CHE PAURA, LA PAURA!
Come sopravvivere ad ansia e paure
Dr.ssa Georgia De Biasi
Tante parole indicano emozioni negative che hanno a che fare con paura ed ansia.
Come intendersi?
L’incontro di questa sera ha come obiettivo di chiarirci le idee sui diversi aspetti di queste emozioni
complesse, che ci riguardano tutti e che a volte possono metterci in grande difficoltà.

ANSIA// PANICO// ANGOSCIA// PAURA
La PAURA è un’emozione fondamentale e necessaria a livello della sopravvivenza; ci permette di
attivarci per fuggire o attaccare in caso di pericolo.
E’ di breve durata ed è collegata ad un oggetto reale avvertito come pericoloso.
Accorgerci che l’oggetto non è un pericolo la fa sparire.
I bambini hanno molte paure, alcune legate alle fasi di vita.
I bambini, davvero impotenti in un mondo grande, cercano negli adulti di riferimento consolazione
e cura, un aiuto a scacciare gli incubi.
Diventando grandi sta a noi imparare a consolarci, tranquillizzarci.
Il modello che abbiamo imparato ci faciliterà o ci ostacolerà in questo.
Se per un bimbo è normale cercare protezione in caso di paura, per noi adulti non è così semplice.
La nostra società, pericolosa per molte cose, ma con pericoli meno evidenti di un leone, non è molto
tollerante verso le paure.
Molti cercano sensazioni forti, estreme per sentirsi vivi e se siamo cauti, prudenti o un po’ paurosi
potremmo sentirci inadeguati
Quando la paura diventa persistente, invalidante, quando ci limita e non è più collegata ad una reale
situazione di pericolo ci stiamo addentrando nei territori dell’ANSIA.
Come ben sa chi soffre di ansia, è inattacabile con il ragionamento: non conta che mi venga
dimostrata l’infondatezza della mia paura, dentro di me continuo a tremare
Disturbi d’ansia:
 Disturbo d’ansia generalizzato
 Fobia sociale
 Disturbo da attacchi di panico
 Fobie specifiche
 Disturbo ossessivo compulsivo
 Disturbo post traumatico da stress
La diagnosi può servire per comprendere meglio che abbiamo una difficoltà con emozioni e pensieri
che ci è sfuggita di mano, e che non siamo i soli, ma rischia anche di appiattire, di dare un falso
senso di controllo.
Non c’è l’ansioso uguale ad ogni altro, ma Giovanni, Maria etc e per ognuno l’ansia, pur
manifestandosi nello stesso modo, avrà radici e significati diversi.
Ci sono aspetti comuni a tutti i disturbi visti:
- Attivazione fisiologica(batticuore, respiro corto, affanno, etc..
- Pensieri ricorrenti e catastrofici
- EVITAMENTO delle situazioni ansiogene
- Malessere percepito
- Limitazione dello spazio di vita

ANSIA GENERALIZZATA: Siamo ansiosi e preoccupati per la maggior parte del tempo, con
rimuginii, pensieri negativi, attivazione fisiologica senza una causa specifica.
Il corpo con le somatizzazioni, il riposo, le relazioni, il piacere e la qualità di vita ne risentono.
Quando la situazione diventa cronica, il corpo ne porta i segni. (ulcere, cefalee, etc)
FOBIA SOCIALE : Il focus si concentra sulle relazioni sociali.
Si teme il giudizio, il poter non essere all’altezza delle aspettative e si giunge fino a rifiutare i
contatti e i contesti sociali ritirandosi fino all’isolamento. E' una sorta di forte vergogna di sé nelle
situazioni sociali e prestazionali, che si traduce in un ritiro sempre più marcato.
DISTURBO DA ATTACCHI DI PANICO: l’attacco di PANICO è un accesso di ansia, della
durata di 10’, in cui si ha la sensazione, anche fisica di morire.
Molti attacchi finiscono al PS con indagini fisiche, cardiache.
All’attacco di panico fa seguito la profonda paura che possa riaccadere, con conseguente
agorafobia, timore ad uscire di casa, evitamento delle situazioni elicitanti, limitazione nello stile di
vita
FOBIE SPECIFICHE: Qui l’ansia ha un oggetto, ma è inadeguato.
Possono avvenire per generalizzazione (un cane, tutti i cani) oppure sono simboliche
(aereo, collegata alla paura a separarsi)
Sono inattaccabili al ragionamento: non importa che io sappia che il ragno non mi farà male,
reagisco lo stesso.
DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO :
Nel DOC abbiamo pensieri disturbanti e continui a cui fanno seguito azioni e rituali con il compito
di tenere a bada l’ansia che i primi generano.
Le persone hanno pensieri che non riescono a conbattere, con azioni a cui non possono resistere, ma
è il dramma di Sisifo. Non è mai sufficiente!!
DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS :
Il PTSD interviene dopo una situazione in cui la nostra incolumità è stata in pericolo.
Non tutti quelli che vivono un disastro però lo sviluppano.
Esistono fattori predisponenti all’ansia, ma anche fattori protettivi, come ad esempio aver ricevuto
pronto soccorso, avere capacità di reagire, avere una rete che accoglie, etc
FATTORI PREDISPONENTI
 Fattori fisici
 Esperienze di vita (traumi precoci, separazioni, abbandoni, etc)
 Modelli educativi (perfezionismo, controllo, invadenza, dipendenza)
 Stile di attaccamento
 Che sguardo mi hanno offerto sul mondo?E’ un posto buono dove stare?
E l’ANGOSCIA?
La differenza non c’è in tutte le lingue, ad esempio in inglese abbiamo solo anxiety.
Non è un grado diverso, maggiore, ma sembra avere a che fare con questioni esistenziali.
E’ una parola della filosofia che noi associamo ad un’ansia fuori controllo, di tipo psicotico, cioè
quando il contatto con la realtà viene perduto.
L’ansia in tutte le sue forme è un sintomo, alquanto disturbante, ma dotato di un senso.
Interrogarci sulla sua natura e sulla sua insorgenza ci dice di noi e ci può indicare una via per un
maggior benessere, non fatto solo di controllo sintomatologico.
E’ un sintomo ma è anche una soluzione che ci permette di difenderci davvero da un allarme.
Il pericolo c’è davvero, ma è interno, non esterno. L’ansia è come il fischio della pentola a
pressione. Ci indica che qualcosa dentro di noi ci sta sfuggendo di mano, che la temperatura interna
si è fatta troppo elevata o che alcuni modelli ci stanno facendo soffrire.
Proveremo a raccontarci un po’ di storie. Per capire meglio.

UN PO’ DI ESEMPI….

Sto vivendo un momento difficile.
Mi sembra di indossare sempre delle maschere. Devo sempre fare buon viso a cattivo gioco, ma
dentro di me sento una rabbia che non posso esprimere.
Non dormo di notte, piango spesso, mi sembra di non avere via d’uscita.

Sono uno che ha sempre tutto sotto controllo, non ho problemi con le emozioni io!!

Non riesco a tollerare di non essere la migliore, perfetta in tutto quello che faccio.
Prima di un lavoro importante non dormo, e comunque sono sempre insoddisfatta!!

A volte mi vengono pensieri orribili sulle persone a me care. Penso che possa accedere loro
qualcosa
e
devo
subito
fare
qualcosa
per
cancellare
il
pensiero.
Sto malissimo!!

Sono sempre stato bene, ma al mio primo viaggio da solo, tanto desiderato, ho avuto un attacco di
panico.
Ora sono terrorizzato di allontanarmi da casa….
PENSIERI E MODELLI NASCOSTI:
 Devo essere il migliore, così mi ameranno
 Ho bisogno di approvazione
 Se dirò la mia, gli altri mi ameranno comunque?
 Devo avere sempre tutto sotto controllo, altri compresi
 Senza l’altro non posso stare
 Sono fragile, da solo non ce la farò mai
POSSIBILI SOLUZIONI ALL’ANSIA:
 Farmaci (ansiolitici etc)
 Terapie fisiche ed ecologia di vita (trainig autogeno, ginnastica, riposo)
 Terapia che si focalizza sul comportamento (Esposizione progessiva, addestramento!)
 Terapia che lavora sui pensieri (modifica dei pensieri disfuzionali)
 EMDR
 False soluzioni fai da te, ad esempio cibo o alcol
OPPURE?
Nella mia considerazione dell’ansia come di un segnale, penso sia anche possibile darsi l’occasione
di vedere cosa l’ansia nasconde…
Non sarà uguale se per me significa paura di perdere l’altro, oppure se ho modelli impossibili a cui
tendere, se silenzio le mie rabbie o temo il rifiuto o la dipendenza

E se noi abbiamo modelli zoppicanti, poco funzionali?
La cosa fondamentale è che noi siamo la nostra storia, ma non ci esauriamo in essa.
Partiamo con quello che ci è stato dato, ma gli incontri, le esperienze e le relazioni continuano a
modificarci.
E’ come se avessimo ricevuto i colori di base dai nostri genitori, ma fossimo responsabili di
scoprire le sfumature
E la terapia come può aiutare?
Come nell’esempio della scimmietta terapeuta, l’analista riaccompagna il paziente nel recupero di
buoni codici relazionali, non insegnando le regole del gioco ma creando e proteggendo uno spazio
in cui possa riattivarsi la voglia e la fiducia necessaria per “giocare”
La terapia aiuta a rendere il disturbo d’ansia non solo un gravoso intoppo sul nostro cammino, ma
un sintomo dotato di un senso e un’occasione per poter procedere a trovare un più funzionale modo
di stare con se stessi e con gli altri.

