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Avvertenza 

Le informazioni contenute in questo ebook sono frutto di attività di studio e di ricerca e non hanno lo scopo di 

diagnosticare, curare o prevenire le malattie. Il presente lavoro non sostituisce alcun tipo di trattamento medico o 

psicologico, ha esclusivamente scopo formativo. In caso di grave disagio psicologico e di malattia fisica si consiglia di 

consultare uno psicologo o un medico. 
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1. Introduzione  

Se soffri d’ansia o semplicemente hai avuto modo di provarla qualche 

volta sulla tua pelle, saprai che non è “cosa bella”. Hai cercato 

probabilmente in tutti modi di allontanarla, ma ti sarai accorto che è quasi 

impossibile: più si cerca di scacciarla è più ti travolge. Funziona così! 

Se provi a risolvere un problema e non ci riesci allora è facile sentirsi 

impotenti. Ed è il caso di molte persone che soffrono di ansia. In terapia 

queste ultime parlano spesso della loro impotenza poiché i tentativi di 

eliminare i fastidiosi sintomi spesso sono risultati vani.   

Se non sai come fare allora sono guai!  

Ed è per questo che in questo mini e-book ho voluto indicarti la via del 

“risveglio”. La persona che ha trovato finalmente la sua strada, libera 

dall’ansia, ha una strana e piacevole sensazione di rinascita.  

Si tratta di una vera e propria esperienza di cambiamento.  

È inevitabile: l’ansia ci cambia. Ci cambia in meglio però.  

Ti chiedo a questo punto di non vederla più come il male da esorcizzare, 

ma come l’opportunità per cambiare la tua vita. In fondo ciò che 

cerchiamo perennemente è proprio questo: un cambiamento nella nostra 

vita. Il nostro cervello ha bisogno di nuovi stimoli, di nuove esperienze, 

solo così si creeranno i nuovi circuiti cerebrali del benessere.  

L’ansia vuole attivarci! Ci attiva e ci spinge verso nuove esperienze di 

vita che fanno la nostra felicità. 

In questo piccolo contributo non ho voluto ridurmi ad una mera 

classificazione sui differenti disturbi d’ansia o a un pacchetto standard di 

strategie di intervento, ma ho puntato a qualcosa di più interessante e meno 

noioso.  
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Si sa… di spiegazioni sull’ansia in giro ce ne sono tantissime: tra manuali 

e articoli sul web c’è l’imbarazzo della scelta.  

Ho riportato qui in primis l’esperienza dello psicologo, in questo caso del 

sottoscritto, dei miei pazienti e di tutte le persone che nel corso degli anni 

ho incontrato nei gruppi di formazione di Esperienza Psicologica.  

È questo il punto di partenza: l’esperienza. 

 

Ciò che puoi sperimentare in prima persona vale più di mille teorie. 

Questo non significa che la teoria non sia importante: ogni contributo 

scientifico lo è, ma come ben sai bisognerebbe provare per credere. 

A cosa o a chi dovresti credere? 

Beh innanzitutto a te stesso e alla tua capacità innata di risolvere i 

problemi e poi ad un professionista che sia davvero in grado di aiutarti.  

Dovresti saperlo: l’ansia non è un semplice stato d’animo ma molto di più, 

è un disagio.  

È una patologia che dovrà e potrà essere affrontata con l’aiuto di uno 

specialista. Non spaventarti però! Per patologia si intende semplicemente 

una condizione di sofferenza dell’organismo.  

Soffrire è umano. E quando la sofferenza è tanta è giusto affidarsi a uno 

specialista che ha gli strumenti e le competenze per aiutarti. 
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2. Ansia: cause, sintomi e terapia  

Avrai sentito parlare spesso di ansia. Probabilmente ne avrai sofferto 

anche tu e magari non sapevi si trattasse proprio di ansia.  

Succede a molte persone: i sintomi dell’ansia sono prevalentemente fisici 

ed è facile confonderli con quelli di altre patologie. L’ansia varia dal 

sentirsi fortemente in disagio e preoccupati per qualcosa al panico vero e 

proprio. La manifestazione ultima dell’ansia è rappresentata da sintomi che 

riguardano soprattutto il corpo.  

Oltre ai pensieri negativi che interferiscono con la vita quotidiana i sintomi 

dell’ansia possono includere: 

Agitazione; 

Irrequietezza;  

Confusione mentale; 

Disturbi dell’attenzione; 

Tremore; 

Rigidità; 

Formicolio; 

Sudorazione; 

Vampate di calore; 

Vertigini; 

Svenimento; 

Tachicardia; 
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Sensazione di soffocamento; 

Difficoltà di respirazione; 

Mal di stomaco, nausea; 

Diarrea; 

Pallore o rossore al volto; 

Impulso improvviso di urinare. 

 

Come vedi non si tratta di una questione prettamente psicologica: il corpo 

“parla” attraverso i suoi sintomi.  

A questo punto ti interrogherai sulle possibili cause che scatenano questi 

sintomi.  

Se le conosci penserai di doverle eliminare per sconfiggere la 

sintomatologia.  

Il ragionamento fila, ma non è così semplice come può sembrare.  

La maggior parte delle volte a scatenare l’ansia è un insieme di concause: 

genetiche, ambientali, educative. Non vi è una causa più importante 

dell’altra, bensì un fattore rafforza gli altri.  

Condizioni di vita, stress, relazioni, famiglia, lavoro, stile di vita, 

cambiamento, traumi, fattori medici, abuso di sostanze, ecc. sono tutti 

fattori da considerare. Sarebbe però scorretto definire a priori delle cause 

“sicure” in quanto ogni caso è a sé, ogni individuo differisce dall’altro e 

risponde perciò in modo differente.  
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A mio parere l’aspetto più interessante è questo: seppure fossero presenti 

delle componenti biologiche, un intervento psicologico potrebbe produrre 

delle modificazioni nel cervello esattamente come un agente chimico e 

risolvere così la nostra ansia.  

Il cervello è un organo plastico, capace di modificarsi nel momento in cui 

l’individuo riflette, apprende e memorizza. 

Qualsiasi processo mentale intrapsichico o relazionale deriva da 

meccanismi che avvengono a livello neuronale nel cervello. E, viceversa, 

qualsiasi esperienza che facciamo, ogni cambiamento dei nostri processi 

psicologici e cognitivi modifica plasticamente le strutture anatomiche 

cerebrali corrispondenti.  

La psicoterapia (cura parlata) produce modificazioni osservabili nel 

cervello.  

Eric Kandel, psichiatra statunitense, premio Nobel per la medicina e la 

fisiologia, considera la psicoterapia un vero e proprio trattamento 

biologico. 

Ad oggi non esiste rimedio migliore per l’ansia della psicoterapia. 

Con la psicoterapia è possibile intervenire anche in modo rapido su 

patologie un tempo trattate solo farmacologicamente. 

La domanda che molti miei pazienti mi fanno durante il primo colloquio è 

questa: cos’è la psicoterapia?  

Probabilmente te lo starai chiedendo anche tu… 

La psicoterapia è una particolare forma di intervento psicologico e 

non vengono utilizzati i farmaci per promuovere un cambiamento 

nella persona.  
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3. Psicoterapia e cambiamento 

Normalmente la persona, quando va dallo psicologo o dallo psichiatra, 

chiede in modo più o meno esplicito un cambiamento. Quest’ultimo 

consiste nel passaggio da una condizione di sofferenza a una condizione di 

benessere.  

La psicoterapia è cambiamento: è esperienza. Si tratta di un’esperienza 

speciale all’interno di una relazione speciale, ovvero quella tra terapeuta e 

paziente. 

Attraverso questa particolare forma di terapia, una condizione di 

sofferenza può essere modificata con mezzi prettamente psicologici, per lo 

più verbali (con l’uso della parola), ma anche non verbali.  

Vengono utilizzate diverse tecniche che differiscono per il diverso 

orientamento teorico a cui si rifanno. 

I diversi approcci psicoterapici agiscono su aspetti diversi dell’individuo.  

Agiscono su più livelli: emotivo, comportamentale, delle relazioni, delle 

convinzioni, del pensiero, ecc.  

I cambiamenti raggiunti ad un livello producono cambiamenti anche su 

tutti gli altri livelli dell’esperienza umana.  

Per intenderci, se una persona modifica i propri comportamenti e/o 

migliora le proprie relazioni personali produrrà un cambiamento nella 

qualità delle proprie emozioni. Naturalmente accade anche il contrario.  

I differenti tipi di intervento psicologico hanno come obiettivo quello di 

migliorare lo stato di benessere e di aiutare le persone a realizzare il 

proprio potenziale.  
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Inoltre la psicoterapia può essere individuale, di coppia o di gruppo a 

seconda del destinatario e può anche differenziarsi per fasce di età 

(psicoterapia dell’infanzia, dell’adolescenza, dell’età adulta e dell’età 

senile). 

Un aspetto fondamentale all’interno del setting di terapia (il contesto entro 

il quale ha luogo la relazione terapeutica) è l’obiettivo concordato.  

Si tratta di un accordo che fanno terapeuta e paziente su ciò che si vuole 

raggiungere.  

Ad esempio un obiettivo da raggiungere potrebbe essere quello di 

eliminare l’ansia.  

Spesso però, proprio a causa della complessità della patologia, si procede a 

piccoli passi ovvero attraverso piccoli obiettivi facilmente raggiungibili.  

Molto dipende dalla maestria del terapeuta: un bravo professionista è a 

conoscenza della classica resistenza al cambiamento dell’individuo 

pertanto, considerate le caratteristiche di personalità di questo, ritaglierà 

l’intervento su misura del paziente. 
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4. Il fai da te non funziona!  

Sarebbe più comodo e meno complicato non dover chiedere aiuto a 

qualcuno; ma la realtà è altro. È sempre qualcos’altro, con buona 

probabilità è ciò che non ci aspettiamo.  

Dovremmo perciò avere una buona comprensione di noi stessi, dei nostri 

limiti e dei nostri punti di forza. Per comprendere bene qualcosa bisogna 

informarsi e al contempo fare esperienza. Ed è proprio in quest’ultima che 

avviene il vero apprendimento.  

Ti assicuro… non ti bastano le strategie che potrai trovare sul web o sulle 

diverse riviste. Di sicuro ti ispireranno, ma se si è di fronte a un disagio 

ben strutturato allora i consigli del bravo psicologo o medico serviranno a 

ben poco.  

Fare un colloquio psicologico o una psicoterapia invece è tutt’altra cosa!  

Ribadisco il concetto: se l’ansia diviene invalidante allora significa che le 

risorse a nostra disposizione sono terminate ed è giusto chiedere aiuto a un 

“bravo dottore”.    

Questo è un passaggio delicato e importante: passare la “palla” all’altro.  

In questo caso significa passarla al professionista che hai deciso di 

contattare per il tuo problema.  

Significa anche suddividere la responsabilità. Talvolta è necessario farlo: 

bisogna togliersi qualche peso di dosso, ovvero un peso che - da solo - non 

riesci più a sopportare.  
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5. L’ansia come costrizione  

Hai scoperto anche tu di soffrire d’ansia?  

Magari dopo una ricerca attenta sul web ti sarai accorto di avere tutti i 

sintomi di questa particolare patologia e il tuo medico di base avrà pure 

confermato la tua ipotesi.  

 

E ora che fare? 

Vorresti semplicemente sentirti libero dall’ansia e ti capisco. 

L’ansia non piace a nessuno.  

Eri abituato al benessere ovvero a quella vita senza tensione e 

preoccupazioni. Ora il tuo equilibrio è cambiato.  

“Maledetta vita”, dirai a te stesso. “Stavo meglio prima”, ripeterai 

mentalmente.   

Ed e così che ogni cosa ti soffocherà: l’ansia è proprio questo… 

Ti senti stringere, soffocare, vuoi scappare, ma più lo fai e più l’ansia ti 

soffoca.  

 

Noi psicologi conosciamo bene l’ansia dei nostri pazienti.  

Sono tante le persone che si presentano nel nostro studio e riferiscono i 

sintomi tipici dell’ansia e degli attacchi di panico.  

Nervosismo, angoscia, sudorazione eccessiva, tachicardia, pressione al 

petto, fame d’aria e iperventilazione, nausea, diarrea, tremori, capogiri, 

insonnia, ecc.  
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Questi sono solo alcuni dei sintomi più frequenti.  

Troppi sintomi in una giornata renderanno la tua vita impossibile?  

Quasi, ma dovresti sapere che puoi intervenire per eliminarli.  

 

L’ansia si può curare, anzi “devi” curarla.  

Chi soffre d’ansia non se la passa proprio bene quindi dovrà prima o poi 

fare qualcosa per se stesso.   

Un mio paziente mi riferisce: “dottore da quando ho l’ansia la mia vita è 

cambiata!”.  

Pensa che ci sono persone che organizzano la propria giornata in base ai 

propri sintomi.  

Lo sai che significa? 

Significa che viene meno la naturalezza, la spontaneità: un “ansioso” non 

si sente quasi mai libero di agire e di pensare. 

 

 “Perbaccolinaaa!”, gridava un mio paziente particolarmente autoironico. 

Finalmente aveva sperimentato la libertà di pensare e di agire dopo un 

percorso di psicoterapia.  

A chi ha sofferto di ansia per molti anni sembrerà strano potersi godere la 

vita in libertà.  

In un modo o nell’altro è stato sempre impossibilitato a farlo, si è sentito 

sempre costretto in determinati pensieri e azioni.  
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Prima ti ho accennato come il concetto di ansia sia molto vicino a quello 

di costrizione.  

La parola “ansia”, dal latino angere, significa stringere. 

Non poche volte ho sentito i miei pazienti affermare ciò: “Mi sento 

costretto”.  

“Sono in una morsa”: rende meglio l’idea.  

Immagini forti vero? 

Ma ti assicuro che le immagini mentali di un “ansioso” sono terribili.  

 

Una mia giovane paziente, durante la seduta di psicoterapia, mi dice a voce 

bassa: “dottore sono altrove, ho questa immagine di me, sono da un’altra 

parte, so di essere qui ma non ci sono in realtà”.  

Questo è uno dei sintomi dell’ansia: la depersonalizzazione (essere 

distaccati da se stessi).  

 

Un altro esempio riguarda una giovane donna incinta.  

Le sue parole: “Sono tra le nuvole e non ci capisco più nulla”. 

Romanticismo a parte la donna aveva sempre la “testa leggera” e una 

sensazione continua di svenimento. 

Capisci bene che non è affatto semplice per un ansioso “vivere”.  

Proprio per questo motivo a fine terapia molti affermano: “grazie dottore, 

ora ho riiniziato a vivere!”. 
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6. Ansia e consapevolezza 

Ascoltare attentamente i nostri pazienti, per noi psicologi, è alla base di un 

buon intervento di psicoterapia.  

Non vale solo per l’ansia, ma per ogni tipo di disturbo.  

Non mi riferisco solo all’ascolto iniziale che avviene al primo colloquio, 

ma in generale e più precisamente alla capacità di ascoltare. 

L’ascolto, oltre ad essere una qualità del terapeuta, rappresenta già un 

mezzo intervento.  

Comprendo che sia più facile associare alla parola “intervento” una 

medicina da assumere, e comprendo che molto probabilmente è proprio di 

quest’ultima che hai bisogno.  

“Subito, ora, ne ho bisogno”, questo forse è ciò che pensi. In realtà me lo 

sento dire ogni giorno dai pazienti che sono in preda ad una crisi di ansia.  

 

Ma se ti dicessi che non c’è una medicina per l’ansia? 

Ci rimarresti male, vero!? 

Ti dico però che esiste una cura, ma non è la medicina che ti aspetti.  

Comprendo… hai una certa fretta.  

Vuoi risolverla subito “quest’ansia”, ma sappi che la fretta non va tanto 

d’accordo con l’ansia.  

Elimina la fretta, inizia da questo.  

Paradossalmente chi ha molta fretta di risolvere il problema rallenta senza 

saperlo il processo di guarigione.  
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Un’altra cosa che dovresti sapere è che non sei l’unico o l’unica ad avere 

l’ansia.  

Pensa che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità soffre di 

disturbo d’ansia generalizzato il 5% della popolazione mondiale, 

soprattutto donne.  

Solo un terzo di chi ne soffre si rivolge ad uno specialista della salute 

mentale, in quanto i sintomi fisici dell’ansia spesso portano i pazienti a 

rivolgersi ad altre figure professionali (es. medico di base, internista, 

cardiologo, pneumologo, gastroenterologo, ecc.).  

A questo punto ciò che potrebbe cambiare ora è la tua consapevolezza. E 

non è poco, te lo assicuro.  

Spesso proprio a causa di una scarsa consapevolezza e della tanta fretta di 

guarire si rischia di trascinarsi un disturbo d’ansia anche per 20-30 anni.  

Rallentare ti servirà per conoscerti meglio e capire insieme allo specialista 

qual è la strada più breve da seguire.  

Il concetto è semplice: se vai di fretta non puoi che rallentare, ma se 

imparerai dapprima a rallentare non puoi che velocizzare.  

Talvolta è meglio essere delle lumache che diventare senza volerlo dei 

perfetti ansiosi. 

Qualche sapientone magari ti dirà che se sei ansioso non puoi farci nulla, 

ma ti dice una bugia. Sappilo!  

Non esiste un vero soggetto ansioso, bensì una persona che soffre 

d’ansia.  

La differenza è enorme.  
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“L’ansioso” è un’etichetta inventata da qualcuno, ma nella realtà non 

esiste; mentre può accadere che una persona, uomo o donna, soffra di 

ansia.  

Purtroppo, ancora oggi, con fin troppa facilità molti medici “lanciano” qua 

e là diagnosi di questo tipo, come se si trattasse di un marchio indelebile 

che il paziente ha stampato sulla fronte. E ritengo che ciò sia abbastanza 

grave.  

Credo invece che lo studio e la ricerca scientifica possano servire proprio a 

questo: offrire al professionista medico o psicologo delle competenze reali 

in modo da non incorrere in errori di etichettamento ingenuo.   

Una mia paziente di trent’anni un giorno arriva nel mio studio piangendo e 

dice: “il mio medico di base mi ha detto che dovrò prendere gli ansiolitici 

a vita perché sono un’ansiosa”.  

Non è stato semplice “cambiare” la credenza della donna.  

E intendevo farlo poiché ciò che ha affermato il collega non ha alcun 

fondamento di verità.  

Considera che il medico curante è pur sempre il suo medico.  

Ci si fida quasi ciecamente del proprio medico, ma in questi casi fidarsi 

troppo potrebbe rivelarsi addirittura “pericoloso”.  

Dire una cosa del genere ad una persona con tutta “quell’ansia in corpo” 

(ricordati i sintomi che riguardano il corpo) ha il “sapore” di una 

“condanna a morte”.  

Molti pazienti la vivono così: come una condanna a morte.  

Si tende a pensare, erroneamente, che l’ansia sia il male minore.  
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Non dimenticare però che la percezione del disagio è soggettiva, pertanto 

non è possibile generalizzare: ho conosciuto persone gravemente depresse 

che se la passavano meglio di altri che avevano invece solo “un po’ di 

ansia”.  

 

Come vedi ciò che conta è l’esperienza personale: come viviamo il 

nostro disagio.  

Ti starai chiedendo se esiste a questo punto davvero una cura per l’ansia.  

Beh… te l’ho accennato prima, sì, esiste la cura. 

 

 

 

7. Psicoterapia: il rimedio principale per l’ansia  

La tua cura per l’ansia è la psicoterapia.  

Sono in tanti a pensare che per gli “ansiosi” sia necessario l’ansiolitico, ma 

questo è errato.  

Gli ansiolitici, come si evince dal nome stesso, sono farmaci impiegati nel 

trattamento dei disturbi d'ansia. 

L’ansiolitico non risolve la tua ansia. 

C’è da dire però che in alcuni casi il farmaco può esserti di aiuto: ad 

esempio in situazioni di emergenza o quando si raggiungono livelli di 

ansia insostenibili che non ti permetterebbero di iniziare una psicoterapia.  
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La terapia psicologica è necessaria non solo per i disturbi d’ansia, ma 

per tutte le altre forme di patologia mentale.  

Considera che ci sono approcci terapeutici che presentano un’efficacia, in 

alcune forme di disagio, pari al 95% in una media di 7-10 sedute.  

Ovviamente parliamo di sedute di psicoterapia. Anche in questi casi però 

non è possibile generalizzare: ogni caso è a sé e la durata dell’intervento 

può variare in modo considerevole. 

Un elemento fondamentale all’interno di tale intervento è la comprensione 

dell’emozione principale che il paziente porta attraverso i suoi sintomi.  

E l’emozione che prevale in chi soffre d’ansia è la paura.  

Quest’ultima purtroppo non può essere eliminata con il solo farmaco. 

Sedare l’ansia farmacologicamente non significa assolutamente eliminare 

la paura.  

È possibile intervenire sulla percezione della paura solo attraverso la 

psicoterapia.  

Quest’ultima è altresì necessaria in quanto, quando l’organismo si adatta 

alla sostanza (in genere dopo qualche mese), si possono ripresentare le 

stesse reazioni di panico che inizialmente erano tenute sotto controllo.  

Normalmente quando i sintomi riappaiono si è tentati di aumentare il 

dosaggio ed è così che inizia il calvario che può durare anche tutta la vita.  

Lo sai perché? 

Perché poi l’ansiolitico non basta più, si cerca altro, si cercano farmaci 

più potenti.  

Nessun farmaco però può spegnere realmente il tuo disagio. 
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Il disagio, ricorda, nasconde la tua storia.  

Si tratta di una grande storia che lo psicoterapeuta dovrà saper “ascoltare”, 

ritagliando il suo intervento su misura del paziente. 

È assodato: la terapia farmacologica deve sempre essere associata ad 

una buona psicoterapia.  

 

Finora, nella mia esperienza di psicologo e psicoterapeuta, non ho mai 

visto un solo caso di guarigione dall’ansia con il solo farmaco.  

Questo fa pensare… non credi?  

La mia opinione credo sia importante, poiché deriva da un’esperienza 

continua sul campo.  

Le statistiche sull’efficacia del farmaco sono una cosa e la realtà è un’altra.  

E la maggior parte degli psicoterapeuti, degli psicologi e dei medici lo sa.  

 

 

8. L’ansia come occasione di crescita 

Avere un disagio psicologico, come l’ansia ad esempio, non deve essere 

per te la fine di tutto, della gioia che hai sempre avuto, della bella vita che 

hai vissuto.  

 

L’ansia è solo un punto di partenza, è la tua occasione di crescita, la 

tua svolta.  
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Non arriva per farti un dispetto ma per indicarti una nuova via, e di sicuro 

non deve essere sedata a tutti i costi da un ansiolitico.  

Ogni volta che un paziente viene a trovarmi nel mio studio porta con 

sé il seme della rinascita: sono consapevole che il forte disagio nasconde 

la sua svolta, il cambiamento. 

Non è un caso che molti pazienti a fine terapia dichiarino di essere 

cambiati: non si limitano a comunicarmi l’assenza del disagio, ma 

riferiscono sempre di un cambiamento avvenuto.  

Il sintomo (come l’ansia ad esempio) e la vita stessa vogliono cambiarci.  

Ci cambiano. È innegabile!  

 

Non poche volte il paziente al primo colloquio afferma: “dottore vorrei 

ritornare come ero prima”. 

Puntualmente rispondo: “non come prima, meglio di prima”.  

In realtà, con questa semplice risposta, faccio intendere che il 

cambiamento è sempre in atto o che sta già avvenendo una trasformazione 

e che non ci si può opporre.  

Sarebbe fatica sprecata! Il cambiamento è sempre presente in natura e noi 

non possiamo fermarlo.  

L’idea di poterlo fare è solo illusione, quindi l’idea di poter ritornare al 

punto di partenza – alla condizione iniziale – è solo illusione.  

Il disturbo arriva per ricordarci che qualcosa sta cambiando.  

Non possiamo rendere statico ciò che naturalmente è sempre in 

movimento. Ogni volta è un susseguirsi di nuovi equilibri. 
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9. Nuovi equilibri 

Si tratta proprio di questo: andare verso un nuovo equilibrio.  

In terapia si cerca ovviamente un equilibrio più sano. 

Vero è che anche “l’ansioso” ha un equilibrio, ma si tratta di un equilibrio 

disfunzionale e patologico che non gli permette di vivere una vita normale. 

Attraverso una buona psicoterapia, come ho poc’anzi accennato, si cerca 

un equilibrio più sano ovvero più maturo, che porta alla risoluzione dei 

sintomi.  

Ho detto “buona psicoterapia” in quanto non tutte le psicoterapie 

risulteranno adatte al tuo problema e non con tutti gli psicoterapeuti ti 

troverai bene.  

È bene che tu lo sappia.  

Per orientarti al meglio dovresti informarti sì, ma soprattutto sperimentare 

in prima persona.  

Già dai primi colloqui puoi farti un’idea chiara sul terapeuta e sul suo 

approccio. Si tratta di un accordo (e di un lavoro) che si fa in due.  

Se le condizioni iniziali sono buone allora, con buona probabilità, sarà più 

semplice intervenire insieme sul problema.  

Durante l’intervento si valuta di volta in volta la situazione, il 

cambiamento avvenuto.  
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10. Su misura… 

Anche se un determinato approccio psicoterapico prevede delle tecniche 

precise, ciò non significa che queste non possano essere adattate al 

paziente.  

Anzi dovrebbero essere sempre ritagliate su misura del paziente.  

A mio avviso un bravo terapeuta dovrebbe sempre mettere al primo 

posto la persona e poi la tecnica.  

E tu sei una persona, hai una personalità.  

Hai tue risorse e capacità; con la psicoterapia affinerai i tuoi “strumenti” 

per sbloccarti dall’ansia e da tutti i disagi che ti impediscono di vivere 

serenamente.  

Non cercare la strada più facile però… o soluzioni magiche.  

Tutto il “potere” ce l’hai tu, lo psicoterapeuta ti aiuterà a riconoscerlo 

e faciliterà il tuo di cambiamento.  

 

 

11. Parti col piede giusto 

Dall’ansia si può guarire, ma è fondamentale partire col piede giusto: 

comprenderla sì, ma non provare mai a sedarla completamente.  

Qualsiasi sintomo possiede un’intelligenza tutta sua, una logica che con il 

passare del tempo imparerai a conoscere sempre meglio.  
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Si tratta perciò di fare esperienza dell’ansia e non di farla tacere a 

tutti i costi.  

Togliere il respiro all’ansia significa essenzialmente darle più forza, più 

energia. Se imparerai a comprenderla adeguatamente, questa non ti 

disturberà più. 

Un uso eccessivo dei farmaci non ti aiuterà di sicuro a risolvere il tuo 

problema. Per questo è importante, qualora fosse necessario il farmaco, 

affidarsi a un bravo medico che saprà consigliarti il dosaggio adatto a te, 

con modalità e tempi da rispettare.  

Il resto lo farà la psicoterapia e soprattutto sarai tu a trovare ogni volta una 

nuova soluzione alla tua ansia.  

Non dimenticarlo… sei una persona creativa e in modo altrettanto 

creativo risolverai il tuo disagio.   

 

Termino così questo mini e-book, sperando che questi contenuti possano 

essere per te di grande utilità e possano invogliarti a vivere con leggerezza 

e al contempo con responsabilità la tua vita.  

 

Un abbraccio. 

 

Andrea De Nuccio 
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12. Conclusioni 

Spero che questi pochi contenuti siano per te uno spunto di riflessione per 

rivedere con altre lenti questo particolare disagio.  

Ed io, in qualità di uomo e professionista, ho voluto sì rivederlo sotto una 

nuova veste, ottimistica per molti, ma mai in modo banale.  

C’è poco di scontato. Ricorda… l’ansia - come tutti i disagi d'altronde - 

segue una logica ben precisa: è intelligente e astuta.  

È soprattutto ricca, piena di esperienze di vita e delle storie che ognuno di 

noi racconta a se stesso e agli altri.  

Sarebbe davvero ingenuo da parte nostra pensare che l’ansia sia un male 

da eliminare a tutti i costi o da sedare per forza con i farmaci.  

 

C’è poco da eliminare, dall’ansia c’è solo da apprendere.  

Ogni sintomo, ogni disturbo ci insegna qualcosa. Dovremmo solo 

recuperare una nuova e più interessante chiave di lettura in modo che 

questo “strano” problema non continui ad essere per noi solo un fastidio o 

addirittura motivo di tanta sofferenza.  
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