
I Disturbi d’Ansia  
 
I Disturbi d’Ansia comprendono: 
 
Attacchi di Panico con e senza Agorafobia 
Fobie Sociali e Semplici 
Disturbi Ossessivo-Compulsivi   
Disturbo Post Traumatico da Stress 
Disturbo d’Ansia Generalizzata 
 
I Disturbi d’Ansia sono caratterizzati prevalentemente da sintomi di Ansia e da 
Comportamenti di Evitamento. 
Nei Disturbi fobici (Fobie Sociali e Semplici) l’ansia colpisce gli individui solo 
quando si confrontano con una situazione o un oggetto che incute un’intensa 
paura. 
A ciò può aggiungersi un comportamento di evitamento. 
Per esempio una persona con la  Fobia Sociale di parlare in pubblico, durante 
l’esposizione allo specifico stimolo fobico, avvertirà immediatamente una 
risposta ansiosa, come il sentirsi in preda al panico, percepire difficoltà 
respiratoria,  tachicardia  e sudorazione. 
Di solito queste persone temono che gli altri scoprano i segni dell’ansia per la 
Fobia Sociale. 
Il Comportamento di Evitamento, nel tempo, crea un circolo vizioso nel quale la 
paura e l’ansia anticipatoria creano proprio ciò che il soggetto teme: la Fobia 
Sociale. 
 
Nei Disturbi da Attacchi di Panico e nel Disturbo da Ansia Generalizzata, 
l’ansia è il sintomo predominante. 
Il Comportamento di Evitamento subentra prepotentemente nel Disturbo da 
Attacchi di Panico con Agorafobia.   
 
Il sintomo dell’ansia nel Disturbo Ossessivo-Compulsivo viene vissuto 
ogniqualvolta il soggetto cerca di resistere alle Ossessioni o alle Compulsioni. 
Molte volte anche nei Disturbi Ossessivo-Compulsivi è presente il 
Comportamento di Evitamento. 
 
Nel Disturbo Post-Traumatico da Stress il sintomo predominante è il pensiero 
costante dell’evento traumatico. 
I sintomi ansiosi e il comportamento di evitamento sono molto frequenti e 
comuni. 



L’evento stressante che causa questo disturbo evoca ansia, malessere, terrore, 
impotenza e incubi ricorrenti. 
Il soggetto colpito rivive ripetutamente l’evento traumatico che rappresenta una 
seria minaccia per la propria vita o per quella dei propri cari.  

 

 

Gli Attacchi di panico 

 

L’Attacco  di Panico è un’esperienza sconvolgente, spaventosa e insorge 
all’improvviso. 

Il panico (dal greco panicòs=sgomento) comporta sintomi fisici e psichici 
caratteristici dell’ “ansia al massimo dell’intensità” fino a provocare  la paura di 
perdere il controllo.  

Gli attacchi di panico di solito si manifestano con l’improvvisa insorgenza di 
un’intensa apprensione, paura o terrore. Spesso vi è un sentimento di catastrofe 
imminente. 

I sintomi fisici  tipici della crisi di panico sono :  ansia,   tachicardia,  
sudorazione,  tremore,  dolore al petto,  senso di soffocamento,  sbandamenti,  
sensazione di non stare bene in piedi, nausea o disturbi addominali, vampate di 
calore o sensazione di freddo, dolore o fastidio al petto  ed altri, caratteristici del 
singolo soggetto.  

I sintomi psichici si presentano come paure:  di non farcela, di svenire, di 
morire, di perdere il controllo, d’impazzire, di “uscire” dalla propria persona, di 
“uscire” dalla realtà, di commettere atti che spaventano,  ecc. 

A tutto ciò si aggiungono : il terrore che l’esperienza si ripeta, l’evitamento di 
certi luoghi affollati o vuoti e l’autolimitazione. 

Lo stile esistenziale cambia...la qualità della vita si stravolge ! 

Con il primo attacco iniziano gli accertamenti clinici : pronto soccorso, medico di 
famiglia, indagini specialistiche ripetute e costose. 

L’evitamento di certi luoghi, la rinuncia al posto di lavoro, il bisogno di un 
accompagnatore di fiducia e il terrore che l’attacco si ripresenti, sconvolgono i 
familiari che, sgomenti ed irritati, non sanno più a chi chiedere aiuto. Tutta la 
famiglia si sente vittima e subisce questo male incomprensibile. 



Molte volte le coppie si separano perché non sanno che l’attacco di panico è un 
disturbo che, nell’87% dei casi è curabile completamente e nel 13% dei casi è 
migliorabile. 

 
 
 

L’IPERVENTILAZIONE 
 
 
E’ il bisogno di respirare troppo intensamente e troppo frequentemente, detto anche 
“fame d’aria” tipico dei disturbi d’ansia. 
 
E’ una manifestazione tra le più diffuse dell’ansia e, nei casi più prolungati, può dar 
luogo a vertigini, debolezza generale, disturbi visivi in seguito all’eliminazione di 
eccessiva quantità di anidride carbonica. Da ciò si deduce che l’iperventilazione va 
assolutamente evitata. 
 
In questo meccanismo che spaventa, ciò che avviene è un progressivo caricamento 
autosuggestivo che si alimenta da sè: 
 
“POTREI SENTIRMI MALE” 
 
Si parte dal dubbio per arrivare alla fissazione fobica      
 
Si giunge ad un comportamento di evitamento o  di fuga 
 
E’ uno stato  di permanente allertamento (nei confronti delle proprie reazioni). 

 

 

L’AGORAFOBIA  

 

L’AGORAFOBIA si sviluppa  quando una persona teme ed evita luoghi e situazioni 
da cui sarebbe difficile o imbarazzante allontanarsi (ad esempio in treno, in autobus, 
la folla, il supermercato, il traffico, un ponte, il sedile posteriore di una macchina, la 
chiesa, l’autostrada, l’aereo) oppure quando la persona pensa di non poter ricevere un 
aiuto sufficiente in caso di malessere o di attacco di panico (ad esempio in un luogo 
affollato o lontano da casa).  



La persona, dopo una serie di Attacchi di Panico, sviluppa un vero e proprio processo 
di evitamento per cui limita sempre di più i suoi movimenti e le sue attività lavorative 
e sociali.  

La persona, nel tempo, perde la sua libertà, fisica e mentale. Le idee (o convinzioni) 
disfunzionali, sottese al comportamento malsano, inducono la persona a reprimere le 
proprie motivazioni e il significato dell’esistenza, creandosi delle gravi sofferenze. La 
libertà perduta porta la persona a chiudersi sempre di più. Subito dopo il superamento 
del disturbo d’ansia è importante cercare di recuperare quanto prima l’equilibrio per 
riscoprire la propria progettualità e il senso dell’esistenza.  

Oggi è possibile ristabilire l’equilibrio della persona che soffre - magari da tanti anni 
- di Disturbi d’Ansia grazie ad interventi personalizzati e mirati sia al tipo di 
Attacco  che assilla la persona sia ad eventuali cause sottese che (se trascurate) non 
fanno altro che perpetuare il problema. 
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