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Una fobia è una reazione di paura eccessiva e irrazionale di fronte a qualcosa

che non giustifica una reazione così forte. Se hai una fobia dunque, sentirai un

forte senso di terrore o panico quando ti trovi davanti alla fonte della tua paura.

A provocare la reazione fobica potrebbe essere una cosa qualunque: un luogo,

una situazione, un animale, un oggetto. Si tratterà sempre di qualcosa di

specifico, diversamente dalle esperienze degli altri disturbi d’ansia. È inoltre

abbastanza comune per chi soffre di fobie averne più di una.

La persona che ha una fobia è solitamente consapevole che la sua reazione è

irrazionale. Tuttavia, non è in grado di controllarla. A seconda della cosa temuta,

la persona potrebbe vivere la fobia come un mera inconvenienza o come

qualcosa di fortemente stressante e invalidante.

Una paura che provoca reazioni così forti può portare problemi nella vita

quotidiana della persona. Chi ha una fobia infatti cerca di evitare la fonte della

paura, evitando dunque situazioni, persone o luoghi, o sopporta la presenza della

cosa temuta con estrema ansia.

La persona costretta ad affrontare l’oggetto della sua fobia può manifestare vari

sintomi d’ansia: tachicardia, nausea, forte sudorazione, respirazione affannata,

tremori, vampate, sensazione di soffocamento, dolore al petto, formicolii, fino ad

arrivare alla possibilità di un attacco di panico. 

Cosa sono le fobie?
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La persona che ha paura del sangue potrebbe anche arrivare a svenire. È

chiaro dunque come possano crearsi vissuti di forte stress e umore negativo, o

difficoltà quotidiane, ad esempio sul lavoro, a scuola o nei rapporti personali.

Tra le fobie più comuni troviamo quelle degli animali (ad esempio paura dei

ragni o dei cani), dell’ambiente (ad esempio paura delle altezze o dei

temporali), di sangue, iniezioni e ferite, o di alcune situazioni (ad esempio

paura degli aeroplani o degli ascensori).

Spesso le persone hanno fobie facili da tenere sotto controllo, perché la cosa

temuta è facile da evitare o non si incontra nella vita quotidiana. Tuttavia,

talvolta l’evitamento non è possibile, ed è in questi casi che la persona

comincia a considerare la possibilità di rivolgersi ad uno specialista, data

anche l’entità dei sintomi.
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Una fobia può avere varie cause, e come molte altre condizioni, molti fattori

concorrono nel portare un maggior rischio di sviluppare la problematica.

Genetica:

È presente una componente di rischio genetica. È stato visto che se una persona

ha un parente stretto affetto da un disturbo d’ansia, questa si trova a maggior

rischio di sviluppare una fobia. Questo fattore da solo però non basta, va

considerato insieme ad eventuali fattori ambientali.

Eventi traumatici:

Subire eventi traumatici o stressanti, ad esempio rischiare di cadere o di

annegare o essere attaccati da un cane, può dare origine ad una fobia. Essere

esposti a grandi altezze, spazi confinati, essere morsi o attaccati da animali, sono

tutti eventi che possono potenzialmente innescare una forte paura nella

persona.

Ambiente di crescita:

Alcune persone imparano a temere qualcosa dalla propria famiglia. È possibile

infatti che un figlio sviluppi la stessa fobia del genitore. Inoltre se i genitori sono

persone ansiose o che si stressano facilmente, il figlio potrebbe essere

maggiormente portato a reagire con ansia ad eventi e stimoli. Rischierebbe così

di sviluppare più facilmente delle fobie.

Da cosa dipende la fobia?
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Temperamento:

Alcune persone sono naturalmente più portate a reagire con ansia o stress alle

situazioni, e a provare emozioni negative più frequentemente. Questo tipo di

predisposizione comporta un maggior rischio di sviluppare dei disturbi d’ansia,

tra i quali anche le fobie.
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Sì, dalle fobie si può guarire, ed è meglio intervenire su di esse se diventano un

impedimento nella vita quotidiana. Il metodo più efficace di trattare una fobia è

rivolgersi ad uno psicoterapeuta con cui parlare del problema. La terapia

cognitivo comportamentale si è dimostrata efficace con questo tipo di disturbo

d’ansia. La psicoterapia permette d’imparare ad affrontare meglio le cose

temute e insegna modi differenti di vedere la cosa o situazione che scatena la

paura e le sensazioni che scatena.

Il trattamento delle fobie prevede poi la terapia di esposizione. Questo tipo di

terapia si focalizza sul cambiare la reazione della persona di fronte all’oggetto

della fobia. Un’esposizione graduale alla cosa temuta e a tutti i pensieri,

sentimenti e sensazioni associati possono aiutare la persona a gestire la paura.

In genere questi due approcci hanno successo nel trattare e superare le fobie.

Talvolta però, può essere utile l’uso di farmaci durante la terapia. Questi

permetteranno di ridurre i sintomi dell’ansia e del panico che la persona prova di

fronte alla cosa temuta.

Tra i farmaci più comunemente prescritti vi sono i betabloccanti, che aiutano a

ridurre i sintomi fisici dell’ansia che accompagnano le fobie. Vengono prescritti

anche gli antidepressivi, tra i quali comunemente gli SSRI, che influenzano i

livelli di serotonina nel cervello e comportano un umore migliorato. In ultimo, è

possibile l’uso di tranquillanti per ridurre gli stati ansiosi.

Nel prossimo paragrafo vedremo alcune strategie che una persona con fobie

può utilizzare per superarle o renderle più semplici da gestire.

È possibile guarire da una fobia?
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1) Non evitarla. Questo non significa che devi affrontare ogni fobia come se non

la avessi. Piuttosto, devi avvicinarti alla cosa temuta a piccoli passi, esponendoti

in maniera graduale. Si tratta del modo per diminuire le fobie per eccellenza.

L’idea di fare una cosa del genere potrebbe sembrarti difficile, per via delle forti

reazioni che la paura ti provoca, ma è proprio per questo che devi prenderla a

piccoli passi.

2) Sfida i tuoi pensieri negativi. Una persona con fobie spesso è ansiosa e tende a

pensare in negativo. Se anche per te è così, è importante che tu abbia affronti i

tuoi pattern di pensiero disfunzionali. Cerca di abituarti a non generalizzare, ad

esempio se un cane ti ha ringhiato, non pensare “i cani sono pericolosi” ma

piuttosto “questo cane in particolare sembra essere aggressivo”. O ancora, cerca

di non catastrofizzare, ovvero non pensare che accadrà la peggior possibilità

possibile. Se sei in aereo e c’è una turbolenza, pensare “l’aereo cadrà” è un’idea

catastrofica e improbabile. Inoltre, non cercare di predire il futuro. Se hai paura

delle iniezioni, non pensare automaticamente “sverrò sicuramente  se vado a

fare le analisi del sangue”.

3) Respira profondamente. Quando si sta provando paura o ansia, si tende a fare

respiri veloci e corti. Questo tipo di respirazione peggiora però i sintomi ansiosi.

Se stai affrontando una fobia, prova a respirare profondamente dall’addome, così

da ridurre le sensazioni fisiche dell’ansia. Respirando in questo modo noterai che

ti senti meno teso e più rilassato.

5 Strategie per superare le fobie
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4) Informati sull’argomento. Tendenzialmente abbiamo più paura di ciò che non

conosciamo. L’ignoto ci spaventa. Per questo, se hai una fobia, cerca di

conoscere meglio possibile la cosa che ti provoca paura. Più la conoscerai, più ti

sentirai di avere controllo sulla situazione. In questo modo, potresti riuscire a

diminuire la paura che provi a causa della fobia.

5) Ricorda che non c’è pericolo. La caratteristica distintiva delle fobie è che sono

paure eccessive ed irrazionali. Questo significa che la reazione di terrore e panico

provata non corrisponde alla pericolosità di ciò che si teme. Se hai una fobia,

cerca di tenere sempre a mente questo fatto. Il panico che provi non è dovuto

ad un effettivo rischio, ed essere esposto alla cosa temuta non ti può

danneggiare.
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In questo capitolo vedremo 2 esercizi psicologici che puoi mettere in pratica

per sconfiggere le fobie.

1) ESPOSIZIONE GRADUALE

Di fronte alla cosa che fa scaturire la propria fobia, è normale avere l’istinto di

fuggire o di evitarla. Tuttavia, è indispensabile che tu faccia l’esatto opposto.

Anche se eviti di provare quelle sensazioni spiacevoli di paura, evitarla ti

impedisce di capire che la cosa non è pericolosa o ansiogena come pensi.

Ovviamente esporsi alla cosa temuta non significa che, se hai paura dei cani,

devi entrare nell’area cani al parco. Ma devi cercare di avvicinarti ai cani

gradualmente e ripetutamente.

Comincia facendo una lista di tutte le situazioni che ti provocano ansia o paura

in relazione alla fobia. Continuando con l’esempio dei cani, la lista potrebbe

includere vedere dei cani in TV o entrare nell’area per animali del supermercato.

Metti in ordine gli elementi della lista partendo dal meno spaventoso al più

spaventoso. Il primo elemento della lista potrebbe essere una cosa che ti rende

solo leggermente ansioso. L’ultimo dovrebbe essere una cosa che ti terrorizza,

ad esempio dover toccare un cane.

Dovresti cominciare ad esporti al primo elemento e restare su quello finché non

ti senti più a tuo agio nel farlo. Ad esempio, guarda una foto o un video di cani, e

continua a farlo finché non senti l’ansia scemare.

2 Esercizi pratici per riprendere il controllo della tua vita!
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Più ti esponi alla cosa temuta, più ti ci abituerai. Questo significa che piano piano

l’ansia e la paura diminuiranno. Dopo un po' di volte, puoi considerare di passare

all’elemento successivo della lista. Con tanta pratica e costanza, vedrai la paura

diminuire e potresti liberarti della fobia.
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2) FAI UN ESERCIZIO DI RESPIRAZIONE

Dato che le fobie fanno provare ansia e paura, di fronte alla cosa temuta avrai

una serie di reazioni fisiche spiacevoli, come respiro corto, tachicardia e

sensazione di soffocamento. Per calmarti più velocemente, impara a respirare 

profondamente. Fai pratica con questo esercizio quando ti trovi in un ambiente

tranquillo, così da saperlo usare nel momento del bisogno:Siediti o stai in piedi

con la schiena ben dritta, mettendo una mano sul petto e una sullo stomaco.

Inspira lentamente dal naso e conta fino a quattro. Dovresti vedere la mano che

sta sul tuo stomaco alzarsi, mentre la mano sul tuo petto dovrebbe alzarsi di

poco. Cerca di trattenere il respiro per sette secondi.

Espira dalla bocca lentamente, contando fino a sette, spingendo fuori più aria

possibile e contraendo gli addominali. La mano sul tuo stomaco dovrebbe

muoversi mentre espiri. Ripeti questa procedura finché non ti senti più

tranquillo e rilassato.

Pratica questa tecnica di respirazione tutti i giorni, così che quando ne avrai

bisogno, potrai usarla con sicurezza!
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