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Che cos’è il panico?
Un attacco di panico è un episodio di intensa ed improvvisa paura. Tale panico si
genera senza che vi sia causa apparente o un effettivo pericolo, e porta con sé
una serie di reazioni fisiche spiacevoli. Proprio per questo, gli attacchi di panico
possono essere un’esperienza spaventosa per chi li vive. Nel momento in cui
avvengono, la persona può pensare di stare avendo un infarto, star perdendo il
controllo o persino di stare morendo.
Di fronte ad eventi particolarmente stressanti, molte persone potrebbero avere
un attacco di panico, che rimane spesso un problema isolato e non si ripete.
Se però la persona ha ricorrenti e inaspettati attacchi di panico e passa molto
tempo avendo il timore di averne altri, potrebbe avere una condizione nota
come disturbo di panico.
Tra i sintomi dell’attacco di panico vi sono le palpitazioni, un aumento della
sudorazione, tremori, una sensazione di soffocamento o di asfissia, un dolore o
una costrizione al petto, la nausea, una sensazione di testa leggera o di
svenimento, dei brividi o delle vampate di calore, delle sensazioni di formicolio,
una sensazione di irrealtà o di essere distaccati da sé stessi, la paura di impazzire
o di morire.
Come si può capire dai sintomi elencati, la persona che sta avendo un attacco di
panico si trova in uno stato di forte malessere. Per fortuna, non ci sono
conseguenze fisiche dannose conseguenti da un attacco di panico, e l’episodio
tende a risolversi nel giro di pochi minuti.
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L’attacco di panico può però avere ripercussioni psicologiche. L’esperienza
dell’attacco di panico può infatti essere seguita da mesi di ansia e
preoccupazione. La persona potrebbe temere il ripetersi dell’esperienza, e
preoccuparsi continuamente di poter avere altri attacchi di panico e di
poterne subire le conseguenze temute (ad esempio temere di impazzire o di
avere un infarto).
Questo può portare la persona a modificare la sua quotidianità. La persona
potrebbe cominciare ad evitare i luoghi in cui teme di poter avere un attacco
di panico, evitare luoghi in cui ci sono altre persone per paura di essere vista
durante uno di tali episodi, non fare esperienze nuove e non familiari, evitare
l’esercizio fisico per la similarità di alcune sensazioni corporee con gli attacchi,
e così via.
Come si può intuire, il disturbo di panico può portare con sé vari problemi per
la vita della persona affetta. Chi soffre di attacchi di panico potrebbe
sviluppare la paura di lasciare la propria casa, o di fare cose in cui teme
attacchi (ad esempio guidare). Potrebbe temere di avere problemi di salute e
fare frequenti controlli medici. Potrebbe evitare completamente qualunque
situazione sociale. Cominciare ad avere problemi a scuola o al lavoro.
Sviluppare altri disturbi d’ansia o depressione. E potrebbe cominciare ad
abusare di alcol e altre sostanze.
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Da cosa dipende il panico?
A contribuire all’insorgere degli attacchi di panico e del disturbo di panico ci
sono vari fattori, vediamo i principali.
Genetica: il panico ha una componente genetica. Se nella tua famiglia ci sono
precedenti di attacchi di panico o disturbo di panico, sei più a rischio di
svilupparli tu stesso. Questo fattore va però considerato insieme alla presenza di
eventuali fattori ambientali.
Forte stress: vivere momenti di forte stress può far insorgere un attacco di
panico. La persona potrebbe aver affrontato momenti estremamente stressanti,
come la morte o malattia di un familiare, o aver subito esperienze traumatiche,
come un grave incidente o una violenza. Anche un grosso cambiamento nella
vita della persona può provocare forte stress, ad esempio per un divorzio o
l’arrivo di un bambino.
Temperamento: alcune persone sono naturalmente più portate a preoccuparsi,
sono più sensibili allo stress e maggiormente prone a provare emozioni
negative. Questo tipo di temperamento facilita il provare ansia e l’eventualità di
poter avere attacchi di panico.
Mentre questi sono i principali fattori contribuenti noti, non conosciamo ancora
a fondo tutte le cause alla base degli attacchi di panico.
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Alcune ricerche suggeriscono che ad entrare in azione durante un attacco di
panico sia la naturale risposta di attacco o fuga.
Si tratta di una risposta coinvolta nella preparazione ad una situazione di
minaccia.
Ad esempio, se un orso ti si avvicina, il tuo corpo reagirà istintivamente
aumentando la velocità del battito cardiaco e della respirazione.
Molte delle reazioni fisiche presenti in tali situazioni sono le stesse portate
dall’attacco di panico.
Non è però chiaro perché l’attacco di panico avviene quando non c’è un reale
pericolo.
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È possibile guarire dal panico?
Frequenza e intensità degli attacchi di panico possono essere portate a
diminuire sempre più, fino a non essere più un problema nella vita della persona
affetta. Questo risultato è possibile grazie, in particolare, alla psicoterapia e alla
psicofarmacologia, oltre a strategie di auto-aiuto che puoi mettere in atto in
autonomia.
Grazie alla psicoterapia, potrai imparare modi in cui rilassarti, cambiare dei
pattern di pensiero disfunzionali che contribuiscono all’ansia, imparare a gestire
lo stress, e imparare ad avere più sicurezza in te stesso per affrontare al meglio il
problema.
Con la terapia, potrai anche imparare ad esporti gradualmente, un passo alla
volta, agli stimoli e alle sensazioni alla base del panico. In questo modo,
smetterai di associare tali stimoli e sensazioni all’attacco di panico, riuscendo
così a liberartene.
Quando i sintomi persistono nonostante la psicoterapia e le strategie di autoaiuto, è possibile fare uso anche di farmaci per tenere sotto controllo i sintomi. In
particolare, verranno solitamente prescritti degli antidepressivi, che hanno un
effetto benefico sui sintomi ansiosi e su eventuali sintomi depressivi coesistenti.
Vediamo adesso una serie di strategie di auto-aiuto per affrontare gli attacchi
di panico!
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7 Strategie per superare gli attacchi di panico
1) Fai dei respiri profondi. Un esercizio di respirazione può aiutarti a scacciare
l’ansia e recuperare un senso di tranquillità. Comincia mettendoti in una
posizione comoda e tenendo la schiena, ad esempio sedendoti su una sedia o
sdraiandoti sulla schiena.Chiudi gli occhi o guarda verso il basso per raggiungere
più facilmente la concentrazione. Nota il tuo respiro, e tenendo le spalle rilassate,
comincia a respirare intenzionalmente.
Inspira profondamente e lentamente dal naso ed espira gradualmente dalla
bocca. Focalizzati sul respiro, e ripeti quest’opera per una decina di volte. Se
durante l’esercizio noti che alcune parti del tuo corpo sono tese, rilassale,
rilasciando tutto lo stress e tutta la tensione.
2) Riconosci l’attacco di panico. Renditi conto che quello che stai sentendo non
è altro che un attacco di panico, e ricorda che anche se le sensazioni che stai
provando sono fortemente spiacevoli, non possono ferirti, né farti impazzire o
morire. Avrai così esorcizzato i pensieri che spesso accompagnano e acuiscono
l’attacco.
3) Rilassa i muscoli. Il rilassamento muscolare ti permette rilasciare della
tensione che spesso passa inosservata, seppur presente. Comincia con qualcosa
di semplice, come le dita della mano. Stringile a pugno e rilassale. Fai lo stesso
coi piedi. Stira la schiena e poi rilassala. E così via per ogni parte del corpo. Ti
sentirai subito meglio.
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4) Pratica la mindfulness. Meditare regolarmente aiuta a ridurre molti sintomi
dell’ansia e del panico, e a sentirsi più rilassati nella vita di tutti i giorni.Con la
mindfulness imparerai a concentrarti sul presente, a lasciar andare i pensieri
negativi e a viverli con meno ansia.
Comincia mettendoti in una posizione comoda. Chiudi gli occhi e comincia a
meditare con un esercizio di respirazione profonda, e rilassando i muscoli. Una
volta che sei rilassato, nota i tuoi pensieri senza soffermartici, lasciali scivolare via.
Mantieni questo atteggiamento non giudicante e rimani fermo nel qui e ora.
Finisci la sessione quando ti senti pronto.
5) Fai esercizio. Dedicati a esercizio fisico leggero ma regolare. Fai delle
passeggiate, vai a nuotare, vai in bicicletta. L’esercizio aumenta la produzione di
endorfine, permettendo di sentirsi meglio, oltre ad essere utile per scaricare le
energie e migliorare l’umore.
6) Ricorda sempre che non sei in pericolo. La sensazione di allarme e pericolo
imminente provata durante un attacco di panico può far paura, ma ricorda che
non c’è nessun rischio reale. Si tratta a tutti gli effetti di un “falso allarme” del
cervello. Vivrai dei minuti di forte tensione e con forti reazioni fisiche, ma senza
rischi per la tua incolumità.
7) Limita la caffeina, lo zucchero e l’alcol. Queste sostanze possono infatti
alimentare gli stati ansiosi, è dunque meglio eliminare o limitare il loro uso.
Ricordati che la caffeina è presente non solo nel caffè, ma anche in altre
preparazioni alimentari, ad esempio in alcune bevande.
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2 esercizi pratici per riprendere il controllo della tua vita!
In questo capitolo vedremo 2 esercizi psicologici che puoi mettere in pratica
per sconfiggere gli attacchi di panico.

1) AFFRONTA LA PAURA
È importante non evitare le situazioni in cui potresti provare panico, ma al
contrario imparare ad affrontare meglio il panico stesso.
Durante gli attacchi di panico, ti senti sopraffatto dalle reazioni fisiche che il tuo
corpo sta producendo. Quelle sensazioni contribuiscono all’aumento dell’ansia e
al timore degli attacchi di panico. Per sconfiggerli quindi, puoi cercare di
replicare quelle sensazioni fisiche in un luogo tranquillo, ad esempio in casa,
senza che ad esse sia connessa l’ansia di un vero attacco di panico. Per far ciò si
possono usare dei semplici esercizi.
Ad esempio, potresti girare su te stesso su una sedia girevole per un minuto.
Oppure potresti respirare velocemente per un minuto. Questi atti ti faranno
provare una sensazione di capogiro, simile a uno dei sintomi dell’attacco di
panico. Ti troverai però in una situazione controllata, e ripetendo l’esercizio più
volte la tua mente potrà cominciare a dissociare la sensazione dall’ansia.
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2) SFIDA I TUOI PENSIERI NEGATIVI
Di fronte all’attacco di panico, potresti essere portato ad avere un dialogo
interno con te stesso di tipo negativo.
Potresti autodenigrarti, giudicarti negativamente, o vedere la situazione in
maniera catastrofica. È invece importante che tu parli a te stesso come parleresti
ad un amico in difficoltà.
Ricorda che gli attacchi di panico non sono pericolosi, dunque non immaginare
conseguenze catastrofiche. Cerca inoltre di non colpevolizzarti: avere questa
condizione non è una colpa né una debolezza.
Rendendo il tuo dialogo interno più positivo, guardando te stesso e le situazioni
che affronti senza giudizio e con più positività, noterai un miglioramento nel tuo
umore e nei tuoi livelli di stress.
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AIUTO
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TELEFONO

02 - 4594 9921
E-MAIL
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DIRETTORE
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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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