
Quando parliamo
di disturbo?
In alcune situazioni la preoccupazione e i sintomi fisici possono causare 
un disagio che compromette il funzionamento in ambito sociale, 
lavorativo o altre aree importanti e avere una durata significativa (di 
almeno sei mesi). In tal caso parliamo di disturbo d'ansia. Essa può 
essere generalizzata, non associata a stimoli particolari, può essere 
annessa a uno stimolo fobico specifico, può essere legata alla 
preoccupazione per una condizione medica, può essere determinata 
dalla separazione da una figura di accudimento, può assumere le forme 
del panico con un improvviso senso di perdita del controllo,  paura di 
morire o di impazzire.

Cos’è l’ansia?

I sintomi dell’ansia

Il termine ansia è ormai entrato a far parte del 
vocabolario di uso comune, vista la diffusione ad ampio 
raggio del fenomeno nella popolazione. E’ opportuno 
tuttavia fare maggiore chiarezza sul significato, al fine di 
poter fornire qualche strumento in più che consenta di 
discriminare un personale vissuto d'ansia all'interno di un 
continuum che connetta soglia di normalità e patologia.

L'ansia è un'emozione secondaria comune a tutti gli 
esseri umani, che ha da sempre svolto una funzione 
adattiva per la sopravvivenza. Per ansia si intende uno 
stato di apprensione, tensione o disagio, esperito di 
fronte a una sensazione di minaccia reale o immaginaria. 
Si caratterizza per un aumento dello stato di attenzione e 
di vigilanza e anticipa una potenziale risposta di attacco 
o fuga, di fronte al pericolo. 

Una caratteristica peculiare dello stato ansioso è 
l'attivazione del corpo; chiunque abbia sperimentato 
almeno una volta un vissuto emotivo ansioso, potrebbe 
aver provato svariate manifestazioni corporee. 

Un primo passo per comprendere se il proprio vissuto 
d'ansia sia una risposta fisiologica e anticipatoria a una 
sensazione di minaccia imminente, consiste proprio nel 
dare un nome all'emozione esperita, significando e 
accettando i cambiamenti neurovegetativi che 
coinvolgono il corpo e lo stato di iperattivazione 
cognitiva. Spesso l'ansia, se riconosciuta e gestita, può 
essere funzionale allo svolgimento di un compito, basti 
pensare a quanto la sollecitazione emotiva ci serva 
nella preparazione di  un esame o nel portare a termine 
una prova di lavoro.
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Cosa fare se ci si rende conto
di soffrire di un disturbo d'ansia? 

Soffri di un disturbo d'ansia
e vorresti trovare un modo per gestirla?
Contattami per una visita online o in studio
tel. 371 3209109     email: info@dipendessedame.it

Chiedere aiuto, spesso il 
legame e il confronto con chi ci 
sta vicino, può essere la prima 
forma per problematizzare uno 
stato di malessere e non 
chiudersi in un'identificazione 
solitaria al disturbo. 
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Chiedere supporto a uno specialista, sebbene siano sempre più diffuse 
tecniche di rilassamento e meditazione che possano dare un beneficio sul 
contenimento dello stato ansioso, il trattamento elettivo per il disturbo d'ansia 
risulta la psicoterapia. A seconda dell'approccio di riferimento, un percorso 
psicoterapico può lavorare su diversi aspetti per il trattamento del sintomo: 
può utilizzare tecniche di ristrutturazione cognitiva, andando a modificare i 
processi di pensieri automatici disfunzionali (ad esempio “non sono capace di 
fare nulla”), oppure, attraverso un intervento comportamentale con la tecnica 
di esposizione, avvicinando gradualmente il soggetto a un determinato 
stimolo fobico (quando si tratta di uno stimolo specifico, ad esempio la paura 
dei luoghi aperti o affollati). Un percorso psicoterapeutico ad orientamento 
psicodinamico potrebbe invece essere finalizzato a mettere in luce la cause e 
i vissuti inconsci alla base del disturbo; spesso il sintomo ansioso può celare 
un conflitto intrapsichico tra pulsioni, desideri profondi e altre istanze 
(dilemmi morali o inerenti ai limiti dettati dal principio di realtà).

Talvolta, quando la sofferenza è 
considerevole e la compromissione si 
espande ai diversi contesti di vita, può 
essere utile ricorrere all'ausilio di una 
terapia farmacologica prescritta da 
un medico psichiatra, che definisca 
tipologia e posologia del farmaco e ne 
monitori gli effetti. In alcuni casi il 
supporto farmacologico può essere un 
alleato nelle prime fasi di un 
trattamento psicoterapico, ma la 
valutazione di tale intervento va 
sempre effettuata con una visita 
specialistica di un medico psichiatra.
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