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L’ansia è un’emozione che va distinta dalla paura, una delle sei emozioni di base

che entra in gioco quando ci si trova di fronte a un pericolo che necessita di

un’immediata reazione. Al contrario, l’ansia è una reazione che avviene

anticipatamente rispetto a un pericolo, che può essere ad esempio un esame,

una prestazione sportiva, l’incontro con una persona. 

Quando l’ansia è presente a livelli normativi, è una reazione adattiva del nostro

corpo e della nostra mente che ci prepara ad affrontare una prestazione. Infatti,

quando compare l’ansia è accompagnata dall’innalzamento dei livelli di

cortisolo, ormone dello stress, che, se sufficientemente elevati, incidono in modo

assolutamente positivo sull’attenzione e sulla concentrazione, migliorando la

prestazione.

Quando l’ansia presenta dei livelli eccessivi, invece che migliorare le prestazioni

porta a bloccare la vita della persona, portandola a non riuscire più a compiere

gesti quotidiani, come guidare in tangenziale o prendere la metropolitana. 

In questi casi, quando l’ansia è percepita come persistente e troppo elevata

rispetto agli stimoli esterni, potremmo trovarci di fronte ad un disturbo d’ansia.

"Che ansia!" Ma cosa significa?
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L’ansia protegge dal senso di minaccia, pericolo o da ciò che non si conosce

dentro o fuori di noi, quando raggiunge però livelli troppo elevati diventa

invalidante, infatti, spesso le persone che soffrono di disturbi d’ansia sono

portate a evitare gli stimoli stessi che creano l’ansia.

L’ansia si crea e alimenta a livello inconsapevole e viene rafforzata

da comportamenti disfunzionali. 

Quando si innesca l’ansia, prevale il bisogno di sfuggire alla sensazione

ansiosa: l’obiettivo non è più riuscire a compiere l’attività quotidiana, ma

diventa l’evitare la sensazione di ansia. Inoltre, tenderemo ad avere paura

anche solo del fatto che l’ansia possa giungere! 

Parliamo, infatti, di “paura della paura”, una condizione in cui il disturbo

d’ansia si alimenta e si consolida a causa della paura stessa che l’ansia

ricominci, anche in assenza di un reale pericolo esterno.
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Numerosi studi scientifici hanno dimostrato l’esistenza di alcuni fattori che

predispongono ai disturbi d’ansia: età giovane, sesso femminile, situazioni di

separazione dal partner, traumi pregressi o perdurati nel tempo, la comorbilità

con altre malattie psichiche, alcune malattie organiche, come quelle legate alla

respirazione o al sistema cardiovascolare, una situazione socio-economica

precaria, un basso livello di istruzione, la solitudine e lo scarso supporto sociale e

familiare sono ritenuti fattori a rischio. 

In particolare, la preoccupazione anticipatoria nei momenti di stress intenso

può generare stati ansiosi!

All’origine dell’ansia vi è inoltre, una forte attenzione alle sensazioni corporee

considerate “pericolose”. Infatti, spesso accade che le persone con un disturbo

d’ansia pongano un’attenzione e una vigilanza elevate alle sensazioni corporee

che fanno capire che i livelli di ansia stanno aumentando. Ad esempio, si può

notare come il battito cardiaco o la respirazione stiano accelerando, oppure la

sudorazione stia aumentando. Ponendo un’elevata attenzione ai sintomi, è

probabile che questi aumentino, innescando così dei livelli d’ansia ancora

maggiori.

È importante considerare che l’ambiente in cui si cresce e si vive gioca un ruolo

importante nello sviluppo delle proprie capacità adattive al conflitto e di realtà

come campo di azione della nostra personalità. Se il senso di minaccia o di

disapprovazione sono frequenti nella nostra vita sarà più facile sviluppare

sintomi legati all’ansia.

 Da cosa dipende l'ansia?
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La cura dei disturbi d’ansia si snoda lungo due vie principali: la riduzione dei

sintomi fisici e la ricerca delle cause che scatenano l’ansia.

Nel trattamento dell’ansia patologica generalmente sarebbe indicata una

terapia farmacologica affiancata da una psicoterapia. Il motivo dell’associazione

delle due terapie scaturisce dal fatto che i sintomi ansiosi hanno un effetto

invalidante sulla vita delle persone.

I disturbi d’ansia presentano diverse forme e identificare dei geni specifici

correlati a tali disturbi appare tutt’altro che semplice. Tuttavia, è certa la

trasmissione familiare dell’ansia. 

Come già detto, l’importanza della psicoterapia associata alla farmacologia può

essere la strada vincente nella gestione dei disturbi d’ansia. Inoltre, possono

dare un valido supporto anche le tecniche legate alla respirazione, al

rilassamento muscolare, tecniche di visualizzazione e desensibilizzazione.

Nel prossimo capito, scopriremo 8 strategie per superare l'ansia da mettere in

pratica fin da subito!

È possibile guarire dall'ansia?
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1) Quando si prova ansia, si ha la percezione che il tempo corra velocissimo e ci

sfugga dal controllo.  Per contrastare questa sensazione negativa, un modo può

essere ciò che prevede la meditazione. Mai sentito parlare di mindfulness? È una

tecnica di meditazione che porta a focalizzare l’attenzione sul qui ed ora. In

questo modo, si può riuscire a prendere in mano il presente. Imparare a

meditare è complesso ed è utile esercitarsi giornalmente per circa 10-30 minuti.

È probabile che inizialmente possano venire alla mente i pensieri ansiogeni

durante la meditazione, togliendoti l’attenzione dal momento presente. Quello

che puoi fare in quel momento è guardare al pensiero senza scacciarlo e non

facendoti trascinare da esso. In questo modo come è arrivato, potrà andare via.

Ci vuole allenamento!

2) Una strategia utile per normalizzare i livelli di ansia e tenere sotto controllo i

sintomi fisici può essere quella di riprendere contatto con il proprio corpo. Per

farlo, l’esercizio fisico è la via migliore: fare 30 minuti o più di attività fisica al

giorno migliora molto i sintomi dell’ansia. Infatti, l’attività fisica porta al rilascio di

endorfine, sostanze che portano a sensazioni fisiche piacevoli. Dopo l’attività

fisica, potrai sentire di aver ritrovato il controllo sul tuo corpo e provare una

piacevole sensazione di benessere.

8 Strategie per superare l'ansia
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3) Quando inizi a percepire i pensieri che innescano la tua ansia, spesso senti che

il pericolo sta diventando insormontabile e che un pensiero negativo porterà ad

un altro ancora più negativa in un’escalation che innalzerà esponenzialmente i

livelli d’ansia. In realtà, ciò che avviene frequentemente nei disturbi d’ansia è che

la percezione del pericolo reale viene fortemente sovrastimata: i pensieri

negativi hanno quindi il potere di rendere la realtà molto peggiore di quanto è

davvero. Ricorda, quindi, che i pensieri non corrispondono necessariamente alla

realtà. Così facendo, potrai distaccarti dal circolo vizioso in cui ti stanno

conducendo i tuoi pensieri negativi e dare una reale stima di ciò che sta

accadendo.

4) È importante fare attenzione all’assunzione di alcune sostanze che possono

alimentare gli stati ansiosi. Se soffri di attacchi di panico o di un disturbo d’ansia

limita l’assunzione di caffeina, alcool e zucchero. Possono, infatti, aumentare gli

stati ansiosi. 

5) Per mantenere dei livelli normativi di ansia e di cortisolo, l’ormone dello stress,

è fondamentale avere degli orari regolari di sonno e veglia, andando a dormire e

svegliandosi circa alla stessa ora ogni giorno. Inoltre, cerca di dormire la giusta

quantità di ore, che possono variare dalle 6 alle 8, in base alle tue esigenze. Per

aiutarti a tenere traccia di quando vai a dormire, quando ti alzi e quanto dormi,

puoi utilizzare diverse app per il cellulare, che possono controllare la regolarità

del sonno.
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6) Una strategia molto utile che puoi adottare quando senti che l’ansia sta

aumentando fino a farti sentire sopraffatto è respirare regolarmente. Uno dei

sintomi dell’ansia è, infatti, una velocizzazione del respiro e la sensazione di

soffocare. Per contrastare questa sensazione fisica, puoi impegnarti per fare

l’opposto: compi dei respiri profondi, uno dopo l’altro, di circa cinque secondi.

Potrai sentire di riavere il controllo su ciò che sta accadendo. Può essere molto

utile abbinare la respirazione al primo consiglio, quello sulla meditazione.

7) Spesso non ci accorgiamo di quanto tempo sprechiamo per cercare di

controllare l’ansia e di stimare le conseguenze negative e catastrofiche che può

avere un evento. Una strategia utile per soppesare quanto possono essere

negative le conseguenze di un evento può essere di pensare a lungo termine.

Prova a chiederti: “quanta importanza avrà questo fatto in una settimana? In un

mese? In un anno?”. In questo modo, potrai accorgerti del fatto che

probabilmente stai sovrastimando le conseguenze negative di un evento e che,

quindi, l’ansia relativa che stai provando è esagerata.

8) Per avere un maggiore controllo delle sensazioni negative che possono

cominciare quando inizi a percepire l’ansia che cresce, è utile prestare

attenzione anche alla propria postura. Spesso, quando si è in preda al panico ci

si sente completamente sotto scacco e riprendere il controllo del proprio corpo

in balia delle sensazioni negative sembra impossibile. Se invece provi, in quei

momenti, a tenere una posizione eretta, con la schiena dritta, potrai percepire

un maggiore controllo della situazione che sta accadendo.
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In questo capitolo vedremo 2 esercizi psicologici che puoi mettere in pratica

per sconfiggere l'ansia.

1) SOPPRESSIONE DEL PENSIERO 

Spesso molte persone ansiose cercano con grandi sforzi di controllare i propri

pensieri e di evitare di rimuginare su un pericolo (un evento, un incontro, una

situazione, etc.) imminente, come se cercassero di ottenere una

mente “svuotata”. Per evitare di controllare l’ansia con questa modalità

disadattiva ti proponiamo un esercizio pratico, l’esperimento di soppressione-

controsoppressione.

Questo esercizio non insegna a controllare o evitare i pensieri poiché si

otterrebbe l’effetto opposto! Ogni volta che attivamente cerchiamo di

respingere questi pensieri, ci ritroviamo comunque coinvolti da essi e, anzi,

spesso siamo intrappolati in questo circolo di pensieri disfunzionali. Prova a

pensare: riusciresti a spingere una porta e, contemporaneamente, non essere

in contatto con essa? 

Allo stesso modo, ti chiediamo di non pensare al pericolo per tre

minuti, cacciando via qualsiasi pensiero legato ad esso. 

Riusciresti a non pensarci nemmeno una volta? 

Invece, ora ti chiediamo di lasciar vagare la mente per tre minuti.

2 esercizi pratici per riprendere il controllo della tua vita!
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Se ti giungesse alla mente il pensiero del pericolo, osservalo passivamente come

se fosse un pensiero qualunque tra gli altri. Quanta importanza hai dato in

questo caso al pensiero del pericolo? Come hai potuto notare tu stesso, tanti più

sforzi dedicherai a scacciare dalla mente questo pensiero, tanto più esso

acquisirà sempre maggiore importanza. Se invece utilizzi la seconda tecnica,

permetti al pensiero di vagare liberamente all’interno della mente, riducendo la

sua rilevanza.

In psicoterapia metacognitiva spessissimo insegniamo molte tecniche agli

utenti del nostro centro psicologico. In particolare potrebbe esserti utile questa:

impara a considerare la mente come un fiume sul quale scorrono degli oggetti

galleggianti. Gli oggetti sono i pensieri. Tutti i pensieri di per sé scorrerebbero via

se tu non li trattenessi. È difficile riuscire ad apprendere ed utilizzare questo

meccanismo nella vita quotidiana senza l’aiuto di un terapeuta, ma se hai un

pensiero che ti provoca angoscia, come un pericolo imminente, puoi provare a

far fluire questo pensiero attraverso uno stato di coscienza dei tuoi eventi

interni. 

Prova a non valutarli, non tentare di controllarli o di reprimerli e prova a non

mettere in atto qualche comportamento particolare, attraverso ad esempio

la decisione di non preoccuparsi di fronte al pensiero intrusivo dell’esame. 

Prova a considerare i pensieri lasciando che occupino un proprio spazio

all’interno della mente, con la consapevolezza che si tratti però solamente di un

evento mentale e senza dargli alcuna interpretazione.
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2) EVITA I CAMPANELLI D'ALLARME

Talvolta nella nostra quotidianità ci troviamo ad affrontare un evento

particolarmente ansiogeno, come ad esempio un esame universitario. In questi

casi, è possibile che si inneschino i cosiddetti campanelli d’allarme: essi sono

costituiti da alcune parole che rappresentano dei tranelli in quanto innescano

facilmente l’ansia. Queste parole sono divise in quattro differenti categorie:

parole estreme, parole “tutto o niente”, parole che giudicano, ordinano ed

etichettano, parole che vittimizzano.

Le parole estreme esagerano o drammatizzano una situazione, descrivendola

come più grave rispetto a quanto sia in realtà e tendono ad aumentare l’ansia e

il malessere. Un uso possibile di questo tipo di parole può essere: “Sarà disastroso

quando mi troverò di fronte a lui e si renderà conto che ho una preparazione

terribile”.

Le parole “tutto o niente” sono estreme, non hanno una via di mezzo e quindi

non permettono una valutazione realistica della situazione. Pensare che un

esame per cui non siamo particolarmente preparati rovinerà in eterno la nostra

carriera può costituirne un esempio. Le parole che giudicano, ordinano ed

etichettano costituiscono valutazioni, ordini e definizioni che tendono ad

innescare rapidamente l’ansia.
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Le parole che esprimono un giudizio tendono a trasformare dei banali errori in

disastri completi; di fronte a qualcosa andata male, è facile giudicare sé stessi

come un completo fallimento. Gli ordini ci fanno comportare come se avessimo

dentro di noi un comandante che non tollera alcuna deviazione dagli standard

da lui fissati. Le etichette portano a valutare in modo sbrigativo una situazione

senza averne fatto una valutazione accurata, esprimendo delle vere e

proprie parole di condanna: “se questa volta non andrà come mi sono prefissato,

mi sentirò una totale nullità”. 

Infine, le parole che vittimizzano ci fanno dubitare delle nostre capacità di

affrontare una situazione e ci demoralizzano.  Se ci sentiamo incapaci e

inutili non ci concederemo neanche la speranza di essere in grado di compiare

qualcosa. 

Ora prova ad imparare a riconoscere e identificare questi campanelli d’allarme

non appena vengono utilizzati così da poterli gradualmente sostituire con

termini più funzionali. In questo modo, si può evitare lo sviluppo dell’ansia che

deriva dall’uso di essi e affrontare la vita in modo più sereno.
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Psicologia Scientifica è un team di colleghi su tutto il

territorio italiano che propone una risposta innovativa ed

efficace per aiutare le persone a prendersi cura di sé.

Psicologia Scientifica affianca professionalità, etica e

supporto reciproco.

La psicologia può migliorare la vita delle persone purché

sappia trovare percorsi e tecniche specifiche, studiati per

la persona che abbiamo davanti in quel momento.

La nostra proposta prevede un protocollo personalizzato e

controllato, e un team di professionisti con

specializzazioni differenti. 

Questo ci permette di individuare il miglior specialista per

la tua problematica.
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