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Caso clinico 
Il lavoro stressante 

Nicola, di anni 45, lavora da cinque anni come consulente alla vendita presso la ditta 

LaborStress-Elettrodomestici. 

È sposato con Jenna, 44 anni, casalinga. 

Ha due figli: Luca di 6 e Marzio di 11 anni. 

Il padre di Nicola è deceduto quando lui aveva 12 anni, la madre Gina ha 76 anni e sta 

bene. 

Chiede una consultazione perché a casa il clima è diventato teso. Litiga spesso con la 

moglie per l’educazione dei figli, afferma che lei è troppo permissiva. Il lavoro è stressante, in 

quanto il suo capo spinge molto alla competizione i suoi consulenti alla vendita. In corridoio 

c’è un grafico con le vendite fatte durante il mese, in quanto il capo ha preso spunto dal 

tabellone delle corse di cavalli, e tra i venditori c’è una forte competizione. Tra i cinque 

venditori lui è risultato il terzo quest’anno, ma per raggiungere questo traguardo, dice di 

essersi molto stressato e di aver dovuto adottare una vendita molto “aggressiva” seppure non 

faccia parte del suo carattere. 

Estratto di una seduta: 

“…mia moglie non mi capisce, quando le racconto quello che succede a lavoro ha sempre la risposta 

pronta. Io vorrei solo sfogarmi e trovare un po’ di comprensione ma lei mi punta sempre il dito contro dicendo 

che sono io il ‘problema’, che non mi so adeguare a quanto mi viene richiesto dal capo. Io mi arrabbio e lei dice 

che divento un’altra persona, che non mi riconosce più. È vero che perdo le staffe, ma cosa devo fare, come devo 

comportarmi con lei? I miei amici dicono che il matrimonio è questo… e che le donne sono tutte uguali… 

vogliono sempre avere ragione e non la smettono mai di parlare. Inoltre non abbiamo più rapporti intimi, gli 

ultimi risalgono a quasi un anno; io la cerco ma lei mi rifiuta… dice che prima dobbiamo risolvere altri 

problemi, ma quali?” 
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