ormone coinvolto nella produzione degli spermatozoi.

L’infertilità come fonte di stress

È anche vero che la stessa infertilità costituisce una fonte di stress. Lo stress in questo caso
è generato da una serie di fattori, come il senso di colpa e di solitudine, l’aspettativa del
concepimento, i potenziali fallimenti, il dispendio di energie fisiche ed emotive legato ai
trattamenti, il costo delle terapie, etc. In questi casi il rischio di allontanamento dei partner
nella coppia aumenta, contribuendo ulteriormente a questo stato di malessere.

Consigli per migliorare il rapporto di coppia e ridurre lo stress
È importante mantenere i canali di comunicazione di coppia sempre aperti.
È importante salvaguardare la quotidianità della vita coppia.
Non bisogna giudicare il partner.
Elaborare rabbia e sensi di colpa verso sé stessi e il chiedere aiuto al partner per affrontare
questa fase.
Affrontare il percorso un passo alla volta aiuta a concentrarsi e a ottimizzare le energie.
Non bisogna avere paura di chiedere aiuto in caso di bisogno.
Provare a elaborare le paure può essere utile per affrontarle al meglio.

Come combattere lo stress?

Combattere lo stress è la prima cosa da fare per aumentare le probabilità concepimento,
e questo risultato si può ottenere prima di tutto creando una comunicazione sincera e
positiva all’interno della coppia.

Anche tecniche di rilassamento come il training autogeno, il rilassamento progressivo o lo
yoga possono portare benefici alle coppie in cerca di un figlio e a quelle che si
accingono ad effettuare un trattamento di procreazione assistita.



Training Autogeno

Il training autogeno è una tecnica di rilassamento profondo e auto-distensione che si
basa sul coinvolgimento dell’unità mente-corpo e che porta ad allontanarsi
temporaneamente dalla realtà.
Affinché gli esercizi di training autogeno siano efficaci occorre imparare ad eseguirli
correttamente, praticarli con costanza e fiducia.
Per mezzo di questa tecnica si impara a conoscersi intimamente attraverso la possibilità di
affrontare le personali problematiche psicofisiche, per sfruttare così le proprie potenzialità
e ritrovare la giusta qualità di vita.
Benefici fisici
• Raggiungimento di uno stato di calma
• Riduzione dello stato d’ansia
• Superamento dei momenti di stanchezza durante la giornata
• Diminuzione e soppressione delle sensazioni di dolore
• Miglioramento di disturbi del sonno
• Normalizzazione di alcune funzioni organiche quali la digestione, la pressione
arteriosa…
Benefici psicologici
• Il miglioramento della capacità di autocontrollo emotivo di fronte a eventi
stressanti
• Il potenziamento delle funzioni mentali quali la memoria, l’introspezione,
l’autocoscienza
• Il miglioramento delle prestazioni sportive, nello studio e al lavoro

Tecniche di Visualizzazione Guidata / Imagery
La tecnica della visualizzazione è un metodo di rilassamento che può aiutare a gestire lo
stress mentale e a ridurre la tensione corporea.
Consiste nella creazione di un pensiero piacevole per la nostra mente, in questo modo il
sistema nervoso mette in circolo degli ormoni (endorfine) che sono in grado di donarci un
profondo effetto di calma e relax, proprio come se stessimo vivendo veramente quello
che stiamo immaginando.
Durante una visualizzazione non solo si immagina una situazione di profonda calma e
serenità, ma è come se si stesse vivendo quella esperienza, tanto da poter sentire i suoni, i
profumi e tutte quelle sensazioni corporee che evoca ciò che stiamo immaginando.
Esempio di visualizzazione: Trova una posizione comoda, Chiudi gli occhi, Ascolta il tuo
respiro, L’aria entra dal naso ed esce dalla bocca, Immagina di essere in una spiaggia in
riva al mare, Tutto intorno a te è tranquillo, Il sole splende e ti riscalda dolcemente, Senti la
sabbia sotto ai tuoi piedi, Ascolta il rumore gentile delle onde, Senti il piacevole profumo
del mare, Senti una brezza leggera che ti accarezza la pelle, Sei in un luogo sicuro,
Trattieni tutte queste sensazioni piacevoli, Ascolta il tuo respiro, L’aria entra dal naso ed
esce dalla bocca, E quando ti senti pronto riapri gli occhi



Rilassamento Progressivo di E. Jacobson

Il rilassamento muscolare progressivo è una tecnica di rilassamento per tutto il corpo,
basata sull’alternanza contrazione-rilasciamento di alcuni gruppi muscolari. Dopo la
contrazione, i muscoli vengono rilasciati e in questo modo il rilassamento viene percepito
in modo più intenso e più conscio e si diffonde nel corpo. La pressione scende, il battito
rallenta, la respirazione si fa più rilassata. Anche a livello mentale la percezione della
tensione si attenua, raggiungendo una benefica distensione mentale.

Il rilassamento progressivo può essere utile per trattare diversi disturbi, come:
• Dolori cronici
• Fobie
• Disturbi del sonno
• Stress e relative conseguenze (ad es. tensioni)
• Depressione
• Sbalzi d’umore
• Emicrania
• Ipertensione

Inoltre, il rilassamento progressivo rafforza le competenze personali nella gestione dello
stress, rende più forti da un punto di vista emotivo, aiuta a raggiungere la pace interiore e
risolve tensioni psicologiche e paure.

Solitamente la fase di apprendimento dura tra 8 e 12 settimane. Alcune persone sentono
gli effetti positivi del rilassamento già dopo breve tempo.
Gli esercizi si svolgono contraendo i muscoli desiderati per 5-7 secondi, quindi rilasciando
la tensione d’un colpo e mantenendo il rilassamento per 15-20 secondi. Si ripete ciascuna
sequenza due volte.
Per ottenere migliori risultati con il rilassamento progressivo occorre esercitarsi con
regolarità. La durata delle sessioni di esercizi va dai 30 ai 45 minuti.


