
I DISTURBI D’ANSIA
Nella classificazione del DSM5 comprendono:

il Disturbo da Attacchi di Panico (DAP)
le Fobie (fobie verso specifici oggetti o situazioni e la Fobia Sociale)
il Disturbo d’ansia di separazione
il Mutismo Selettivo
il Disturbo Ossessivo-compulsivo (DOC)
e altri più specifici e meno diffusi.

https://www.youtube.com/watch?v=QmVpbhO_azQ

https://www.youtube.com/watch?v=QmVpbhO_azQ


MANIFESTAZIONI DEL DIS-FUNZIONAMENTO

Fobie specifiche.

Si sperimenta un’intensa paura non ragionevole 
e consapevolmente sproporzionata 
verso uno specifico stimolo esterno. 
Come sistema protettivo nevrotico 

si tende all’evitamento di tutto quello che suscita paura.

Le fobie possono riguardare:
- animali

- l’ambiente naturale 
(le altezze, i fenomeni atmosferici, l’acqua, il buio…)

- il sangue, le iniezioni, le ferite
- alcune situazioni 

(aereo, ascensore, luoghi chiusi o troppo aperti…)
- la paura di soffocare, di ammalarsi, di vomitare…



Fobie specifiche.

La paura riguarda non l’oggetto/situazione in sé 
ma le sensazioni che l’oggetto/situazione provoca.

Per evitare di contattare l’angoscia 
associata all’emergere della propria energia 

la si sposta su oggetti esterni, perché più facile da controllare.
Questo preserva in qualche modo la relazione con i genitori, 

perché portare sul confine di contatto 
le proprie emozioni autentiche 
potrebbe metterla in pericolo. 



Disturbo da Attacchi di Panico (DAP)

Una paura improvvisa, intensa e invalidante, 
con un picco di dieci minuti circa, 

in cui si avverte un senso catastrofico di pericolo 
e il bisogno urgente di allontanarsi dalla situazione.

Sintomi fisici
Tachicardia, palpitazioni, dolori al petto, senso di oppressione al torace

Dispnea, sensazione di soffocamento
Sudorazione, brividi, vampate

Nausea, dolori addominali, diarrea 
Vertigini, sbandamento, instabilità, senso di svenimento o stordimento

Tremori, parestesie, cefalee 
Ipersensibilità ai suoni e alla luce 

Disturbi del funzionamento cognitivo
Depersonalizzazione

Paura di svenire o di morire 
Paura di perdere il controllo e/o di impazzire

Paura di attirare l’attenzione 



Disturbo da Attacchi di Panico (DAP)

L’insorgenza degli attacchi di panico sembra creare 
o essere generata da una improvvisa discontinuità 

e da una perdita del proprio grounding.
Improvvisamente non funziona più il modo abituale 

di interruzione nevrotica del contatto 
ma non c’è ancora una nuova modalità, meno nevrotica. 

È un passaggio tra un sistema che è andato in crisi 
e uno possibile, nuovo.

Può esserci un cambiamento importante di vita in corso.

Gli attacchi comportano una sorta di regressione
e un’accentuata dipendenza dall’Altro,
che la persona può faticare a tollerare 

perché sta muovendo verso una maggiore autonomia.
Quindi occorre andare piano perché si crei un nuovo ground.



Il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) 

Le ossessioni sono pensieri, impulsi o immagini, 
intrusivi, ricorrenti e persistenti, 

accompagnati da ansia e disagio marcati
che s’inseriscono nel flusso dei pensieri in modo involontario. 

I temi più frequenti delle ossessioni riguardano 
lo sporco, i germi e/o le sostanze disgustose.

La persona non riesce ad allontanarli dalla mente. 
Il contenuto dei pensieri ossessivi viene vissuto come contrario 

alla personalità e al modo d’essere del paziente,
che lo giudica estraneo e insensato, tentando di resistervi 

o di neutralizzarlo con altri pensieri. 



Le compulsioni sono comportamenti ripetitivi, 
finalizzati e intenzionali, 

eseguiti al fine di prevenire un qualche evento temuto
o di ridurre lo stato di disagio generato dall’ossessione. 

Possono essere anche dei veri e propri rituali  
che devono essere eseguiti secondo regole rigide 

e sempre con la stessa sequenza. 
Le compulsioni riguardano principalmente: 

controllo, lavaggio e pulizia, ripetizione di parole o frasi, 
ripetizione di movimenti specifici, ordine e simmetria.



Dal punto di vista cognitivo si osserva:
- la credenza di dover avere un controllo assoluto 

sui propri pensieri;
- la credenza del rischio catastrofico di essere responsabili/colpevoli 

di scelte sbagliate o azioni dannose, 
il che porta con sé un profondo senso di essere indegni;

- l’intolleranza dell’ambiguità e dell’incertezza.
Si  vuole avere l’assoluta certezza di non sbagliare

e questo porta continua insicurezza, 
sotto forma di dubbio ossessivo, 

in quanto la rassicurazione certa non è possibile;
- ricerca di perfezionismo;

- un senso eccessivo di responsabilità.



Il disturbo ossessivo

La funzione dei pensieri ossessivi sembra essere 
quella di controllare l’energia e le sensazioni 

che il corpo inizia ad avvertire 
e di cui ha paura perché le sente incontenibili

e potenzialmente distruttive.
Si vuole controllare il rischio di agire, perché si potrebbe sbagliare, 

fare del male ed essere responsabili in prima persona.
L’azione è ciò in cui si esprime l’unicità della persona.



Mentre nel dis-funzionamento fobico 
è come se il corpo tendesse a rimpicciolirsi per non sentire, 
in quello ossessivo è tesissimo perché è drammaticamente 

e continuamente impegnato a controllare le energie. 
Sembra esserci un’altalena angosciante tra “apro o non apro”, 

tra il terrore e l'attrazione per l’emozione.
La paura di fondo è quella del separarsi, 

dell’avere emozioni proprie, diventare se stessi.
Il disturbo colpisce soprattutto il pensiero, 

il “luogo” in cui, nel bambino, inizia veramente la separazione 
e l’individuazione consapevole.

Il pensiero, qui, non può e non deve portare alla differenziazione 
e così si attacca a una dipendenza regressiva dagli altri.

I pensieri ossessivi sostituiscono le figure genitoriali. 



Il disturbo compulsivo

Le compulsioni sono azioni irresistibili 
per tenere a bada la forte tensione 

(se non si compiono può accadere qualcosa di terribile).
Mentre le ossessioni tengono sotto controllo le emozioni 

ed evitano così la tendenza all’azione, 
le compulsioni tengono a bada la tensione fortissima all’azione.

Si blocca l’azione “giusta” che porterebbe al contatto 
e ci si inventa un’azione rituale 

che scarica la tensione dovuta al non agire. 
E quindi non si agisce.

I rituali sono gesti ripetitivi e codificati, 
sostenuti da un pensiero magico. 

Sono l’opposto della spontaneità.

. 



Le compulsioni di contenimento sono rituali magici di controllo 
(controllare, per esempio, ripetutamente se il gas è chiuso)

Le compulsioni espulsive sono gesti agitati, ma purtroppo inefficaci: 
un andare e venire esasperante per sé e per gli altri. 

Lavare i denti, o le mani, in modo continuo ed estenuante…

Qui la fase evolutiva in cui insorge il disturbo è ancora più avanzata: 
si ha già fatto esperienza delle emozioni aggressive e sessuali 

ma questo ha scatenato angoscia  e senso di colpa 
per le reazioni dei genitori.

Per liberarsi della colpa e dell’angoscia 
legata al divieto di differenziarsi 

ci si dedica al tentativo vano e disperato di espellere l’eccitazione.
Eppure la spinta all’unicità preme e si torna a “tradire” per poi, 

nuovamente, tornare a purificarsi… 



CHE COSA Li CARATTERIZZA

Tutte queste manifestazioni
sembrano avere in comune il blocco dell’eccitazione.

Perché?
Una possibilità è che ci sia stata 

scarsa presenza o assenza al confine di contatto 
delle figure adulte significative nell’infanzia.

Il processo funzionale prevede un iter di questo tipo:
stimolo, eccitazione, ansia, “non capisco cosa sia”, 

e mi tranquillizzo perché qualcuno all’inizio l’ha fatto per me 
e ho introiettato questa funzione.



Crescendo, se non c’è stato questo supporto essenziale 
da parte dei caregiver, 

o non è stato di buona qualità,
appena nasce un desiderio, una sensazione corporea, un contenuto, 

l’ansia impedisce alla “figura” di emergere
e blocca il ciclo del contatto nella sua fase di avvio.

L’eccitazione repressa tuttavia resta a livello corporeo: 
restano sensazioni e non si possono trasformare 

in vere emozioni e sentimenti.
Così l’ansia si fissa nel corpo.

Questo accade anche con relazioni primarie rigide e coercitive, 
che impediscono alla soggettività del bambino di affermarsi.



ATTENZIONI DA AVERE
La via preferibile del nostro lavoro può essere 

quella di accompagnare a un professionista esperto 
che, tra l’altro, possa valutare l’opportunità di intraprendere una cura farmacologica.
Ma teniamo presente che diverse persone che hanno questi tipi di dis-funzionamento 

hanno paura di utilizzare farmaci e non serve forzare in quella direzione.

È vero che sono sintomi molto ostinati: 
è una struttura rigida e ben formata proprio per resistere;

e la loro rigidità può scoraggiare la persona stessa e chi ci lavora insieme.
Tuttavia il lavoro psicoterapeutico può essere, per quanto lungo, 

molto importante perché permette di riappropriarsi dell’energia di cui si è terrorizzati.

Ricordiamoci comunque che noi, 
con la nostra posizione di counselor e anche con l’orientamento che abbiamo scelto, 

puntiamo molto sul fare esperienze nuove 
e questo non può che essere buono.

L’espressione corporea,
sempre delicata e rispettosa dei tempi e delle disponibilità della persona,

è un ottimo modo per riprendere contatto col proprio corpo 
e permettere di vivere esperienze di contatto, di scarico 
e di esplorazione che mai era stato possibile concedersi.


