
Post-Vacation Blues

Ovvero, la normalità della

Sindrome da rientro dalle vacanze



Siete tornati al lavoro
e invece di sentirvi carichi, riposati e 

pronti ad affrontare il nuovo anno 
lavorativo…

siete stanchi, apatici e nervosi

tranquilli…
è solo il post vacation blues



Non siete i soli a soffrirne…
Secondo l’OMS, organizzazione mondiale della sanità, la metà 

di coloro che rientrano dalle vacanze rischiano difficoltà di 
concentrazione e ansia. 

Da noi un italiano su due (49%) sta già combattendo contro 
lo stress da rientro. A tracciare l'umore dei vacanzieri è 
stata un'indagine online del sito ‘In a bottle’ su 2.500 
italiani e su 20 esperti tra psicologi, sociologi e 
nutrizionisti.

Per evitare  il malessere - dice lo studio - gli italiani sono 
disposti a tutto. Il 31% cede ai peccati di gola, il 24% 
sceglie di dormire più a lungo sperando di prolungare la 
tranquillità estiva, un altro 25% fa l'opposto, per tenere 
mente e corpo impegnati.   



Ma cos’è il post vacation blues?

Si tratta di un malessere ben noto a 
psicologi e sociologi. 

Il rapido passaggio dalle distensive 
abitudini vacanziere alle attività 
lavorative, può impattare a tal 
punto sul nostro organismo da 
avere conseguenze anche a livello 
della sfera psichica, producendo 
un repentino mutamento dell’umore 
che può evolvere in una vera e 
propria:

Tristezza (Blues) Post-vacanza (post-vacation)



Cosa succede dentro di noi…
Durante le vacanze, si verifica una 
diminuzione dello stress e dei ritmi di 
vita, e questo fa si che l’organismo, e 
in particolare alcuni dei suoi organi 
deputati a gestire lo stress, come i 
surreni, si adattino alle nuove 
esigenze, meno “imperative” del 
solito.
In pratica durante le vacanze si 
mettono a “riposo” anche le 
ghiandole che producono i cosiddetti 
ormoni dello stress (cortisolo, 
adrenalina, ecc..).
È normale quindi che questi organi al 
rientro dalle vacanze ci mettano un 
po’ di tempo a rispondere alle 
richieste imposte dal ritorno ai ritmi 
lavorativi



Ci sentiamo spaesati ?
Gli inglesi definiscono “Wash out”, 
(letteralmente “lavar via”), quell’evento 
psicologico che può subentrare al rientro 
dalle vacanze, per cui si ha una 
temporanea amnesia circa i molteplici 
schemi mentali acquisiti per gestire le varie 
sfere vitali. 
Si dimenticano quindi progetti, 
appuntamenti, numeri telefonici, e si ha la 
sensazione di non essere più quelli che 
eravamo prima delle vacanza. 
Questo a causa della fisiologica 
cancellazione (wash out) da parte del 
cervello, di alcuni passaggi mnemonici in 
concomitanza di un periodo di non utilizzo, 
necessaria per poter agevolare il riposo.



I sintomi

Nervosismo

Agitazione

Affaticamento 

Preoccupazione

Sonno disturbato

Ipersudorazione 

Tachicardia 

Stanchezza

Irritabilità 

Problemi di alimentazione

Emicrania



Cosa fare secondo gli esperti
• Innanzitutto ricordarsi che i sintomi ansiosi che proviamo 

sono sindrome da rientro ed accettarli, ma senza 
assecondarli alimentandoli con pensieri negativi, perché 
è solo una condizione momentanea.

• Rientrare dalle vacanze qualche giorno prima di 
riprendere a lavorare: l’impatto con l’ufficio e la vita di 
tutti i giorni sarà meno duro perché si ha il tempo di 
ambientarsi.

• Darsi tempo per recuperare la forma e l’efficienza psico-
fisica e non sovraccaricarsi di lavoro nei primi 
giorni. Quindi gradualità e non trascurare le ore di 
riposo notturno.



• Prendere l’abitudine di affidare idee e progetti a un 
diario o a computer per non perdere la progettualità

• Concentrarsi su pensieri positivi relativi alle 
opportunità che i mesi davanti a noi ci offriranno

• Evitare di proiettare sul collega di lavoro o su un 
proprio familiare le sensazioni di disagio e 
inadeguatezza tipiche di questo periodo

• Concedersi qualche pausa rilassante. 

Cosa fare secondo gli esperti




