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Aumentano gli italiani con di-
sturbi d’ansia e dell’umore. Si 
stima che nel nostro Paese il 
10% della popolazione abbia 

sofferto, almeno una volta nella 
vita, di ansia. Per qualcuno si tratta 
di una condizione costante che 
riguarda una o più sfere della vita, 
da quella personale a quella lavo-
rativa. Per altri è più “occasionale” 
e circoscritta a momenti e situazio-

ni particolari: in estate, ad esempio, 
tipica è l’ansia di mostrarsi in costu-
me davanti agli altri o quella di 
prendere un aereo. Tante forme di 
ansia, diverse per intensità e motivi 
scatenanti. Attenzione: provare 
ansia non sempre è un male. Anzi. 
A volte serve a dare una spinta in 
più, ad esempio prima di un esame 
all’università o un impegno impor-
tante al lavoro. Il problema è quan-

do diventa troppa. Quali sono allo-
ra le strategie per tenerla sotto 
controllo? Quali i segnali che la si-
tuazione ci sta sfuggendo di mano? 
Ne parliamo con la dottoressa 
Marisa Pandolfi, psicologa.

Dottoressa Pandolfi, innanzitutto 
cosa è l’ansia?
L’ansia è uno stato emotivo asso-
lutamente normale che segnala la 

presenza di un pericolo o di una 
situazione minacciosa e ci consen-
te di affrontarla e superarla. Come 
tutte le emozioni, ha una propria 
utilità, sebbene essa provochi 
perlopiù delle sensazioni spiace-
voli (per esempio apprensione, 
irritabilità, difficoltà a rilassarsi e 
dormire etc.). In generale, le perso-
ne ansiose temono di non riuscire 
ad affrontare le situazioni e, nei 
casi più intensi, possono persino 
aver paura di morire o perdere il 
controllo. Le manifestazioni fisiche 
dell’ansia (maggiore sudorazione, 
irrequietezza, bocca asciutta, nau-

sea o disturbi addominali, aumento 
della pressione e della frequenza 
cardiaca, vertigini, tensioni o dolori 
muscolari, senso di soffocamento) 
a loro volta, aumentano lo stato di 
preoccupazione della persona che 
le vive. 

Perché proviamo ansia? 
Sebbene alcune situazioni siano 
tipicamente “ansiogene”, ognuno 
di noi prova ansia di fronte a certi 
specifici eventi o oggetti. Qualcu-
no, per esempio, può essere spa-
ventato quando si trova in ambienti 
affollati mentre altri hanno timore 
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Come tenerla sotto controllo e giocarla a proprio favore

Quando diventa un disturbo
Quando l’ansia ha gravi ripercus-
sioni sulla qualità della vita di chi 
ne soffre e quando le strategie che 
vengono messe in atto per control-
larla non bastano più o peggiora-
no la situazione, è il momento di 
rivolgersi a uno psicologo o a un 
terapeuta. Tra i più comuni disturbi 
d’ansia degli adulti ci sono:
> la Fobia Specifica: quando si pro-
va una paura molto intensa di un 

oggetto o un evento al punto che 
si fa di tutto per evitarlo;
> il Disturbo d’Ansia Generalizzato: 
quando ci si sente sempre preoc-
cupati, anche senza un apparente 
motivo, per oltre 6 mesi;
> gli Attacchi di panico: quando 
capita di provare, inaspettatamen-
te ma per un tempo limitato (in 10 
minuti raggiunge il picco intensa 
paura o terrore accompagnati da 

forti sintomi fisici);
> la Fobia sociale: quando l’elevato 
timore del giudizio e delle critiche 
altrui porta ad evitare molte situa-
zioni sociali;
> l’Agorafobia: quando si ha un ti-
more così forte degli spazi aperti o 
di trovarsi soli in situazioni affollate 
o estranee tale da indurre a uscire 
solo accompagnati o da evitare 
molti contesti.
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