
  

SEMINARIO  

CONOSCERE E AFFRONTARE IL PANICO E GLI STATI D’ANSIA 

 

 

Che cos’ è l’ansia? 

L’ansia è uno stato di attivazione fisiologica e cognitiva  in previsione di un pericolo futuro.  

E’ un termine che deriva dal latino “angere” che significa stringere, e indica quindi uno stato 
psico-fisico di natura spiacevole caratterizzato da un senso di allarme e apprensione, anche di 
uno stimolo esterno che possa oggettivamente spiegarlo. 

Cosa  distingue l’ansia fisiologica da quella patologica? 

Nell’ansia fisiologica lo stato di allarme e’ legato a situazioni  realmente pericolose e 
minacciose, mentre nell’ansia patologica la risposta emotiva del soggetto è incongrua e 
sproporzionata rispetto all’entità dello stimolo. 

Perchè l’ansia si distingue dalla paura? 

L’ansia si differenzia dalla paura in quanto nella prima, manca un oggetto reale che possa 
spiegarla, mentre nella paura invece la medesima attivazione avviene per una situazione 
pericolosa attualizzata. 

Esistono diverse  tipologie di ansia? 

Si esiste l’ansia generalizzata che consiste  in uno stato emotivo di allerta normalmente non 
grave ma persistente che può interessare tutti gli ambiti di esistenza dell’individuo; l’ansia 
anticipatoria che è una condizione di allarme che si verifica prima del presentarsi di un dato 
evento ansiogeno (es.la paura di sostenere un esame, una prova o un intervento chirurgico); 
l’attacco di panico, uno stato d’ansia acuto che di norma ad una breve durata ma che viene 
vissuto dai pazienti in modo molto intenso e con senso imminente di pericolo e di morte. 

Che cos’è il panico? 

E’ uno stato d’ansia intenso e improvviso di breve durata (alcuni minuti) in assenza di un 
pericolo reale e caratterizzato dalla presenza di pensieri catastrofici di cui i più frequenti 
sono: la paura di morire, di perdere il controllo di se stessi, di impazzire, di comportarsi in 
modo estremamente imbarazzante davanti agli altri, di non essere soccorsi, di non avere vie 
di fuga, di svenire. 

Quali sono i disturbi d’ansia? 

Sono il disturbo d’ansia generalizzata, l’attacco di panico,il disturbo di panico con 
agorafobia,la fobia specifica, la fobia sociale,il disturbo ossessivo-compulsivo, il disturbo post-
traumatico da stress,il disturbo acuto da stress, il disturbo d’ansia dovuta ad una condizione 
medica generale,il disturbo d’ansia indotto da sostanze. In questi disturbi le aree di 
funzionamento generale della persona sono prevalentemente conservate o compromesse in 



modo circoscritto. L’io continua a svolgere le sue funzioni anche se con disagio e difficoltà e il 
rapporto con la realtà appare mantenuto anche se è disturbato. 

Che cos’è il disturbo d’ansia generalizzato? 

L’attesa apprensiva  (tensione psichica, preoccupazione) con anticipazione pessimistica di 
eventi disastrosi per sé e per i propri familiari rappresenta il sintomo cardine del disturbo a 
cui si accompagnano segni di tensione fisica, iperattività neurovegetativa e disturbi cognitivi 
come scarsa concentrazione e facile distraibilità. I pazienti affetti da questo disturbo appaiono 
cronicamente ansiosi e apprensivi e versano in uno stato di eccessiva preoccupazione per le 
circostanze quotidiane che comporta una condizione di allarme e ipervigilanza tale da 
rendere la vita “impossibile”. Circa il 60% di coloro che soffrono di GAD sono donne e questo 
disturbo è  frequentemente associato a quadri depressivi caratterizzati  da un vissuto di 
scoraggiamento e impotenza. 

IL disturbo d’attacco di panico 

Puo’ essere definito come un periodo preciso di intensa paura o disagio durante la quale 
quattro o più dei seguenti sintomi si sono sviluppati improvvisamente ed hanno raggiunto il 
picco nel giro di qualche minuto: 

palpitazioni e tachicardia 

sudorazione 

tremori fini e sensazioni di soffocamento 

sensazione di asfissia 

dolore o fastidio al petto 

nausea o disturbi addominali 

sensazioni di instabilità, di testa leggera o di svenimento 

derealizzazione (sensazione di irrealtà) o depersonalizzazione (essere distaccati da se stessi) 

paura di perdere il controllo e di impazzire 

paura di morire 

sensazioni di torpore o di formicolio 

brividi o vampate di calore 

Le manifestazioni fisiche del disturbo d’attacco di panico, che insorge spontaneamente, 
inducono il paziente a rivolgersi al pronto soccorso o al proprio medico di famiglia e tutto ciò 
induce per l’esclusione di patologie organiche a sottostimare il sintomo. Se gli attacchi di 
panico sono considerati dal paziente come degli eventi molto pericolosi (in quanto 
dimostrerebbero la propria debolezza  o vulnerabilità, oppure la propria inadeguatezza o 
impotenza), allora si stabilisce un circolo vizioso per  cui la reazione al pericolo chiamata 
panico è considerata a sua volta un grave pericolo. 

 Il risultato è che si evitano tutte le situazioni in cui è anche vagamente possibile provare 
senso di panico o persino di ansia, oppure si vive con grande tensione ogni situazione della 



vita in quanto potenzialmente può scatenare il panico e quindi ci si predispone ad ulteriori 
attacchi di panico.  

Quali sono le cause dell’ansia patologica? 

Dal punto di vista psicodinamico l’ansia si spiega come una risposta dell’io agli aumenti di 
tensione istintuale ed emotiva dovuti ad uno stato di angoscia che mantiene l’individuo in uno 
stato di iper-vigilanza non solo verso gli stimoli esterni  ma anche quelli provenienti dal 
mondo interno. 

Secondo la teoria dell’attaccamento di Bowbly i fattori che inducono le genesi di un 
comportamento ansioso sono legati nell’ambito dei primi rapporti tra madre e bambino  e 
quindi all’apprensione della figura materna caratterizzata da carenza di contatti fisici e da un 
attaccamento insicuro che porterebbe al formarsi di schemi rappresentativi distorti di sé., 
dell’altro e della relazione interpersonale. Tali schemi interpersonali si cristallizzano sempre 
più  con la crescita del bambino in seguito ad eventi stressanti. 

Secondo la teoria di Klein i pazienti affetti da stati d’ansia vivono e hanno vissuto nella loro 
vita infantile esperienze di separazioni non soltanto fisica ma soprattutto emotiva che ha 
causato loro una difficoltà ad entrare in contatto con il proprio sé emozionale e li ha indotti ad 
evitare situazioni o vissuti di contatto. 

Secondo la teoria cognitivo-comportamentale l’assetto cognitivo (la mente) si adatta alle 
variazioni delle condizioni esterne e l’immagine di sé del paziente ansioso è quella di una 
persona debole,vulnerabile, bisognosa di cure, sensibile ai pericoli esterni. Il paziente ansioso 
si sente in grave pericolo in relazione al mondo  e la paura della propria vulnerabilità induce a 
risposte neurovegetative  (palpitazioni, vertigini e sudorazioni) e a risposte emotive (ansia e 
sensazione di smarrimento), instaurando un circolo vizioso che rafforza la convinzione che 
qualcosa di terribile possa accadere. 

Secondo Fairbairn l’angoscia di separazione è la più precoce forma di ansia che viene fuori 
quando il bambino desidera una profonda dipendenza dalla madre e allo stesso tempo una 
relazione più matura nei confronti della stessa. Se il bambino resta troppo vicino all’oggetto 
materno si sente inghiottito, ma se prova a separarsi da esso può sperimentare un traumatico 
senso di isolamento e mancanza di sostegno. 

Cosa sono i disturbi fobici? 

La fobia è un complesso di sentimenti, paure irrazionali e terrore nei confronti di un oggetto, 
di un’animale o di una situazione che di per sé normalmente non provoca questi sentimenti. Il 
soggetto è cosciente della anormalità del suo stato d’animo e mette in atto un comportamento 
di evitamenti nei riguardi di quegli stimoli e a differenza dell’ansia generalizzata il paziente 
fobico riesce a dare un nome, a localizzare la fonte ansiogena all’esterno di sé dove in qualche 
modo è più controllabile. Le condotte fobiche sono comportamenti volontari, utilizzati per 
evitare la situazione, gli animali, l’oggetto temuto al fine di controllare l’ansia che questi 
provocano. Ci possono essere fobie riferite alle qualità fisiche del mondo (alto, basso, isolato, 
chiuso, aperto, etc), fobie legato all’ambiente sociale (fobia sociale), fobie legate alla prima 
infanzia e ai racconti dell’infanzia che riguardano animali, insetti etc. 

Che cos’è il disturbo ossessivo-compulsivo? 

E’ un disturbo d’ansia  caratterizzato da ossessioni e compulsioni. Le ossessioni sono dei 
pensieri ricorrenti vissuti come intrusivi, inappropriati e fonte di ansia da parte 



dell’individuo. Le compulsioni sono dei comportamenti che si presentano spesso sottoforma 
di rituali in risposta alle ossessioni da neutralizzare ed esorcizzare. Per esempio il pensiero 
ripetuto che la casa possa esplodere potrebbe essere un tipo di ossessione e il controllo 
continuo della chiusura della cucina a gas la compulsione di risposta. 

Che cos’è il disturbo post-traumatico da stress? 

E’ un disturbo d’ansia caratterizzato dal rivivere un evento estremamente traumatico 
(terremoto, alluvione, violenza fisica) vissuto con sentimenti di terrore, impotenza e orrore. Il 
soggetto sperimenta di nuovo nell’immaginazione e nei pensieri il trauma relativo all’evento 
terrificante che lo ha colpito e percepisce ancora vivo il dolore fisico e psicologico provato, 
sente un forte aumento del livello di ansia e di tensione e inizia ad avere sentimenti depressivi 
come la diminuzione di interesse e piacere e la diminuzione di partecipazione alle attività e 
alle relazioni sociali. 

 

 Qual è tipo di trattamento terapeutico  più efficace per l’ansia e il panico? 

Il trattamento dei disturbi ansiosi può comprendere un lavoro psicoterapeutico individuale o 
di gruppo, un intervento psicofarmacologico e/o un percorso di tecniche di rilassamento 
autogeno. 

Come premessa per qualsiasi tipo di intervento di natura clinica sui disturbi ansioisi  bisogna 
considerare alcuni fattori come la crescente importanza dell’alleanza terapeutica tra clinico e 
paziente; conoscere affrontare e superare i sintomi ansiosi e i meccanismi che sono alla base 
della sintomatologia; dare importanza al ruolo dell’esposizione come ingrediente necessario 
di una terapia efficace; valutare il livello di gravità dei disturbo ansioso e i confini di invalidità 
del disturbo; valutare la motivazione al cambiamento e la collaborazione a lavorare su stessi 
per modificare non solo comportamenti ma anche atteggiamenti, pensieri, credenze ed 
emozioni che causano un forte disagio psicologico. 

Nel trattamento psicoterapeutico dei disturbi d’ansia è fondamentale prima creare  una 
relazione terapeutica di fiducia tra terapeuta e paziente caratterizzata da accoglienza, 
empatia, da un atteggiamento di ascolto e di accettazione incondizionata e nello stesso tempo 
fare un focus approfondito sui sintomi e le preoccupazioni iniziali e le convinzioni che portano 
a provare ansia. Indipendentemente dal tipo di teoria considerata (psicodinamica, cognitivo-
comportamentale, esperienziale) gli approcci psicoterapeutici, oggi, credono che sia molto 
importante permettere ai pazienti attraverso un lavoro di consapevolezza cognitiva ed 
emotiva, la correzione di schemi  disfunzionali e accrescere un sé che risulta particolarmente 
vulnerabile per chi soffre di ansia patologica. 

Spesso in psicoterapia i pazienti hanno bisogno, con il dovuto rispetto dei tempi e quando la 
relazione terapeutica è più matura, oltre che a rivelare il vissuto di sofferenza eliminando 
sentimenti di vergogna e imbarazzo, far conoscere e comprendere il sintomo, imparare a  
riconoscere e accettare i sentimenti dolorosi che l’ansia nasconde. Spesso i pazienti ansiosi si 
difendono dominando e controllando se stessi e le proprie emozioni utilizzando meccanismi 
di evitamento di eventi e situazioni ritenuti fonte di ansia. 

Dal punto di vista farmacologico ci sono due grandi categorie di farmaci utilizzati per il 
trattamento dell’ansia (alcune volte in modo integrato) che sono prescritti o dal medico di 
base o dallo specialista (psichiatra): 



-le benzodiazepine o tranquillanti (che possono essere definiti minori come il Valium e 
L’ansiolin o il Librium e maggiori come lo Xanax e Rivotril). 

I tranquillanti a medio o basso potenza sono indicati per un  un sollievo a breve termine ma 
sono considerati poco efficaci per il panico e hanno bisogno di un prolungamento progressivo 
della dose per mantenere l’effetto terapeutico; 

i tranquillanti  ad alta potenza  sono usati nel disturbo di attacco di panico e vanno prescritti 
in piccole  dosi e sotto controllo medico. 

-gli antidepressivi che possono essere efficaci per il trattamento del DAP e sono i triciclici 
come il Tofranil o il Laroxil e gli antidepressivi della seconda generazione come il Prozac 
(fluoxitina). 

Le tecniche di rilassamento autogeno insegnano a vivere consapevolmente, stare nel qui ed 
ora, prendere contatto con il proprio vissuto corporeo, concentrarsi su se stessi  e sull’ascolto 
delle proprie sensazioni e possono essere un buon metodo terapeutico perché aiutano a 
comprendere al soggetto ansioso che la persona non costituita soltanto da un mente vigile ma 
anche da una mente rilassata e distesa e da sensazioni psicofisiche che creano nell’animo 
umano delle emozioni spesso significative per il benessere psicologico. Ci sono tante tecniche 
di rilassamento tra cui il training autogeno che è un metodo basato su esercizi specifici che 
permette di raggiungere l’autodistensione con la pratica della concentrazione passiva 
(abbassare il livello d arousal emotivo). 
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