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Editoriale

L

e fobie costituiscono sicuramente un capitolo importante della patologia e la loro frequenza elevata, sintetizzata da una prevalenza del
10% di una fobia specifica nel corso della vita, ci dovrebbe indurre
ad un approfondimento maggiore. Infatti se è vero che tali patologie vengono seguite e trattate dallo specialista, è pur vero che molti malati non ricorrono in prima battuta allo specialista e poiché, come viene sottolineato, “le
parole guariscono” è altrettanto vero il contrario: “le parole ammalano”.
Sotto questo punto avremmo voluto leggere prima questa bellissima
monografia che, dopo una dotta presentazione storica del tema (partendo da
Ippocrate e Celso arriva a Camus, Goethe e Freud, solo per citare alcuni)
introduce il tema con una ricchissima dissertazione su fobia, paura ed ansia.
Successivamente viene presa in esame l’eziologia dell’ansia intesa come
emozione orientata al futuro e della paura come sistema di allarme in risposta ad un pericolo presente.
Nel capitolo successivo viene presentato l’inquadramento delle fobie nell’ambito del DSM-IV e vengono analizzate le principali fobie specifiche e
generalizzate. Quindi vengono descritte in maniera sintetica le principali diagnosi differenziali sia con situazioni organiche (si pensi solo a quante diagnosi di ipertiroidismo sono state fatte nei reparti psichiatrici) e non organiche (ipocondria, disturbo ossessivo compulsivo ed altre).
Dopo una analisi delle principali teorie eziopatogenetiche, il volume analizza le possibilità terapeutiche che, se la diagnosi viene posta correttamente,
sono seguite da un’ottima percentuale di successo, ivi comprese il trattamento psicoterapico rapido e quello farmacologico.
La parte dedicata alle modificazioni funzionali che fanno seguito al trattamento e le considerazioni conclusive, insieme alla discussione, ne fanno un
lavoro assolutamente unico su questo argomento e sono veramente felice di
aver avuto la possibilità di offrire ai nostri lettori questo prezioso volume.
Il valore del dottor Gianni Savron si evince direttamente dalla lettura della
monografia ma, per precisione, diamo alcuni informazioni su percorso formativo. Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia il dottor Savron ha conseguito la specializzazione in Psicologia - indirizzo Medico, ha ottenuto il ricoCaleidoscopio
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noscimento del titolo di Psicoterapeutica ed ha seguito un corso di
Perfezionamento in Neuropsicologia e Psicodiagnostica.
Il training formativo si è svolto mediante il conseguimento di diplomi di
formazione e di perfezionamento; frequenza di corsi, seminari, workshop,
congressi; supervisione personale e di gruppo; approfondimento di tematiche inerenti il colloquio clinico, il rapporto medico-paziente, i modelli psicoterapeutici e le tecniche psicoterapiche cognitivo-comportamentali, l'agopuntura, l'ipnositerapia e la psicodignostica; psicoterapia con pazienti gravi;
trattamento di pazienti con: disturbi affettivi, fobie, disturbi del controllo
degli impulsi, del comportamento alimentare, disturbo ossessivo compulsivo, ipocondria, pazienti oncologici;
Il dottor Savron ha collaborato a progetti di ricerca promossi dal Ministero
della Pubblica Istruzione, MURST, CNR, Istituto Superiore di Sanità,
Università di Bologna, ha svolto attività di docenza presso enti privati e
l'Università di Bologna in qualità di professore a contratto, con cicli di seminari e corsi specifici (disturbi ansiosi, attacco di panico, agorafobia, fobia
sociale, depersonalizzazione, depressione, disturbo ossessivo compulsivo,
disturbo di Gilles de la Tourette, stress e salute mentale, rilassamento psicofisico, psicometria, agopuntura, teoria e tecniche dei test), ed ha partecipato
a numerosi congressi italiani ed esteri in qualità di relatore, pubblicando su
riviste nazionali ed internazionali temi di psicologia clinica, medicina psicosomatica, psicoterapia, psicometria, psichiatria.
Ha infine svolto attività di "counseling e diagnostica" presso il Servizio di
Psicologia Clinica e Medicina Psicosomatica del Dipartimento di Psicologia
dell'Università di Bologna e attualmente svolge l'attività di psicoterapeuta al
Centro Disturbi Affettivi - Analisi Mediche Pavanello (PD) ove inoltre pratica l'attività di supervisore cognitivo-comportamentale.

Sergio Rassu
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“… Ora anche le affezioni dell’anima par che siano tutte congiunte con un corpo:
il coraggio, la dolcezza, il timore, la misericordia, l’audacia e ancora la gioia, l’amo re, l’odio, perché, quando si producono, il corpo subisce una modificazione … Le affe zioni dell’Anima non sono separabili dalla materia fisica degli esseri viventi e in
quanto tali appartengono ad essi, ad esempio, il coraggio e il timore e non come la
linea e la superficie …” [Aristotele, De Anima]
“… gli errori nascono da una falsa opinione, mentre la passione da una facoltà
irrazionale che è dentro di noi e che recalcitra alla ragione … vi sono le passioni del l’anima, che tutti conoscono, come la collera, l’ira, la paura, il dolore, l’invidia e il
desiderio sfrenato … L’origine di tanti errori è dunque una falsa assunzione riguar do al fine di ciascun tipo di esistenza … Da ciò è infatti possibile concludere che la
natura dell’Anima non è in tutti la stessa: se la sostanza dell’Anima loro fosse inva riabile essi compirebbero le stesse azioni e subirebbero da parte di cause uguali effet ti uguali …”. [Galeno, Le passioni e gli errori dell’anima]
“… Omnium hominum quos ad amorem veritatis natura superior impressit hoc
maxime interesse videtur: ut, quemadmodum de labore antiquorum ditati sunt, ita et
ipsi posteris prolaborent, quatenus ab eis posteritas habeat quo ditetur. Longe nanque
ab offitio se esse non dubitet qui, publicis documentis imbutus, ad rem publicam ali quid afferre non curat; non enim est lignum, quod secus decursus aquarum fructifi cat in tempore suo, sed potius perniciosa vorago semper ingurgitans et nunquam
ingurgitata refundens ...”. [Dante Alighieri, Monarchia]
“… Questo sembra il compito precipuo degli uomini predisposti dalla
natura superiore ad amare la verità: come hanno tratto vantaggio dalla fatica
degli antichi, così debbono dedicare le loro energie ai posteri, affinchè questi
ultimi abbiano a loro volta di che arricchirsi. Pertanto non dubiti di essere
molto lontano dal proprio dovere chi, istruito nelle dottrine di pubblico interesse, non si cura di dare il suo apporto alla comunità; egli non è infatti l’albero che, piantato lungo il corso dell’acqua, fruttifica nella stagione opportuna, ma piuttosto, una perniciosa voragine, che inghiotte sempre e non restituisce mai quello che inghiotte …”. [Dante Alighieri, Monarchia]

Caleidoscopio
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Prefazione
Il grande sviluppo dell’editoria scientifica e divulgativa e la crescita esponenziale delle informazioni disponibili attraverso Internet hanno contribuito
a diffondere una conoscenza più estesa sulle fobie - on line si possono trovare descritte più di 500 tipi diversi di fobie - tuttavia, nonostante questa enorme quantità di informazioni oggi a disposizione, un corretto inquadramento
diagnostico rimane sempre il presupposto indispensabile per un mirato e
idoneo intervento terapeutico.
Una diagnosi corretta e protocolli terapeutici adeguati non sono tuttavia
sufficienti per ottenere esiti positivi, poiché è necessario tenere conto anche
della variabilità individuale, delle caratteristiche psicologiche personali e
dell’eventuale comorbidità.
Anche una cura farmacologica appropriata, il cui effetto si osserva dopo
8 settimane, quando in genere termina l’effetto placebo, può controllare i sintomi e ridurre il malessere; inoltre, esiste una gerarchia di intervento che può
indubbiamente facilitare l’approccio e la risoluzione del problema.
Ciò che negli ultimi anni è stato posto in evidenza concerne l’ansia anticipatoria, in quanto essa rappresenta uno degli aspetti caratteristici del
disturbo fobico; infatti, l’interesse degli studiosi si è rivolto alle cause eziologiche ed ai fattori che la stimolano, piuttosto che alle caratteristiche della
risposta fobica in se.
Contrariamente a quanto si pensava in passato, si è oggi compreso che le
varie fobie hanno meccanismi eziologici diversi; alcune sembrano associate
ad eventi traumatici (fobia del dentista, del cane, ecc.), altre (ragni, insetti,
serpenti, sangue) a fattori come la sensibilità al disgusto o a meccanismi di
apprendimento osservativo e condizionamento (acqua, altezza, ecc.).
Infine, negli ultimi anni, si è approfondito lo studio sia del ruolo dei fattori cognitivi e di mantenimento del disturbo, che i modelli di trattamento
specifici e/o differenziati su singoli soggetti, ed anche i risultati a breve e a
lungo termine.
È oggi perciò assodato che vari fattori possono interagire per favorire l’insorgenza, l’espressione e la persistenza delle fobie; e questi aspetti genetici,
psicologici, educativi, sociali, eventi stressanti, o esperienze pregresse, possono determinare con modalità differenziate la loro espressione clinica.
Oltre a ciò, è ormai acquisito che per il trattamento delle fobie sono
disponibili oltre ai consueti trattamenti farmacologici, anche interventi psicoterapici di evidente efficacia, e, nonostante non sempre vengono poste in
dovuto rilievo tali soluzioni, è ormai risaputo che alcune fobie possono essere trattate addirittura nell’ambito di una singola seduta terapeutica di tre ore,
o 3-4 sedute di 45 minuti, con benefici duraturi nel tempo.
Caleidoscopio
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Tali risultati sono stati confermati da studi controllati che hanno evidenziato l’efficacia del trattamento cognitivo-comportamentale mirato sia alle
caratteristiche cliniche del disturbo che ai tratti psicologici del soggetto.
L’ansia è il sintomo caratteristico delle fobie ed i medici di base sono di
solito uno dei principali punti di riferimento per i pazienti che presentano
tale sintomatologia.
È risaputo che il 15-35 % dei pazienti che si rivolge ai medici di base presenta disturbi mentali, e in molti casi, sono gli stessi medici che forniscono
consigli e orientamenti psicologici; tuttavia, alcune volte una informazione
insufficiente o non approfondita può determinare ripercussioni negative sul
paziente e sul medico stesso.
Ad esempio, la mancata identificazione di disturbi come: l’agorafobia, la
fobia sociale, il panico, un disturbo di depersonalizzazione e la presenza di
atteggiamenti ipocondriaci o dismorfofobici, può mantenere il soggetto in
una condizione che non migliora nel tempo e crea frustrazione sia nel medico che nel paziente, oltre che minare la credibilità del medico stesso.
Infatti, una regola a cui possiamo attenerci è la seguente: a) corretta diagnosi; b) corretta informazione; c) corretta terapia; per quanto ovviamente
possiamo permetterci di conoscere.
Inoltre, non va dimenticato che nella relazione medico-paziente giova sia
dare la spiegazione del tipo di disturbo di cui il soggetto soffre, poiché il
paziente si sente più tranquillo se sa che il medico ha inquadrato il disturbo
e se sa di cosa si tratta, che la trasmissione di fiducia, in quanto “le parole
ammalano e le parole guariscono”.
Infine, gli aspetti positivi auspicabili, ma non sempre raggiungibili, in un
buon rapporto medico-paziente sono: a) interesse genuino; b) disponibilità;
c) capacità di ascolto; d) comprensione dello stato del paziente; e) incoraggiamento; f) competenza; g) professionalità.
In quale modo un medico può sfruttare a suo vantaggio una buona conoscenza della sintomatologia fobico-ansiosa?
Semplicemente applicando ed indicando un buon intervento, poiché un
trattamento appropriato pressochè nella totalità dei casi porta ad un miglioramento sintomatologico duraturo; mentre, raggiungere la guarigione implica oltre il corretto inquadramento delle cause, la risoluzione dei problemi ad
essa correlati, e ciò purtroppo non è sempre alla portata del clinico o del
paziente.
Comunque, con tranquillità possiamo oggi affermare che l’ansia e le fobie
rappresentano un disturbo del tutto curabile.
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Premesse storiche
Potremmo fare risalire la prima fobia all’Uomo che per primo ebbe la consapevolezza di avvertire una sensazione di paura e/o minaccia incontrollabile di fronte ad una certa situazione o ad un determinato oggetto, senza però
che egli avesse il modo di comprendere il reale motivo del proprio timore,
comprendendo d’altro canto che altri Uomini nella medesima situazione non
provavano la sua stessa emozione.
Troviamo invece la prima testimonianza scritta sulla fobia in Ippocrate,
che descrisse il caso di due soggetti aventi rispettivamente l’uno la fobia del
crepuscolo e l’altro dei ponti, precipizi e fossati. Non mancano poi le fobie di
celebri personaggi storici, come quella di Caligola per i fulmini e di Augusto
del buio; mentre, Celio Aureliano descrisse pazienti che temevano grotte e
baratri (Salkovskis & Hackmann, 1997).
Si deve invece a Celso la prima tecnica di trattamento, anche se un po’
cruenta, di esposizione allo stimolo fobico nel trattamento dell’idrofobia (termine con il quale un tempo veniva definiva la rabbia), che consisteva nell’immergere i soggetti nell’acqua, facendoli bere a sazietà, per vincere così la
loro paura (Thorpe & Salkovskis, 1997).
Durante il Medio Evo le fobie ed il loro trattamento furono di pertinenza
ecclesiastico-religiosa, poiché venivano considerate non tanto patologie,
quanto espressioni della possessione di uno spirito estraneo.
Questa concezione permase a lungo, fino a che Descartres nella sua opera
“Le passioni dell’anima”, in una breve analisi delle caratteristiche delle fobie,
evidenziò il legame esistente fra il corpo e l’anima, e sottolineò la relazione
fra pensiero e comportamento, indicando come quest’ultimo conseguisse alle
esperienze precoci dell’infanzia che rimangono impresse per tutta la vita.
Altri autori come Camus e Sauvages hanno scritto della sintomatologia
fobica (Thorpe & Salkovskis, 1997), e lo stesso Goethe ha descritto la propria
auto-terapia espositiva per vincere le paure di cui soffriva (Assagioli, 1977).
Dal punto di vista scientifico, solamente tra il XIX° e il XX° secolo le fobie
vennero incluse nel domino della scienza medica, tentando di darne una
classificazione e suggerendo un trattamento.
Dapprima esse furono incluse in varie categorie: “mania senza delirio”
(Pinel); “insanità parziale” (Esquirol); “pseudo-monomania” (Delasiauve);
“follia lucida” (Trelat); “delirio emozionale” o “predisposizione morbosa del
sistema ganglionare viscerale” (Morel); “vertigine mentale” (Laségue); ma
solamente dalla seconda metà dell’800 vennero proposte una descrizione clinica ed una classificazione sufficientemente estesa ed esaustiva, che a tutt’oggi definiscono gli elementi essenziali di questi disturbi.
Caleidoscopio
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Morel (1860) nel suo Traité des Maladies Mentales, riporta testualmente
quanto Delasiauve scrisse della “pseudo-monomania”, differenziandola
dalla “monomania”; infatti, nel trattato è possibile osservare descrizioni cliniche pertinenti sia alle ossessioni che alle fobie, poiché clinicamente la loro
distinzione non era ancora stata effettuata.
Così Morel scrive:”… Gli pseudo-monomaniaci veri non hanno, come i mono maniaci, idee fisse e radicate. Sottomessi a una tendenza nervosa o sanguigna, il più
sovente fluttuante, essi sono assillati in una maniera più o meno transitoria da idee
bizzarre, da apprensioni senza oggetto, sorta di sogni da sveglio dove essi subiscono
la fascinazione, e che frequentemente li spingono alla cieche e dannose determinazio ni. Adifferenza dei monomaniaci, ostinati nelle loro credenze, questi sfortunati mala ti sentono il loro stato, e ne comprendono il danno, temendo di diventare folli o fare
un danno. Sovente è sufficiente che l’attenzione sia destata perché il malato rientri
immediatamente nel mondo reale. Per molti il tormento, d’altronde variabile (l’illu sione può essere allo stesso tempo dorata), non arriva che nella solitudine, e la lotta
che qualcuno sostiene è efficace, al punto che alcuni pseudo-monomaniaci hanno
potuto, durante dodici, quindici e venti anni,… dissimulare agli occhi del pubblico e
delle persone vicine le loro emozioni e le loro paure. Talvolta le sensazioni sono così
ingarbugliate e divergenti che i malati non sanno esprimersi … che per la penosa
ansietà … Gli scrupoli insensati sono molto comuni …. La vista di un individuo
suggerisce il bisogno di ucciderlo; presso un fiume, una finestra elevata, si ha la spin ta di gettarsi. Di fronte a un ponte un artista era come immobilizzato da una forza
interiore … All’esterno, la vista del cielo causava ad un signore un panico così vivo,
che egli finiva, dopo una energica resistenza, per rientrare a casa … tremava alla
vista di un coltello, di un’arma, per la sola apprensione di essere condotto a poterse ne servire. I pseudo-monomaniaci consevano la coscienza del loro stato; il loro deli rio è parziale e diffuso …”.
Quindi il delirio emotivo (délire emotif) non veniva considerato sinonimo
di pazzia, ma di una nevrosi o disagio emozionale.
Magnan (1860) inserisce il disturbo ossessivo, le fobie, l’agorafobia, le perversioni sessuali e gli stati ipocondriaci nella follia dei degenerati (folie des
dègènèrès); tutti disturbi ritenuti essere il risultato di una patologia cerebrospinale. Così egli afferma: “…sono degni di essere considerati come stimmate psi cologiche della degenerazione psichica…”; mentre, Benedikt nel 1870 individua
come sintomo centrale dell’agorafobia la vertigine e non l’ansia.
Cordes nel 1871 indica che l’ansia è in rapporto a ciò che il soggetto pensa
e non in rapporto, in modo automatico, ad uno stimolo dell’ambiente; e
Legrand du Saulle (1875) include in una medesima categoria nosografica le
ossessioni, le fobie, i fenomeni vasomotori, il disturbo di panico e qualche
caso di epilessia parziale.
A seguito del maggior rigore nella ricerca clinica e della progressiva psicologizzazione, oltre che il progressivo sviluppo della teoria freudiana, in
Francia agli inizi del 900 venne attributo al disturbo ossessivo, al panico,
10
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all’ansia fobica ed ai fenomeni vasomotori la definizione di “follia con
coscienza” (folie avec coscience) (Berrios, 1989).
Lo stesso Freud (1892, 1899) rimarcò come le ossessioni e fobie non fossero
associate alla neurastenia pura, ma fossero nevrosi a sé stanti con meccanismi
ed eziologia particolari, poiché i malati potevano essere o no nevrastenici.
Egli distinse le “ossessioni e fobie traumatiche”, causate da ricordi e
immagini di avvenimenti importanti che si riallacciavano all’isteria, dalle
“fobie ed ossessioni vere”; sottolineando come nelle ossessioni vere vi fossero: a) una rappresentazione mentale che si imponeva al paziente; b) uno stato
emotivo associato ad esse, che nelle fobie era l’angoscia, mentre nelle ossessioni poteva essere l’ansia, il dubbio, il rimorso, la collera.
Inoltre, nell’ossessione era possibile reperire l’idea originaria causa di
essa, e la rappresentazione psichica sostituitasi, quale atto di difesa contro la
rappresentazione mentale giudicata incompatibile dalla coscienza.
Le fobie invece, il cui stato emotivo era sempre l’angoscia e/o la paura,
Freud le definì più monotone e tipiche, dividendole in base all’oggetto della
paura, in due gruppi: 1) fobie comuni, causate dalla paura della notte, della
solitudine, della morte, delle malattie, dei pericoli, dei serpenti, ecc.; 2) fobie
occasionali, che si verificano in condizioni speciali, come l’agorafobia e le
altre fobie della locomozione, in cui lo stato emotivo sorge solamente nelle
circostanze evitate dal malato.
Nelle fobie non si verificava una sostituzione con la rappresentazione
mentale incompatibile, ma era solamente l’angoscia che poneva in risalto le
idee oggetto della fobia, e lo stato emotivo non derivava da nessun ricordo
precedente facendo esso parte della nevrosi di angoscia di origine sessuale.
Freud notò anche, come nei casi di agorafobia spesso esistesse il ricordo
di un precedente attacco di angoscia e come la paura del paziente ripresentandosi nuovamente in determinate circostanze impedisse di evitare l’insorgenza dell’attacco stesso.
L’italiano Sepilli (1899), nel “Trattato Italiano di Patologia e Terapia Medica”,
scrivendo su neurastenia e ansia, le vede: “… come manifestazioni morbose pos sono svilupparsi su un fondo nevrastenico …” intendendo per neurastenia ciò che
Beard aveva definito come “… uno stato particolare degli elementi nervosi, che si
estrinseca con una esagerata irritabilità, per cui la reazione dei nervi ad ogni stimolo
è intensa e diffusa e con un difetto di resistenza funzionale, che da luogo ad un esau rimento rapido della loro energia … caratterizzata da. disturbi della sensibilità gene rale iperalgesia …, parestesie, iperestesie, astenia, tremore, palpito nervoso, aritmia,
respirazione, disfagia, spasmo dell’esofago, disturbi della salivazione, alterazioni vasomotorie, e angoscia precordiale, vertigine, disturbi alla vescica e uretra …”.
Le fobie che Sepilli cita sono: l’agorafobia (paura dello spazio), la clau strofobia - paura di restare chiusi, la nictofobia - paura dell’oscuro, l’antropofo bia - paura di andare in mezzo alla folla, la siderodromofobia - paura di andare
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in treno, la patofobia - paura di cader malati, la misofobia o rupofobia -paura di
insuduciarsi o contaminarsi, la dismorfofobia, termine coniato da Morselli, paura di essere o divenire deforme, la tafefobia - paura di essere seppellito vivo.
Sempre nelle medesime pagine, egli descrive l’ansia come: “… affannosa
tensione, angoscia che i malati localizzano al cuore (ansia precordiale) con peso e
oppressione associata talvolta a sensazioni dolorose, e talvolta riferita alla testa, addo me, a tutto il corpo; i sintomi principali sono. Cardiopalmo, polso aritmico, pseu doangina al petto, respiro frequente, dispnea, tensione spastica ai muscoli, iperidro si, poliuria, diarrea, si associano sentimenti di paura, scoramento per pericoli immi nenti senza speranza di soccorso, timore di tutto, tendendo ad interpretare in senso
pessimistico qualunque eventualità ...”
Pitres e Régis (1902) nel loro libro “Les obsessions et les impulsions”, dopo
una breve introduzione storica sullo sviluppo dei concetti di ossessione, delirio e idee fisse, affermano: “… Se l’emozione è, come noi pensiamo, l’elemento fon damentale degli stati ossessivi, evidentemente essa che ci deve servire come base per
la classificazione. Pertanto da questo punto di vista possiamo dividere gli stati osses sivi in due grandi gruppi, a seconda che l’ansia si manifesti specialmente più con una
paura o per una idea. I primi sono gli stati ossessivi fobici, i secondi gli stati ossessi vi ideativi. Gli stati ossessivi fobici o fobie propriamente dette si suddividono a loro
volta in fobie diffuse o generali (panfobie) e in fobie particolari o speciali (monofobie)
… In merito agli stati ossessivi ideativi, vale a dire quelli in cui lo stato ansioso, sem pre alla base, si traduce soprattutto sotto forma intellettuale o idea, sono le ossessio ni propriamente dette che possiamo elegantemente suddividere, se lo vogliamo, in
ossessioni diffuse o generali (polideative), e in ossessioni speciali o sistematizzate
(monoideative) ... Fra le fobie diffuse o panfobie i soggetti vivono uno stato di ten sione diffusa che scatta bruscamente senza motivo apparente, in circostanze acciden tali e futili, ed una idea, una sensazione qualunque è sufficiente a provocare lo scari co emozionale potendosi produrre anche durante il sonno e provocare dei risvegli con
sudorazione, angoscia respiratoria e cardiaca …”.
Essi riportano sia la citazione di Ribot in merito alla presenza di ansietà o
terrore denominata da Beard panofobia o pantofobia, “… stato in cui si ha
paura di tutto e di niente, dove l’ansia fluttua come in un sogno da un oggetto all’al tro e che si fissa per caso con le circostanze …”; sia la “… paura di avere paura …”
o fobofobia citata da Feré, e fenomeno comune nella nevrastenia di Beard,
che “… può portare il soggetto ad avere paura di allontanarsi dalla camera senza
accompagnamento per timore di un incidente qualsiasi fino ad isolarlo perché tutto
ciò che lo circonda lo spaventa. Passando quindi dall’emotività diffusa ad una
apprensione ansiosa per giungere all’attacco ansioso preceduto da un’aura che parte
dal centro epigastrico per diffondersi a tutto il sistema cerebro spinale con un attac co di angoscia , sensazione di svenimento mancanza di energia, di impazzire, e sen sazioni di pseudo angina, dispnea, sudorazioni, tremori, diarrea o poliuria, pareste sie, spaventi notturni con angoscia ed infine vertigini ...”.
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In merito alle fobie speciali o monofobie Pitres e Regis riferiscono che
tutto ciò che può giungere ai sensi è suscettibile di diventare il punto di origine di una fobia, “... ciò che specifica lo stato morboso non è l’oggetto qualunque
sul quale si fissa la paura, è il fatto di avere paura di un oggetto banale che non
dovrebbe normalmente suscitare alcun sentimento di repulsione o di paura …”.
Gli autori, dopo aver riportato la classificazione di Freud in fobie traumatiche da shock e fobie propriamente dette, preferiscono suddividerle in a)
fobie degli oggetti (ematofobia, belonofobia, misofobia, ecc.); b) fobie di luoghi
(claustrofobia, agorafobia, acrofobia, ecc.), elementi (idrofobia, talassofobia, pirofo bia, geofobia, ecc.), malattie (dismorfofobia, eritrofobia, algofobia, nosofobia, ecc.), di
morte (tanatofobia); c) fobie degli esseri viventi (ippofobia, aracnofobia, musofo bia, antropofobia, ecc.) con nomi che etimologicamente richiamano il significato della fobia.
Come si può osservare in questo momento storico è avvenuta, anche se
non ancora completamente, la separazione delle fobie dagli altri disturbi
ansiosi.
Nel Traité de Pathologie Mentale di Ballet (1903) vengono infatti distinte le
ossessioni dalle fobie. “… Si ha un’ossessione tutte le volte che un’idea, una paro la, un’immagine si impone allo spirito, indipendentemente dalla volontà per il gioco
spontaneo dell’automatismo intellettuale… L’ossessione morbosa è quindi una
modalità di attività cerebrale sulla quale il controllo della volontà è nulla o molto
insufficiente; si accompagna ordinariamente ad una emozione che può giungere fino
all’angoscia … è un disturbo primitivo e generalizzato, che colpisce, nella loro asso ciazione dinamica, gli elementi comuni alla volontà e all’intelligenza … l’elemento
emotivo e l’elemento intellettuale puro, l’idea, giocano l’un l’altro un ruolo impor tante…L’emotività degli ossessivi interviene nell’insorgere, nell’intensità, nel richia mo delle crisi angoscianti, ma essa non saprebbe creare l’ossessione … L’idea deter mina il punto di partenza e l’orientamento dell’ossessione; essa influenza il loro svi luppo, essa attiva per associazione la riviviscenza degli stati affettivi che l’ossessione
mette in gioco; infine, la lotta della coscienza contro l’invasione dell’idea ossessiva
aggrava gli effetti dell’angoscia…L’ossessione è, prima di tutto, una malattia della
volontà … L’idea ossessiva è involontaria e automatica, irresistibile, estranea al corso
normale delle idee e, talvolta la stessa, in contraddizione con lui; infine, uno dei suoi
caratteri più importanti, essa è cosciente …”.
In merito alle caratteristiche cliniche delle ossessioni Ballet riporta quanto detto in precedenza da Falret nel 1889, e cioè che in tutte si ha:”… 1)
coscienza di malattia; 2) sono ereditarie; 3) sono remittenti, periodiche ed intermit tenti; 4) non sono isolate, ma accompagnate da angoscia e ansia, esitazione del pen siero e degli atti, e sintomi fisici di natura emotiva; 5) senza allucinazioni; 6) pre sentano le stesse caratteristiche psichiche in tutti gli individui, e non si trasformano
in altre malattie mentali; 7) non portano a demenza; 8) in alcuni casi possono com plicarsi con un delirio di persecuzione o un delirio melanconico ansioso in fase avan zata di malattia, tuttavia conservando sempre le loro caratteristiche primitive …”.
Caleidoscopio
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Le fobie invece vengono suddivise in a) fobie degli oggetti esteriori
(metallofobia, tricofobia, idrofobia, rupofobia, ematofobia, ecc.); b) dei luoghi ed elementi (agorafobia, claustrofobia, idrofobia, talassofobia, astrofobia, nictofobia, ecc.);
c) malattie e funzioni organiche (patofobia, nosofobia, tanatofobia, tafefobia,
dismorfofobia, ecc.); d) esseri viventi (antropofobia, zoofobia).
Nel Traité vengono altresì evidenziate la monofobia, caratterizzata dal
timore di rimanere soli sia di giorno che di notte e la fobofobia o paura di avere
paura di Beard, ma le fobie che meritano particolare attenzione, soprattutto
per la loro frequenza sono: la claustrofobia, l’agorafobia (topofobia di Beard) e
l’ereutofobia (timore di arrossire).
Esse avevano come tratto comune fenomeni d’angoscia e vertigini più o
meno violente; infatti, nel testo si riporta una accurata diagnosi differenziale
delle vertigini già descritta da Legrand du Saulle con la quale si evidenzia
che nelle vertigini da agorafobia non si ha il movimento di rotazione degli
oggetti e offuscamento della vista tipico delle vertigini semplici e tenebrose,
mentre si ha coscienza e ricordo dell’evento, a differenza di quanto si verifica nelle crisi epilettiche; inoltre, non si hanno disturbi gastrici e preoccupazioni relative la salute presenti invece nelle vertigini di stomaco e nell’ipocondria.
In merito alle descrizioni cliniche dell’agorafobia, già Morel nel 1866 ne
aveva colto le caratteristiche salienti che più tardi sarebbero state abilmente
descritte ed approfondite da Westphal nel 1871 con il termine di agorafobia
o paura delle piazze pubbliche.
Il termine “paura degli spazi” era più appropriato poiché l’emozione
poteva verificarsi per strada, su un ponte, un balcone, una finestra, una
barca, in piena campagna, teatro, chiesa, in uno spazio qualunque coperto o
scoperto, purché vuoto e di una certa estensione (Ballet, 1903).
Nel suo Traité de Phatologie Mentale così Ballet descrive il disturbo:”… La
paura degli spazi è caratterizzata dai fenomeni seguenti: in presenza di uno spazio
vuoto, nelle condizioni che descriviamo, un soggetto prova bruscamente una paura
angosciante accompagnata da un tremore generale, da una debolezza degli arti infe riori, da palpitazioni cardiache. L’angoscia è soprattutto cerebrale, il soggetto è con fuso se deve attraversare un luogo, teme che la distanza sia enorme, che non sarà in
grado; egli prova una stretta alle tempie, un senso di vuoto al capo ed una confusio ne profonda nelle idee; egli è nell’impossibilità di avanzare. Se la situazione si pro lunga, se il malato prova, con uno sforzo di volontà, a dominare l’ansietà, che in qual che maniera lo paralizza, può essere che riesca a camminare e che superi la parte dif ficile, senza altri inconvenienti che la persistenza di una malattia molto penosa. Ma
i casi sono rari. Più sovente … la situazione … non fa che aggravarsi; gli sforzi del
malato non fanno altro che accentuare tutti i sintomi: all’angoscia cerebrale iniziale
si aggiunge una costrizione epigastrica e toracica, si producono un alternarsi di vam pate di calore e freddo, sudorazioni profuse, stordimenti, ronzii, vertigini, e il tutto
può giungere a sincope. Per fare cessare la crisi … : nessuna emozione si produrrà,
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se, per esempio il malato viene accompagnato, se egli può appoggiarsi al braccio di
qualcuno, sia ad un ombrello o un bastone; o ancora se vi sono molte persone sul
luogo o sulla strada da attraversare … Tutto ciò che eleva o abbassa il tono nervoso
agisce sull’insorgere e sull’intensità delle crisi. Un buon riposo, un bicchiere di vino
buono garantiscono in alcuni soggetti un po’ di rassicurazione. Al contrario, gli
accessi sono più frequenti e più intensi a digiuno, quando il soggetto è solo e attento
alla strada che sta seguendo, quando è affaticato fisicamente o scoraggiato moral mente per una causa qualunque. La sola idea, la rappresentazione mentale degli
spazi, possono determinare un accesso completo … I sintomi che abbiamo indicato
sono quelli che ritroviamo in maniera costante, con semplici differenze di grado, pres so i diversi malati di agorafobia … Un malato di Legrand du Saulle ad esempio, ha
la sensazione di sprofondare nell’argilla, che il suolo tremi, che sprofondi ancora … I
soggetti hanno coscienza del loro stato morboso e ne soffrono crudelmente. Inseguiti
senza tregua dall’apprensione dei loro ridicoli terrori, essi lottano penosamente con tro la loro angoscia … Ma, liberi essi stessi, dopo qualche successo parziale, finisco no sempre per soccombere. La forza di resistere diminuisce allo stesso tempo delle loro
disfatte successive e dall’attenzione ossessiva che prestano alla loro malattia. Essi si
scoraggiano sempre più, essi hanno paura di diventare pazzi, o di morire improvvi samente durante una crisi, essi sentono il bisogno imperioso di essere rassicurati al
riguardo. Qualcuno, disperandosi completamente, cerca di farla finita con il suicidio.
Ma, il più sovente, la loro debole volontà è incapace dello sforzo necessario per com piere l’atto … La maggior parte non giunge a ciò e si accontenta di evitare le occa sioni di pericolo … escono il meno possibile, e, quando ne sono obbligati, essi evita no le piazze e le strade grandi, scegliendo le ore in cui hanno maggiori probabilità di
incontrare i passanti, o meglio ancora non escono che accompagnati, essi evitano di
salire ai piani superiori, di mettersi al balcone, in una terrazza, di guardare dalla
finestra. Tutte queste preoccupazioni complicano la loro esistenza e impediscono a
poco a poco tutte le loro regolari occupazioni”.
Per completare la descrizione dell’autore: “… L’agorafobia può essere primi tiva o secondaria … Nell’ultimo caso, essa sarà secondaria ad una malattia debili tante che avrà determinato uno stato neurastenico. Ma queste circostanze non sono
che delle apparenze, facili da scoprire quando si può risalire al passato dei malati, dei
segni di squilibrio nervoso, delle ossessioni più o meno manifeste, dei tic, una emoti vità anormale … In breve, nel maggior numero di casi, l’incidente al quale è possi bile attribuire una influenza patogenetica non è stato che l’occasione, il pretesto per
la nascita d uno stato morboso fino ad allora latente … Quella che sia l’origine, l’a gorafobia, come tutti gli stati analoghi, può svilupparsi bruscamente o lentamente.
L’insorgenza lenta, gradualmente progressiva, sembra la più frequente. Gli accessi
caratteristici sono preceduti, per un tempo più o meno lungo, da dei fenomeni emo tivi, una angoscia precordiale senza oggetto definito, delle apprensioni vaghe, delle
preoccupazioni, delle esitazioni senza motivo, in una parola, da un insieme di mani festazioni appartenenti all’abulia e che si accentuano di volta in volta. Poi appaiono
dei ronzii auricolari, degli abbagliamenti, delle vertigini, una sensazione di fatica.
Caleidoscopio
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Questi diversi fenomeni, psichici e somatici, si producono soprattutto a digiuno o a
seguito di emozioni anche le più lievi. L’insorgenza brusca è generalmente in rap porto con una emozione forte, sopraggiunta in un soggetto predisposto, per esempio
da una caduta nella strada o su una piazza, un accesso di vertigine presso un luogo
elevato, o al semplice racconto di incidenti analoghi. In questi casi, la sproporzione
fra la causa e l’intensità degli effetti che determinano mettono in rilievo la presenza
di una predisposizione neuropatica intensa e più sovente ereditaria …”.
In merito alla claustrofobia viene scritto: “… Essa si manifesta nelle condi zioni opposte all’agorafobia, ma è caratterizzata dagli stessi sintomi, dalle stesse
cause e dallo stesso meccanismo. Non dobbiamo quindi insistere, e ci limiteremo a
citare qualche fatto riportato da altri autori, … È una angoscia costrittiva, compara bile a quelli che possiamo sentire strisciando attraverso un passaggio sempre più
stretto, fino ad essere accollati contro le pareti, non potendo più nè avanzare nè retro cedere … Un malato … durante la notte, faceva lasciare aperte le finestre della came ra, la porta della camera e la porta dell’appartamento … Preso da un’inquietudine
irresistibile, si vedeva talvolta obbligato a discendere, nel mezzo della notte, nel cor tile della casa, e farsi aprire il portone, per errare tutta la notte nella strada … Un
ragazzo di 20 anni … provava una dispnea molto penosa e le vertigini ogni volta che
entrava in una piccola stanza o in un locale stretto. Fu obbligato ad abbandonare gli
studi e il locale in affitto. Vivendo, la notte, nei boschi o nei campi. Durante la parte
più fredda dell’inverno, acconsentiva a dormire in una grande camera, ma alla con dizione di lasciare le porte e le finestre aperte … Altro caso e quello di … Un pit tore di 30 anni che, chiuso in una sala per un concorso, e tutto assorto dal suo lavo ro senza prestare attenzione a ciò che lo circonda. Esso era sul punto di terminare il
quadro, quando, con un’aria preoccupata, si dirige verso la porta. Non potendola
aprire, perde il controllo, e come terrificato, si lancia verso la finestra, scende per il
tetto di una casa vicina, e di casa in casa, arriva vicino al muro del giardino e infine
sulla strada. Ritrovando solo allora la sua tranquillità d’animo e la sensazione di
sicurezza …”.
In merito all’ereutofobia, essa è: “… una ossessione caratterizzata dalla paura
del rossore e dall’angoscia che provano i soggetti alla sola idea di arrossire.
L’ossessione procede per accessi irregolarmente intervallati … un giovane studente
di medicina colpito dall’idea fissa di arrossire sempre e che per la strada tutti rides sero vedendo la sua infermità … pressoché tutti i casi (visti e riportati da altri auto ri) concernono uomini da 20 ai 30 anni … l’eredità nervosa domina l’etiologia della
fobia come quella di tutti gli stati analoghi … l’ereutofobia si sviluppa di preferenza
su un terreno neurastenico … tutti si ricordano di arrossire dall’infanzia, ma di non
aver iniziato a preoccuparsene che alla pubertà, fra i 12 e 18 anni, più sovente a
seguito di un incidente fortuito, una crisi di rossore particolarmente sgradevole …
Questa ossessione disturba e complica tutta l’esistenza, tutti gli atti della vita diven gono causa di preoccupazione e di difficoltà. Entrare da qualche parte, avvicinare
qualcuno; farsi rasare o tagliare i capelli da un parrucchiere è una vero supplizio …
Un pensiero segreto, una apprensione qualunque determina il rossore. Che essi fac 16
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ciano bene o male, i soggetti arrossiscono; essi sono costantemente sotto il dominio
della paura di arrossire. Generalmente sentono venire la crisi. Essa si annuncia con
sintomi variabili, ma che sono tutti di ordine emotivo. È talvolta una debolezza di
cuore e spirito, talvolta un peso allo stomaco, accompagnato da palpitazioni, bouffée
di calore, d’angoscia…un sentimento d’oppressione, il sangue alla testa, ronzii, abba gliamenti, gambe che si piegano, ecc. … Durante la crisi, che può durare qualche
minuto o più ore, i malati sono molto ansiosi, molto irritabili. Al di fuori dalle crisi,
essi pensano sempre al loro rossore. Si studiano, si analizzano, credono di non esse re come tutti gli altri, sono assaliti da idee di suicidio. Credendo … di essere ridico li, gli ereutofobici ricorrono a tutti gli artifici sia per impedire, sia per dissimulare le
loro crisi. Essi tentano di prevenire il rossore distraendosi e occupando la loro atten zione: per esempio, si dedicano alla lettura, iniziano una conversazione o un mono logo ad alta voce, intraprendono un lavoro manuale, … si nascondono dietro un gior nale, fingendo di leggere; si coprono il viso con le mani o con il fazzoletto, con l’aria
di soffiarsi il naso, di asciugarsi, di soffrire di denti … Ma tutto questo è ancora
insufficiente … Pitres e Regis hanno notato … che le variazioni atmosferiche
influenzano … la produzione degli accessi. A seconda che il tempo sia caldo o freddo,
secco o umido, i malati arrossiscono più o meno, secondo i casi. Esso (rossore) arriva
anche quando lo stato atmosferico non è favorevole all’arrossire, il malato non arros sisce , ma lo stesso è preoccupato dall’idea di arrossire … Gli autori vedono con ragio ne, in questa particolarità interessante, una prova di una certa influenza dell’idea
nell’apparire delle crisi emotive …”.
Janet (1903) in merito all’ereutofobia scrive: “… si nota sovente la vergona
morale che si accompagna all’idea di arrossire “la malata arrossisce o ha l’ossessione
di arrossire, … quando si parla davanti a lei di atti indelicati, oppure se si trova di
fronte a uomini dei quali le sembra di poter essere l’amante”. Tra i miei malati, Ul …
che ha paura delle contrazioni del viso, ha soprattutto paura di sembrare folle … La
parola fobia metterebbe in rilievo presso i malati: 1° l’emozione che egli prova e 2° il
rappoto di questa emozione con un oggetto del mondo esteriore …”
Per concludere questa presentazione, va certamente riconosciuto che in
una prospettiva storica-clinica si deve a Freud la prima analisi e tentativo di
spiegazione dell’origine di una fobia, nel caso del Piccolo Hans; mentre, si
deve a Watson e Rayner (1920) l’induzione di una fobia sperimentale, nel
Piccolo Albert, ma solo in seguito negli anni ‘60-’70 iniziarono le ricerche specifiche sull’origine, la persistenza ed il trattamento delle fobie.
In seguito, negli anni ‘80-’90, l’attenzione degli studiosi fu posta sul ruolo
dei fattori cognitivi e sull’identificazione degli aspetti consci che ne condizionano l’interazione con lo stimolo fobico, perdendo così quel significato di
apparente irrazionalità che li caratterizzava (Davey,1997).
Infine, nell’ultimo decennio del 900 si è giunti ad una classificazione condivisa a livello internazionale (DSM-IV, 1994; ICD-10, 1992) che ha definito le fobie specifiche (animali, oggetti, agenti atmosferici, ecc.) e generalizzate (agorafobia con o senza panico e fobia sociale), inserendole nei disturbi d’ansia.
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Introduzione
Una definizione etimologica di ciascun tipo di fobia si può avere separando il suffisso-fobia, (dal greco phobos che significa paura e si richiama il
dio Fobo, portatore di spavento e terrore), dal termine che lo precede, che
indica normalmente un oggetto, un evento, uno stimolo, una percezione
(ragno, altezza, piazza, spazi chiusi, tomba, malattia, ecc.) che rappresenta la
fonte della paura; ad esempio: aracnofobia, acrofobia, agoràfobia, claustrofobia, tafofobia, nosofobia, ecc.
Una definizione psicopatologica descrittiva invece, concepisce la fobia
come un comportamento o una reazione non controllabile, riconosciuta dal
soggetto che la prova come esagerata, irragionevole e sproporzionata alla
situazione, che induce l’evitamento dell’oggetto o della fonte della paura;
mentre, nell’accezione medica neurofisiologica la fobia si definisce per una
elevata attivazione psicofisiologica (arousal) che generalmente implica un
elevato livello di ansia.
Ancora, in una concezione filosofica umanistica-esistenziale, la fobia
viene definita dalla paura, la paura del non esistere, del non essere, non
significare, poiché è solamente attraverso il raffronto fra la paura del non
essere e della dissoluzione del Sè che si scopre la propria essenza, raggiungendo una chiara distinzione del Sé dagli altri oggetti.
Secondo la prospettiva psicanalitica la paura fobica rappresenta l’espressione di pulsioni conflittuali rimosse causate dalla fuga dell’Io dalla propria
libido; mentre in un’ottica evoluzionistica la paura rappresenta un meccanismo adattivo-difensivo che avverte l’organismo delle situazioni pericolose
mettendo in atto dei meccanismi difensivi interni o esterni di fronte un pericolo reale.
In ambito clinico affrontare le fobie, al di là delle loro definizioni, implica
necessariamente analizzare fenomeni psicofisiologici definiti da termini
come paura ed ansia, nel loro significato intrapsichico e interpersonale, nonché la loro relazione con il vissuto dell’individuo.
Da un punto di vista psicologico invece, la paura è un’emozione
(Canestrari, 1984), e rappresenta un’esperienza comune degli esseri viventi
ma, oltre ad essere un’esperienza sgradevole e talvolta terrifica, in alcune circostanze raffigura la reazione appropriata di fronte ad un pericolo reale poiché permette di evitare la minaccia e/o il danno; anche se, nelle sue espressioni più estreme può paralizzare l’individuo impedendo ogni reazione adeguata di affronto del pericolo o di evitamento-fuga (Marks,1987).
Il termine contiene in sé quindi due comportamenti, una reazione attiva
di affronto o fuga ed una passiva di blocco o arresto.
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La definizione di paura implica, inoltre, la presenza di un oggetto, una
situazione o un evento percepito come minaccioso/pericoloso e/o non gestibile, che in qualche modo ne determina la reazione e viene riconosciuto come
causa del timore; ma quando la fonte non viene riconosciuta, si genera uno
stato psicofisico particolare, una sorta di tensione, una apprensione abbastanza simile alla paura, una paura senza oggetto, uno stato interno facilmente percepibile ma non oggettivamente descrivibile se non per le sensazioni psico-fisiche provate: “l’ansia”.
In alcuni casi può verificarsi una situazione ancor più particolare: quando il soggetto inizia a temere lo stato psicofisico in atto, l’ansia appunto o le
sensazioni psico-fisiche prodotte dalla paura, che per la loro natura sgradevole alimentano la paura stessa, determinando la paura dell’ansia o della
paura.
È esperienza piuttosto comune provare gradi diversi di ansia o di paura,
da quella lieve quando l’oggetto o la situazione che ne sono causa ci sembrano controllabili o scarsamente pericolose a quella estrema che ci paralizzerebbe se non avessimo appreso in precedenza a reagire affrontando o fuggendo la situazione.
Sorgono comunque alcuni interrogativi: ansia e paura appartengono al
medesimo costrutto? esprimono la medesima dimensione? cosa ne determina le loro manifestazioni?
Vi sono anche condizioni di ansia/paura che accompagnano esperienze
giudicate eccitanti e che inducono le persone a cercare ed affrontare situazioni a rischio od estreme, come guidare ad alta velocità, lanciarsi con il paracadute, scalare montagne, praticare jumping o rafting, volare in deltaplano,
sciare fuori pista, ecc.; queste situazioni vengono affrontate sia per la soddisfazione di riuscirvi, che per la curiosità e sensazione emotiva esperita e in
qualche modo padroneggiata.
Perché queste situazioni e l’apprensione/tensione che ne consegue ad
alcuni provocano una sorta di eccitazione/soddisfazione mentre altre persone provano una paura non gestibile o paralizzante?
Vi sono inoltre casi in cui l’ansia e la paura precedono e in qualche modo
anticipano la situazione temuta o giudicata minacciosa, portando il soggetto
ad evitare il traffico, a non prendere l’aereo o il treno se i rischi sembrano troppo elevati o se riteniene possa esservi un pericolo potenziale; mentre, in altre
circostanze lo stato di paura insorge a seguito di una situazione pericolosa,
come un incidente, un terremoto, una esplosione o una rapina (Marks, 1987).
Vari termini come trepidazione, preoccupazione, agitazione, apprensione, ango scia, panico, paura, terrore, stress, vengono talvolta utilizzati in modo intercambiabile; tuttavia, a ciascuno di essi può riferirsi una sensazione psicoemotiva soggettiva differente e ciò che ne definisce la specificità sono: “l’intensità” della sensazione provata, il “significato” e la “capacità di affrontare”
l’esperienza stessa.
Caleidoscopio
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Marks (1987) nel suo libro “Fears, Phobias, and Rituals” ha sottolineato
come la paura, analogamente alle altre emozioni, comporti un insieme di reazioni che avvengono simultaneamente o sequenzialmente nell’organismo,
caratterizzate da una sensazione soggettiva interna, da una componente
fisiologica ed infine da una espressione comportamentale visibile.
Egli definisce la paura una sensazione sgradevole che insorge come risposta naturale ad un pericolo reale, mentre l’ansia è una emozione simile alla
paura che insorge senza un reale pericolo [sarebbe più appropriato affermare: senza un pericolo definito o definibile]. La fobia, come già accennato,
esprime una paura irrazionale non controllata e sproporzionata rispetto al
pericolo che induce l’evitamento della situazione temuta; l’ansia fobica invece rappresenta la componente soggettiva psicofisiologica di una fobia, l’emozione provata di fronte ad una situazione fobica o immaginaria reale.
La paura può insorgere dalla percezione di una minaccia concreta (es:
timore di un incidente) che determina sensazioni fisiche giudicate anch’esse
pericolose, oppure conseguire anche a sensazioni corporee come tachicardia,
sudorazione, tremori, ansia, che determinano a loro volta la consapevolezza
fisica della paura.
La reazione dell’organismo di fronte ad una minaccia è quella di prepararsi all’azione mediante uno stato di attivazione psicofisiologica definito di
“lotta o fuga”, che si esprime in un aumentato battito cardiaco, vasocostrizione nei visceri interni e vasodilatazione nei muscoli, aumento della frequenza respiratoria, elevato turn-over metabolico, maggiore secrezione
ormonale, e ciò avviene, come scritto in precedenza, sia di fronte ad un pericolo concreto e reale che di fronte ad una situazione immaginata e considerata pericolosa.
Anche l’ansia viene considerata uno stato sgradevole, associato a sensazioni di apprensione, preoccupazione, nervosismo, tensione, paura e talvolta
conflitto, ed essa stessa è accompagnata da una elevata attivazione fisiologica con tachicardia, aumento della pressione e della frequenza respiratoria,
secchezza delle fauci, tremori, disturbi gastrointestinali, ecc..
Si nota dunque che, l’espressione psicologica e clinica dell’ansia e della
paura si sovrappongono ampiamente.
Reazioni come ansia e paura possono quindi essere attivate da uno stimolo minaccioso esterno o interno, che produce una risposta globale dell’organismo caratterizzata da varie componenti: a) fisiologica, con respirazione
frequente, tachicardia, tensione muscolare, secrezioni fisiologiche; b) motoria-comportamentale, caratterizzata dalla reazione arresto-fuga; c) cognitiva,
ed accompagnata da una valutazione soggettiva di pericolo e paura; d) affettiva, che imprime la tonalità emotiva dell’esperienza. Sono tutti elementi
influenzati da precedenti esperienze, da aspetti culturali, da tratti psicologici e da componenti genetiche.
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Etimologicamente la parola ansia origina dal vocabolo latino anxius che
significa angustia, agitazione dell’animo, preoccupazione, e per alcuni autori
come Barlow (1988) l’ansia sarebbe nettamente distinta dalla paura, mentre per
altri come Rachman (1990) i due aspetti sarebbero del tutto equivalenti.
Zinbarg et al. (1992), riportano i dati di studi che indicano come entrambe queste posizioni siano corrette perché dati psicometrici e fisiologici
depongono per l’esistenza sia di differenze che somiglianze fra i due stati.
Infatti, alcuni autori hanno identificato una struttura gerarchica dell’umore nella quale la paura risulta essere il fattore primario di una componente aspecifica di distress etichettata da Watson e Tellegen (1985) “affettività
negativa”, che incorpora sensazioni di tensione, paura, ostilità, nervosismo,
e si contrappone ad un sistema di “affettività positiva” rappresentato da attività, esaltazione, eccitazione; mentre l’ansia sarebbe un fattore di secondo
ordine distinto dalla paura.
Anche secondo Gray (1982) vi sarebbero degli elementi a supporto di una
certa sovrapposizione e differenziazione fra ansia e paura; l’autore afferma
che l’ansia è basata fisiologicamente su un sistema che comprende le aree
dell’ippocampo, del setto, le loro interconnessioni e le afferenze ed efferenze
con le altre aree.
Il modello di Gray (1982) postula l’esistenza di tre sistemi funzionali
interdipendenti, il primo dei quali interessa i comportamenti di risposta a
segnali di ricompensa e non punizione relativo all’impulsività; il secondo,
localizzato nell’area settoippocampale inerente l’inibizione comportamentale e rilevante nella genesi dell’ansia; il terzo, regola i comportamenti difensivi-aggressivi e coinvolge l’amigdala, l’ipotalamo ed il mesencefalo.
I segnali di minaccia imminente vengono veicolati sia dal sistema noradrenergico, ad origine nel nucleo ceruleo, che da quello serotoninergico ad origine nei nuclei del rafe che proiettano sul circuito setto-ippocampale il quale a
sua volta proietta nelle altre regioni del sisitema limbico. Gli stimoli di minaccia sarebbero trasportati dalle fibre ascendenti noradrenergiche ma non da
quelle serotoninergiche e la risposta lotta-fuga verrebbe stimolata dalla via
noradrenergica ed inibita dal sistema setto ippocampale (Gray, 1982).
Secondo questo modello vi sarebbe quindi una sovrapposizione fra ansia
e paura in quanto l’ansia implicherebbe sia la facilitazione-preparazione
della risposta lotta-fuga che la sua inibizione, mentre la paura esprimerebbe
la messa in atto del meccanismo lotta-fuga (Gray, 1982).
Per cui l’ansia e la paura, sebbene spesso utilizzate con significato analogo, sono stati emozionali a struttura pluridimensionale con parziali sovrapposizioni, ma non sono identiche.
La paura è una emozione base presente in tutti i popoli, culture, età e specie; è un sistema di allarme psico-fisiologico utilizzato dall’organismo per
rispondere alla minaccia; mentre, l’ansia, seppure cognitivamente in rappor-
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to con la paura, è caratterizzata dalla sensazione di angustia, preoccupazione e attenzione rivolta alla minaccia o all’evento identificato come imprevedibile e incontrollabile (Zimbarg et al., 1992).
La costante mancanza di prevedibilità in merito a quando un determinato evento o una situazione temuta accadrà conduce all’ansia cronica perché
il soggetto rimane costantemente vigile alla possibilità di minaccia di danno;
mentre la mancanza di controllabilità dell’evento conduce a sensazioni di
impotenza e quindi a stati di ansia e depressione (Zimbarg et al., 1992).
Concettualmente e didatticamente l’ansia viene definita “stato” quando
essa rappresenta la risposta emozionale a situazioni accidentali o episodiche
della vita, mentre è “tratto” quando rappresenta la tendenza a rispondere
con modalità ansiosa a tutte le circostanze della vita, una di risposta stabile
della personalità.
Tuttavia è importante differenziare l’ansia e le paure normali da quelle
patologiche in cui la sintomatologia risulta abnorme, infatti, i disturbi ansiosi non differiscono qualitativamente dagli stati d’ansia presenti in soggetti
normali, ma risultano più intensi, duraturi e interpretati in maniera più
minacciosa, per cui un soggetto normale può essere certamente ansioso ma
non temere l’ansia.
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Eziologia dell’ansia e della paura
L’ansia e la paura sono emozioni e l’emozione, in una concezione evoluzionistica, rappresenta un elemento di adattamento per la sopravvivenza
della specie.
Varie teorie si sono succedute nel tempo, da quella di James-Lange (1890)
per la quale la coscienza delle percezioni somatiche produceva l’emozione
psichica in se, a quella di Cannon (1927) in cui il comportamento emotivo
esprimeva l’effetto dell’azione degli stimoli sensoriali sugli organi di senso e
del sistema nervoso; o a quella di Cannon e Bard (1929) secondo i quali la
percezione degli stimoli attivava l’ipotalamo provocando i cambiamenti
somatici e comportamentali.
Nel 1937 Papez ipotizzava l’esistenza di un sistema di controllo del comportamento emotivo valutante le informazioni sensoriali in rapporto alle
emozioni che necessitava della partecipazione della corteccia per l’elaborazione dell’esperienza emotiva.
Nel 1970 Mc Lean indicava come il sistema limbico fosse l’integratore dell’esperienza emotiva, e gli studi successivi dimostrarono che le reazioni legate all’attivazione del sistema nervoso autonomo (respirazione, battito cardiaco, sudorazione, contrazioni muscolari, ecc.) si verificavano prima che il soggetto provasse l’emozione; inoltre, erano i vari livelli di attivazione neurofisiologica a connotare le differenze nell’espressione fisiologica e comportamentale dell’emozione.
Viene di seguito a formarsi una concezione cognitiva delle emozioni considerandole composte da tre elementi: 1) cognitivo; 2) comportamentale; 3)
fisiologico-somatico; e ciascuna emozione (ansia, paura, rabbia, gioia, ecc.)
esprime una diversa configurazione delle varie componenti, venendo percepite nell’insieme un fenomeno unitario (Lazarus, 1984).
Diviene così chiaro che le reazioni fisiologiche assumono un significato
nel contesto in cui avvengono, dipendendo dal modo in cui viene costruita
ed interpretata l’esperienza stessa, oltre che dalle esperienze precedenti.
Inoltre, la scoperta che gli schemi di comportamento emotivo dell’adulto
sono già presenti nei primi anni di vita e che alcune reazioni sono attive solo
dopo una certa fase di sviluppo psico-fisico, dimostrano la presenza di una
dimensione sia maturativa-evoluzionistica che di apprendimento.
Infatti, il meccanismo associativo e di generalizzazione dello stimolo, l’incertezza situazionale, la violazione delle aspettative e l’anticipazione del
futuro hanno permesso di comprendere, in una prospettiva evoluzionistica,
l’acquisizione del concetto di paura o di ansia nelle situazioni giudicate pericolose (Canestrari, 1984).
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La percezione, l’elaborazione delle informazioni, l’apprendimento ed il
pensiero, unitamente alle componenti neurofisiologiche e affettive rappresentano gli elementi essenziali della risposta emotiva.
Anche il concetto di stress acquisisce un certo valore nel comprendere i
vari livelli di attivazione dell’organismo (le reazioni fisiologiche presenti in
condizioni di stress sono rappresentate da una aumentata vigilanza, secchezza delle fauci, palpitazioni, sudorazione, tremore, secrezioni ormonali)
che nel suo significato originario identificava la risposta aspecifica dell’organismo ad una richiesta attiva (stressor) su di esso (Selye, 1936), e in seguito si
dimostrò che tale risposta si manifestava in conseguenza di una attivazione
emozionale mediata dal sistema limbico-ipotalamico.
E’ stata anche posta l’attenzione sugli aspetti psicologici dello stress, comprendendo come lo stimolo stressante venisse elaborato cognitivamente,
dando ad esso una dimensione emotiva in grado di influenzare la reazione
bio-fisiologica e comportamentale mediante l’attivazione di sistemi neurotrasmettitoriali centrali e periferici (Lazarus, 1971); ed infine negli anni
Ottanta-Novanta veniva posta in evidenza la relazione esistente fra sistema
nervoso centrale, periferico, ormonale e immunitario, sancendo così la nascita della psiconeuroimmunoendocrinologia.
L’attivazione emozionale stimolata dallo stressor acuto o cronico ed integrata dal sistema limbico, si esprime in una risposta neurovegetativa, neuroendocrina, neuromuscolare, immunologica e psicologica-comportamentale.
La reazione da stress insorge a seguito di stimoli esterni e/o interni a
significato minaccioso, implicando una reazione automatica di elaborazione
cognitiva in funzione dell’intensità dello stimolo, del significato specifico per
il soggetto, dell’impatto emozionale, dell’organizzazione cognitiva e delle
abilità apprese, nonché delle esperienze precedenti e del sostegno interpersonale (Biondi, 1997).
Le modificazioni biologiche centrali e periferiche fra ansia, paura, stress
parzialmente si sovrappongono poiché vengono attivati gli stessi sistemi
cerebrali e le differenze fra esse implicano il grado di arousal, il significato
sproporzionato di minaccia applicato allo stimolo fobico rispetto la minaccia
reale, l’evitamento cognitivo e comportamentale, la durata maggiore dell’attivazione fisiologica nell’ansia ed infine il fatto che l’ansia possa insorgere
senza l’esposizione ad uno stressor esterno; tuttavia è indubbio che anche
l’ansia e/o la paura protratte possano essere eventi stressanti intensi (Mental
Health, 2002).
Barlow (1988) e Chorpita & Barlow (1998) hanno suggerito che esperienze precoci di controllabilità degli eventi permettono di comprendere lo sviluppo della vulnerabilità all’ansia ed alla depressione; Alloy et al. (1990) in
un modello cognitivo, le collocano in un continuo che dipende dal grado di
controllo sperimentato dal soggetto in un determinato contesto ed afferma-
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no che quando un individuo in una data situazione sperimenta l’incertezza
circa la propria abilità di controllo degli effetti di un comportamento, si attiva l’ansia, e se tale stato perdura confermando la mancanza di controllo, il
soggetto sperimenta uno stato ansioso-depressivo; infine, se il senso o la possibilità di controllo diminuiscono del tutto e si perde ogni speranza, si determina uno stato depressivo.
Una causa non spiegata determina insicurezza e ansia poiché conduce al
saltare di una difesa psicologica costituita dal concetto in cui il soggetto crede;
e se, ad esempio viene coinvolto un ulteriore e successiva idea, nella scala dei
valori individuali, quale il pensare di non avere nessuna possibilità di riuscita o nessuna speranza, si determina uno stato depressivo (Savron, 1998a).
Il modello cognitivo “impotenza-speranza”, consente di spiegare la relazione presente fra sindromi ansiose e quelle depressive, nelle quali la relazione sequenziale esistente fra ansia e depressione sarebbe caratterizzata da
una asimmetria espressiva poiché i sintomi ansiosi precederebbero i sintomi
depressivi, dal momento che i casi di ansia senza depressione sono frequenti, mentre i casi di depressione senza ansia lo sono meno (Di Nardo & Barlow,
1990).
Studi animali hanno mostrato che eventi e/o stimoli imprevedibili e
incontrollabili rispetto a quelli prevedibili e controllabili della stessa durata
ed intensità producevano maggiori disturbi, compresa l’attivazione fisiologica, la paura e la depressione (Weiss et al., 2000).
Uno studio di Rapee et al. (1986) su soggetti con disturbo di panico ha evidenziato che in soggetti ai quali non veniva descritta la sintomatologia che
avrebbero provato dopo l’inalazione di una miscela di gas con il 50% di CO2,
provavano maggiori sintomi somatici e pensieri catastrofici, rispetto ad un
altro gruppo di soggetti ai quali venivano invece fornite spiegazioni sulla
sintomatologia che avrebbero provato.
In un altro studio, ad un primo gruppo venne fatto credere di poter regolare il flusso di gas rispetto al secondo gruppo, e quest’ultimo presentò maggiori valori di ansia e di panico, definendoli simili a quelli provati nel corso
di precedenti episodi di panico (Sanderson et al., 1988)
Tali dati supportano l’ipotesi che la “predicibilità” dei sintomi nonché la
“percezione di controllo” sulla causa di essi, influenzano la reazione affettiva-somatica dei pazienti con disturbo di panico.
Tuttavia, i dati non sono esenti da critiche poichè l’incontrollabilità conduce a un sentimento di impotenza appresa (learned helplessness) caratterizzata da evitamento-fuga; inoltre, l’evitamento rappresenta una caratteristica presente in molti disturbi ansiosi (Seligman, 1975; Maier & Seligman,
1976; Zimbarg et al. 1992).
Modelli struttturali più recenti hanno posto in evidenza il ruolo della
“elaborazione delle informazioni” (information processing) e dei bias attenzio-
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nali quali fattori di mantenimento dei disturbi stessi ed uno dei metodi frequentemente utilizzati per l’indagine è rappresentato dal Test di Stroop
(1935), che cerca di mettere in evidenza l’interferenza esistente nell’elaborazione di informazioni incongruenti.
In breve, nel test di Stroop modificato, ai soggetti viene assegnato il compito di nominare il colore con il quale sono scritte delle parole a contenuto
ansioso (pazzia, morte, malattia, ecc.) o neutre (sedia, ombrello, penna, ecc.)
proiettate sullo schermo, senza porre attenzione al loro significato; il tempo
impiegato nell’eseguire il compito, mentre il soggetto analizza lo stimolo,
viene considerato un indicatore della tendenza elaborativa del soggetto.
Il presupposto teorico implica che i distrattori (parole a contenuto minaccioso) interferiscano maggiormente nell’elaborazione dell’informazione in
soggetti ansiosi piuttosto che in soggetti normali di controllo.
E’ stato dimostrato che questa interferenza è presente in pazienti con
disturbo di panico, disturbo ansioso generalizzato, fobia sociale, fobia semplice e disturbo post-traumatico da stress; tali dati, sono stati interpretati
attribuendo ai pazienti ansiosi, rispetto i controlli, una maggiore attenzione
selettiva verso stimoli a significato minaccioso (Dalgleish & Power, 1999).
Al riguardo, MacLeod et al. (1986) fecero un esperimento in cui ai soggetti
venivano presentate su un display una coppia di parole, una a significato
minaccioso e l’altra neutra e successivamente una sonda visiva veniva presentata casualmente nella posizione di una parola stimolo o l’altra.
Gli autori trovarono una latenza di risposta più breve nei soggetti ansiosi quando la sonda appariva nella stessa zona delle parole minacciose, mentre, i soggetti di controllo erano più lenti nel rispondere quando essa appariva in prossimità delle parole minacciose.
Ciò supporta la tendenza dei soggetti ansiosi a porre l’attenzione selettiva a stimoli a significato minaccioso.
Williams et al. (1988) proposero l’ipotesi che i diversi disturbi emotivi
avessero differenti tendenze cognitive e l’ansia si caratterizzasse per un processo preattentivo non cosciente ed una attenzione selettiva verso parole a
contenuto minaccioso; questa particolatre sensibilità/vigilanza agli stimoli
minacciosi rifletteva la vulnerabilità cognitiva all’ansia stessa.
In un’altra serie di esperimenti, pazienti con disturbi ansiosi tendevano
ad interpretare le situazioni ambigue come minacciose, e studi successivi
hanno posto in rilievo che soggetti con elevata ansia “tratto” fossero a rischio
di sviluppare disturbi ansiosi (Zimbarg et al., 1992).
Altri autori hanno tuttavia suggerito una spiegazione alternativa, e cioè
che i soggetti ansiosi pur analizzando i distrattori a significato minaccioso
allo stesso modo dei controlli esperissero invece una maggiore sensazione
negativa che ne peggiorava le performance.
Così i soggetti che hanno la tendenza di essere costantemente attenti alla
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minaccia sono più suscettibili a sviluppare sotto stress un disturbo ansioso,
mentre la depressione risulterebbe essere associata ad un processo elaborativo post-attentivo facilitante il ricordo di materiale a significato negativo
(Mogg & Bradley, 1999).
I soggetti depressi non orienterebbero automaticamente la loro attenzione sulle informazioni ambientali negative, ma quando questi stimoli giungono all’attenzione cosciente essi avrebbero una maggiore difficoltà a distaccarvisi, quindi una tendenza a mantenere l’attenzione su tali contenuti.
Secondo gli autori ciò spiegherebbe la tendenza dei depressi a ruminare
su informazioni a contenuto negativo e la difficoltà a distrarsi da questo
materiale. [Tuttavia è da rilevare che anche in questo modo non si non spiegherebbe il motivo di tale orientamento].
Sarebbero quindi implicate due tendenze attenzionali differenti, l’ansia
verrebbe associata a processi elaborativi preconsci orientati agli stimoli negativi o minacciosi, mentre la depressione verrebbe associata ad aspetti di elaborazione e mantenimento dell’attenzione sui contenuti.
Sarebbero due i meccanismi sottostanti, due fattori primari etichettati in
vari modi (nevroticismo-estroversione, ansia-impulsività, affettività negativa-positiva) ma riconducibili a due aspetti: a) la valutazione emotiva; b) l’orientamento-scopo; spiegati mediante il sistema motivazionale che regola le
risposte cognitive e comportamentali agli stimoli avversivi e appetitivi
(Mogg & Bradley, 1999).
Il primo sistema è responsabile della valutazione automatica dello stimolo
nelle sue caratteristiche fisiche, al contesto in cui si verificano, al livello di attivazione emotiva, nonché i contenuti di memoria e le esperienze precedenti.
In tale ambito, l’amigdala svolge un ruolo centrale nella valutazione del
pericolo/danno poiché riceve due imput, uno veloce e grossolano talamico
che permette una risposta rapida sulla base di informazioni limitate, ed una
via più lenta ippocampale e corticale con informazioni più complesse e dettagliate; vengono così ad integrarsi informazioni provenienti da circuiti sottocorticali e aree corticali.
L’amigdala, una volta attivata dallo stimolo minaccioso può influenzare
con le sue proiezioni all’area senso-motoria, i nuclei della base, l’ippocampo
ed una serie di processi cognitivi come la percezione, l’attenzione selettiva, la
memoria esplicita (Davis, 1992; Le Deux, 1995).
Il secondo sistema invece, determina l’elaborazione delle risorse per fronteggiare lo stimolo ed il raggiungimento dello scopo, per cui se uno stimolo
riceve una valutazione di elevata minaccia viene interrotta l’attività in corso
e vengono attuate le modalità adeguate per affrontare lo stimolo; se invece
viene valutato di scarsa minaccia, l’organismo lo ignora e impedisce la progressione dell’analisi dello stesso mantenendo l’obiettivo che aveva in precedenza.
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I due sistemi permettono di essere sensibili agli stimoli che minacciano il
benessere dell’organismo e la loro coordinazione in automatico stimola e attiva una serie di risposte fisiologiche, cognitive, emotive e comportamentali
atte ad interrompere l’attività in corso e a fronteggiare la potenziale minaccia.
L’ansia tratto riflette la reattività del primo sistema allo stimolo avversivo, poichè anche uno stimolo negativo lieve viene categorizzato ad elevata
minaccia; i soggetti inclini all’ansia avrebbero una bassa soglia nella valutazione del pericolo rispetto ai soggetti con tratti ansiosi bassi ma soglia elevata (Williams et al. 1988; Mogg & Bradley, 1999).
La percezione di minaccia soggettiva allo stimolo dipende dalle sue caratteristiche (realtà, immagine, parola, simbolo, ecc.), dalle differenze individuali nella percezione dell’ansia e dal fatto che ciascuno è orientato allo stimolo che giudica essere minaccioso.
Comunque, la relazione fra l’intensità dello stimolo minaccioso e la tendenza attenzionale non sembra lineare, poichè quando lo stimolo non risulta pericoloso, l’attenzione è orientata nel compito in corso oppure oltre esso,
suggerendo in tale modo la presenza di una funzione protettiva indiretta e
finalizzata a preservare uno stato positivo dell’umore; ciò sarebbe suffragrato da studi che riportano come soggetti non ansiosi manifestano un evitamento attivo alle parole di minaccia ed a fotografie di espressioni fisiche o
scene minacciose (Mogg & Bradley, 1999).
Quando la percezione soggettiva di minaccia aumenta, a causa l’intensità
dello stimolo o per tendenze caratteriali, l’attenzione viene posta sullo stimolo rilevante; tuttavia, l’orientamento preattentivo allo stimolo minaccioso
non rappresenta di per sé stesso una tendenza all’ansia poiché è presente
anche in soggetti a basso grado d’ansia quando lo stimolo esterno ha un elevato significato di minaccia (Mogg & Bradley, 1999).
Gli autori fanno osservare come questi aspetti abbiano delle implicazioni
cliniche poiché il trattamento anti-ansia dovrebbe orientarsi alla rivalutazione del “significato” dello stimolo e del rispettivo contesto piuttosto che sulle
modalità preattentive-attentive, sebbene quest’ultime risultino importanti
nel mantenimento dei disturbi d’ansia, dato che, in soggetti inclini all’ansia
anche stimoli minacciosi lievi possono rafforzare la percezione di una visione del mondo pericolosa, incrementando ulteriormente l’ansia.
D’altro canto, se i soggetti inclini all’ansia automaticamente orientano la
loro attenzione a stimoli ambientali di scarsa minaccia, ma questi non vengono rielaborati in maniera da ottenere una valutazione oggettiva di non
minaccia, possono sensibilizzare il soggetto interferendo con l’habituation
(abitudine allo stato d’ansia e minore attivazione psicofisiologica dopo ripetute esposizioni allo stimolo) e mantenere così uno stato d’ansia.
Öhman (1999) ed altri autori hanno evidenziato la differenza fra percepire e notare.
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Notare implica la consapevolezza introspettiva di percepire, ed uno stimolo può essere percepito senza che esso raggiunga la coscienza; mentre,
“l’attenzione selettiva” sarebbe l’elemento implicato nella trasformazione
della percezione in qualcosa di noto.
La consapevolezza conscia segue quindi lo stimolo e l’attivazione di una
risposta di paura non richiede necessariamente che lo stimolo venga identificato e riconosciuto consciamente.
In uno studio di Öhman e Soares (1994), in cui vennero utilizzati soggetti
fobici e controlli non fobici per valutare la percezione subliminare di stimoli
visivi a contenuto pauroso (serpenti, ragni) rispetto a stimoli non minacciosi
(fiori, funghi), emerse che sebbene i fobici non riconoscessero consciamente
lo stimolo fobico corrispondente alla categoria di appartenenza (fobici-serpenti, fobici-ragni) rispondevano alla presentazione dello stimolo con una
maggiore conduttanza cutanea rispetto ai controlli, confermando quindi un
riconoscimento non cosciente dello stimolo.
In un altro studio gli stessi autori dimostrarono il condizionamanto della
paura, evidenziando un incremento della conduttanza cutanea alla presentazione mascherata di stimoli minacciosi (serpenti o dei ragni) ma non con la
presentazione mascherata di fiori e funghi, confermando così studi precedenti e sostenendo la tesi che la paura può essere considerata in una prospettiva evoluzionistica di trasmissione di stimoli riconosciuti filogeneticamente pericolosi (Öhman & Soares, 1998).
Öhman e Mineka (2001) hanno anche dimostrato come facce arrabbiate
vengano riconosciute più velocemente rispetto a facce neutre o felici e come
l’attivazione emozionale del sistema passi oltre la corteccia cerebrale attivando direttamente circuiti emotigeni del cervello al di fuori della coscienza e
spiegando così la maggiore velocità; anche i soggetti normali risultano più
veloci nel riconoscere gli stimoli minacciosi rispetto quelli neutri.
Vi sarebbe quindi un meccanismo non cosciente di orientamento dell’attenzione su oggetti od eventi a significato pericoloso che troverebbe maggiore espressione nei soggetti con ansia elevata.
LeDoux (1996) distingue gli stimoli naturali dagli stimoli appresi, riconoscendo nei primi l’espressione della selezione naturale di eventi minacciosi
ricorrenti e necessari all’ecologia della sopravvivenza della specie, mentre i
secondi sarebbero appresi secondo il modello associativo pavloniano stimolo-risposta.
Il sistema che attiva la paura, una volta che questa è appresa, viene quindi azionato indipendentemente dal riconoscimento cosciente, ed un nuovo
stimolo può attivare il sistema senza alcuna rappresentazione cosciente dell’episodio appreso.
Ciò avviene perché il circuito della paura sarebbe indipendente dal sistema cosciente di riconoscimento, a causa della presenza di due sistemi di
memoria:
Caleidoscopio
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a) memoria implicita o non dichiarativa, relativa a ricordi appresi e
recuperati senza piena coscienza (andare in bicicletta, guidare, suonare,
ecc.) ed adibito alla conservazione di associazioni apprese tra uno stimolo specifico e una risposta fissa e si basa su un aspetto di memoria evidenziabile attraverso un riconoscimento di cui il soggetto non è consapevole ma che produce una risposta automatica di tipo percettivo, motorio, cognitivo, linguistico;
b) memoria esplicita o dichiarativa, relativa ad episodi, relazioni e
significati attinenti gli eventi diretti o indiretti, adibita al recupero delle
informazioni di cui il soggetto è pienamente consapevole e che avrebbero un ruolo importante nel riconoscimento dello stimolo (Öhman 1999).
In uno studio che mirava a valutare la percezione conscia o inconscia di
uno stimolo visivo, Morris et al. (1998), nell’analizzare l’attività dell’amigdala nel corso dell’apprendimento condizionato trovarono che la risposta automatica di riconoscimento non cosciente seguiva circuiti diversi: lo stimolo
percepito consciamente attivava il nucleo sinistro del complesso amigdaloideo, mentre lo stimolo subliminale, non percepito coscientemente, attivava il
nucleo destro.
In sintesi, le tendenze cognitive di ipervigilanza risultano presenti in soggetti sia con disturbi d’ansia che con livelli di ansia elevata, e la focalizzazione selettiva sulle sensazioni fisiche ne amplifica la percezione.
I soggetti ansiosi o nevrotici vengono condizionati più facilmente dallo
stimolo fobico ed estinguono tale paura più lentamente dei soggetti di controllo; essi tendono anche a sovrastimare la probabilità che uno stimolo
minaccioso conduca ad esiti negativi rispetto uno stimolo neutro.
Per concludere quindi, paura e ansia sarebbero due aspetti distinti.
La paura esprime un sistema di allarme in risposta ad un pericolo presente ed è caratterizzato da una elevata attivazione e tendenza all’azione;
l’ansia invece, è un’emozione orientata al futuro, caratterizzata sia dalla percezione di incontrollabilità e imprevedibilità degli eventi avversi, che dallo
spostamento dell’attenzione su tali eventi e/o sulla propria risposta emotivaaffettiva (Barlow, 2002).
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Nosologia
I disturbi fobici sono stati inseriti nel capitolo dei disturbi d’ansia del
Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-IV) (APA, 1996) e
nonostante la loro categorizzazione in tale ambito sia relativamente recente,
gli aspetti a cui si riferiscono sono, come già indicato in precedenza, ampiamente rintracciabili da fonti storiche.
Sebbene gli aspetti clinici essenziali delle fobie siano rimasti invariati nel
tempo, e numerose teorie abbiano tentato di dare una spiegazione della loro
insorgenza, solo nell’ultimo decennio l’insieme di conoscenze acquisite ha
permesso di definire alcuni elementi di chiarezza.
Il DSM-IV illustra sia le caratteristiche delle fobie generalizzate (FG) (agorafobia con attacchi di panico agorafobia senza attacchi di panico, fobia
sociale) che delle fobie specifiche (FS) (animali, oggetti, eventi climatici, luoghi, sangue-ferite, malattie).
Le fobie generalizzate sono caratterizzate dalla presenza di forte disagio,
ansia e/o paura in situazioni come luoghi affollati, mentre si viaggia fuori
casa da soli, al ristorante, al negozio, mentre si è in fila per pagare, dal barbiere o parrucchiera, ecc., tutte situazioni queste, nelle quali il soggetto teme
di poter stare male o per un attacco di panico improvviso oppure nel timore
di essere criticato o giudicato dagli altri.
Tali aspetti inducono una forte ansia anticipatoria e comportamenti di
evitamento e/o generano una malessere tale da interferire con le normali abitudini di vita, il funzionamento sociale e lavorativo.
Le fobie specifiche, precedentemente definite nel DSM-III-R fobie semplici, sono caratterizzate da ansia significativa, che può giungere al panico a
seguito dall’esposizione reale o potenziale ad un oggetto o ad una situazione specifica temuta (animale, insetto, acqua, temporale, sangue, ascensora,
altezze, tunnel, malattia, aeroplani, dentista, perdere il controllo, svenire,
avere panico, ecc.), che inducono ansia anticipatoria ed evitamento dello stimolo fobico, interferendo significativamente con le normali attività personali, sociali e lavorative.
Il DSM-IV, stabilisce inoltre che in entrambi i casi l’ansia e l’evitamento
non debbono essere in relazione a disturbi mentali di altro tipo o all’utilizzo
di sostanze psicotrope.
Per la diagnosi di fobia, vanno escluse la presenza di ansia, panico ed evitamento giustificabili da altri disturbi psicologici come il disturbo ossessivo
compulsivo, il disturbo post-traumatico da stress, il disturbo d’ansia di separazione, la fobia sociale, il disturbo di panico con agorafobia o l’agorafobia
senza anamnesi di disturbo di panico.
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Va inoltre indicato il sottotipo di FS:
a)
animali (cani, ragni, serpenti, ecc.);
b)
ambiente naturale (acqua, temporali, tuoni, ecc.);
c)
sangue-iniezioni-ferite;
d)
situazionale (aeroplani, ascensori, altezze, ecc.);
e)
altre categorie (es. situazioni che potrebbero fare soffocare o
contrarre una malattia, ecc).
I bambini, a differenza degli adolescenti e degli adulti che invece riconoscono l’irragionevolezza delle proprie paure, possono non essere consapevoli ed esprimere l’ansia o la paura irrigidendosi, piangendo, attraverso scoppi
d’ira, o aggrappandosi a qualcuno, rendendo così più difficoltosa la diagnosi.
Per una diagnosi di fobia specifica al di sotto dei 18 anni la durata del
disturbo deve superare i 6 mesi.
In sintesi, nelle fobie vi sono tre caratteristiche salienti: 1) la paura è causata e limitata a stimoli considerati minacciosi; 2) il raffronto con lo stimolo
determina intensa paura ed evitamento; 3) la paura è irragionevole ed eccessiva ed interferisce con le normali attività di vita quotidiana.
È stato anche osservato che il contenuto delle fobie può variare nelle
diverse culture, ad esempio: la paura degli spiriti o della magia nella cultura
ispanica; la fobia del freddo nella cinese, in relazione della filosofia dello yin
e dello yang con il timore della perdita di calore dal corpo, o con la minaccia
di vita dovuta alla retrazione del pene nell’addome dell’uomo e dei capezzoli
nel petto delle donne (Davison, 2000); oppure presso gli aborigeni australiani, che prediligendo gli spazi aperti reagiscono in maniera emotivamente
intensa alla chiusura in ambienti ristretti (McNeil, 1994).
Ciò ha portato a considerare che le convinzioni sociali e gli aspetti culturali possono influenzare le varie paure orientandole verso situazioni specifiche o oggetti particolari.
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Epidemiologia
Vi sono pochi studi epidemiologici su ampia scala che abbiano focalizzato l’attenzione esclusivamente sulla prevalenza delle fobie e le varie informazioni derivano soprattutto da studi il cui scopo era quello di valutare le
percentuali di vari disturbi psichiatrici fra i quali le fobie.
In studi recenti la prevalenza delle fobie specifiche risulta del 9% nel
corso di un anno e del 10-11.3% nel corso della vita; inoltre, il 60% della popolazione afferma di avere esperito nel corso della vita almeno una paura irrazionale di un qualche evento o situazione particolare (Davey, 1997).
L’esordio delle fobie situazionali si verifica nell’infanzia e verso i 25 anni,
mentre le fobie che coinvolgono gli animali, il sangue-ferite e ambientali
insorgono nella fanciullezza, e le ultime anche nella prima età adulta.
La loro frequenza decresce rispettivamente dalle situazionali, alle
ambientali, al sangue-iniezioni-ferite, a quelle animali, ed in molti casi possono essere presenti contemporaneamente soprattutto nell’ambito dello stesso sottotipo (APA, 1996).
In una ricerca effettuata su un campione di 915 soggetti con diagnosi di
fobia specifica, si pone in evidenza come esista una tendenza delle fobie a
presentarsi in associazione fra loro, poichè il 24,4% dei soggetti aveva una
singola fobia, ma il 26,4% due, il 23, 5% tre, il 10,4% quattro ed il 17,3% ne
aveva più di 4 (Curtis et al., 1998).
Le fobie specifiche risulterebbero anche frequentemente associate al
disturbo di panico, all’agorafobia, al disturbo ansioso generalizzato, alla
fobia sociale, alla depressione (Barlow, 2002).
Le cause individuate più frequenti nell’insorgenza delle fobie specifiche
sono: a) eventi traumatici (rimanere rinchiusi in ascensore, essere aggrediti
da un animale, improvvisi spaventi, ecc.,); b) attacchi di panico insorti in
situazioni temute; c) osservazione di altre persone esposte a trauma o che
esprimano paura; d) trasmissione di informazioni da parte dei media, medici, familiari, amici, ecc. (Davey, 1997)
Vari studi hanno tentato di valutare il grado di espressione genetica nelle
fobie specifiche trovando solamente una componente di carattere generico
per la quale si erediterebbe un tratto generale che predisporrebbe ad atteggiamenti nevrotici.
Le fobie trovano una maggiore espressione nel sesso femminile e tale dato
rispecchierebbe una minore tendenza dei maschi a parlare delle proprie
paure, una maggiore percentuale di donne che richiedono il trattamento, ed
infine l’espressione di stereotipi culturali.
Il disturbo di panico invece, insorge generalmente in età adulta, mediaCaleidoscopio
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mente a 24 anni ( Burke et al., 1990) anche se altri studi ne individuano una
distribuzione bimodale con esordio 15-24 anni e 45-54 anni (Eaton et al.,
1994).
L’esordio dell’agorafobia avviene prima dei 35 anni, e secondo gli autori
che riconoscono la primarietà del panico sull’agorafobia entro il primo anno
dall’insorgenza del panico; invece, l’esordio della fobia sociale avviene in
media all’età di 15,5-16 anni ed in genere prima dei 25 anni.
La prevalenza nel corso della vita nella popolazione generale del disturbo di panico, dell’agorafobia e della fobia sociale risultano rispettivamente
del 1,5%-3,5%, del 2,5-5,8% e del 3%-13% (APA, 1996).
Le differenze di percentuali riportate da vari studi epidemiologici e clinici rispecchiano:
1) la maggior frequenza di richiesta di trattamento dei soggetti con
panico;
2) i campioni clinici avrebbero percentuali di comorbidità superiore
rispetto a gruppi non trattati;
3) una sovrastima negli studi epidemiologici dovuta ad una diagnosi
imprecisa, soprattutto in merito alle fobie specifiche.
I fattori che risultano correlati al panico sono gli eventi stressanti relativi
a difficoltà interpersonali, i problemi di salute, le sensazioni prodotte da
sostenze psicoattive (anestesie, marijuana), mentre la comorbidità includerebbe gli altri disturbi ansiosi, i disturbi dell’umore, l’abuso di sostanze ed i
disturbi di personalità
I fattori che sembrano influenzare lo sviluppo dell’agorafobia sono rappresentati dall’esordio precoce, il timore di perdere il controllo e diventare
pazzo, e la percezione dei sintomi psicofisici (tensione, brividi o vampate di
calore, ecc.) nel corso degli attacchi di panico.
Nella fobia sociale invece, i fattori ad essa associati risultano essere: la
particolare sensibilità alle critiche, agli stimoli facciali di rifiuto incluso lo
sguardo, la timidezza, l’inibizione comportamentale nei primi anni di vita,
l’anticipazione di esperienze sgradevoli, la focalizzazione dell’attenzione su
situazioni sociali (Barlow, 2002).

Principali fobie specifiche
La Fobia del Sangue-Iniezioni-Ferite (FSIF)
E’ una fobia provocata dalla vista del sangue o di una ferita, dal ricevere
una iniezione, o da altre procedure mediche invasive (prelievi, dentista,
punti di sutura, cateterizzazioni, esplorazione rettale e prostatica, dilatazio-
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ne della cervice uterina, ecc.), ma può anche presentarsi alla vista di scene
violente reali o di finzioni cinematografiche.
La FSIF generalmente insorge nell’infanzia-adolesenza e raramente in età
adulta e l’età di esordio in un campione di 111 soggetti con fobia sangue-ferite e un campione di 64 soggetti con fobia delle iniezioni risultava simile, con
media 8,5 anni (DS=4,5) nel primo gruppo e 8,2 anni (DS=4,9) nel secondo, in
accordo con altri studi la cui la media era di 9 anni (Öst & Hellström, 1997).
La prevalenza della fobia sangue ferite nella popolazione generale oscilla
fra il 3,1% e il 4,5%; presenta una elevata familiarità (61-68%) e maggiore frequenza nelle donne (55-70%) (Marks, 1986; Davey, 1997).
In questa fobia, a causa di una risposta lipotimica vasovagale difasica
determinata da una iniziale accelerazione della frequenza cardiaca con
aumento pressorio, seguita dalla rapida decelerazione della frequenza cardiaca e dal calo pressorio al di sotto della baseline del soggetto, si assiste ad
una elevata presenza di svenimenti (70-80%) nel corso dell’esposizione agli
stimoli fobici, e le percentuali variano secondo i criteri di inclusione o esclusione utilizzati (quasi svenimenti, svenimenti reali) (Öst & Hellström, 1997).
Per alcuni studiosi la causa della FSIF sarebbero da attribuire al disagio/disgusto causato dalla vista del sangue e delle ferite, mentre per altri
sarebbe semplicemente un meccanismo evolutivo finalizzato alla sopravvivenza e determinato dal calo pressorio che riduce la perdita ematica in caso
di ferite.
In alcuni casi, in soggetti maschi, è stata osservata la presenza di asistolia
e l’assenza di attività cardiaca per 3-33 secondi e ciò ha suggerito una certa
cautela nella terapia espositiva, seguendo l’accorgimento di tenere il paziente in posizione supina o seduta, soprattutto in fase iniziale di terapia quando
l’impatto emozionale risulta più intenso.
Anche se sono stati riportati casi di asistolia nel corso di procedure mediche in soggetti non diagnosticati come fobici, il fatto che tutti i casi studiati
fossero maschi ha fatto supporre una loro maggiore sensibilità rispetto ai
soggetti femmine.
Öst (1997) ritiene non vi sia una completa sovrapposizione fra la fobia del
sangue e la fobia delle iniezioni, in quanto in un suo campione di 81 soggetti con fobia del sangue, primaria rispetto le iniezioni, il 69% aveva la fobia
delle iniezioni, rispetto al 31% dei fobici delle iniezioni che presenta la fobia
del sangue.
Neale et al. (1994) su un ampio campione di 1000 gemelle identificarono
tre fattori principali che ne spiegavano la varianza, rispettivamente: un effetto genetico additivo, l’ambiente familiare e l’ambiente individuo-specifico; i
dati propendevano per i primi due senza che vi fosse la possibilità di differenziare una priorità fra essi.
Öst et al., (1997) indagando invece l’origine della fobia trovarono che il
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52-53% dei soggetti attribuissero la fobia ad eventi traumatici, il 16-24% ad
apprendimento osservativo, il 3-7% a trasmissione di informazioni ed il 1727% non ne ricordava l’esordio; mentre, in merito alle conseguenze negative
del loro disturbo circa un terzo dei 111 soggetti intervistati riportava conseguenze negative al lavoro, un terzo in ambito sociale (figli, amici, ospedali,
situazioni varie), ed un terzo dichiarava di avere solo un elevato distress.
Alla richiesta di cosa i soggetti pensassero sarebbe potuto accadere nella
ipotetica esposizione alla situazione fobica, l’81% dei soggetti affermava che
sarebbero svenuti, il 4,5% che vi sarebbe stato un danno fisico o la morte,
l’1,8% che si sarebbe ammalato o avrebbe vomitato ed il 12,5% non immaginava cosa sarebbe potuto accadere; suddividendo inoltre il campione in coloro che avevano avuto precedenti svenimenti da quelli che non erano svenuti, risultò che i primi riportavano nell’89% dei casi il timore di perdere i sensi
rispetto al 60% di quelli in cui non si era verificato, sottolineando così l’importanza dell’esperienza già vissuta.
I Soggetti con il disturbo di panico temono di stare male (morire, impazzire, ecc.) ma raramente svengono, mentre i soggetti con FSIF in genere non
presentano panico nelle situazioni fobiche ma temono lo svenimento in sè e
le possibili conseguenze.
In ambito terapeutico, come già accennato in precedenza, il problema
principale è rappresentato dalla riduzione pressoria che può avvenire nel
corso dell’esposizione alla situazione fobica, per cui è necessario prevenire
tale evento insegnando al soggetto a riconoscere i segni clinici che ne preannunciano l’insorgenza (vampate di calore, sudorazioni fredde, stordimento,
nausea, sensazioni visive e uditive, ecc.) e le tecniche per gestirla.
In genere la durata del trattamento è relativamente breve, da una sessione di 2-3 ore a 5 sessioni di circa un ora l’una.
La FSIF inoltre può causare notevoli limitazioni e forti difficoltà in soggetti che necessitano di interventi medici come dialisi, fleboclisi, iniezioni,
prelievi di sangue, cateterismi, angiografie, ecc. e può essere associata ad
altre fobie, per cui è necessario effettuare una accurata valutazione ed intervenire in modo mirato per evitare la possibilità di un fallimento terapeutico
che influenzerebbe negativamente la compliance e l’efficacia terapeutica.
Fobia degli animali (FA).
Rappresenta la categoria più frequente e trattandosi di una fobia specifica tende ad essere circoscritta al tipo di animale temuto, risultando così meno
invalidante rispetto alle altre fobie; inoltre, può essere trattata più velocemente e risulta meno associata ad altri disturbi ansiosi.
Gli studi degli ultimi 40 anni hanno dato un contributo consistente alla
verifica di trattamenti terapeutici efficaci ed in particolare il trattamento delle
fobie animali ha determinato quello sviluppo che ha permesso una ampia
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applicazione della teoria cognitiva comportamentale che ha fatto affermare a
Thorpe e Salkovskis (1997): “La ricerca sulle fobie animali continua a dare il mag giore contributo alla comprensione della natura della paura e sulla psicopatologia dei
disturbi ansiosi”.
Le FA rappresentano il 14-20% delle fobie specifiche, esordiscono precocemente e mediamente a 7 anni, sono più frequenti nel sesso femminile (7590%) e si riducono con il progredire dell’età, forse in relazione alla diversa
tolleranza all’ansia.
Le fobie più frequenti riguardano ragni, insetti, topi e serpenti e non tutte
evidenziano un profilo psicologico simile.
Mentre nelle FA il distress assume l’espressione prevalentemente di
paura, nella FSIF si può esprimere anche con senso di disgusto e repulsione
(Rachman, 1990) e ciò è confermato da altri autori che hanno evidenziato la
presenza di una maggiore sensibilità al disgusto in soggetti con fobia dei
ragni, in soggetti normali ed in soggetti con FSIF (Merckelbach, 1996).
Nel claustrofobico invece la paura sarebbe focalizzata sulle sensazioni
fisiche in se e sul timore di soffocare e impazzire, sintomi poco frequenti nelle
fobie semplici.
L’intervista anamnestica verte sulle risposte fisiologiche e cognizioni del
soggetto sull’oggetto della fobia, sull’esordio ed i comportamenti di fronte
all’animale, sulla valutazione della percezione di controllo di se, nonché sulla
predicibilità dell’evento.
Il trattamento farmacologico non sembra efficace nelle fobie animali,
mentre la terapia cognitiva-comportamentale produce ottimi risultati, in
molti casi anche solo con qualche sessione terapeutica.
L’intervento è fondamentalmente costituito dall’esposizione all’oggetto
fobico, associato al modelling ed alla ristrutturazione cognitiva, quest’ultima
relativa all’oggetto della paura, alla risposta fisiologica ad esso associata ed
allo sviluppo di nuove abilità per affrontare i comportmenti di evitamento e
di paura.
Nosofobia o fobia di malattia.
I soggetti con tale fobia esprimono una paura irrealistica ed esagerata di
contrarre o entrare a contatto con qualche malattia specifica (infezione, AIDS,
neoplasia, patologia cardiaca, diabete, ecc.) ed evitano situazioni che possano esporli a questa possibilità.
La prevalenza del disturbo risulta del 3,1- 4% (Agras, 1969; Malis, 2002),
è presente dal 15% al 30% dei soggetti trattati per fobie ed è più frequente
nelle donne.
Insorge prevalentemente in età adulta, e ciò sarebbe in relazione ad esperienze di malattia personale, familiare o di amici, eventi traumatici diretti o
indiretti ed errate interpretazioni della propria sintomatologia somatica.
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I soggetti sono consapevoli della loro paura esagerata, a differenza dei soggetti con ipocondria che invece sono “convinti” di aver contratto una malattia non ancora diagnosticata (McNally, 1997). Nel formulare la diagnosi differenziale bisogna fare attenzione ai casi di soggetti ossessionati dall’idea di
contrarre una malattia che non appartengono alla nosofobia ma rientrano nei
criteri del disturbo ossessivo compulsivo, poiché manifestano rituali compulsivi di protezione, come ad esempio lavaggio, disinfezione o pulizia.
Un atteggiamento nosofobico è inoltre piuttosto frequente nei disturbi di
panico, d’ansia generalizzata, nel disturbo ossessivo compulsivo e nell’ipocondria, ma l’elemento discriminante è rappresentato dalla specificità degli
stimoli che nel nosofobico è rappresentata dal timore sviluppare una determinata malattia.
Nel panico invece la paura è data dalla percezione delle sensazioni fisiche,
nel disturbo ansioso generalizzato dalle varie situazioni che evocano il timore di malattia (incidente o malattia di un familiare, ecc.), nel disturbo ossessivo dal timore di trasmettere o di aver contratto un virus o malattia, ed infine
nell’ipocondria dalla paura di avere una malattia non ancora diagnosticata.
Kellner (1985), ha concettualizzato sia la “nosofobia” che la “convinzione
di malattia”, quali elementi costituenti l’ipocondria ma non una fobia specifica; la prima risulterebbe essere fortemente associata all’ansia mentre le
seconda ai sintomi somatici (Kellner, 1992).
Per Marks (1987) la nosofobia rappresenta l’espressione focale dell’ipocondria poiché la paura è centrata su un singolo sintomo, mentre le paure
ipocondriache sono focalizzate su vari sintomi somatici.
Altri autori (Noyes et al., 1992; Benedetti, 1997) invece supportano l’ipotesi della fobia specifica, anche se una completa chiarificazione e netta
demarcazione in merito risulta ancora controversa, ed appare evidente che
entrambi i disturbi possano coesistere.
I nosofobici presentano le stesse caratteristiche dei fobici, come la paura
di una malattia, pochi sintomi somatici, elevato arousal, consapevolezza dell’irragionevolezza della paura, evitamento, ed hanno maggiore insight sulla
natura psicologica del loro disturbo (Noyes, 1999); mentre, i soggetti ipocondriaci presentano maggiori caratteristiche depressive e conflittualità con i
medici (Barsky, 1992).
Noyes et al. (2000) notano come dai vari studi emerga che pazienti con
uno stile cognitivo di “ricerca di informazioni” in merito a ciò che minaccia
la loro salute, sviluppano maggiore ansia durante le procedure mediche, una
maggiore aderenza ai procedimenti diagnostici ricorrendo alle visite mediche ai minimi problemi di salute, rispetto ai soggetti con stile di “evitamento
di informazioni”. Da questo risulta che le paure e le fobie influenzano il comportamento connesso alle visite mediche, e le malattie croniche e la fobia di
malattia risultano spesso asssociate.
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Sebbene la nosofobia possa essere inclusa in un ambito di comportamento abnorme di malattia definita da Pilowsky (1986) come “… persistente e
inappropriata modalità di percepire, valutare e agire nei riguardi del proprio stato di
salute, e ciò nonostante il medico abbia provveduto ad una spiegazione ragionevole
ed accurata sulla natura e sulla gestione della situazione, lasciando ampio spazio alla
discussione e chiarificazione, e basandosi su una adeguata valutazione di tutti i fat tori biologici, psicologici, sociali e culturali implicati …”, questa definizione di
Pilowsky non sembra applicarsi alle fobie specifiche di cui la nosofobia fa
parte.
Ed anche la definizione di Bianchi (1971), ripresa da altri autori, quale:
“…paura persistente ed infondata di soffrire di una malattia, con dubbi persistenti
nonostante indagini adeguate e rassicurazioni…” non sembra essere adeguata
poiché implica: a) che vengano eseguite delle indagini cliniche e date rassicurazioni per escludere la presenza della malattia; b) la convinzione del soggetto di avere una malattia ed esclusione del riconoscimento dell’assurdità
della fobia.
Il nosofobico teme un disturbo e quanto appare in relazione ad esso, con
relativo evitamento degli stimoli e relative informazioni.
Il soggetto fobico è consapevole di non avere la malattia ma teme la sua
insorgenza, quindi la “convinzione di malattia” differisce dal timore della
“possibilità” di contrarre un disturbo.
La nosofobia comunque concerne un atteggiamento abnorme verso la
salute e la malattia, ed un elemento distintivo è rappresentato dalla dimensione/percezione del pericolo, poiché mentre nell’ipocondriaco essa è interna, per il fobico è esterna, ma minaccia potenzialmente l’interno.
Sono stati identificati alcuni fattori che amplificano le sensazioni corporee
e influenzano la percezione e interpretazione degli eventi quali: l’attenzione
selettiva, le aspettative, il grado di attivazione psicofisica, il significato, il
contesto in cui si verificano, lo stato affettivo in cui si percepiscono i sintomi
e le relazioni affettive.
Le variabili (biologiche, psicologiche, esperenziali, sociali, culturali) che
inducono un comportamento di malattia sono molteplici ed a peso differente.
Oltre a tutte queste variabili, esiste però un aspetto psicologico fondamentale: la conclusione alla quale il soggetto giunge a seguito del raffronto
del dato reale con la possibilità che accada un evento di malattia, ciò in funzione delle “opinioni”, relative alle informazioni o a fatti specifici e all’interno del bagaglio di conoscenze e credenze personali considerate vere dell’individuo (Savron, 1998a).
In altre parole: se un soggetto che sente un dolore (o una sensazione fisica) si rivolge al medico, e questo nonostante la visita e gli accertamenti non
riscontra nulla di rilevante, e il paziente continua a percepire il dolore o il
fastidio, avrà solamente due possibilità: accettare o rifiutare la spiegazione/situazione.
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Se accetta non sorgono problemi, ma se egli dubita della capacità del
medico o non crede che la scienza medica possegga conoscenze adeguate, e
sia in grado di identificare e/o risolvere il suo problema, si determina la percezione di insicurezza e si conferma nel soggetto il “concetto” di dubbio che
ripetendosi viene rinforzato: dall’idea stessa, dalla mancanza di riscontro
diagnostico/terapico, dall’ipotesi che esista la possibilità di errore e infine
dalle esperienze precedenti (dirette o indirette).
Tutto ciò non farà altro che incrementare l’insicurezza, attivare l’ansia ed
azionare meccanismi automatici di percezione selettiva e amplificazione delle
sensazioni conseguenti alla focalizzazione dell’attenzione (Kellner, 1987).
In sostanza, come già indicato in precedenza, salterebbe una “difesa” psicologica, una resistenza in senso fisico, costituita dal “concetto” in cui il soggetto crede. Se il fastidio/dolore o la minaccia perdura può saltare un’altra
difesa e portare ad un’altra espressione del disturbo (ipocondria); saltando
un’ulteriore difesa si instaura un’alterazione più estesa, approfondita e radicata (depressione) e così via, fino a giungere ai casi estremi.
In sintesi: come la persistenza di una sensazione o un dolore fisico inspiegabile porta a preoccupazioni ipocondriache, così il pensiero costante di una
“possibile” malattia porta ad una convinzione ipocondriaca (Kellner, 1986;
Savron, 1998a).
Questo disegno sequenziale può applicarsi anche alle fobie e all’ansia, e
le differenze tra i vari disturbi riguarano non tanto il meccanismo, quanto
l’oggetto a cui viene attribuita la causa e l’intensità con la quale il soggetto
crede alla propria idea.
I differenti disturbi (es: disturbo di somatizzazione, disturbo di conversione, ipocondria, dismorfofobia, nosofobia, ecc.), si differenziano per area di
appartenenza e continuum di intensità.
La mente non è un sitema isolato a compartimenti stagni, ma un insieme
di fasi ordinate di funzioni, che collaborano per un organico ed efficiente funzionamento della macchina-cervello; mano a mano che saltano le varie difese concettuali e di integrazione del “sistema globale”, si assiste ad una progressiva disorganizzazione dei sottosistemi, dalla più semplice alla più complessa, che si esprime in alterazioni delle funzioni con le rispettive manifestazioni cliniche (disturbo o malattia).
I disturbi mentali, in senso lato, non sono altro che espressioni alterate di
normali funzioni mentali non integrate; è indubbio ed ovvio che siano implicati dei substrati organici (neurologici, biochimici, neurotrasmettitoriali,
ormonali, immunologici), dato che essi rappresentano le parti dell’apparato
meccanico predisposte alla trasduzione dei messaggi e all’espressione dell’organismo; se non vi fossero non avremmo nemmeno il disturbo.
È ragionevole supporre che nella Mente esistano una successione di difese cognitive (resistenze in senso fisico) che saltando o una volta smantellate
conducono alle manifestazioni cliniche, nella successione di sicurezza-insi40
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curezza, tranquillità-irrequietezza, benessere-malessere, e connesse ad insiemi concettuali analoghi per interazione e integrazione cognitiva.
Quindi, a seconda di come viene intesa la nosofobia, ad es. nell’accezione
di Ryle (1948) “… Il termine nosofobia non dovrebbe essere ristretto alla paura pato logica di malattia, ma a tutte le forme e gradi di ansia, razionali o no, che accompa gnano la malattia o l’idea della malattia …” o di Bianchi (1971) “… paura persi stente ed infondata di avere una malattia e la persistenza del dubbio nonostante la
visita medica e la rassicurazione …” o dell’American Psychiatric Association
(1996) nei termini di fobia specifica “… ansia significativa provocata da un ogget to o una situazione temuti, che spesso conduce a condotte di evitamento …” si
avranno implicazioni completamente differenti.
In merito al trattamento, non vi sono studi controllati sulla nosofobia, e
quelli effettuati includevano pazienti anche ipocondriaci.
L’esposizione e la prevenzione della risposta risultano efficaci sia nella
nosofobia che nell’ipocondria (Mc Nally, 1997) e in uno studio di Visser &
Bouman (1992) si è evidenziato come la psicoterapia cognitiva, successiva a
quella comportamentale, fosse più efficace del procedimento inverso nel trattamento dell’ipocondria.
Fobia del dentista (FD).
Risulta abbastanza comune presentandosi nel 3-5% della popolazione
generale; è presente nel 6-7% dei bambini e adolescenti ed è più frequente
nelle donne con un picco nell’adolescenza, e si riduce di frequenza con l’età
(Kent, 1997).
Nei casi gravi questa fobia può creare notevoli difficoltà, complicanze fisiche, assenze lavorative e ripercussioni familiari a seguito di una patologia
orale non trattata; in ultima analisi a seguito della FD si instaura un circolo
vizioso nel quale la paura induce l’evitamento e questo a sua volta crea colpa
e vergogna ed entrambe incrementano l’ansia.
Si è osservato che soggetti con ansia elevata evidenziano maggiori cognizioni negative di tipo catastrofico (l’anestetico non funzionerà, sicuramente
tutto andrà tutto male, non sopporterò il dolore, non si arresterà l’emorragia,
ecc.) rispetto i soggetti a minore ansia.
Dagli studi emergono 3 aspetti caratteristici che influenzano la fobia del
dentista: il primo, in rapporto alla relazione dentista-paziente, al tipo di procedure a cui si verrà sottoposti (estrazione, trapanamento) e all’attesa dell’intervento; il secondo, in merito alla puntualità; il terzo, concerne le reazioni fisiologiche, emotive e cognitive del soggetto.
Eziologicamente ha ricevuto notevole supporto l’idea che vi sia una associazione fra stimolo doloroso e precedenti esperienze negative; infatti il 30%
dei soggetti afferma di aver avuto pregresse esperienze di cure dentali molto
dolorose. Ovviamente tale dato risente delle difficoltà di reperire informa-
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zioni retrospettive, poiché è stato osservato che il livello d’ansia influenza il
ricordo di un evento traumatico e che l’ansia stessa è in parte la causa dell’esperienza negativa.
Lo sviluppo della fobia è influenzato dall’apprendimento osservativo
(modelling), dalla trasmissione culturale e dall’atteggiamento del dentista
stesso, che può influenzare la percezione del dolore a seconda che si dimostri
freddo e distaccato, che spieghi passo-passo il procedimento che andrà ad
effettuare, che dia la sensazione di avere tutto sotto controllo.
Vari studi evidenziano come il 40% dei soggetti con tale fobia presenti
altri disturbi psichiatrici (Kent, 1997).
Il trattamento di elezione è rappresentato dall’esposizione graduale al setting ambulatoriale con l’apprendimento del controllo di sè, delle emozioni,
delle sensazioni fisiche durante l’intervento. Vengono anche utilizzate con
successo tecniche di focalizzazione dell’attenzione, l’ipnosi, il rilassamento o
l’addestramento cognitivo allo scopo di insegnare ad essere in grado di tenere tutto sotto controllo.
Il trattamento si è dimostrato più efficace se condotto a sedute frequenti,
e tuttavia il 25-35% dei soggetti non ne trae beneficio; in tal caso possono
essere utilizzati alcuni farmaci ansiolitici (Thom et al., 2000).
Claustrofobia
È la fobia degli spazi chiusi, indubbiamente debilitante, ma in genere
viene gestita sufficientemente bene dai soggetti che evitano gli spazi che
diano loro sensazioni di chiuso, come tunnel, treni, metropolitana, ascensori,
stanze piccole, negozi, maschere, ecc. (Rachman,1997).
I tre quarti dei casi di claustrofobia non risultano gravi e solamente una
piccola percentuale di soggetti richiede un trattamento. L’esordio è precoce
(14 anni) ed i casi molto gravi interessano il 2-5% della popolazione.
Alcuni soggetti per evitare situazioni fobiche utilizzano varie strategie
giustificative, soprattutto quando la fobia è di lunga durata: possono infatti
decidere di salire vari piani di scale a piedi piuttosto che prendere l’ascensore per fare del movimento, adducendo come causa la vita sedentaria; oppure possono allungare un tragitto in auto perchè ciò consente osservare il
panorama, ma anche di evitare tunnel o gallerie; oppure scegliere di non percorrere strade strette perché non agevoli a causa delle molte persone ma evitando così anche il senso di soffocamento.
Resta comunque il fatto che i soggetti, nonostante tali giustificazioni, sono
pienamente consapevoli del loro evitamento.
La paura di soffocare è un elemento caratteristico della claustrofobia,
come la senzazione di sentirsi in trappola ed in pericolo.
I soggetti sono preoccupati di quello che può capitare loro in spazi ristretti, dal momento che percepiscono maggiormente il pericolo quando sono
impossibilitati a muoversi.
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Uno studio fattoriale di Rachman & Taylor (1993) ha evidenziato la presenza, in soggetti claustrofobici, di due fattori moderatamente correlati, il
senso di soffocamento e la sensazione di essere in trappola.
Questi sintomi sono comuni ad altre fobie e la paura di soffocare, vissuta
come minaccia che origina dall’interno di se stessi, può esprimersi, sia con la
percezione di disporre di una quantità d’aria insufficiente, sia con una sensazione di restringimento delle vie aeree con la percezione dell’incapacità di
espandere il torace e/o la sensazione di avere il respiro corto, sia con la sensazione di intrappolamento (Rachman,1997).
A seguito di studi sia sullo sviluppo di nevrosi animali che in soggetti
umani dopo disastri naturali (es: operai rimasti chiusi in miniera), Rachman
(1997), evidenzia che l’insorgenza del disturbo, secondo i dati dispoibili, è
dovuto in prevalenza alla presenza di una esperienza condizionante, come
per esempio, essere stati chiusi in uno spazio ristretto e/o aver esperito sensazioni di soffocamento.
Secondo altri dati l’insorgenza della fobia può avvenire anche a seguito di
informazioni televisive e giornalistiche, e ciò suffraga l’ipotesi di una acquisizione indiretta e non associativa del disturbo, oppure anche a seguito di
una percezione simbolica di intrappolamento in una relazione interpersonale insoddisfacente; comunque rimane costante aver avuto pregresse esperienze di percezione di spazio limitato.
Nuovi fattori scatenanti di reazioni claustrofobiche sono le moderne tecniche di imaging diagnostico (TAC, RMN) che i soggetti risultano incapaci di
eseguire nel 4-10% dei casi, oppure determinano un peggioramento sintomatologico quando il disturbo è presente.
Fra i pazienti che si sottopongono a TAC e RMN ed interrompono l’esame
per crisi claustrofobiche, si osserva un incremento della sintomatologia ansiosa a differenza di quelli che nonostante la paura resistono; questi ultimi infatti mostrano al termine dell’esame una riduzione dell’ansia nel 42% dei casi.
Si è indagato l’impatto della limitazione dello spazio anche in animali da
laboratorio e si è osservato che l’assenza di speranza di fuga o di salvezza
conduce a morte; invece, l’immobilizzazione ripetuta induce l’habituation e
la riduzione della reattività fisiologica ma non l’intercambiabilità di risposta
con altre situazioni simili di immobilizzazione.
Come già accennato la paura di soffocare rappresenta l’altro elemento
essenziale della claustrofobia e se l’accesso all’aria viene impedito, l’ansia o
la paura tendono ad accentuarsi, formando una forte associazione con la percezione di limitazione fisica e la necessità di sentire la libertà di movimento.
Quando queste condizioni risultano associate, tendono a provocare sensazioni di panico, infatti molti soggetti claustrofobici con panico dichiarano
di percepire la sensazione di mancanza di respiro ed estrema paura di soffocare (Rachman,1997).
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La paura degli spazi chiusi e la paura di soffocare sono le paure più frequenti nella popolazione generale e poiché quest’ultima è una sensazione
interna, la presenza o l’aiuto di altre persone risulta di scarso supporto psicologico; come già visto l’elemento determinante è rappresentato dalla percezione di disporre di una quantità d’aria sufficiente e dalla sensazione di un
respiro regolare.
Gli interventi terapeutici di chiara efficacia comprendono la terapia espositiva e la terapia cognitiva, dimostratisi equivalenti
Fobia dell’acqua
È una fobia poco frequente, ad esordio in genere verso i 5 anni, che tende
a regredire con la crescita.
In genere si manifesta nei bambini dai 7 ai 12 anni e la sua prevalenza
risulta del 2,5-5%.
Non esistono dati sulla frequenza in età adulta e non vi sono studi retrospettivi di soggetti che abbiano descritto l’origine della propria fobia.
In alcuni casi può causare notevoli problemi anche per una semplice doccia o bagno; ovviamente, tale fobia determina notevoli difficoltà nelle zone in
cui l’acqua rappresenta un elemento importante della vita lavorativa e sociale (Menzies, 1997).
Uno studio di Menzies et al. (1993) ha indagato le motivazioni dell’insorgenza della fobia, avvalendosi dei dati ricavati da un questionario sottoposto
ai familiari di 50 bambini. La lista delle domande indagava le situazioni di
esordio più frequenti relativamente a: a) apprendimento per condizionamento classico; b) apprendimento osservativo; c) informazioni.
Il 56% del campione ha affermato che la fobia era insorta al primo contatto dei figli con l’acqua; il 26% riconosceva nel condizionamento indiretto
(osservazione) la causa della fobia, e solo il 2% a seguito di un episodio condizionante classico. Il restante 16% non trovava alcuna spiegazione se non il
fatto che i figli avessero avuto da sempre la fobia dell’acqua.
Tali dati hanni indotto gli autori ad ipotizzare che la fobia si instauri in
maniera non associativa, senza precedenti esperienze traumatiche negative
ma su un retroterra particolare.
Tale ipotesi era stata espressa anche da Marks (1987) secondo il quale la
paura può esordire senza trauma, diminuendo a seguito delle successive
esposizioni alla situazione fobica per un fenomeno di habituation, mentre nei
casi persistenti vi sarebbero delle componenti genetiche, tuttavia quest’ultimo fattore non ha trovato al momento alcun riscontro.
L’elevata percentuale (26%) di apprendimento osservativo sarebbe da
mettersi in relazione a comportamenti di paura dei genitori verso l’acqua, ed
una accurata anamnesi spesse volte può rilevare le situazioni che hanno condotto allo sviluppo ed il mantenimento della fobia.
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L’approccio terapeutico utilizzato è l’esposizione graduale in vivo, sebbene
alcuni autori abbiano notato una sua maggiore efficacia terapeutica quando
viene associata alla proiezione di filmati di situazioni reali. L’esposizione immaginativa risulterebbe equivalente a condizioni di controllo (Menzies, 1997).
Fobia delle altezze
È una fobia debilitante poiché implica il timore di varie situazioni come:
salire le scale, osservare un panorama, affacciarsi alla finestra, prendere un
ascensore, viaggiare in aereo, abitare in un palazzo, ecc., e tante situazioni in
cui l’altezza sia una componente per nulla secondaria.
È piuttosto frequente e interessa il 5% di tutti i fobici in generale, compresi
gli agorafobici, e il 2% di tutti i fobici in trattamento.
Nel 1993 Menzies & Clarke hanno effettuato il primo studio sull’origine
della fobia e nel 1995 ne hanno ampliato i dati (Menzies & Clarke, 1995) utilizzando un questionario in grado di valutare i dati in modo retrospettivo,
poiché era opinione corrente che fossero gli episodi traumatici a scatenare la
fobia.
I risultati di tale studio, hanno evidenziato che su 148 soggetti solamente
11% ricollegava l’insorgenza della fobia ad eventi traumatici (condizionamento diretto), mentre nel 56% si ricordava la fobia come sempre presente.
Tali dati supportano l’ipotesi che la paura e l’evitamento facciano parte
delle normali fasi maturative che si verificano precocemente nella vita, oltre
che del background di esperienze specie-specifiche di fronte alla separazione, ad estranei, a novità, ecc., e facciano parte del normale sviluppo psicomotorio sulla base di pregresse esperienze locomotorie di percezione della
profondità, come mostrato da uno studio su bambini in grado di camminare
rispetto a bambini che non camminano (Menzies, 1997).
Un altro fattore altrettanto importante, riportato in vari studi, è la difficoltà da parte dei fobici di stimare il reale pericolo, poiché si è notato infatti
che essi valutano come elevata la probabilità di cadere dalle scale, sono convinti di riportare maggiori danni fisici, e credono che la loro ansia anticipatoria sia del tutto giustificata e normale in rapporto alla situazione (Menzies,
1997).
I primi studi psicoterapici degli anni ’70 hanno mostrato l’efficacia della
desensibilizzazione sistematica (esposizione in immaginazione o in vivo
associata al rilassamento) soprattutto auto-somministrata rispetto alla desensibilizzazione con il terapeuta.
Studi successivi hanno dimostrato che 10 sedute di esposizione in vivo
più rinforzo, sono più efficaci rispetto a condizioni di controllo ed il beneficio risultava significativo al follow-up di 2 anni.
Si è inoltre osservato che la durata dell’esposizione nel corso della sessione fino alla riduzione dell’ansia a livelli pre-esposizione è più efficace di una
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esposizione breve, e che l’associazione di tecniche cognitive ne prolunga il
beneficio.
Recentemente si è utilizzata anche l’esposizione virtuale mediante computer, che ha dimostrato la sua efficacia oltre che nella fobia delle altezze,
anche nell’agorafobia, nella claustrofobia, nella fobia dei ragni e in quella di
volare (Emmelkamp et al., 2002).
Fobia di volare
Diffusa in almeno il 10% della popolazione, la fobia di volare in aereo
risulta secondaria all’agorafobia nel 37% dei casi ed alla fobia dell’altezza nel
13% dei casi.
In uno studio di McNally e Louro (1992) si è dimostrato che su 34 soggetti
con fobia di volare, 17 di essi avevano la fobia specifica, mentre per gli altri
17 si trattava di panico con agorafobia.
I due gruppi presentavano caratteristiche simili nei sintomi e nel decorso di
malattia, nella prevalenza del sesso femminile (82% e 72%) e nell’esordio
posteriore ai 20 anni, mentre differivano nelle spiegazioni causali del disturbo.
Il 71% dei fobici del volo facevano risalire l’insorgenza del disturbo alle
notizie di cadute di aerei, a differenza del 18% degli agorafobici; inoltre, il
41% dei fobici motivava il disturbo quale conseguenza delle turbolenze vissute nelle esperienze di volo, ed il 20% all’aver visto altre persone spaventarsi durante il volo. Gli agorafobici al contrario non riportavano alcuna di
queste motivazioni.
In genere gli agorafobici evitano di volare per paura del panico e delle sue
conseguenze, mentre i fobici per timore che l’aereo cada.
Anche il gruppo di Van Gerwen et al., (1997) ha indagato l’associazione
della fobia di volare con altri tipi di fobia in 419 soggetti. Sono stati riscontrati 4 sottotipi di fobia di volare in rapporto al livello di ansia, età, sesso, e
focus della paura: 1) paura di incidente aereo e necessità di tenere tutto sotto
controllo; 2) perdita del controllo di sè e ansia sociale; 3) fobia dell’acqua,
claustrofobia, agorafobia con e senza attacchi di panico; 4) fobia dell’altezza.
Sebbene gli autori non abbiano incluso una valutazione diagnostica specifica, i dati supportano l’ipotesi dell’esistenza di sottotipi in rapporto al
focus della fobia (Taylor, 2000).
A livello terapeutico sono stati utilizzati vari trattamenti: desensibilizzazione sistematica; terapia implosiva (vivere in modo massiccio la paura dall’interno lasciandosi andare ad essa, a seguito dell’esposizione immaginativa
a scene di vita reali del soggetto); flooding immaginativo (esposizione immaginativa a situazioni fobiche facendo vivere l’ansia in maniera crescente nel
modo più realistico e intenso possibile).
Questi trattamenti si sono dimostrati efficaci, perché riducono l’ansia
anticipatoria e aumentano così la probabilità che il soggetto riesca a prende-
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re l’aereo, tuttavia non si sono dimostrati superiori a quelli ottenuti con l’esposizione ad un volo reale, associato al rilassamento o all’utilizzo di un
manuale che favorisca lo sviluppo di abilità cognitive adeguate a fronteggiare l’evento (McNally,1997).
Fobia di guidare/degli incidenti.
Kuch (1997) afferma che si tratta di una fobia tipica dei paesi industrializzati, la quale insorge a seguito di un incidente moto-automobilistico; dopo
questo evento traumatico, il soggetto non riesce a trovare la propria condizione ottimale di vita e vive con la paura di un ulteriore incidente.
Più recentemente, è stata diagnosticata tale fobia anche a soggetti che non
hanno avuto incidenti ma temono che ciò possa loro accadere.
Si è infatti notato che la focalizzazione della paura e l’aspettativa di eventi negativi, non è diversa fra soggetti con precedenti incidenti e soggetti
senza incidenti, poiché anche in soggetti che temevano l’insorgenza del panico in auto hanno sviluppato tale fobia (Taylor, 2000).
I criteri utilizzati per definire la fobia degli incidenti sono gli stessi adottati per le fobie in generale, anche se per alcuni autori sarebbe un Disturbo
Post Traumatico da Stress (DPTS) parziale, senza incubi e flashback.
Talvolta l’ansia fobica viene mascherata dalle lamentele connesse ai sintomi somatici e dall’inattività dovuta ai dolori, e può associarsi nel 10% dei
casi ad un DPTS secondario all’incidente.
Spesso i soggetti organizzano la loro vita in maniera da utilizzare l’auto
solo in condizioni estremo di bisogno; comunque il rifiuto totale della guida
è pittosto raro.
La difficoltà ad andare in automobile si ritrova anche in pazienti agorafobici, tuttavia il loro timore è legato alla paura che l’ansia o il panico soppraggiungano improvvisamente, tanto da non essere in grado di affrontare la
situazione; mentre, nei fobici sociali invece, la paura di guidare consegue il
timore di essere criticati.
Studiosi statunitensi hanno notato che l’ansia fobica può essere presente
4-6 anni dopo l’esordio, ed il 21% e 25% dei soggetti con colpo di frusta presentano rispettivamente la difficoltà di essere passeggeri in auto e di guidare. Per alcuni autori, il trauma concussivo e la perdita di memoria talvolta
presenti a seguito dell’incidente avrebbero persino un effetto protettivo.
Da un punto di vista teorico mentre molte fobie conseguono ad una falsa
percezione di pericolo, la fobia post-traumatica degli incidenti, che deriva da
una minaccia reale, rispecchia in pieno il paradigma associativo di condizionamento classico di una paura appresa.
Per un efficace trattamento psicoterapeutico, secondo Kuch (1997) sarebbe poco realistico effettuare una esposizione in vivo al traffico, mentre sarebbe raccomandabile una terapia cognitiva mirata a modificare la percezione
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soggettiva di vittima e l’accettazione del possibile rischio insito nella guida,
acquisendo le norme di una guida sicura.
Inoltre, non si dovrebbe trascurare l’accorgimento di una graduale esposizione del soggetto da passeggero a guidatore, insegnandogli a focalizzare
l’attenzione sul traffico piuttosto che sulla propria paura.
Fobia di soffocare.
I soggetti con questa fobia temono di morire soffocati da qualcosa che
vada loro di traverso, per cui temono di ingerire cibo, pillole, deglutire liquidi e persino la saliva.
Generalmente selezionano il cibo per qualità e quantità (yogurt, creme,
gelato, ecc.), scegliendo quello che dia loro la percezione di una certa sicurezza, oppure mangiano sempre in presenza di qualcuno che possa aiutarli
in caso di bisogno (McNally, 1997).
La fobia spesso è secondaria ad eventi traumatici di soffocamento, ad
esempio da lische di pesce, ossicini o cibo andato di traverso (Greenberg et
al., 1988), può insorgere a qualsiasi età e non se ne conosce la prevalenza.
In merito alla diagnosi differenziale, McNally evidenzia che questi fobici
non presentano disturbi della deglutizione tipica della disfagia e si differenziano dai soggetti con panico perché questi temono di soffocare nel corso di
un attacco di panico e non ingerendo il cibo.
La paura di mangiare in pubblico dei fobici sociali invece consegue al
timore di essere guardati e giudicati dagli altri, mentre gli ossessivi temono
di deglutire qualcosa che procuri loro un danno e attuano rituali compulsivi
riparatori.
La sensazione di avere qualcosa in gola o sentire un nodo alla gola rappresenta anche un sintomo di conversione ma in questo caso i soggetti non
temono il cibo, lamentandosi invece della difficoltà a deglutire.
Infine, i soggetti con una iperiflessia faringea non tollerano oggetti nella
faringe ma non manifestano la fobia del cibo e quelli con fobia di soffocare
non presentano iperiflessia faringea.
La fobia risulta frequentemente associata al disturbo di panico, alla
depressione o al disturbo oppositivo ed i soggetti presentano una elevata
paura dei sintomi somatici, infatti mostrano un’alta sensibilità all’ansia evidenziata dall’Anxiety Sensitivity Index, questionario che misura la sensibilità e paura dei sintomi somatici.
Non vi sono ancora studi controllati sul trattamento del disturbo, ma casi
singoli evidenziano la trattabilità mediante terapia cognitiva-comportamentale (ristrutturazione cognitiva ed esposizione enterocettiva alla sensazione
di tensione alla gola), con esposizione graduale in vivo ed esercizi di deglutizione, partendo dall’ingestione di cibi giudicati meno pericolosi.
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Fobia di vomitare
I soggetti colpiti da questa fobia hanno paura temono di vomitare, ma
temono soprattutto la vergogna ed il disagio che essi proverebbero se dovessero vomitare realmente in pubblico. Il disturbo talvolta risulta associato alla
fobia sociale, al panico e all’agorafobia, (Marks, 1986; Mc Nally, 1997).
Non va confusa con l’avversione che alcuni soggetti provano verso cibi
specifici (carne di maiale, carne cruda, ecc.) o modalità alimentari (mangiare
con le mani, utilizzare ciottole comuni, ecc.) che possono determinare loro il
vomito e quindi indurre il soggetto ad evitare tali cibi.
Ad oggi non vi sono dati epidemiologici e le informazioni sono ottenute
esclusivamente dal trattamento di casi singoli.
L’ingiunzione paradossale (prescrizione al soggetto di fare esattamente
quello che teme) è risultata controproducente, mentre l’esposizione in vivo
sia a situazioni precedentemente evitate che a cibi che assomigliavano al
vomito (pastoni di riso o minestroni) hanno risolto il disturbo, confermato al
follow-up di 18 mesi (Mc Nally, 1997).
Mc Nally (1997) cita uno studio di Phillips (1985), nel quale vennero trattate 7 persone il cui disturbo durava in media di 17 anni, alcuni di essi soffrivano di una concomitante agorafobia e anoressia e tutti ricordavano l’esordio del disturbo.
L’autore sottopose i soggetti alla visione di filmati che mostravano soggetti vomitare, prima senza audio e poi con audio, e ciò ridusse in breve
tempo in 4 soggetti sia la nausea che il vomito, mentre per gli altri 3 furono
necessarie ulteriori sedute di trattamento.
Tanatofobia o fobia della morte
Viene descritta come la paura della morte e/o della sensazione di morte
imminente, attivata da notizie, oggetti, idee che evocano o riguardano morte
(funerali, necrologi, cimiteri, lapidi, fiori, malattie, ricordi, ecc.); risulta frequentemente associata all’ipocondria, al disturbo di panico, alla nosofobia e
al disturbo ossessivo compulsivo, sebbene possa essere identificata, anche se
non frequentemente, come fobia specifica o secondaria a malattia cardiache.
Kellner (1986, 1992) scriveva che “… la credenza del paziente di soffrire di una
seria malattia, non diagnosticata, induce la paura della morte e … la persistenza dei
sintomi somatici, soprattutto se inadeguatamente spiegati dal medico, possono strut turarsi quale prova per il paziente che vi debba essere una malattia fisica responsabi le dei sintomi …”.
I soggetti con disturbo di panico temono la morte quale conseguenza dei
sintomi somatici del panico, negli ipocondriaci il timore è dato dalla convinzione di avere una malattia che li porterà a morte; nei nosofobici invece la
paura è data da una malattia che può portare a morte.
Nell’ossessivo invece, il timore dell’ossessione è prioritario rispetto la
malattia, ed egli per esempio, temendo che il cuore non possa battere più,
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verifica continuamente il suo battito appoggiando la mano sull’area cardiaca.
Nella tanatofobia il soggetto viene colto da violenta ansia/e o paura al
pensiero della morte, alla vista di oggetti che richiamano nella sua mente
anche lontanamente la morte, ed egli si sforza di evitare l’idea e/o la sensazione che essa procura.
Evita anche di passare di fronte al cimitero, ad un negozio di fiori, o al
marmista; ma anche la vista di una persona vestita di nero o un animale
morto rievocano il pensiero della morte e provocano spavento.
Non vi sono studi controllati sulla tanatofobia, e 3 casi trattati personalmente di cui uno secondario al disturbo ossessivo compulsivo hanno avuto
risoluzione mediante strategie cognitivo-comportamentali.
Il paziente afferma di non avere paura della morte in sé ma di ciò che le
richiama l’idea della morte; infatti, è possibile affermare che non si ha paura
della morte, poiché non si sa cosa essa sia, ma dell’idea che ci si è fatti della
morte.
Fobia dei rumori e dei tuoni
I soggetti temono scoppi, tuoni, fulmini, rumori improvvisi, fuochi artificiali, la pioggia che cade, l’abbaiare del cane, ecc., e si allertano di fronte alla
possibilità di essere esposti a questi stimoli, mettendo in atto dei comportamenti di evitamento (McNally, 1997).
Un soggetto, per esempio, può non uscire se ha il lontano sospetto di
incontrare maltempo, e continua a verificare l’eventualità di temporali consultando le previsioni del tempo.
Tali riscontri sono presenti anche solo per andare a prendere la figlia all’asilo o se si deve fare la spesa. Se si necessita di raggiungere un’altra località,
il soggetto chiede aiuto al partner o ad altri familiari perché l’accompagnino.
Non vi sono dati epidemiologici e l’insorgenza del disturbo viene spesso
fatta risalire a cause traumatiche o spaventi improvvisi, come temporali violenti, fuochi d’artificio, lampi, scoppi accidentali.
Il trattamento di volta in volta richiede di strategie adattate al tipo di
manifestazione del disturbo.
Alcuni studi hanno utilizzato come esposizione lo scoppio di centinaia di
palloncini, la registrazione e il riascolto di temporali, l’associazione di rumori con brani di musica preferita, l’esposizione a rumori prima programmati
ed in seguito improvvisi.
Fobia delle altre persone o Taijin-kyofu-sho
È una sindrome presente nella popolazione giapponese; contrariamente a
quanto avviene per la fobia sociale, il soggetto teme di offendere gli altri
facendo qualcosa di imbarazzante verso loro, come ad esempio arrossire,
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emanare un cattivo odore, fare strane espressioni facciali o guardare fugacemente la loro zona genitale (McNally, 1997). Alcuni autori la considerano una
forma di fobia sociale. Esordisce nell’adolescenza ed è più frequente negli
uomini, risulta molto comune in Giappone (7%-36%) ed è in relazione ad
aspetti sociali e culturali, essendo i Nipponici molto più attenti alle sensazioni altrui ed inibiti nell’esprimere direttamente desideri e sensazioni, ma più
attenti alle forme di comunicazione non verbale.

Fobie generalizzate
Fobia sociale
La caratteristica essenziale della Fobia Sociale (FS) è rappresentata dalla
paura marcata e persistente di una o più situazioni sociali o prestazionali in
cui una persona teme di comportarsi in maniera umiliante o imbarazzante di
fronte ad altre persone, come: sembrare ansioso o stupido, essere inadeguato, arrossire, tremare, sudare, dire sciocchezze, non sapere rispondere adeguatamente ad eventuali domande, parlare di fronte a persone non familiari, mangiare di fronte ad altri, usare bagni pubblici, ecc. (APA, 1996; Wells,
1997).
Psicologicamente i soggetti sono costantemente preoccupati che gli altri
notino il loro atteggiamento e comportamento, l’esposizione alle situazioni
temute crea ansia che può raggiungere l’intensità del panico ed indurre ad
evitare i contesti che realmente o potenzialmente li espongono alle situazioni.
La persona riconosce l’esageratezza e assurdità del proprio comportamento e delle paure che interferiscono con le normali attività sociali, lavorative, scolastiche.
Per la diagnosi vanno esclusi l’uso di sostanze o la presenza di altri
disturbi mentali.
Nei bambini, essendo essi meno capaci di identificare la natura dell’ansia
ed evitare le situazioni temute, possono reagire con pianto, scoppi d’ira, irrigidimento, mutismo o rimanere aggrappati al familiare, rifiutarsi di andare a
scuola. Per tali motivi, la diagnosi di FS nei bambini viene fatta se sono presenti: a) capacità di avere relazioni sociali con persone familiari; b) presenza
di difficoltà sociali con coetanei.
La FS rappresenta il più comune dei disturbi ansiosi ed è al terzo posto
nella graduatoria dei disturbi mentali nella popolazione generale.
La sua prevalenza nel coso della vita varia dal 3% al 13%, a seconda degli
strumenti utilizzati per la diagnosi, e la distribuzione fra i sessi risulta circa
uguale anche se in alcuni studi risulta moderatamente superiore nelle femmine.
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L’età di esordio varia dai 15 ai 20 anni anche se studi recenti indicano un
esordio più precoce che comunque sarebbe predittore di cronicità in età adulta.
Essa viene suddivisa in due sottotipi: a) FS specifica, presente in un
numero circoscritto e limitato di situazioni (dire il proprio nome, mangiare in
pubblico, o dare spiegazioni, ecc.); b) FS generalizzata, in cui il soggetto teme
ed evita varie situazioni sociali (andare in autobus, al bar, al cinema, al ristorante, al negozio, parlare a sconosciuti, ecc.).
Alcuni studiosi non riconoscono l’esistenza dei due sottotipi di fobia
sociale, mentre altri ne evidenziano un diverso esordio; ad esempio, quello
della FS generalizzata sarebbe più precoce (10,9 anni) ed a andamento tendenzialmente cronico, rispetto alla FS specifica che avrebbe un esordio più
tardivo (16,9 anni); inoltre i soggetti FS generalizzata rispetto l’altro gruppo
risultano essere più ansiosi, depressi, con maggior timore della valutazione
negativa di sè, e presentano uno stile familiare - sociale di isolamento.
La fobia sociale risulta frequentemente associata al Disturbo Ansioso
generalizzato (33%), alle fobie specifiche (11%), al disturbo distimico (6%), al
panico (3%), alla depressione maggiore (3%), al disturbo ossessivo-compulsivo (1%) (Turner et al., 1991), ed i fobici sociali avrebbero maggiori ideazioni suicidarie e un elevato utilizzo di ansiolitici e alcolici, rispetto la popolazione normale.
Un elemento diagnostico differenziale, non sempre agevole da riconoscere, concerne la presenza di un disturbo evitante di personalità, che condivide caratteristiche simili alla FS di tipo generalizzato, e si caratterizza per la
presenza di una sensazione pervasiva di inibizione e incapacità, inadeguatezza e ipersensibilità alle valutazioni negative, ed evitamento di attività
sociali e lavorative; tale associazione rende la prognosi più severa.
E’ altrettanto importante differenziare la FS dal disturbo paranoide di
personalità, dal disturbo disturbo schizoide di personalità, dal disturbo
ossessivo compulsivo di personalità.
Nel primo caso, il ritiro sociale consegue alla sospettosità e diffidenza
verso gli altri, al timore dell’umiliazione, ai significati ed intenzioni nascoste
attribuite al comportamento altrui; nel disturbo schizoide di personalità,
invece, il distacco dalle relazioni sociali è causato dalla ristrettezza affettivaemotiva e ridotta capacità di provare piacere; nel disturbo ossessivo compulsivo di personalità, l’isolamento sociale è causato dal perfezionismo, dalla
scrupolosità e dall’ostinatezza esagerate del soggetto; mentre nella FS un
eventuale rigore e rigidità conseguono alla necessità di essere perfetti per
evitare le critiche altrui.
Risulta comunque importante distinguere l’ansia sociale che determina
una menomazione significativa delle performance del soggetto da quella
prestazionale, quale reazione normale di fronte a situazioni sociali o situazionali non frequenti.
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L’insorgenza della FS viene spiegata nell’85% dei casi mediante un condizionamento diretto a seguito di eventi negativi; nel 13% dei casi con l’apprendimento osservativo e nel 3% dei casi con il trasferimento di informazioni, sebbene esistano campioni che non rientrano in nessuna delle teorie
riportate (Öst, 1987).
In alcuni studi si é dimostrato che il contatto diretto con lo sguardo altrui
svolge un ruolo essenziale nello sviluppo della FS, e che la paura condizionata di facce arrabbiate presenta una maggiore resistenza all’estinzione
rispetto a facce neutre o felici.
In altri lavori, i fobici sociali rispetto ai soggetti normali di controllo, riconoscevano maggiormente le foto di facce arrabbiate piuttosto che facce con
una espressione di accettazione.
Ciò supporterebbe la tesi di una differente analisi degli stimoli; inoltre, le
ridotte performance dei fobici sociali sarebbero da imputare all’eccessiva
attenzione rivolta a se stessi, alla sintomatologia, alle critiche altrui o alla
preoccupazione anticipatoria delle proprie performance, riducendo in tale
modo le risorse personali utilizzabili per svolgere un compito adeguato.
Per spiegare invece come mai il 20% di soggetti normali di controllo riporta eventi traumatici ma non sviluppa alcuna fobia, si suppone vi sia una interazione fra predisposizione genetica ed elementi psico-ambientali.
Per Hartman (1983) i fobici attuano un monitoraggio eccessivo delle
situazioni sociali che interferisce con un adeguato funzionamento e l’ansia
sarebbe prodotta dalla focalizzazione e visione negativa di Sé.
Secondo Beck et al. (1985) il FS è sensibile ai segnali di accettazione o rifiuto da parte degli altri ed è l’attivazione fisiologica ad innescare la paura del
fallimento, e quest’ultima a sua volta, assieme alla riduzione delle performance, è responsabile sia dell’ansia che dell’evitamento delle situazioni.
Per Barlow (1988) il fobico percepisce un falso allarme e sviluppa l’ansia
sulla possibilità di perdere il controllo delle sue emozioni a causa di una vulnerabilità psicologica e biologica.
Per Hope et al. (1989) il fobico, affrontando una situazione sociale, incrementa l’attivazione fisiologica e quindi la focalizzazione dell’attenzione su se
stesso, interferendo in tal modo sulle proprie performance; inoltre, la bassa
aspettativa di successo percepita dagli altri induce un feedback negativo.
L’auto-osservazione attuata dal soggetto aumenta la probabilità di attribuire i segnali neutri o ambigui degli altri come se fossero rivolti a se stessi.
Per Wells e Clark, (1997) le convinzioni personali ed i processi cognitivi
individuali interferiscono sulle performance sociali perpetuando l’ansia fobica e la timidezza.
La vergogna e l’inibizione del comportamento sono un ulteriore fattore
temperamentale che sembra influire sulla FS; infatti, bambini inibiti presentano una percentuale superiore di genitori con FS (Barlow, 2002).
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Il trattamento della FS risulta più complesso del trattamento delle fobie
specifiche. Fondamentalmente sono state utilizzati sia il Training di Abilità
Sociali, il cui obbiettivo è quello di aiutare i soggetti ad acquisire le abilità
necessarie ad interagire efficacemente nei rapporti interpersonali, che strategie espositive, e trattamenti cognitivi che verranno illustrati in seguito.
Per alcuni autori l’aggiunta di strategie cognitive all’esposizione (fattore
efficace e comune a varie le terapie) non ne aumenterebbe il beneficio; anche
se si è osservato che l’associazione della focalizzazione dell’attenzione sull’ambiente esterno ha condotto a risultati superiori alla sola esposizione
(Wells & Papageorgiou, 1998).
I vari interventi risultano ugualmente efficaci ed i benefici della terapia
vengono confermati al follow-up, ed anche la terapia cognitiva-comportamentale di gruppo raffrontata alla terapia educativa-supportiva di gruppo, al
placebo ed alla fenelzina ha dato buoni risultati (Taylor, 1996; Barlow, 2002).
Agorafobia
E’ caratterizzata da ansia e/o paura di trovarsi in luoghi o situazioni da
cui risulti difficile o imbarazzante allontanarsi, fuggire o non essere disponibile aiuto in caso di improvviso malessere (panico o alcuni sintomi di panico, sensazioni di sbandamento, diarrea, ecc.).
Per tali timori il soggetto limita o evita gli spostamenti, al punto da ridurre progressivamente le proprie attività sociali, lavorative e domestiche,
richiede la compagnia o l’accompagnamento di un’altra persona, e se affronta le situazioni ne consegue notevole ansia che nella sua forma anticipatoria
induce il soggetto ad evitare un insieme di contesti.
L’ansia e l’evitamento non vengono attribuiti ad altri disturbi mentali e le
situazioni che le attivano più frequentemente sono: rimanere soli, allontanarsi da casa, essere in fila o tra la folla, o in ascensore, attraversare un ponte
o una galleria, viaggiare in autostrada, autobus, treno, automobile, aereo, ecc.
(APA, 1996).
La diagnosi di Agorafobia Senza Anamnesi di Disturbo di Panico secondo il DSM-IV esclude la presenza di attacchi di panico completi.
Tale descrizione tuttavia implica che l’agorafobia come entità distinta non
esista se non in funzione della presenza di sintomi simili al panico, meno
intensi o incompleti; ma ciò è contraddetto da studi che riportano la presenza di panico in tutti i disturbi ansiosi, anche in soggetti che appartengono alla
popolazione generale.
All’agorafobia possono associarsi gli attacchi di panico definiti dall’insorgenza improvvisa ed inaspettata di apprensione, disagio paura o terrore, non
in relazione a stimoli di per se ansiogeni o a situazioni in cui la persona sia o
si senta al centro dell’attenzione altrui.
L’associazione di panico e agorafobia viene definito come Disturbo di
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Panico con Aforafobia ed include la presenza sia i criteri del disturbo di panico che dell’agorafobia (APA, 1996).
I sintomi (almeno quattro) che definiscono la presenza degli attacchi di
panico sono: palpitazioni, cardiopalmo, o tachicardia; sudorazione; tremori;
dispnea o sensazioni di soffocamento o asfissia; dolore o fastidio al torace,
nausea o disturbi intestinali; sensazioni di sbandamento, instabilità, svenimento; derealizzazione (sensazione di irrealtà e distacco dall’ambiene circostante) e depersonalizzazione (sensazione di distacco da se stassi), paura di
impazzire o non controllarsi; paura di morire; parestesie (torpore e formicolio); brividi o vampate di calore.
Disturbo di Panico senza Agorafobia (DP).
La sua diagnosi richiede l’assenza di agorafobia, la presenza di attacchi di
panico ricorrenti ed inaspettati e la preoccupazione, della durata di almeno
un mese, di avere altri attacchi e/o delle loro conseguenze (perdere il controllo, avere un attacco cardiaco, impazzire) e alterazioni del comportamento correlati agli attacchi.
Il DP richiede inoltre l’esclusione di altri disturbi mentali con sintomatologia analoga e fattori organici che possano causare sintomi di ansia (es: ipertiroidismo, feocromocitoma, malattie cardiache, respiratorie, anemia perniciosa, prolasso della mitrale, ipoglicemia, porfiria, ipercorticosurrenalismo,
ecc.) o l’utilizzo di sostanze (farmaci, droghe).
Sono stati identificati due fattori di rischio per il disturbo di panico, il
primo concerne la presenza pregressi attacchi di panico e l’altro è la sensibilità all’ansia (Anxiety Sensitivity), cioè la tendenza a percepire come dannose le sensazioni fisiche dell’ansia (Ehlers, 1995; Smidt et al., 1997).
Ehlers (1995) notò che i soggetti con fobia semplice che presentavano
occasionalmente attacchi di panico avevano maggiori probabilità (15%) di
sviluppare il disturbo di panico nel corso di un anno rispetto ai controlli (2
%) che non presentavano attacchi di panico (AP), e quelli che avevano esperito il loro primo attacco presentavano una maggiore sensibilità all’ansia
rispetto a quelli che non ne avevano avuto alcuno.
La focalizzazione dell’attenzione sui sintomi somatici, in particolare sensazioni fisiche non spiegabili, sviluppano timore e paura sia dei sintomi che
delle sensazioni collegate (Kellner, 1987) ed esperienze precoci che sensibilizzano i soggetti a minacce e danni potenziali, a sensazioni o sintomi fisici,
contribuiscono a determinare la vulnerabilità a sviluppare attacchi di panico
e il DP (Barlow, 2002).
Il panico rappresenta una intensa risposta emozionale che consegue alla
interpretazione catastrofica dei sintomi somatici, alla esagerata focalizzazione sui sintomi fisici e psichici, ad una eccessiva preoccupazione per il futuro.
L’importanza di prevenire il panico implica non solo la prevenzione dello
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sviluppo di un disturbo da attacchi di panico ma anche la possibilità di ridurre il rischio di sviluppo di altre psicopatologie come i disturbi ansiosi,
depressione e abuso di sostanze.
Sia nel disturbo di panico che nell’agorafobia senza panico si ha una elevata percentuale di comorbidità depressiva, che varia a seconda dei criteri
diagnostici utilizzati.
La contemporanea presenza di depressione implica necessariamente una
valutazione differenziale in quanto la presenza di depressione maggiore ne
determina la priorità terapeutica, mentre una depressione secondaria alla fobia
trarrà giovamento anche solo dal trattamento e guarigione di quest’ultima.
Passando al raffronto fra panico e agorafobia, uno studio di Angst et al.
(1986) segnala la prevalenza dell’agorafobia nel corso di 1 anno pari al 6%
rispetto lo 0,7% del panico con agorafobia; mentre in altri studi, la prevalenza dell’agorafobia nel corso della vita risulta del 1,4-6,6% rispetto al panico
con agorafobia, i cui valori variano dal 1,7 al 2,6%; inoltre, la percentuale di
agorafobia senza attacchi di panico si aggirerebbe attorno il 50-66% dei casi.
Vi sarebbe quindi una errata valutazione delle percentuali di associazione fra i due disturbi dovuta alla presenza di campioni selezionati di soggetti
che richiedono aiuto e/o che partecipano a studi clinici.
Il panico quindi può essere presente in tutti i disturbi fobici ma i pazienti non lo identificano quale causa del disturbo pur evidenziandone l’effetto
invalidante, e solamente il caso in cui il panico viene riconosciuto dai soggetti come primario può rientrare nella diagnosi di disturbo di panico.
L’agorafobico chiede aiuto altrui perché teme di stare male o di non essere in grado di affrontare la situazione, l’oggetto della paura non è il panico
ma la “possibilità” di stare male e non ricevere aiuto, mentre nel panico la
focalizzazione dell’attenzione è primariamente orientata sui sintomi fisici e
sul timore delle loro conseguenze o della morte.
Altri fattori sono stati associati all’agorafobia come l’iperprotezione genitoriale nel corso dell’infanzia, la dipendenza affettiva, la presenza di difficoltà famigliari, la presenza dei disturbi di personalità dipendente ed evitante, la fobia scolastica e la depressione.
Per Bowlby (1973) l’agorafobico è caratterizzato da un attaccamento
ansioso e dalla mancanza di una relazione affettiva sicura e ciò si esprimerebbe nell’ansia di separazione.
Goldstein e Chambless (1978) proposero l’agorafobia come espressione
della paura della paura e conseguente alla preoccupazione di avere un attacco di panico più che il timore dei luoghi in sé.
Secondo Beck & Emery (1985) i soggetti con panico interpretano le sensazioni fisiche e psichiche come catastrofiche mentre gli agorafobici attribuiscono gli attacchi di ansia o panico a situazioni esterne; per Clark (1985) invece gli stimoli interni od esterni vengono percepiti ed interpretati come peri-
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colosi, determinando uno stato di tensione e la relativa fenomenologia somatica oltre che incrementare ulteriormente la paura e la sintomatologia fisica.
Deltito et al. (1986) riportano nel 60% dei casi di agorafobia la presenza di
fobia della scuola, risultata invece assente nei casi di panico senza agorafobia.
McNally & Foa (1987) affermano che gli agorafobici avendo una distorsione interpretativa nella sopravvalutazione della probabilità di eventi spiacevoli e nella percezione di pericolo determinato dall’attivazione fisiologica,
giudicano le situazioni ambigue come pericolose.
Per Chambless e Gracely (1989) la paura della paura rappresenta il tratto
caratteristico agorafobico ed è determinato dalla paura dei sintomi somatici
e dalle conseguenze fisiche dell’ansia; gli agorafobici riportano frequentemente sensazioni somatiche, disturbi fisici e pensieri catastrofici legati alla
possibilità di perdita di controllo.
Studi di separazioni materne in ratti, hanno mostrato che tale evento psicologico si ripercuote in alterazioni neurobiologiche funzionali che si esprimono in una emozionabilità più intensa e maggiore neuroticismo. Vi sono
dati che indicano come eventi di vita possano determinare modificazioni
permanenti nella sensibilità e nella secrezione ormonale e, di seguito, nei
neuroni e nei recettori, tanto da mediare la vulnerabilità allo sviluppo dell’ansia cronica e della depressione nel corso della vita (Post, 1992; Leonard,
1997; Biondi, 1997; Savron, 1999; Sthal, 2000; Barlow, 2002).
Fattori ed esperienze ambientali precoci esercitano un effetto nello sviluppo dell’asse ipotalamo ipofisario, con una persistente alterazione della
risposta agli stressors psicologici dovuto alla riduzione della sensibilità dell’area frontale e dell’ippocampo ai glicocorticoidi ed alla riduzione del feedbeack inibitorio sull’attività dell’asse ipotalamo ipofisario, inducendo di
ritorno un’aumentata secrezione dei CRF e dell’arginina-vasopressina nel
nucleo paraventricolare del talamo e forse l’aumentata azione dei CRF sui
nuclei dell’amigdala (Biondi, 1997; Barlow, 2002).
Reiss e Mcnally (1985) hanno introdotto il concetto di sensibilità all’ansia
che si riferisce, come già indicato in precedenza, ad una diminuita tolleranza
agli effetti psichici e fisici sgradevoli dell’ansia, per cui un soggetto con una
elevata sensibilità può interpretare il battito cardiaco accelerato quale preludio di un attacco di cuore, mentre una bassa sensibilità fa interpretare la sintomatologia come una sensazione spiacevole.
La sensibilità all’ansia aumenta sia l’attenzione alle sensazioni che segnalano ansia sia la motivazione ad evitare le situazioni ansiogene; essa risulta
elevata anche in pazienti con altri disturbi ansiosi (agorafobia, fobia sociale,
disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress) rispetto ai
controlli, ma nonostante nelle fobie specifiche risulti più elevata che nei soggetti normali, non raggiunge il livello con cui si presenta negli altri disturbi
ansiosi; parimenti non si manifestano differenze significative fra le singole
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fobie specifiche, anche se parrebbe più elevata nella claustrofobia (Barlow,
2002).
La primarietà del panico sull’agorafobia è sostenuto da vari ricercatori ad
orientamento biologico, anche se tali dati vengono contraddetti da studi
come il nostro (Fava et al., 1995), che evidenziano l’efficacia dei trattamenti
psicoterapeutici del panico.
A simili conclusioni giunge anche lo studio in cui si è visto che pazienti
con panico trattati mediante esposizione e placebo riportavano un esito
migliore di quelli trattati con esposizione ed alprazolam (Basoglu, 1992).
Nella teoria biologica di Klein (1989) il panico è primario rispetto l’agorafobia per i seguenti motivi: a) insorgenza spontanea; b) risponde a farmaci
antidepressivi come l’imipramina; c) presenza di ansia di separazione e fobia
della scuola in campioni di pazienti con panico e agorafobia rispetto ai campioni di controllo composti da soggetti con disturbi psichiatrici senza panico;
d) l’infusione di acido lattico può indurre l’attacco di panico in soggetti con
panico ma non in soggetti di controllo normali o con disturbi ansiosi; e) la
concordanza familiare in gemelli monozigoti rispetto ai dizigoti.
Questo modello ha tuttavia ricevuto varie critiche poiché è stato osservato che: a) eventi di vita minacciosi precedono l’insorgenza del panico, anche
sensazioni fisiche e pensieri terrifici; b) l’effetto ansiolitico dell’imipramina e
dell’auto esposizione praticata dal soggetto; c) si erediterebbe l’ansia tratto,
quindi la tendenza all’emozionabilità, nervosismo, nevroticismo; d) l’alta
percentuale di agorafobici senza panico; e) la presenza di sintomi prodromici degli attacchi di panico.
Verosimilmente esistono probabilmente due categorie distinte, soggetti
con panico primario e soggetti con agorafobia primaria.
Secondo l’approccio cognitivista, sulla scia degli studi di Beck et al. (1985)
e di Clarke (1986), l’ansia consegue alla valutazione minacciosa della situazione e come tale è una conseguenza delle opinioni o assunzioni pre-esistenti in merito alla situazione che si sta vivendo.
L’evitamento agorafobico non rappresenta quindi solamente una conseguenza della valutazione del pericolo, ma anche l’elemento di mantenimento della minaccia stessa.
La valutazione della minaccia sarebbe in relazione all’interazione dei
seguenti 4 fattori: 1) la stima della probabilità del danno; 2) la percezione del
grado di pericolo; 3) la percezione delle proprie abilità; 4) i fattori inerenti la
salvezza. Per cui, la persona può sopravvalutare la probabilità del danno o
sottostimare le proprie abilità nell’affrontare la minaccia.
L’operazione consiste quindi nel connettere le sensazioni al significato, e
la reazione ansiosa dell’agorafobico consegue l’opinione di essere in pericolo in quella situazione, e di conseguenza egli tende a ricercare la sicurezza
fuggendo dalla situazione, disconfermando apparentemente l’idea di essere
in pericolo (Salkovskis & Hackmann, 1997).
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Sono stati identificati 3 fattori che contribuiscono alla persistenza delle
opinioni negative negli agorafobici: a) l’attivazione fisiologica; b) l’attenzione selettiva; c) la ricerca di sicurezza.
In letteratura si pone in evidenza che gli agorafobici differiscono poco dai
pazienti con panico nella loro interpretazione catastrofica delle conseguenze
fisiche o delle sensazioni corporee, mentre i soggetti con evitamento mostra no maggiore paura di perdere il controllo mentale, maggiori timori di essere
ridicoli ed il timore di essere giudicati dagli altri.
I pazienti con ripetuti attacchi di panico manifestano la tendenza ad interpretare in modo errato (segnale di un imminente catastrofe) le sensazioni fisiche, ed il panico consegue alla interpretazione delle sensazioni fisiche e psichiche quali espressioni di minaccia a sè o alla salute; l’ansia generata dall’errata interpretazione delle sensazioni produce un incremento di sensazioni che
a loro volta amplificano gli effetti della errata interpretazione culminando in
un attacco di panico determinando così un circolo vizioso (Klein, 1989a).
Vari stimoli possono attivare il panico, come: l’ansia generata da eventi
stressanti, situazioni analoghe a quelle in cui si è prodotto precedentemente
il panico, sensazioni di tensione fisica, pensieri che spaventano, ecc.
Salkovskis e Hackmann (1997) sottolineano come l’intero processo che
determina il panico sia velocissimo, di pochi secondi, e come esso sia in funzione della percezione della situazione del momento.
Il soggetto può interpretare una palpitazione quale segno di un attacco di
cuore e questa errata interpretazione conduce ad una intensa ansia od una
ulteriore accelerazione del battito cardiaco, con senso di sbandamento o
dolore precordiale; egli conferma così l’ipotesi iniziale e quindi l’ansia si
incrementa sino a giungere al panico. Se poi, tali sintomi si presentano senza
una causa reale (uno sforzo, un movimento, una apprensione, ecc.) la paura
aumenta ulteriormente.
Non sempre vi sono delle spiegazioni precise per i sintomi-stimolo che
attivano l’ansia: essi possono essere semplicemente normali variazioni fisiologiche inerenti la vita quotidiana.
Sono diverse però le interpretazioni che il soggetto da di essi, basandosi
sulle precedenti esperienze (dirette o indirette).
Per Rachmann (1997) l’anticipazione della paura può di per sè provocare
un attacco di panico situazionale e tale attacco può a sua volta influenzare il
seguente evitamento; le situazioni che generano ansia possono dunque
diventare il focus dell’evitamento, e quest’ultimo sarà debilitante solo quando sarà accompagnato dalla paura che l’ansia possa condurre ad altre conseguenze.
Per esempio un soggetto che interpreta un tremore o debolezza alle
gambe quale segnale di un collasso imminente, tenterà di prevenirlo sostenendosi ad un oggetto vicino o contraendo i muscoli delle gambe, o cercan-
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do aiuto; ma facendo ciò egli determina un ulteriore effetto in quanto previene e disconferma la sua paura di collassare, ma rinforza la sua interpretazione minacciosa e negativa dei sintomi (Salkovskis e Hackmann, 1997).
La paura di perdere il controllo si associa al tentativo di controllo, per cui
una analisi cognitiva implica l’analisi di cosa il paziente stia evitando, piuttosto che la valutazione della situazione specifica che determina il sollievo
dall’ansia.
La ricerca di sicurezza, mediante l’evitamento, ha l’effetto immediato di
dare la sensazione di sicurezza dalla minaccia potenziale o reale ma paradossalmente ne determina anche la sua conferma.
Al contrario, l’esposizione alla situazione temuta, riuscendo a tollerare la
sintomatologia che si determina, convalida da un lato la capacità della persona di affrontare la situazione, e dall’altro conferma la non pericolosità delle
conseguenze ansiose/sintomatologiche, rappresentando in seguito l’alternativa comportamentale meno stressante per il soggetto.
Queste considerazioni dimostrano quanto i significati impliciti e le affermazioni personali influenzino i comportamenti di ciascuno, e permettono
anche di comprendere i passaggi graduali che hanno condotto alle varie strategie terapeutiche, dalla desensibilizzazione sistematica, al flooding (inondazione) ed infine all’esposizione graduale: queste tecniche infatti inducono
una modificazione cognitiva-comportamentale.
Salkovskis e Hackmann (1997) ritengono che i trattamenti che enfatizzano l’apprendimento del controllo del panico e dei sintomi connessi ad esso,
come il rilassamento o esercizi respiratori, in realtà inducono le persone a
diventare vigili nel timore di avere un attacco di panico, e che tali trattamenti portino alla sensibilizzazione della minaccia, quindi ad un comportamento di ricerca di sicurezza ed evitamento piuttosto che di coping (abilità), mantenendo così l’agorafobia piuttosto che ridurla.
Le strategie cognitive antipanico risultano efficaci solo se i sintomi esperiti vengono interpretati come innocui, e dato che la terapia suggerisce che
l’ansia sia la diretta conseguenza della valutazione di minaccia, la modificazione delle opinioni rappresenta la chiave del miglioramento.
Ovviamente ciò deve avvenire all’interno di una rete di concettualizzazioni che inducano una modificazione del comportamento; l’esposizione
comportamentale (evitando l’evitamento) invece, permette di verificare che
ciò che si teme non avviene.
Nei vari studi controllati i tipi di trattamento risultati più efficaci sono la
terapia cognitiva e l’esposizione.
Queste, hanno riportando minori ricadute al follow-up sia in associazione farmacologica che in raffronto alla sola farmacoterapia e le percentuali di
efficacia della terapia cognitiva-comportamentale risultano pari al 45%-94%
dei casi, a seconda della tecnica utilizzata (Barlow, 2002).

60

Caleidoscopio

Gianni Savron

Le Fobie

Diagnosi differenziale
Alcuni elementi che riguardano la diagnosi differenziale sono già stati
trattati nella presentazione delle caratteristiche delle singole fobie, però in
sintesi, è possibile affermare che la diagnosi differenziale si pone con tutti i
disturbi che, in grado variabile, manifestano sia una sintomatologia ansiosa
che l’evitamento; includendo patologie organiche associate a livelli di ansia
elevati (ipo-ipertiroidismo, prolasso della mitrale, feocromocitoma ipoglicemia, ipercorticosurrenalismo, scompenso cardiaco, embolia polmonare aritmia, malattie polmonari ostruttive e croniche, avitaminosi, porfiria, neoplasie, disfunzioni vestibolari, encefalite).
Contrariamente alle fobie specifiche in cui l’ansia e la paura sono limitate alle situazioni o all’oggetto della fobia, nel Disturbo d’Ansia Generalizzato
la preoccupazione è costante, e investe aspetti abitudinari come il lavoro, la
scuola, la salute dei familiari, i problemi economici, il ritardo nel rincasare
dei figli, la gestione della casa, la programmazione e organizzazione di viaggi e delle ferie, ecc..
In questo disturbo lo stato di apprensione e ipervigilanza induce difficoltà
di concentrazione, distraibilità, irrequietezza, irritabilità, tensione, e l’evitamento, sebbene possa essere meno marcato, si esprime nel procrastinare le
situazioni da affrontare.
Il Disturbo Acuto da Stress ed il Disturbo Post Traumatico da Stress risultano facilmente riconoscibili poiché l’ansia risulta associata alla presenza e
ricorrenza di un evento traumatico, mediante pensieri, immagini, incubi, episodi dissociativi e flashback, o in situazioni che abbiano delle analogie con
l’evento stressante che il soggetto tende ad evitare.
Nell’abuso di sostanze le crisi d’ansia insorgono in stati di intossicazione
o di astinenza dalla sostanza e possono essere evidenziati mediante esami di
laboratorio, valutazione dell’esordio e del decorso clinico.
La Fobia Sociale, che si esprime anche solo di fronte a potenziali critiche
o giudizi altrui, porta a preferire situazioni solitarie in cui non si è conosciuti; mentre l’agorafobico, sebbene sia portato anch’esso ad evitare le situazioni sociali, desidera trovarsi nella situazione temuta in compagnia di una persona familiare che possa aiutarlo in caso di necessità.
Gli attacchi di panico, come già accennato, possono essere presenti in tutti
i disturbi ansiosi e l’elemento discriminante è rappresentato, dalla non prevedibilità dell’attacco, dal timore della sintomatologia fisica e delle sue
potenziali conseguenze, al punto di avere un evitamento simil fobico di varie
situazioni.
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Nell’agorafobia senza panico il timore è prevalentemente orientato nel
sentirsi umiliato e/o non essere in grado di fuggire e ricevere aiuto nel caso
sopraggiunga l’ansia ed il malessere.
L’ipocondriaco è convinto di essere malato nonostante gli accertamenti e
le rassicurazioni mediche e ricerca continuamente situazioni che lo disconfermino, mentre il nosofobico, che non ha la convinzione marcatamente presente nell’ipocondriaco, teme di avere una malattia specifica ed evita situazioni in cui vi possa essere la possibilità di conferma.
La dismorfofobia, attualmente definito come disturbo da dismorfismo
corporeo, sebbene etimologicamente definisca il concetto di fobia della
forma, non rientra nei disturbi d’ansia anche se l’ansia ne rappresenta un elemento caratteristico; viene invece inserito nei disturbi somatoformi e si caratterizza per la convinzione di avere un difetto fisico (generalmente il naso, ma
ogni parte del corpo può diventare oggetto di preoccupazione eccessiva), per
il quale il soggetto controlla ripetutamente l’entità dell’ipotetico difetto al
fine di verificare e ricercare le modalità ottimali per occultarlo o eliminarlo.
Anche in questo disturbo esiste una dimensione di marcato evitamento e
concerne l’affrontare le situazioni che espongono a contatti sociali o lavorativi nel timore che si veda il difetto, ed in casi gravi si può avere un completo
ritiro sociale.
Infine, nel disturbo ossessivo compulsivo sono presenti ansia, malessere
ed evitamento di oggetti e/o situazioni associate al contenuto dell’ossessione,
ed il soggetto mette in atto vari comportamenti ritualistici (lavaggi, controlli,
ecc.) che lo proteggono dalle situazioni temute e dall’ansia che ne deriva.
La presenza di sintomi di depersonalizzazione (sentirsi estraneo, distaccato dal corpo, da se a dai propri processi mentali,) derealizzazione (senso di
irrealtà, di stranezza, distacco dall’ambiente e dagli altri) possono essere
ugualmente presenti in tutti i disturbi ansiosi, e non rappresentano elementi
discriminanti, anche se, nel caso di un Disturbo di Depersonalizzazione può
esservi “evitamento”, in relazione all’esposizione a luoghi o situazioni in cui
il soggetto ha in precedenza esperito tale sintomatologia.
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Teorie eziopatogenetiche
Sono state proposte varie teorie sull’insorgenza delle fobie, da quella psicanalitica a quella cognitiva-comportamentale, dalla biologica all’evoluzionistica, dall’information processing all’attentiva ed ai processi di memoria, ma
nessuna di esse spiega ancora in maniera esauriente il loro processo di formazione, di mantenimento e di risoluzione, nonostante negli ultimi anni
siano stati fatti enormi progressi nel trattamento dei disturbi fobici in genere.
Nella teoria psicanalitica le fobie rappresentano la difesa contro l’ansia
generata da pulsioni inconsce rimosse e simbolicamente spostate su oggetti
o situazioni in relazione agli impulsi stessi, e la persona evitando gli stimoli
fobici evita anche i conflitti rimossi, per cui la fobia rappresenta la modalità
con la quale l’Io si protegge dal problema reale.
Secondo l’assunto comportamentale, le fobie sono sostanzialmente reazioni apprese, per cui la paura di uno stimolo innocuo (es: oggetto, ecc.)
viene indotta da un fenomeno di condizionamento che consiste nell’associazione di uno stimolo incondizionato (es: ansia, dolore, paura, ecc.) ad uno stimolo neutro (oggetto, suono, colore, animale, situazione, ecc.) che a sua volta
dopo varie esposizioni, diviene condizionato e può da solo stimolare la comparsa della paura (risposta condizionata) alla sola presenza dello stimolo in
precedenza neutro.
Il soggetto in seguito apprende a ridurre la paura evitando le situazioni
che la stimolano (e ciò induce ad evitarle ulteriormente a causa della riduzione dell’ansia che ne deriva) in relazione ad una predisposizione biologicaereditaria, ad influenze ambientali-culturali ed in riferimento a precise tappe
di sviluppo psicologico, che renderebbero il bambino sensibile alle paure o
alle minacce potenziali.
Tale teoria tuttavia non spiega, come già indicato in precedenza, perchè non
tutti i soggetti con eventi traumatici sviluppino una fobia e perché non tutti i
fobici riportino eventi traumatici connessi alla fobia; e ancora, perché non vi sia
una selezione casuale delle situazioni fobiche oggettivamente pericolose come
ad es. l’elettricità o la guerra, invece di raggrupparsi in stimoli specifici (ragni,
serpenti, altezze, ecc.) che possono anche non essere pericolosi.
La teoria del neoassociazionismo (Mineka,1985; Rachman, 1991; Davey,
1992) invece, afferma che la paura si forma per un condizionamento stimolostimolo e non stimolo-risposta, prevedendo sia il fenomeno dell’inibizione
latente (latent inhibition) che quello dell’inflazione o incremento (inflation).
L’inibizione latente è la difficoltà ad associare una risposta di paura ad un
oggetto che in precedenza non ha mai rappresentato una minaccia. Ad esempio, eventi traumatici vengono riportati sia in soggetti con fobia dei cani che
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nei soggetti senza tale paura, tuttavia questi ultimi riportano precedenti
esperienze con cani meno minacciose e più positive del primo gruppo
(Doogan & Thomas, 1992); tali aspetti sono stati anche riportati nella fobia
del dentista (De Jong, et al., 1995).
L’inflazione o incremento è invece determinato dall’associazione della
risposta di paura ad uno stimolo minaccioso lieve che porta all’incremento
dell’intensità della risposta appresa a seguito degli incontri successivi con lo
stimolo.
White & Davey (1989) esemplificano in questo modo la formazione di una
fobia senza trauma: un soggetto, in autobus o treno, assiste alla morte
improvvisa di un passeggero; in seguito, il mezzo di trasporto rievocherà in
lui il solo ricordo di tale evento senza tuttavia indurre l’ansia.
Successivamente, la morte di un familiare o amico per un attacco di cuore
può incrementare le caratteristiche negative attribuite all’attacco di cuore e
indurre l’ansia quando il soggetto viaggia nel mezzo in cui si è verificato il
primo evento; e, sebbene il mezzo di trasporto non sia stato lo stimolo causa
del trauma esso risulta associato all’attacco di cuore, incrementando così la
paura dello stesso.
Proseguendo, l’apprendimento di reazioni fobiche avviene anche per
osservazione di altri comportamenti (apprendimento vicario), e ciò è stato
ampiamente dimostrato anche da studi su primati. Alcune scimmiette hanno
appreso ad avere paura osservando il comportamento dei genitori, ma anche
attraverso la visione di filmati che mostravano altri primati reagire con paura
di fronte agli stimoli minacciosi, mentre ciò non avveniva con stimoli neutri
(Mineka 1985, 1986; Davison & Neale, 2000).
L’interpretazione cognitiva delle fobie, come già affermato in precedenza,
invece, considera il significato che il soggetto stesso attribuisce agli stimoli in
funzione sia delle pregresse esperienze che per la tendenza ad interpretare in
maniera negativa ed irrazionale gli eventi.
La valutazione cognitiva di minaccia determina l’insorgenza dell’ansia, e
soggetti con ansia cronica possono avere una elevata sensibilità al pericolo in
situazioni non considerate minacciose da soggetti normali.
Ad esempio, in soggetti fobici, la proiezione di diapositive a contenuto
fobico (serpenti, ragni) rispetto a quelle neutre (fiori, frutti), per un tempo
insufficiente al riconoscimento cosciente (30 millsec.), determinava un
aumento della conduttività cutanea nei soggetti che temevano rispettivamente i serpenti ed i ragni, dimostrando come la reazione fobica possa essere attivata anche solo dalla percezione di stimoli che non raggiungono la
coscienza (Öhman & Soares, 1994).
Inoltre, quando una situazione viene percepita come minacciosa, l’eccessiva vigilanza e l’attenzione selettiva a certi stimoli possono acuire e mantenere l’ansia, la paura ed il senso di pericolo, poiché inducono la focalizzazio-
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ne cosciente sugli stimoli interpretati come minacciosi, che altrimenti non
verrebbero osservati.
Tale iper-attenzione sensibilizza il soggetto sia al senso di paura/minaccia che all’oggetto/situazione temuta, incrementando la sensazione di paura
e inducendo il meccanismo di evitamento dell’oggetto fobico che conferma e
rafforza indirettamente il timore dell’oggetto stesso.
L’evitamento riduce temporaneamente l’ansia/paura perché rappresenta
una soluzione istintivamente ragionevole di fronte ad un pericolo, ma rinforza nuovamente l’evitamento, sia perché l’ansia, focus della preoccupazione,
incrementa l’ansia stessa e la paura, sia perché non permette di disconfermare l’esperienza di paura, creando così un circolo vizioso che non ha soluzione, ma tende se ripetuto ad incrementare l’ansia sino al panico.
Lo studio dell’attenzione selettiva è basato, come già accennato in precedenza, sul test di Stroop, nel quale si chiede al soggetto di nominare il più
rapidamente possibile il colore (es. rosso) con il quale è scritta una parola che
a sua volta indica un colore diverso (es. verde); dato che il significato della
parola interferisce con l’analisi del colore, il tempo di risposta utilizzato per
riconoscere una parola minacciosa (es.serpente, ragno), nei fobici, sarà più
lungo del tempo di risposta allo stesso colore quando viene usato per scrivere una parola neutra (es. finestra, fiori) e ciò indicherebbe che il fobico orienta automaticamente la sua attenzione selettiva sul contesto giudicato minaccioso, interferendo in tale modo sul riconoscimento del colore.
Il test è stato utilizzato anche nello studio di vari disturbi ansiosi come il
disturbo di panico, il disturbo ossessivo compulsivo, la fobia sociale, le fobie
specifiche, il disturbo ansioso generalizzato, il disturbo post-traumatico da
stress; le ricerche hanno confermato che l’interferenza appare essere una tendenza specifica dei soggetti ansiosi (Becker et al., 2001).
È stata postulata anche l’esistenza di un modello di elaborazione delle
informazioni dell’ansia (information-processing) secondo cui vi sarebbero una
serie di operazioni mentali pre-attentive relative alla percezione, registrazione
sensoriale, etichettamento semantico, estensione associativa, discriminazione
degli stimoli, che portano alla comparazione del contesto e dei significati.
Sarebbe lo stadio pre-attentivo dell’analisi dell’informazione ad orientare
nei soggetti ansiosi all’analisi degli stimoli minacciosi.
Rachmann (1994), Telch et al., (1994) hanno affermato che in pazienti fobici, la dimensione cognitiva di valutazione del pericolo determina una sovrastima della minaccia o della probabilità di avere il panico in determinate
situazioni, predicendo in tale modo l’instaurarsi dell’evitamento e la paura
fobica.
Secondo Barlow (2002) sono significativi alcuni esperimenti che hanno
dimostrato la possibilità di condizionare la paura a stimoli fisiologici interni,
chiamati enterocettivi.
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Ad esempio, studiosi russi hanno dimostrato tale teoria su cani. Uno
shock elettrico è stato associato ad una stimolazione intestinale, es. passaggio
di feci; in seguito i cani manifestavano una notevole ansia al solo passaggio
naturale delle feci, senza che vi fosse associato alcuno stimolo elettrico, e questa associazione era particolarmente refrattaria all’estinzione.
Tale modello ha permesso di supporre che vi possa essere nei soggetti con
panico, poiché il disturbo sembra appunto caratterizzato dalla predominanza degli stimoli interni, una associazione fra stimoli interni ed un falso allarme; gli stimoli interni fungerebbero essi stessi da attivatori di ansia e panico
analogamente a quanto si verifica nelle fobie specifiche, nelle quali però sono
gli stimoli esterni a determinare la reazione ansiosa,.
Secondo Beck (1976) gli errori nell’elaborazione delle informazioni (decodifica, codifica, recupero, attenzione, interpretazione) originano da specifiche
opinioni personali inserite in strutture di pensiero o schemi mentali relativamente stabili, i quali sarebbero la fonte delle risposte emotive e dei comportamenti disfunzionali.
Questa teoria prevede tre livelli di cognizioni: il primo automatico e relativo ad una valutazione automatizzata superficiale che conduce direttamente alla reazione emotiva e comportamentale; il secondo, che segue uno schema che si riferisce ad una serie di assunzioni o modelli mentali interni di se
stessi e del mondo circostante, che guida le interpretazioni e gli aspetti dell’elaborazione delle informazioni; il terzo, rappresentato dalle distorsioni
cognitive che legano gli schemi ai pensieri automatici, espressi da meccanismi di generalizzazione, astrazione selettiva, l’inferenza arbitraria, pensiero
dicotomico, ecc.
Stando a Bower (1981) invece, le emozioni vengono rappresentate da nodi
associativi negli spazi di memoria, i quali condividono fra loro varie connessioni e sono collegati da concetti simili.
A parere di Macleod e Mathews (1991) l’idea di schema è coerente con il
concetto di ansia-tratto e con le teorie non associative, mentre quella delle reti
e dei nodi associativi lo sarebbe con il concetto di ansia-stato e con le teorie
associative/comportamentali delle fobie.
Ad eccezione del modello delle reti associative, il modello cognitivo, pur
spiegando la tendenza a percepire il pericolo, non spiega la formazione del
concetto di pericolo per alcuni oggetti rispetto ad altri; mentre, il modello
cognitivo e quello comportamentale assieme spiegano l’origine delle fobie,
poiché il primo descrive lo sviluppo delle vulnerabilità cognitive ed il secondo spiega come lo stimolo possa diventare l’oggetto della paura (Craske &
Rowe, 1997).
Individui ansiosi, orientati ad analizzare precocemente le informazioni
minacciose, utilizzano circuiti sottocorticali automatizzati e quindi, quando
il soggetto diviene pienamente consapevole dello stimolo, la risposta emoti-
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va di paura risulta già attivata, dandogli la percezione di incontrollabilità
(Merckelbach, 1996),.
Ciò è in accordo con gli studi di LeDoux (1995) sull’esistenza di un circuito sottocorticale veloce che collega il talamo (analisi sensitiva) all’amigdala (risposta emozionale); l’esistenza di circuiti neuronali che veicolano gli stimoli sensoriali senza coinvolgimento della corteccia hanno fatto ipotizzare,
ed in seguito hanno confermato, che le emozioni possono essere attivate
anche da processi non cognitivi.
Numerosi studi hanno rilevato che l’amigdala svolge un ruolo importante nella risposta emozionale e nell’attribuzione del significato affettivo agli
stimoli sensoriali.
Essa è situata tra due circuiti paralleli di elaborazione delle informazioni:
quello più veloce (talamo-amigdala) che veicola informazioni sensoriali grossolane e semplici, e quello talamo-cortico-amigdala, a connessioni corticocorticali, più lento e adibito all’analisi di stimoli complessi che necessitano di
una elaborazione più articolata.
La via talamica trasmette informazioni povere sulle caratteristiche dello
stimolo, ma sufficienti a determinare una risposta emotiva indifferenziata,
ciò consente di spiegare come sia possibile che il cervello processi la valenza
emotiva dello stimolo fobico senza riconoscere le caratteristiche percettive e
semantiche, e quando sopraggiunge il riconoscimento, la componente
cosciente ha già rilevato l’emozione giudicandola indipendente da sè.
Le proiezioni dell’amigdala sulle aree adibite all’analisi sensoriale permettono di comparare l’ambiente anche da un punto di vista emotivo e studi
recenti hanno permesso documentare la sua implicazione nelle risposte connesse alla paura.
Le informazioni sensoriali giungono al nucleo laterale dell’amigdala passando poi al nucleo mediano da cui le efferenze vengono inviate a vari settori dell’encefalo fra i quali l’ipotalamo, attivando il CRH ed i glucocorticoidi e
la sostanza periaqueduttale implicata nelle risposte di analgesia attivate in
situazioni di emergenza (Mental Health, 2002).
L’amigdala e l’ippocampo rivestono una particolare importanza perchè
interconnettono e proiettano regioni sub corticali e corticali e la loro funzione neurofisiologica principale è quella di integrare le percezioni sensoriali
interne ed esterne.
La neuropsicologia suggerisce che il significato emozionale abbia vari
aspetti e sia il prodotto di fasi parallele ed indipendenti fra loro; alcune di
esse corrispondenti ad emozioni di base, sarebbero automatiche e attive fin
dalla nascita, mentre altre, che controllano la modulazione emotiva conseguirebbero lo sviluppo neuropsicosocioculturale.
Possiamo quindi desumere che la valutazione cognitiva ha lo scopo di
costituire una rappresentazione logica adeguata, la valutazione emotiva
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porta ad una rappresentazione psicofisica dello stimolo la valutazione affettiva giunge ad una rappresentazione sentimentale.
Prendendo in considerazione altre teorie, quella biologica, che considera
una trasmissione genetica delle fobie non ha tuttavia ancora stabilito in
modo certo i vari fattori che incidono sul loro sviluppo, sebbene sia stata
osservata una maggiore frequenza di fobia sociale, panico, agorafobia e fobie
specifiche in parenti di primo grado.
Partendo da questo assunto un soggetto erediterebbe la vulnerabilità alla
risposta ansiosa o alla paura, ma la svilupperebbe poi anche in funzione dell’ambiente sociale e culturale in cui vive.
La teoria evoluzionista pone le proprie basi sugli stressor ambientali ai
quali l’umanità è stata sottoposta, e la paura e/o l’ansia sarebbero la risposta
protettiva preparatoria alla difesa o fuga dalla potenziale minaccia (serpenti,
ecc.) quale espressione della tendenza alla sopravvivenza della specie, poichè
gli esseri viventi sono predisposti a reagire in maniera innata alle minacce.
Tuttavia, nessuna di queste teorie spiega in maniera esauriente tutti gli
aspetti implicati, sebbene ciascuna di esse ne descriva elementi differenti e
parcellari in rapporto ai domìni di appartenenza, che comunque concorrono
all’organizzazione generale dell’Essere Umano.
La teoria genetica evidenzia l’importanza dell’impalcatura molecolare
sulla quale si struttura l’applicazione delle funzioni dell’organismo inclusi i
comportamenti, quella informazionale descrive le modalità con le quali le
informazioni vengono decodificate e codificate, quella cognitiva si basa sui
principi e gli schemi di pensiero che guidano i comportamenti, quella comportamentale che evidenzia le regole di apprendimento applicate dall’organismo, quella evoluzionistica descrive le modalità di sviluppo specie-specifiche e del singolo individuo selezionando le strutture che meglio rispondono
alle funzioni che debbono espletare.
Gli stessi processi di sensibilizzazione (la risposta ad uno stimolo viene
intensificata dalla precedente esposizione ad uno stimolo simile o diverso,
ma intenso o nocivo) e assuefazione (riduzione della intensità di risposta a
seguito della presentazione successiva di uno stimolo innocuo), sebbene
semplici, esprimono il processo di apprendimento che si interpone fra le altre
funzioni intelligenti e tutte concorrono a descrivere gli aspetti parziali di un
insieme più generale di funzioni dell’organismo ordinate ad un unico fine
rappresentato dall’esperienza e la conoscenza.
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Terapia
Nel trattamento delle fobie, il primo obiettivo è rappresentato da una diagnosi corretta, la quale implica a sua volta la conoscenza dei criteri d’inclusione e di esclusione del disturbo all’interno della categoria di riferimento.
Il secondo obiettivo è espresso dall’utilizzo di un intervento terapeutico
(psicoterapeutico e/o farmacologico) adeguato, previa raccolta di una accurata storia clinica del disturbo (esordio, flutuazioni sintomatologiche, aggravamenti, eventi di vita ecc.), notizie specifiche sulle caratteristiche personali
(modalità di pensiero, strutture di personalità, rapporto con la realtà, ecc.) e
l’utilizzo pregresso di farmaci e/o di psicoterapia, nonché gli obiettivi già
raggiunti o da raggiungere.
Sebbene sia relativamente semplice una comparazione quali-quantitativa
di un trattamento farmacologico, non risulta altrettanto agevole un raffronto
psicoterapico dove le variabili personali ed interpersonali determinano una
notevole eterogeneità di significati.
In ambito clinico-psicologico un ulteriore aspetto metodologico concerne
i criteri e gli strumenti utilizzati per la diagnosi e la misurazione degli effetti
della terapia, i quali debbono essere in qualche modo comparabili anche fra
studi diversi; infatti, l’attendibilità, la validità, la sensibilità e specificità degli
strumenti utilizzati, come interviste strutturate e semistrutturate, test di auto
ed etero - valutazione, criteri diagnostici e criteri di inclusione-esclusione,
rappresentano aspetti indispensabili per una corretta metodologia clinica di
ricerca.
I dati scientifici che hanno permesso in quest’ultimo ventennio una notevole spinta innovativa in ambito psicoterapico, sono senza dubbio quelli
relativi alla Terapia Cognitiva-Comportamentale (TCC).
Essa combina e applica aspetti specifici di tecniche e strategie terapeutiche differenti (es: Terapia Cognitiva, Terapia Razionale Emotiva, Training
Auto-Educativo, Training Assertivo, Problem Solving, Tecniche
Immaginative, Desensibilizzazione Sistematica, Modelling, Role-Playing,
Flooding, Condizionamento Avversivo, Saturazione, Tecniche di blocco,
Esposizione, Prevenzione della risposta, Biofeedback, Rilassamento, ecc.) per
cercare di determinare dei cambiamenti negli aspetti cognitivi e comportamentali dell’Essere Umano.
Gli elementi che accomunano le varie strategie terapeutiche cognitivecomportamentali sono: a) numero definito di sessioni terapeutiche; b) spiegazioni dei presupposti teorici e delle modalità di intervento; c) pianificazione dello schema seguito; d) riconoscimento e definizione dei problemi e delle
situazioni in cui si manifestano; e) auto osservazione dei pensieri e/o comCaleidoscopio
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portamenti; f) riconoscimento delle relazioni esistenti fra situazioni, pensieri
e/o comportamenti; g) obiettivi definiti e strutturati; h) assegnazione e/o
autoassegnazione di compiti; i) rinforzo e/o incoraggiamento; l) sviluppo di
nuove abilità; m) verifica delle abilità acquisite.
er Anche se da un punto di vista teorico si effettua una distinzione netta
tra terapia comportamentale e terapia cognitiva, risulta tuttavia difficile
dimostrare la primarietà dell’una sull’altra poiché esse si integrano e possono essere considerate le due facce della stessa medaglia.
Dante Alighieri in “Monarchia” in merito al “libero arbitrio” afferma: “…
è un giudizio libero in rapporto alla volontà …, intanto affermo che il giudizio [ nel
senso di giudicare, pensare, stimare, valutare, dedurre] occupa il posto media no tra la percezione intellettiva e l’appetito [inclinazione, desiderio, brama].
Infatti, prima si apprende una determinata cosa, quindi la si giudica buona o cattiva
e in ultimo colui che giudica tende ad essa o la evita. Se pertanto è il giudizio a dare
esclusivamente impulso all’appetito e in nessun modo è preceduto da questo, esso è
libero …”. Volendo riflettere sulle affermazioni di Dante, vi sarebbe prima la
percezione degli stimoli, quindi la loro valutazione attribuendone il significato ed infine la decisione di attuare un comportamento in funzione del giudizio che si è attribuito agli stimoli e all’esperienza, e ciò non esclude la presenza di un automatismo appreso conseguente alla valutazione.
Come potrebbe avvenire l’apprendimento senza una percezione degli stimoli che nell’insieme determinano una risultante percettiva globale (esterna
ed interna a sè) ed una loro istantanea elaborazione automatica e volontaria
attribuzione di significato, sulla base del vissuto contestuale e sulla base di
precedenti esperienze, che conducono al comportamento osservato?
Si attua una elaborazione automatica istantanea dei significati degli stimoli in base alle sensazioni che essi producono comparandoli ai significati e
vissuti precedenti, e quindi si effettua il comportamento; ma l’apprendimento si esplica anche nella progettualità futura e nella prevedibilità degli eventi che contribuiscono alla costruzione della percezione di padronanza del
soggetto.
Tornando invece brevemente ai modelli di psicoterapia, la Terapia
Comportamentale (TC) rappresenta una forma strutturata di psicoterapia
che utilizza i principi del condizionamento operante (stimolo - risposta rinforzo) in cui le situazioni terapeutiche vengono attivamente orientate dal
terapeuta e mirate alla modificazione del comportamento; mentre, la Terapia
Cognitiva, basandosi sui processi cognitivi (pensieri, emozioni, sentimenti,
sensazioni, motivazioni), considera il comportamento dell’organismo una
risposta alle rappresentazioni cognitive-mentali e dei significati che esso
attribuisce a sé e all’ambiente, ed il terapeuta aiuta il soggetto ad identificare e correggere i modelli cognitivi non funzionali.
Al modello comportamentale appartengono varie metodiche come la
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Desensibilizzazione Sistematica, il Modelling, il Condizionamento Operante,
il Flooding, l’Esposizione Immaginativa, il Blocco del Pensiero, il
Condizionamento Avversivo, l’Esposizione in vivo con Prevenzione della
Risposta (EPR); quest’ultima, più di ogni altra, nei vari studi clinici sul trattamento delle fobie, ha evidenziato la sua efficacia.
L’EPR, sia in vivo che in immaginazione, ha come obiettivo l’esposizione
del paziente a situazioni che generano ansia convincendo e/o inducendo il
soggetto a non attuare l’evitamento fobico.
Il costrutto teorico al quale fa riferimento riconosce alle conseguenze di
un comportamento l’azione di rinforzo sul comportamento stesso, per cui l’evitamento riducendo l’ansia porterebbe il soggetto ad evitare nuovamente le
situazioni temute, rinforzando in tale modo la paura.
Il modello di intervento consiste quindi nel persuadere il paziente ad
esporsi e rimanere nella situazione fobica nonostante l’ansia crescente; nel
procedere progressivamente dall’esercizio più facile a quello più difficile;
nella ripetizione dell’esposizione in modo regolare e prolungato sino alla
remissione dell’ansia, ciò coerentemente con il modello che indica nell’effetto (riduzione dell’ansia per habituation) la motivazione ad affrontare la
situazione temuta.
Il tutto, approntando un diario strutturato, pianificato assieme al paziente dove vengono indicati dal terapeuta i compiti da eseguire a casa; oppure,
con l’auto-assegnazione di compiti da parte del soggetto.
Il primo trattamento espositivo applicato alle fobie specifiche si deve
Wolpe (1958, 1973) ed alla sua tecnica di desensibilizzazione sistematica che
implicava l’apprendimento del rilassamento associato all’esposizione immaginativa dell’oggetto fobico, sino alla riduzione graduale dell’intensità dell’ansia.
Sebbene tale tecnica si sia rivelata valida per ridurre la paura e l’ansia,
essa è oggi caduta in disuso, perché non comporta benefici addizionali
rispetto alla sola esposizione. È stato infatti ampiamente dimostrato che l’esposizione in vivo risulta più efficace di quella immaginativa, e consegue
effetti positivi in minor tempo.
Nei vari studi controllati, l’esposizione in vivo è risultata efficace nel trattamento delle seguenti fobie: ragni, serpenti, ratti, tuoni e lampi, acqua, altezze, volo, spazi chiusi, dentista, scoppi, agorafobia, panico e fobia sociale
(Barlow, 2002)
Il modello cognitivista invece, nelle due espressioni più rappresentative
della Terapia Razionale Emotiva (TRE) di Ellis (1987) e Terapia Cognitiva
(TC) di Beck (1976), si basa, come già accennato, sul principio secondo il
quale le emozioni ed i comportamenti conseguono la valutazione cognitiva
della realtà, e quindi, l’applicazione di regole non adeguate conduce a comportamenti disadattivi.
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In sintesi, la TRE ha lo scopo di aiutare i soggetti a divenire consapevoli
delle proprie “convinzioni irrazionali” autolesive, aiutandoli a sostituirle con
asserzioni positive di accrescimento, mediante l’applicazione del modello A
B C D E: A= situazioni attivanti lo stress; B= convinzioni del soggetto in merito alla situazione; C= conseguenze derivanti da A; D= discussioni sulle convinzioni del soggetto; E= nuove risposte emotive.
Il paziente, previo addestramento con il terapeuta, auto-compilando il
diario quotidiano sul quale annota i pensieri, le situazioni, e le emozioni,
apprende a riconoscere ed analizzare le proprie convinzioni logiche, confutandole e sostituendole con altre più adeguate.
Lo scopo della TC è di correggere le distorsioni cognitive mediante l’identificazione dei “pensieri automatici” e degli “schemi disfunzionali”, che
determinano l’errata interpretazione delle situazioni e degli avvenimenti.
Il modello presuppone sia il riconoscimento dei pensieri automatici che
l’analisi della relazione esistente fra pensiero, comportamento ed emozioni,
mediante l’utilizzo di un diario sul quale annotare le situazioni, i pensieri
automatici, le componenti emotive e la padronanza acquisita nelle varie
situazioni, e può avvalersi dell’assegnazione di compiti da svolgere a casa.
L’obiettivo è identificare e modificare gli schemi disfunzionali sostituendoli con interpretazioni e asserzioni più realistiche e adeguate alle situazioni.
Sebbene l’esposizione venga considerata il trattamento più idoneo, vari
autori hanno utilizzato la ristrutturazione cognitiva nel trattamento delle
fobie specifiche (dentista, ragni, serpenti, spazi chiusi, sangue e ferite) evidenziandone una uguale validità (Barlow, 2002).
I primi studi sull’efficacia della TRE non furono promettenti, mentre dati
più recenti (Emmelkamp et al. 1988, 1991, 1993), hanno dimostrato una efficacia analoga alla tecnica di esposizione con prevenzione della risposta
(EPR); la TRE conduce ad una maggiore efficacia nel ridurre la depressione e
le convinzioni irrazionali, mentre l’associazione fra TRE e EPR non comporta effetti addizionali.
La persistenza della sintomatologia ansiosa anche dopo il trattamento evidenzia la presenza di sintomi residui e aspetti predittori di cronicità, come:
tratti di personalità; presenza di depressione; comorbidità ansiosa; ecc..
Nella maggioranza dei casi una ricaduta dopo trattamento di una fobia
specifica risulta tuttavia poco frequente, mentre sono più frequenti le ricadute nelle fobie generalizzate.
Nelle fobie specifiche, l’utilizzo combinato di terapia cognitiva-comportamentale e terapia farmacologica non comporta alcun effetto addizionale;
anche se l’utilizzo della TCC determina ulteriori benefici al follow-up.
I dati suggeriscono che gli ansiolitici non risultano efficaci a lungo termine nelle fobie specifiche e addirittura che possano interferire sulle sessioni di
terapia, con un maggiore grado di ricadute per la sola farmacoterapia; ugual-
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mente, l’associazione di antidepresivi all’esposizione sebbene efficace a
breve termine nel ridurre l’evitamento, non apporta benefici duraturi al follow-up (Barlow, 2002).
Gli studi degli anni ‘90 indicavano una maggiore efficacia nell’utilizzo
combinato farmaco-psicoterapia per le fobie complesse come il panico e l’agorafobia; studi successivi invece, hanno evidenziato che il beneficio scompariva al follow-up e che l’esposizione è fondalmentalmente equivalente
all’utilizzo del solo ansiolitico.
Una critica, purtroppo ancora diffusa, portata verso la terapia cognitivacomportamantale concerne l’affermazione che essa determina un beneficio
temporaneo, poiché non affronta il conflitto o il problema alla base, ma sostituzione semplicemente il sintomo.
La superficialità di tale critica è suffragata non solo non dall’evidenza
scientifica (letteratura mondiale e studi follow-up) che ne ha più volte confermato l’efficacia ma anche dagli stessi soggetti che si sottopongono al trattamento, che durante questo, infatti, comprendono cosa abbia realmente
determinato l’insorgenza del disturbo.
Una nota a parte concerne il recente sviluppo della Eye Movement
Desensitization and Reprocessing (EMDR) in cui il soggetto viene invitato ad
immaginare le scene temute mentre il terapeuta lo stimola visivamente, ad
esempio, mediante il movimento un dito che attraversa il campo visivo.
Tale metodica è stata applicata nelle fobie del sangue, iniezioni, spazi
chiusi, ragni, e parrebbe limitata alla sensazione soggettiva di paura e non
all’evitamento o alle sensazioni fisiologiche di ansia; il suo effetto consegue
all’esposizione immaginativa implicita della metodica e non al movimento
oculare o alle stimolazioni sensoriali in sè, e la sua efficace sarebbe inferiore
all’esposizione in vivo (Barlow, 2002).
L’esposizione immaginativa invece consiste nel costruire, mediante le
informazioni raccolte in precedenza dal soggetto, una gerarchia di scene da
immaginare nel modo più realistico possibile e strettamente attinenti sia al
nucleo delle paure sperimentate dal soggetto, che agli aspetti rilevanti dei
sintomi fisiologici, cognitivi e comportamentali.
Anche in questo caso l’esposizione deve durare un tempo sufficiente
all’instaurarsi dell’habituation (riduzione o scomparsa dell’attivazione emozionale a seguito della ripetizione dell’esposizione dello stimolo), in genere
90 minuti, e anche se ciò non è sempre possibile è importante terminare la
seduta con almeno una riduzione significativa dell’ansia, valutata precedentemente dal soggetto con un parametro di unità soggettiva di distress (USD).
Nel corso della seduta può anche emergere del nuovo materiale che viene
inserito nelle seduta in in corso o nelle successive; oppure suggerendo compiti da eseguire a casa, e tale decisione consegue la gravità del caso o le capacità dal soggetto.
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L’esposizione può essere graduale, massiccia, protratta, quotidiana più o
meno frequente, con l’aiuto del terapeuta o auto assegnata ma deve comunque condurre all’habituation.
Altre modalità come il Training di Abilità Sociali (TAS), utilizzato, ad
esempio nel trattamento della fobia sociale, mirano a far acquisire al soggetto le abilità necessarie a gestire le relazioni interpersonali mediante l’utilizzo
di tecniche come:
a) la consapevolizzazione dell’ambiente sociale e delle modalità
comunicative-interattive;
b) lo sviluppo di nuove abilità utilizzando il modellaggio (es.osservazione del comportamento del terapeuta in una scena preparata);
c) la ripetizione degli esercizi;
d) il rinforzo positivo degli atteggiamenti e comportamenti eseguiti
in modo corretto;
e) esercizi messi in atto a seconda delle abilità da potenziare (es.
sguardo, postura, gesti, tono della voce, saluti, inviti, risposte, comportamenti, ecc.).
In alcune condizioni può essere utilizzata anche l’Ingiunzione
Paradossale di Frankl (1960), nella quale il soggetto viene istruito ad esagerare e amplificare i propri sintomi e paure così da ridicolizzare in maniera
umoristica il suo problema e ridurne il significato minaccioso.
Sebbene tale tecnica abbia dimostrato la sua efficacia, è meno utilizzata
nel nostro contesto culturale poichè risulta difficile giustificare il modello
terapeutico, che necessita notevoli capacità critiche-umoristiche del paziente;
si riesce in genere ad applicarla con soggetti che abbiano superato notevoli
avversità nel corso della propria di vita; in tale caso un raffronto autoironico
può aiutare ed essere curativo, altrimenti il soggetto può interpretare il tentativo del terapeuta come una incompleta comprensione della gravità del
problema.
Una paziente aveva imparato nel corso degli attacchi di panico a ridicolizzarli parlando a se stessa e dicendosi “…avanti svieni, fammi vedere,
voglio vedere se svieni, se impazzisci…” e dopo alcuni minuti di questo dialogo con se stessa giungeva alla conclusione che in fondo non era accaduto
nulla.
Secondo alcuni autori il modo in cui una paura viene acquisita predice il
tipo di trattamento da utilizzare.
A parere di Wolpe (1981), la paura acquisita per condizionamento classico risponde meglio alla desensibilizzazione e al flooding (inondazione),
mentre la paura acquisita per apprendimento osservativo o tramite informazioni risponde meglio al trattamento cognitivo; vari studi hanno cercato di
raffrontare gruppi di soggetti con modelli di risposta prevalentemente cognitiva-fisiologica o comportamentale-fisiologica con trattamenti differenziati
per evidenziarne le interazioni, ma hanno ottenuto risultati contraddittori.
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Interventi sia cognitivi che comportamentali hanno dimostrato una chiara efficacia nel trattamento della fobia sociale, rispetto liste di attesa e placebo, mentre una loro associazione non ha evidenziato una efficacia additiva.
Nella terapia del disturbo agorafobico vi sono ugualmente dati contrastanti sulla superiorità di un trattamento sull’altro o sulla combinazione dei
due, anche se l’intervento comportamentale è quello che offre maggior supporto.
In sintesi quindi, la terapia cognitiva risulterebbe inferiore o equivalente
alla terapia comportamentale nelle fobie specifiche, inferiore nell’agorafobia
e equivalente nella fobia sociale.
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Il trattamento psicoterapico rapido
delle fobie specifiche
Öst (1997) ha sviluppato un trattamento rapido per le fobie “specifiche”,
indicato di seguito, che consiste in una sessione di terapia della durata massima di 3 ore, oppure di tre sessioni di circa un’ora l’una, tutte precedute da
una analisi funzionale (valutazione dell’area problematica e delle caratteristiche che precedono e seguono i comportamento disadattivo).
La caratteristica generale dell’esposizione in vivo consiste, come già
accennato in precedenza nell’incoraggiare e convincere ed il soggetto a rimanere nella situazione temuta, nonostante l’ansia e malessere, fino ad una sua
riduzione ed in seguito fino alla scomparsa completa dell’ansia.
Con i pazienti è utile descrivere la metodologia di intervento che verrà
adottata nella sessione, spiegandone gli aspetti teorici e le differenze fra una
esposizione graduale e pianificata in un contesto controllato rispetto a quella occasionale della vita, al fine di ridurre il timore di non essere in grado di
gestire la situazione che verrà a prodursi.
È importante anche spiegare come la sessione terapeutica rappresenti
solamente il punto di partenza di una successiva esposizione graduale e più
diffusa, poiché una fobia di lunga durata è improbabile che scompaia del
tutto dopo una sessione; tuttavia la seduta è l’elemento cardine e di estrema
utilità all’interno del programma che porterà alla scomparsa progressiva
della fobia.
In genere, poichè il timore più frequente è la paura di essere esposti massicciamente allo stimolo temuto, è importante sottolineare al paziente come
ciò avvenga gradualmente, potendo egli stesso interrompere la seduta in
ogni momento; inoltre, è opportuno dare informazioni veritiere e non contraddittorie, spiegando l’importanza di imparare a gestire l’ansia e l’evitamento con piccoli passaggi, accontentandosi di raggiungere obiettivi graduali e tollerabili; quelli ottimali si otterranno in seguito.
Una volta spiegato il modello teorico dell’esposizione controllata, si procede all’esposizione visiva graduale; ovviamente in un intervento breve l’obiettivo è solo di ridurre la risposta ansiosa del soggetto in quella situazione.
Nelle fobie animali l’esposizione è generalmente associata al modelling,
che consiste nel mostrare al paziente, ovviamente quando il tipo di fobia lo
permette, il modo corretto di interagire con l’oggetto fobico; si insegna il
modo giusto di avvicinarsi e/o toccare l’oggetto temuto per poi giungere
progressivamente, seguendo le istruzioni del terapeuta o spontaneamente,
ad una interazione globale.
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Nel trattamento della fobia degli insetti, ad esempio, può essere mostrata
al soggetto dapprima una serie di fotografie di piccoli insetti, e poi un insetto all’interno di una scatola trasparente, descrivendone le caratteristiche e le
sensazioni provate in sé stessi, incoraggiando il soggetto a fare altrettanto.
In seguito si può liberare l’animaletto su un foglio di carta o sulla scrivania, incoraggiando il paziente a toccarlo con una matita, o facendolo camminare sul foglio tenuto sulla propria mano. Questo passaggio può anche essere sufficiente se l’obiettivo è quello di insegnare al soggetto a mettere l’insetto fuori casa. Se invece l’obiettivo è più alto, l’insetto può essere preso in
mano per mostrare come è possibile resistere alla sensazione di fastidio, per
giungere a farlo toccare al soggetto lasciandolo camminare sulla sua mano,
isegnando così a resistere alla paura e all’ansia.
Nella fobia del sangue- iniezioni-ferite, invece, esiste un primario duplice
obiettivo: insegnare a riconoscere i primi segnali del calo pressorio ed applicare una tecnica che elevi la pressione. Una volta appreso ciò, si può esporre
il paziente ad uno stimolo visivo come fotografie di prelievi di sangue o persone sdraiate in barella, un ago, una siringa, ecc. e ciò fino a quando il soggetto riesce ad affrontare lo stimolo senza avere le sensazioni di svenimento.
È possibile anche esporre ad uno stimolo reale come un ago, una spremuta
di arancia nella siringa, una piccola puntura su un polpastrello, una iniezione sottocutanea, ecc. scegliendo la modalità più tollerabile dal soggetto e
secondo l’obiettivo che si vuole raggiungere.
Contemporaneamente a queste esposizioni, possono essere affrontate
anche le cognizioni negative ed i pensieri automatici inerenti l’oggetto della
fobia, cercando di identificare le incongruenze logiche e modificare le distorsioni cognitive, oltre che indurre modificazioni della percezione sensoriale.
Per il trattamento ambulatoriale della claustrofobia è possibile creare una
serie di situazioni, pianificate in precedenza con il paziente, che progressivamente lo espongano alla sensazione di chiusura, come ad esempio entrare
con lui in una stanza (lasciando la porta aperta), spiegando i vari passaggi
che verranno seguiti, ed insegnando a mantenere l’attenzione sul compito
che dovrà essere svolto.
Una volta usciti, si farà aprire la porta al paziente invitandolo ad osservare i particolari della stanza ed incoraggiandolo ad entrare, facendogli
descrivere i propri pensieri e le sensazioni provate, ed insegnandoli, focalizzando l’attenzione sugli oggetti, resistendo ai pensieri e sensazioni di fuga, a
non fuggire, ecc..
Di seguito si farà socchiudere e poi chiudere la porta, facendolo restare
nella stanza chiusa qualche attimo e poi sempre più, monitorando le variazioni l’intensità del malessere nel corso dell’esposizione con un punteggio
che sarà in funzione sia della sensazione provata, che della padronanza di sè
nella situazione rispetto a quanto il soggetto si attribuiva prima dell’esposi-
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zione; infine, si farà restare la persona da sola parlandole oltre la porta, e poi,
restando in silenzio.
I tentativi possono essere vari ma è fondamentale che ognuno di questi
apporti un anche lieve cambiamento e faccia percepire una maggiore padronanza e sensazione di controllo.
Nel corso della seduta, come già accennato, è possibile valutare i pensieri, le sensazioni, le emozioni, attribuendo ai soggetti dei compiti da svolgere
a casa, ciò in funzione della gravità del disturbo e delle abilità/capacità del
soggetto.
Può essere anche utilizzata una esposizione alle sensazioni interne di
ansia e paura, in cui al soggetto vengono fatte provare immaginativamente o
realmente le sensazioni fisiche che si provano quando si respira velocemente o dopo esercizi fisici, e che assomigliano a quelle provate nel corso dell’esposizione e nelle situazioni fobiche.
In adulti con fobie specifiche (animale, sangue e ferite, iniezioni, aereo,
claustrofobia) una sessione di esposizione in vivo di 3 ore si è dimostrata più
efficace dell’auto esposizione ed è risultata ugualmente efficace all’esposizione a 5 sessioni separate; i benefici variavano dal 74% - 95% dei casi ed i
risultati erano mantenuti o incrementati al follow-up di 1 anno (Ost, 2001).
Come già indicato precedentemente, i metodi comportamentali mirano
ad indebolire l’associazione specifica con gli stimoli fobici mediante l’esposizione ripetuta o attraverso lo sviluppo di abilità specifiche a gestire lo stimolo e la risposta, mentre i metodi cognitivi mirano a modificare la valutazione
ed il significato dato allo stimolo e alla risposta.
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Farmacoterapia
L’utilizzo della farmacoterapia nel trattamento dei disturbi d’ansia e fobici ha ricevuto notevole supporto dalla letteratura mondiale e la decisione di
trattare farmacologicamente o meno un paziente dipendono dall’orientamento e conoscenze del clinico, dalle aspettative del paziente e dalla severità
del disturbo (Solyom et al., 1981; Marks et al., 1983; Marks & O’Sallivan,
1988).
Molti farmaci triciclici (imipramina, clorimipramina, nortriptilina, amitriptilina, desipramina), inibitori serotoninergici (fluoxetina, fluvoxamina,
paroxetina, sertralina, citaprolam), inibitori delle monoamminossidasi (fenelzina, tranilcipromina) e benzodiazepine ad elevata potenza (alprazolam, clonazepam), sono risultati efficaci nel trattamento del disturbo di panico e nei
disturbi d’ansia (Stahl, 2000).
Anche i beta-bloccanti, che non presentano effetti sedativi, riducono i sintomi somatici e migliorano le performance, hanno dimostrato il loro effetto
nel panico, nell’agorafobia e nella fobia sociale, pur non risultando efficaci in
studi a doppio cieco (Hayward &Wardle, 1997).
Ciascuna categoria di farmaci presenta dei vantaggi e degli svantaggi che
debbono essere presi in considerazione prima del loro utilizzo, come: il rapporto rischio-beneficio, gli effetti collaterali, l’abuso, la dipendenza, le intossicazioni, il tempo impiegato per una piena risposta, la sospensione del farmaco.
L’imipramina è stato il primo farmaco antidepressivo ad azione ansiolitica di documentata efficacia, tuttavia presenta l’inconveniente, come tutti i triciclici, di indurre effetti anticolinergici, ipotensione ed aumento di peso.
Gli inibitori serotoninergici risultano efficaci quanto gli antidepressivi triciclici e manifestano effetti collaterali più tollerabili, creano minore dipendenza delle benzodiazepine ma possono in alcuni casi indurre la sindrome
serotoninergica.
Il vantaggio principale delle benzodiazepine è rappresentato dalla loro
rapida azione sull’ansia, a differenza degli antidepressivi che necessitano
almeno 2-8 settimane per produrre il loro l’effetto, ma gli svantaggi riguardano gli effetti sedativi, lo sviluppo di dipendenza, le crisi di astinenza in caso
di sospensione brusca e la mancata azione sulla componente depressiva.
L’utilizzo degli inibitori delle monoaminossidasi (IMAO) è più tollerato
ma necessita il controllo della dieta e delle bevande per evitare la presenza di
tiramina e il non utilizzo di farmaci che interagicano con gli IMAO, anche se
gli attuali inibitori reversibili (RIMA) permettono di eludere il problema dietetico.
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Klein (1980) distingue due tipi di ansia, quella anticipatoria ed il panico,
e sostiene che nel paziente agorafobico il timore di un attacco di panico e la
paura che ne deriva conduce all’evitamento delle situazioni, mentre il panico ripetuto induce l’ansia anticipatoria nel timore dell’insorgenza del successivo attacco di panico.
Secondo l’autore i due aspetti avrebbero basi fisiologiche differenti essendo il primo, analogamente alla depressione una risposta di tipo evolutivo,
presente anche negli animali e stimolato primariamente dalla separazione;
mentre il secondo, esprimerebbe la risposta fisiologica appresa di fronte a stimoli minacciosi.
Per cui il panico risponderebbe primariamente agli antidepressivi mentre
l’ansia anticipatoria alle benzodiazepine.
Per Hayward & Wardle (1997), accanto all’azione neurofisiologica diretta
indotta dal farmaco vi sarebbe un meccanismo psicologico indiretto, determinato dal cambiamento stesso, che riducendo l’ansia anticipatoria, renderebbe il soggetto meno sensibile alle stimolazioni minacciose, facilitandogli
in tale modo l’esposizione fobica e un nuovo comportamento.
Tuttavia l’ipotesi che attribuisce il cambiamento al farmaco e non al soggetto, implica la percezione di una minore auto-efficacia e capacità curativa,
che indurrebbe un ritorno della sintomatologia alla sua sospensione
(Davison & Valins (1969).
Basoglu et al (1994) in uno studio controllato (esposizione-placebo, esposizione-alprazolam, alprazolam-rilassamento, placebo-rilassamento) hanno
posto in evidenza che i soggetti con panico e agorafobia che attribuivano al
farmaco la ragione del loro miglioramento, presentavano maggiori sintomi
alla sospensione del farmaco e maggiori ricadute al follow-up rispetto ai soggetti che attribuivano a sé la capacità di controllo; l’attribuzione risulta pertanto intimamente connessa alle proprie opinioni, preoccupazioni, convinzioni e aspettative.
Un ulteriore elemento di valutazione, posto in rilievo da un nostro studio,
concerne lo sviluppo della sensibilizzazione, secondaria all’utilizzo di benzodiazepine poiché il loro uso cronico, nei soggetti con panico, riduce i sintomi ansiosi ma in tale modo indurrebbe anche una ridotta capacità di tollerare l’ansia ((Fava et al., 1994, Savron, 1999).
E’ stato anche ipotizzato che la riduzione dell’ansia durante l’esposizione
possa essere controproducente, poiché necessaria al trattamento, in quanto
l’intervento si basa sull’abilità del soggetto a tollerare i sintomi ansiosi
(Hayward &Wardle, 1997).
Non vi sono comunque dubbi sull’efficacia in fase acuta di farmaci ansiolitici, antidepressivi triciclici (imipramina, clorimipramina) e serotoninergici
o IMAO, rispetto al placebo ma non a lungo termine.
Il trattamento farmacologico risulta efficace ma in elevate percentuali di
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soggetti alla sospensione del farmaco la sintomatologia ricompare,e ciò ne
favorisce purtroppo un utilizzo duraturo.
Il raffronto tra farmacoterapia, esposizione o il loro utilizzo combinato, è
giunto sia ad evidenziarne sia vantaggi, indicati in precedenza, che gli svantaggi, quali: una modificazione nell’analisi degli stimoli e dell’ansia, lo sviluppo di dipendenza, l’insorgenza di difficoltà mnemoniche; inoltre, in studi
animali si è osservato che l’utilizzo di benzodiazepine incrementa la resistenza all’estinzione dell’ansia (Hayward &Wardle, 1997).
Alcuni studi controllati, fra i quali il nostro (Fava et al. 1995), indicano che
la terapia comportamentale risulta uguale o superiore al trattamento farmacologico in pazienti con panico in una media di 10-15 sessioni (Barlow &
Lehman, 1996).
In sintesi, nel trattamento delle fobie, la terapia farmacologica risulta efficace almeno a breve termine e ciascuna delle varie sostanze presenta indubbi vantaggi e svantaggi, tuttavia, vi sono scarse evidenze sul loro beneficio a
lungo termine senza che vi siano ricadute alla loro sospensione; mentre, l’esposizione (auto o eteroguidata) e la terapia cognitiva con o senza farmaci
risultano superiori o di uguale efficacia.
L’associazione farmacologica alla terapia comportamentale risulta opportuna nel caso agevoli l’esposizione, ma parzialmente controproducente se
viene ad interferire negativamente con l’esposizione e/o se il miglioramento
viene attribuito al farmaco stesso (Hayward & Wardle, 1997).
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Modificazioni funzionali a seguito del
trattamento farmacologico e psicoterapico
È stato stimato che il 2-4% della popolazione soffre di ansia patologica la
cui causa non viene identificata ed i farmaci maggiormente utilizzati sono gli
ansiolitici benzodiazepinici e non benzodiazepinici.
E’ risaputo che le benzodiazepine (bdz) stimolano nel cervello l’azione
inibitoria dell’acido aminobutirrico (GABA) influenzando in tale modo l’attività coordinatrice motoria del cervelletto, emotiva-affettiva dell’area limbica e decisionale-motoria della corteccia, ed il periodo di massima risposta
corrisponde all’incirca a 6 settimane; non vi sono evidenze che ne indichino
una maggiore efficacia con il prolungamento del trattamento o con un incremento progressivo del dosaggio (Leonard, 1997; Stahl, 2000).
La noradrenalina (NA) rappresenta il trasmettitore strettamente associato
alla risposta centrale e periferica dell’ansia e dello stress, e ciò viene evidenziato anche da studi animali e umani in cui la somministrazione di yoimbina, che blocca gli autorecettori noradrenergici stimolando il rilascio della
NA, causa paura ed ansia; all’inverso, la somministrazione di sostanze che
stimolano gli autorecettori, come la clonidina, riducono il rilascio della NA e
quindi l’ansia.
Altri studi hanno suggerito che l’effetto ansiolitico delle benzodiazepine
(bdz) può essere mediato da una riduzione della neurotrasmissione serotoninergica, analogamente all’azione degli antidepressivi inibitori seotoninegici.
Vari lavori hanno infatti evidenziato che le bdz inibiscono la frequenza di
scarica dei neuroni serotoninergici nella regione del rafe, regione che contiene i corpi cellulari che inviano proiezioni alla regione limbica e corteccia cerebrale; inoltre, l’utilizzo di ansiolitici selettivi non benzodiazepinici (buspirone, ipsapirone, gepirone) che inibiscono la secrezione di serotonina a livello
centrale (recettori 5-HT1A) hanno mostrato la loro azione ansiolitica con una
latenza di alcune settimane, dovuto alla modificazione recettoriale, prima
che l’effetto antipanico fosse raggiunto.
Infatti, all’inizio di una terapia con gli inibitori serotoninergici si assiste
ad un aumento del livello ansioso spiegato da una iniziale ipersensibilità dei
recettori, la situazione comunque si normalizza nel prosieguo della terapia.
È risaputo che i recettori si adattano alla prolungata presenza o assenza di
un agonista specifico modificando la loro sensibilità, e che lo stesso processo
di neurotrasmissione può auto influenzarsi.
Ad esempio, il blocco dei recettori dopaminergici con un neurolettico
induce la supersensibilità o up-regulation con rispettivo aumento dei recetto-
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ri, mentre una loro stimolazione cronica ne induce una riduzione numerica,
una sottoregolazione ed una down-regulation. Sia la up che la down-regulation
possono essere veloci o lente, a seconda che si verifichi rispettivamente ad
una modificazione-introflessione dei recettori di membrana all’interno della
cellula nervosa, o una diversa sintesi dei recettori attraverso una modificazione proteica indotta dal DNA (Leonard, 1997; Savron, 1999; Stahl, 2000).
Studi con roditori hanno dimostrato che dosi elevate di benzodiazepine
(diazepam, lorazepam, flurazepam) determinano una riduzione dei recettori
benzodiazepinici nella corteccia, ma che il loro numero ritorna rapidamente
alla norma (dopo circa 5 giorni) quando se ne cessa l’assunzione. Si ritiene
che anche la maggior parte degli antidepressivi conosciuti abbiano una azione recettoriale di desensibilizzazione (riduzione dei recettori) o down-regula tion presinaptica; ciò ne spiegherebbe la ritardata risposta terapeutica, poiché
lo stato depressivo, causato da una deplezione del neurotrasmettitore, determina un aumento del numero di recettori postsinaptici (up-regulation). La
somministrazione di sostanze che bloccano le MAO o le pompe per la ricaptazione delle monoamine (antidepressivi) porterebbe alla down-regulation
(Leonard, 1997; Stahl,2000).
Schwartz (1997), nel suo libro “ Il cervello bloccato” scrive: “… mediante la
terapia comportamentale è possibile indurre mutamenti reali e significativi nel modo
in cui le persone afffrontano i propri impulsi … Oggi possiamo affermare di avere
scientificamente dimostrato che cambiando comportamento si può modificare il cer vello … Numerose ricerche neurologiche hanno evidenziato che, quando i gangli
della base o il corpo striato non funzionano regolarmente, il controllo motorio auto matico si interrompe e viene chiamata in aiuto la corteccia cerebrale: Per passare da
un comportamento ad un altro si richiede il controllo consapevole del pensiero … Il
disturbo ossessivo compulsivo è la prima sindrome psichiatrica in cui sia stato docu mentato un efficace intervento psicoterapeutico che apporta un effettivo cambiamen to nelle funzioni cerebrali … Quando invece cambiano sistematicamente le proprie
risposte comportamentali a pensieri e impulsi ossessivi, si verifica un mutamento
concomitante nel valore e nel significato da loro [gli ossessivi] attribuiti alle sensa zioni che avvertono … Cambiando comportamento essi provocano alcune alterazio ni delle funzioni cerebrali che, dopo un certo tempo, producono significativi muta menti biologici e una certa diminuzione dell’intensità dei fastidiosi sintomi ossessi vo-compulsivi …”.
Studi di brain-imaging con la PET in soggetti ansiosi hanno mostrato una
asimmetria funzionale emisferica ed un incremento del consumo di glucosio
e ossigeno nel giro para-ippocampale, permettendo anche di localizzare la
regione subcorticale connessa ai disturbi d’ansia nonché l’evidenziazione dei
numerosi neurotrasmettitori implicati nella zona.
Sono attualmente disponibili dati che dimostrano le modificazioni funzionali successive al trattamento psicoterapico, e tecniche come la SPECT e la
PET evidenziano sia l’attività cerebrale nelle varie aree prima della terapia
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farmacologica e/o psicoterapica che la sua modificazione a seguito dell’intervento terapeutico (Baxter et al., 1992; Swedo et al., 1992; Rubin et al., 1992;
Schwartz et al., 1996).
I risultati portati dagli autori di questi studi, evidenziano la normalizzazione del metabolismo del glucosio nella zona del caudato in pazienti che
hanno risposto alla terapia cognitiva-comportamentale, in maniera analoga
ai pazienti rispondenti alla terapia farmacologica; per contro ciò non avviene
nei non responders
Altri due studi (Brody et al., 2001; Martin et al., 2001) riportano simili
modificazioni metaboliche in pazienti con depressione maggiore sottoposti a
psicoterapia interpersonale, raffrontati a gruppi trattati con paroxetina o venlafaxina.
Nel primo studio, i pazienti depressi hanno riportato punteggi migliori
nel gruppo trattato con farmacoterapia, sebbene le modificazioni dell’attività
metabolica sono simili a quelle dei pazienti sottoposti a psicoterapia.
Nel secondo studio si è osservato un incremento del flusso dei gangli
della base in entrambi i gruppi e solo il gruppo con psicoterapia ha evidenziato un ulteriore incremento del flusso nell’area limbica.
Tali dati, sebbene ricavati dal trattamento di disturbi psicologici diversi
dalle fobie, provano che sia il farmaco che una psicoterapia efficace inducono modificazioni del flusso cerebrale e del consumo di glucosio esplicano
attività simili nelle medesime aree cerebrali.
Altri studi hanno tentato di valutare l’attività cerebrale durante la paura
fobica, con risultati non omogenei. Mountz et al. (1989) non hanno evidenziato differenze significative fra fobici e non fobici nel corso dell’esposizione
a stimoli fobici animali; Fredrikson et al. (1993) hanno trovato che le variazioni di flusso corticale e talamico sono associate alla vista di stimoli fobici,
ma non di altri stimoli avversivi o neutri.
Rauch et al. (1995) hanno invece osservato un incremento del flusso cerebrale nella corteccia del cingolo anteriore, insulare, temporale anteriore, sensomotoria, orbitale postero-inferiore e nel talamo a seguito dell’esposizione
fobica; Wik et al. (1997) hanno riportato delle variazioni del flusso ematico
nell’amigdala, talamo e striato nel corso dell’osservazione di scene fobiche.
Non vi sono tuttavia studi controllati di fobici in trattamento differenziato rilevati con metodiche di neuroimaging prima e dopo terapia.
Comunque risulta ormai evidente che le modalità psicologiche (atteggiamenti, pensieri, aspettative, ecc.) con le quali si affrontano gli eventi, determinano modificazioni neuroimmunoendocrinologiche e recettoriali, e le difese psicologiche adeguate (sostegno sociale, abilità apprese, razionalizzazione, realtà, ecc.) messe in atto per fronteggiare agli eventi diminuiscono l’attività dell’asse potalamo-ipofisario e quindi determinano una minore ripercussione immunitaria e somatica (Post,1992; Biondi, 1995, 1997; Leonard,
1997; Savron, 1999; Stahl, 2000).
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Considerazioni
All’ansia sottendono vari significati: uno stato emotivo di tensione psichica, una emozione spiacevole, un senso di minaccia imminente, l’apprensione rivolta al futuro, uno stato fisico di tensione muscolare; certo è che, in
un modo o in un altro ciascuno di essi circoscrive un disagio e un senso di
malessere.
L’ansia, rappresenta una sgradevole esperienza che può giungere a livelli estremi di paura, come negli attacchi di panico, oppure limitarsi ad espressioni lievi od episodiche quando rappresenta la risposta emozionale alle
ordinarie situazioni di vita, ma può anche essere di frequente associata a vari
disturbi psicologici e somatici, dei quali può essere sia il sintomo d’esordio
che quello principale.
Siamo abituati a riconoscere l’ansia ed i sintomi ansiosi, ma non cosa stia
avvenendo in noi: essa si associa a preoccupazione, agitazione, irritabilità,
insonnia, modificazioni dell’appetito, sudorazioni, tremiti, ipersensibilità
dolorifica e parestesie.
Ciò che risulta evidente è la relazione esistente tra ansia, depressione,
emozioni e controllabilità-incontrollabilità degli eventi, frutto a loro volta di
precedenti esperienze e caratteristiche psicobiologiche personali, le quali
creano il terreno favorevole per lo sviluppo di vulnerabilità derivanti da un
ridotto controllo di sè e dell’ambiente.
Quando un individuo sperimenta l’incertezza e una ridotta abilità di controllo dei risultati in una situazione o di un comportamento, attiva l’ansia, e se
tale stato perdura confermando la mancanza di controllo, il soggetto può sperimentare uno stato ansioso-depressivo; infine, se il senso di incapacità perdura o la possibilità di controllo psicologico scema del tutto, come ad esempio
quando si determina la perdita di ogni speranza, si ha uno grave disturbo
depressivo ( Abramson, 1989; Alloy et al., 1990; Savron, 1997, 1998a, 1999).
Non è la depressione in sè che influenza il senso di impotenza, quanto
l’incapacità di risolvere i problemi.
Come già accennato si tratterebbe della “caduta di resistenza” causata
dalla “non tenuta” del concetto in cui il soggetto credeva in precedenza.
Questo modello cognitivo, impotenza-speranza, spiega le molte relazioni
fra sindromi ansiose e sindromi depressive; infatti, la relazione sequenziale
esistente fra ansia depressione è caratterizzata da una asimmetria espressiva
poiché i sintomi ansiosi generalmente precedono i sintomi depressivi (Angst
et al., 1990).
Casi di ansia senza depressione sono frequenti, mentre i casi di depressione senza ansia sono relativamente rari (Dobson 1985; Di Nardo & Barlow
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1990) e nel complesso questo modello induce a considerare la primarietà dell’ansia fra i disturbi emotivi, attribuendole il significato di fattore di rischio
generale (Barlow et al., 1998).
Prendendo in considerazione gli eventi che attivano l’ansia, Gray (1982)
afferma che il Sistema di Inibizione Comportamentale (SIC) risponde a
segnali di punizione, a segnali di non ricompensa e a nuovi stimoli; queste
informazioni sono mediate dal sistema “comparatore” attinente al circuito di
Papez (area subicolare, corpi mammillari, ipotalamo antero ventrale e il giro
del cingolo).
Il sistema comparatore analizza le informazioni provenienti da numerosi
sistemi e sulla base di queste analisi regola l’attività inibente del SIC, e le sue
fonti principali sono: a) il contesto ambientale esterno; b) il programma
motorio; c) le precedenti esperienze stimolo-risposta legate all’ambiente, d)
gli stimoli-risposta legati al comportamento; e) gli stimoli interni.
Il compito del comparatore è quello di predire i nuovi eventi in base alle
situazioni a cui si è esposti e controllare se possono realmente avvenire nella
situazione che si sta vivendo.
Per Gray (1982), nel SIC, un basso controllo dello stimolo minaccioso può
aumentare l’aspettativa di danno poiché possono essere processate dal comparatore solo poche strategie alternative, e l’idea o l’esperienza ripetuta della
mancanza di controllo può esporre l’individuo allo sviluppo di ansia cronica
o all’instaurarsi, tramite altre immagini negative, di una vulnerabilità psicologica.
Per controllo si intende l’abilità di influenzare gli eventi ed i rispettivi
risultati, connessi a rinforzi negativi o positivi; questa definizione si sovrappone al concetto di predicibilità, ma come si può predirre ciò che potrà accadere? ad esempio la fine di un evento minaccioso?
Questa definizione è anche in accordo con la teorizzazione di Weisz
(1986), in cui non è solo importante che un soggetto percepisca i risultati
come contingenti e conseguenti ad altri, ma anche che li percepisca in relazione al proprio comportamento.
Minor et al. (1991), in studi animali, hanno dimostrato che la mancanza di
controllo (capacità individuale di influenzare gli eventi e gli esiti) è una delle
vie che conducono all’ansia ed alla paura: infatti, una sensazione di diminuito controllo è comunemente associato ad una immediata manifestazione
di ansia.
Numerose evidenze scientifiche convengono sul fatto che esperienze precoci di incontrollabilità possono condurre alla percezione psicologica di
impotenza e di mancato controllo sugli eventi esterni ed interni; esse sarebbero quindi importanti nel condizionare le esperienze successive.
Non si esclude tuttavia la possibilità di ridurre o inibire completamente i
modelli di comportamento precedentemente appresi.
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Quindi, l’ansia origina dal grado di percezione di controllo sugli eventi e
dalle aspettative di prevedibilità, nonché dalle interpretazioni e dai concetti
in cui il soggetto crede.
Drugan et al. (1984) hanno dimostrato che la somministrazione di un
ansiolitico nei ratti prima dell’esposizione ad uno stress incontrollabile può
ridurre gli effetti dall’apprendimento, e gli stressors incontrollabili producono un aumento del cortisolo e l’insorgenza di ulcere gastriche (insensibilità
alla soppressione con desametasone); infatti, un correlato comune nell’ansia
e nella depressione concerne l’elevato livello basale di cortisolo.
Una affiliazione positiva ed il grado di contatto sociale sono associate a
bassi livelli cortisolo in maschi di babbuino mentre l’ipercortisolismo risulta
sproporzionato in babbuini a basso livello sociale (Ray & Sapolsky, 1992),.
Genitori che rispondono positivamente ai bisogni dei figli, che rinforzano
positivamente le loro abilità, comportandosi in modo non intrusivo o troppo
protettivo, che favoriscono le nuove abilità e la capacità di esplorare e manipolare il mondo circostante, strutturano in essi un senso di controllo interno
degli eventi.
Figli di mamme ansiose con elevati livelli di controllo (critiche, punizioni
o intrusioni) non manifestano interazioni con la madre durante questi comportamenti (Chrpita & Barlow, 1998); e Reiss et al. (1995) hanno dimostrato
che il calore mostrato dai genitori correla negativamente con i sintomi
depressivi dei figli.
Vi sono inoltre altri fattori che rappresentano elementi non meno importanti nel raggiungimento di un risultato positivo nella terapia dell’ansia
come: a) il tipo di disturbo e la sua gravità; b) il rapporto interpersonale; c) le
aspettative del soggetto; d) il senso di fiducia; e) la sensazione di padronanza e l’accettazione di sè e/o della situazione; f) le abilità e competenze; g) le
aspettative; h) le capacità di apprendimento; i) le esperienze precedenti; l) la
speranza; m) l’orientamento terapeutico del clinico; n) gli strumenti e le tecniche utilizzate.
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Discussione
Come in ogni branca della scienza, anche nella psicologia clinica si sviluppano teorie che tentano di descrivere i modelli sottesi all’insorgenza di un
disturbo, al suo sviluppo e trattamento, e come in altri campi, le teorie debbono soddisfare principi di coerenza interna, semplicità e massima spiegazione degli eventi e delle connessioni fra loro.
Quali delle teorie disponibili rispondono efficacemente ed estesamente ai
principi elencati in precedenza e conducono ad una maggiore comprensione
a seguito alla loro applicazione?
Il modello epistemologico riconosce la verificabilità o la falsificabilità di
una teoria quali percorsi conoscitivi, tuttavia entrambe dipendono dai limiti
delle conoscenze del sistema all’interno del quale si opera.
Vi sono molteplici teorie sulle fobie, da quella psicogenetica che postula
l’esistenza di un conflitto e la sua espressione attraverso i sintomi fobici, a
quella biologica che chiama in causa alterazioni neurorecettoriali e/o trasmettitoriali, includendo quella genetica che postula una trasmissibilità del
disturbo; si passa dalle teorie neuroanatomica e neurofisiologica che considerano l’azione di lesioni anatomiche, a quella neuropsicologica che valuta le
funzioni dell’organizzazione cognitiva normale e patologica: la etologica
chiama poi in causa sottomodelli comportamentali di tipo animale, prefissati biologicamente e attivati in condizioni particolari.
Ed ancora, la scuola comportamentale spiega l’esistenza del disturbo
mediante modelli di comportamento appresi e più o meno rinforzati, mentre
quella cognitiva considera il comportamento e la conseguenza dell’applicazione di schemi mentali generali appresi nel corso dello sviluppo; la corrente cognitivo-comportamentale associa i principi di entrambe.
Non vanno dimenticate la teoria cibernetica che occupandosi dei sistemi
di controllo analizza l’azione dei segnali di attivazione e disattivazione nell’organismo vivente, e quella delle reti neurali che postula l’esistenza di reti
associative e nodi, ecc.
Quali di queste teorie, se applicate, conducono a spiegazioni soddisfacenti?
Lo fanno tutte, ma ciascuna in parte, poiché ognuna esprime la prospettiva analitica del soggetto ed i presupposti concettuali di partenza, illustrando
le dimensioni descrittive parziali del sistema osservato.
Una sorta di principio di indeteminazione di Heisenberg per il quale l’analisi e la focalizzazione specifica non permette di avere una percezione globale ed una percezione globale non permette di avere nel contempo una percezione specifica ?
E’ possibile che la percezione contemporanea del tutto risulti estranea alle
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nostre capacità intellettive, oppure necessiti di un allenamento specifico per
essere attivata?
Dato per scontato che il corpo rappresenta una macchina biologica finalizzata alla vita, ogni alterazione di un apparato o sistema si estrinsecherà
nella alterazione della funzione corrispondente.
E’ innegabile che vi sia un substrato biologico all’espressione di un disturbo, perché siamo composti di materia, ed essendo il cervello, come già affermato da Ippocrate, “l’origine dei dolori e delle gioie”, esso è sia il ricettacolo
delle sensazioni che lo strumento espressivo dei pensieri e comportamenti;
infatti, risulta sempre più evidente che la risposta biologica dell’organismo
viene influenzata dal pensiero, che rappresenta anche lo strumento attivante
i sistemi di funzionamento cerebrale.
Perché l’atteggiamento mentale influisce sugli esiti di una malattia e di un
disturbo? L’effetto placebo cosa mostra? Perché si parla di effetto curativo del
pacebo? Perché interventi farmacologici e psicoterapici determinano miglioramenti e guarigioni? Cosa hanno in comune interventi così differenziati?
Perché esiste una sovrapposizione delle zone cerebrali attivate sia dal farmaco che dal pacebo?
E’ risaputo che gli atteggiamenti mentali attivano dei processi che producono liberazione di neurotrasmettitori, ormoni, endorfine, ovviamente il
tutto su un substrato ereditato geneticamente ed influenzato da fattori psicosocioambientali.
Ma, in quale modo un pensiero attiva o regola uno schema, determinando
una modificazione biologica tale da estinguere un comportamento appreso?
Perché l’esposizione, la prevenzione della risposta, la ristrutturazione
cognitiva in percentuali consistenti riescono a giungere a risultati superiori al
trattamento farmacologico?
In che modo l’apprendimento modifica le risposte recettoriali se il disturbo è biochimico?
In qualche maniera viene stimolata la secrezione differenziata di sostanze
cerebrali.
Ma come può un sistema carente autosecernere una sostanza in quantità
tale da compensare il difetto biochimico che sarebbe alla base e l’espressione
dello stesso disturbo?
Certamente ciò può avvenire perché un’altro sistema mediante un altro
neurotrasmettitore stimola il primo sistema carente. Ma cosa ha attivato questo secondo sistema? Un altro sistema ancora, e così via.
Ma i sistemi operanti sono finiti, perciò chi controlla l’azione deve essere
una funzione indipendente dai sistemi collegati fra loro, posta al di fuori di
essi, la quale per agire ha bisogno dell’integrità funzionale di tutti gli apparati (avvalendosi del pensiero e del simbolo); oppure è l’insieme dei sistemi
che si identifica nell’azione corretta (allora bisogna postulare l’esistenza di
un sistema entro certi limiti consapevole-autocorrettivo e ciò a maggior
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ragione contraddice l’ipotesi farmacologica, altrimenti il sistema agirebbe
scientemente da sè per prevenire il problema e ripristinare l’equilibrio).
O si tratta di una funzione “pensiero”, espressa dalla “Mente” (Dante,
1307; Jung, 1921; Biondi, 1995, Savron, 1998c, 1999) in grado di registrare,
organizzare e racchiudere l’insieme di frequenze e informazioni provenienti
sia dall’esterno che dall’interno dell’Essere, che può anche attivare selettivamente le zone cerebrali in relazione al significato attribuito ai concetti, oltre
che autocorreggersi, ad esempio con l’intervento della volontà, nel momento
in cui l’attivazione eccessiva di un sistema cerebrale (corrispondente ad una
attività) viene modulata da un altro sistema, e dalla relativa struttura neuroimmunoendocrinoanatomica correlata all’espressione del pensiero.
In tale modo si spiegherebbero non solo le azioni farmacologiche ma
anche quelle psicoterapiche, dal momento che le une e le altre agirebbero
sulle stesse strutture neuroanatomiche mediante gli stessi neurotrasmettitori/modulatori, dal momento che la prima non può modificare il pensiero ma
solo l’espressione dello stesso, e la seconda perché non può condurre a risultati se non quando la correzione modifica i concetti che determinano o mantengono il problema, e di riflesso la secrezione delle sostanze appartenenti al
sistema adibito alla sua espressione.
Ciò non esclude l’esistenza di un limite oltre il quale non sia possibile
intervenire perché il danno causato è pressochè irreversibile.
Si spiegherebbe anche come l’azione farmacologica stimolando alcune aree,
faciliti il riequilibrio emotivo, e perchè alla sospensione del farmaco una parte
considerevole di soggetti trattati esclusivamente con farmaci precipiti nuovamente nello stato precedente; mentre, se trattato con psicoterapie di provata
efficacia, poiché modificano i concetti, sia possibile ottimizzare i risultati.
Rimane solamente il problema di indicare in che modo e perché il pensiero attivi le strutture e non viceversa, basti per ora considerare i fenomeni
in cui si verifica la trasmissione di un contenuto mentale o i sogni anticipatori di eventi, ovviamente escludendo le semplici coincidenze, le frodi, le
banalità.
Dante nel Convivio afferma: “… l’uomo è perfettissimo di tutti li animali …
Ancora, vedemo continua esperienza de la nostra immortalitade ne le divinazioni de’
nostri sogni, le quali essere non potrebbono se in noi alcuna parte immortale non
fosse; con ciò sia cosa che immortale convegna essere lo rivelante, [o corporeo] o
incorporeo che sia, se bene si pensa sottilmente - e dico ? corporeo o incorporeo’ per
le diverse oppinioni ch’io truovo di ciò -, e quello ch’è mosso o vero informato da
informatore immediato debba proporzione avere a lo informatore, e da lo mortale a lo
immortale nulla sia proporzione …” sebbene lo stesso Virgilio nell’Eneide
ponga in guardia l’uomo verso i sogni scrivendo “… Due sono le porte del
sonno: di cui l’una - dicono è di corno, dalla quale facile è l’uscita alle ombre veraci,
l’altra invece lucida, fatta di candido avorio; da questa le ombre inviano al cielo sogni
mendaci …”. Anche nell’Abhidhamma indiano, che si rifà agli insegnamenti
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di Budda si indica l’esistenza di 4 tipi di sogni, rispettivamente: il primo causato da qualche fastidio organico o muscolare; il secondo che deriva da attività svolte durante il giorno; il terzo che rappresenta un evento reale nello
stesso istante in cui si verifica ed il quarto relativo agli avvenimenti che debbono accadere (Hall & Lindzey, 1986).
Quindi quale ruolo dare al pensiero ed al sogno?
Già in un articolo, al quale si rimanda, è stato affrontato l’argomento e del
quale vengono riportati alcuni concetti (Savron, 1998c).
Il sonno rappresenta la fase ristorativa dall’organismo ed il sogno ne
esprime la parte attiva.
La progressiva disattivazione della sincronia cerebrale, con la relativa
depolarizzazione che si verifica dalla fase 1 alla fase 4 del sonno NREM,
esprime la necessità di riposo delle funzioni cerebrali al fine di ripristinare i
fattori energetici e le sostanze necessarie ai meccanismi regolatori, fino ad un
limite oltre il quale, dato il livello di disattivazione a cui si giunge progressivamente ed il fatto che il cervello deve sempre rimanere in attività, per l’organismo è necessario attivare tutti i sistemi che lo compongono.
Il perdurare della disattivazione o desincronizzazione porterebbe infatti a
danni irreparabili, e la fase REM permette, mediante le immagini mentali, di
mantenere attive le connessioni nervose esistenti, e nel contempo stimolarne
di nuove, lasciando l’individuo dormire.
Il sogno rappresenta quindi il periodo del sonno in cui vengono attivati i
circuiti cellulari mediante le immagini mentali (frutto anche delle riflessioni
e considerazioni della veglia) che interagiscono con le funzioni di crescita e
le connessioni cellulari mediante i concetti-significati che esprimono, assolvendo quindi ad una doppia funzione: a) una fase attiva, poiché il cervello
non si ferma mai neppure durante il sonno, in cui si stimola la produzione
enzimatica, le funzioni di crescita e le connessioni dei circuiti cerebrali; b) la
tutela del sonno necessario al recupero psicofisico.
Ciò è analogo a quanto si verifica durante il coma, che è dato dall’assenza più o meno lunga di coscienza, quale periodo di recupero per il ripristino
dei sistemi danneggiati e delle strutture adibite alla “conversione e trasmissione” delle immagini e degli impulsi nervosi cellulari.
Possiamo anche domandarci: perché alcune stimolazioni (musiche particolari, suoni, eventi affettivi, emozioni, ecc.) riescono ad attivare e ripristinare la coscienza dei pazienti in coma?
Con tutta probabilità ciò accade attraverso l’interazione dell’immagine
mentale prodotta dal pensiero e dal suo significato simbolico, con la struttura adibita alla sua trasduzione, e poiché l’immagine viene attivata automaticamente anche da uno stimolo esterno, essa, contenendo contemporaneamente vari significati, attiva simultaneamente i vari sistemi cerebrali connessi allo stesso simbolo e significato o significato simile, favorendo il ripristino
delle connessioni mente-cervello e cervello-cervello.
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Ma se i trasduttori sono lesi, com’è possibile che lo stimolo giunga al cervello e quindi alla mente? Ciò è possibile nei casi in cui i sistemi principali,
le vie nervose, risultano parzialmente lesi e ancora rispondenti ai fattori di
crescita, permettendo quindi una seppur minima comunicazione interno esterno ed esterno - interno dell’Essere, oppure quando i sistemi cerebrali
modulari in parallelo riescono a condurre il significato.
Infine, se si considera che nel corso di un mese tutte le cellule del corpo
vengono rinnovate, ad eccezione di quelle nervose che invece impiegano tre
anni per riprodursi, risulta abbastanza evidente come il coma possa rappresentare la condizione ed il tempo necessario per ricondurre alla normalità
fisiologica, mediante stimolazioni interne ed esterne, l’organismo umano.
A questo punto potremmo ipotizzare la presenza di una funzione simile
nel sogno e nel coma.
Il pensiero (funzione della mente) tramite il simbolo, permetterebbe di
attivare o mantenere attive (con tutti i fattori di crescita necessari di cui
dispone il cervello) contemporaneamente tutte le connessioni nervose appartenenti ed espresse dal simbolo e dalla succesione di significati ad esso associati, nei vari distretti cerebrali.. Un meccanismo simile in fondo è già utilizzato quando interagiamo con soggetti che presentano deterioramento mentale o che abbiano avuto una lesione cerebrale focale, i quali debbono essere
stimolati mediante associazioni più estese per favorire un nuovo apprendimento e automatismo, e riattivare vecchi ricordi integrandoli e riconnettendoli al presente.
Potremmo ora chiederci perché il sogno ci permette di supporre una funzione della mente indipendente dalle stimolazioni sensoriali?
Perché la produzione onirica non dipende completamente dall’ambiente
esterno, pur necessitando e rispecchiando le cognizioni soggettive esperenziali precedenti, poiché è tramite i sensi che si costruisce la parte materiale
della mappa simbolica dell’uomo.
Il feto, quando inizia a sognare, trasduce contemporaneamente tutti i
segnali che giungono al suo cervello, costruendo giorno dopo giorno il substrato e la mappa che gli permetteranno di elaborare i concetti immagazzinati
nei simboli, fino ad esprimere la propria funzione autonoma ed indipendente, senza dimenticare come sia necessario e desiderabile stimolare in tutti i
modi le funzioni intellettive dei bambini proprio per favorire le connessioni
concettuali.
È inoltre possibile pensare al tempo trascorso nel sonno sognando come
una fase di elaborazione attiva e continuativa che consegue alla veglia.
Se il sogno dipendesse dalle stimolazioni esterne noi sogneremmo solamente simboli e segni frutto delle precedenti esperienze e considerazioni, invece durante il sogno possono esservi delle rappresentazioni e dei significati del
tutto estranei alle nostre normali cognizioni, conoscenze e supposizioni.

92

Caleidoscopio

Gianni Savron

Le Fobie

Ad esempio, alcuni soggetti riferiscono di cogliere nei sogni gli spunti per
successive elaborazioni, o essere loro momenti e fasi di analisi e riflessione
(accade talvolta di accorgersi al risveglio di aver risolto un problema o trovata una idea innovativa), o addirittura di vedere le immagini precise di
situazioni o eventi futuri; oppure, come accade non di rado in psicoterapia,
di cogliere circostanze in divenire degli atteggiamenti psicologici del paziente o del terapeuta.
Quindi il sogno, da un lato permette di collegare le esperienze interiori
con l’esterno mediante il suo linguaggio simbolico, e dall’altro mantiene attivi tutti i sistemi cerebrali e quindi periferici, senza che questi ultimi raggiungano un livello di eccitazione tale da provocare il risveglio (funzione protettrice già evidenziata da Freud).
In questo ambito esprime una funzione protettiva rispetto alla veglia,
mantenendo attive prevalentemente le funzioni immaginative simboliche, ed
al minimo funzionale le altre (contatto cosciente con la realtà fisica).
Il sogno inoltre permette di esprimere i concetti attraverso l’unico mezzo
in grado di convertire miriadi di segnali e significati: “il simbolo”.
Quest’ultimo connette le varie funzioni in un unico elemento strutturale-rappresentativo che permette, sintetizzando contemporaneamente tutti gli stimoli interni-esterni provenienti dagli apparati di cui dispone e con i quali
risponde l’Uomo, di mediare la comunicazione fra mente e cervello.
Va chiarito innanzi tutto che parlare di trasmissione di informazioni e di
sogni anticipatori di eventi, o in concomitanza con accadimenti particolari,
non significa parlare di fenomeni occulti o magici, ma di fenomeni della
1
Mente che accadono non di rado in psicoterapia e nella vita quotidiana e
rientrano nelle leggi di natura, ma dei quali tuttavia ancora ci sfuggono le
regole che li governano.
Sebbene una valutazione di questa ipotesi esuli dal presente lavoro, basti
per ora considerare i fenomeni telepatici, ovviamente escludendo le semplici coincidenze, le frodi, le banalità, etc.
Di questo tipo di fenomeni si sono occupati in passato studiosi di fama
mondiale, appartenenti ai più vari settori delle scienze, dalla filosofia (E.
Kant; H. H. Price), alla fisica (W. Crookes), alla medicina (C. Richet; F.
Cazzamalli; L L. Vasiliev) alla psichiatria e psicologia (W. James; G. Murphy;
C. G. Jung; P. Janet; C. Burt), non dimenticando le citazioni religiose (San
Agostino; San Benedetto) e gli studiosi meno illustri ma non meno importanti che si sono dedicati all’argomento.
Come spiegare questi fenomeni?
È ovvio che vi possano essere delle spiegazioni razionali, ma razionalità
non significa negare realtà psicologiche insolite, in quanto essa rappresenta
semplicemente un modo di procedere nell’analisi dei fenomeni e delle situazioni.
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Per quale motivo insistere su questo aspetto?
Perché questi fenomeni spiegherebbero tutto: essi implicherebbero la partenza di una informazione, un contenuto mentale, la rispettiva trasduzione
del messaggio e la comprensione dello stesso, quindi confermerebbero l’esistenza di una struttura, una funzione, un apparato di ricezione e trasduzione collegato all’attività cerebrale del ricevente, ed un serbatoio di contenuti,
la Mente?
Di notevole interesse sono gli studi contemporanei di teletrasporto, inteso come trasmissione di informazioni fra particelle (fotoni) i quali inequivocabilmente dimostrano il passaggio di qualcosa che pone in sincronia, in condivisione, due reltà distinte ma unite (Marcikic et al., 2003).
Un ulteriore aspetto concerne l’attenzione, in quanto essa non può essere
la causa di se stessa, poiché noi possiamo essere o non esser consapevoli di
porre attenzione a qualcosa, ciò implica necessariamente l’esistenza di un’altra funzione che permette il passaggio dalla inconsapevolezza alla consapevolezza di ciò che osserviamo o riflettiamo, e non può essere parte delle
strutture che permettono l’attenzione perché se lo fosse avremmo la consapevolezza istantanea del suo funzionamento e non dell’essere coscienti della
funzione in atto, e di Sè
Sempre Dante nel Convivio riferendosi alle virtù dell’anima scientifica,
ragionativa, consigliativa, inventiva e giudicativa, scrive “… E tutte queste
nobilissime vertudi, e l’altre che sono in quella eccellentissima potenza, si chiama
insieme con questo vocabulo del quale si volea sapere che fosse, cioè mente. Perché è
manifesto che per mente s’intende questa ultima e nobilissima parte dell’anima …
Onde si puote ormai vedere che è mente: che è quella fine e preziosissima parte de l’a nima che è deitade …, e dico che tempo è di aprire li occhi a la veritade; … Onde è da
sapere che lo nostro intelletto si può dire sano e infermo: e dico intelletto per la nobi le parte de l’anima nostra, che con uno vocabulo ‘mente’ si può chiamare …”.
In psicologia accade la stessa cosa: si vedono gli effetti di un pensiero, di
un’idea, di uno stato d’animo, di una stimolazione sensoriale e non, ma non
per questo si nega l’esistenza dell’azione che ha prodotto quegli effetti.
Tornando all’argomento d’origine ed in merito agli effetti della psicoterapia, sarebbe possibile così spiegare i risultati degli interventi cognitivo-comportamentali i quali agiscono modificando le cognizioni, gli atteggiamenti e
quindi i comportamenti del paziente di fronte ad un problema; infatti l’esposizione allo stimolo fobico e la prevenzione della risposta, per apprendimento, non fanno altro che modificare l’atteggiamento ed il giudizio del soggetto relativamente al contesto e le rispettive aspettative, ed il cervello registrando e trasducendo comunque in parallelo ogni frazione dell’azione [eseguita] in tutte le sue espressioni (fisiche e mentali), modifica le risultanti concettuali globali dell’esperienza e crea una nuova mappa psichica-mentale,
quindi le cognizioni ed il pensiero relativo all’esperienza stessa, che per essere padroneggiate necessitano di ripetizione pratica.
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La Mente d’altro canto, può guidare tali cambiamenti agendo dall’interno, muovendo dalle motivazioni indotte e dedotte dai concetti immagazzinati in essa, anche in merito alle fobie.
Ad oggi, non è possibile indicare con certezza un modello eziopatogenetico unico delle fobie, anche se alcune informazioni messe in luce dalle tecniche di brain imaging (RMN, SPET, PET) appaiono incontrovertibili, soprattutto in merito al coinvolgimento di alcune aree cerebrali, come quella prefrontale nel mantenimento dell’attenzione e nella programmazione delle risposte
cognitive–comportamentali, il giro orbitale nel mantenimento dell’attenzione e nel controllo degli impulsi, il giro cingolato nella regolazione del comportamento attivo, il sistema limbico nella regolazione e controllo dei comportamenti affettivi, l’ippocampo e l’amigdala nella memoria, nel rinforzo e
nell’evitamento attivo, ed i nuclei della base nella regolazione di programmi
comportamentali appresi sia automatici che volontari.
Sono di notevole interesse gli studi, poco diffusi, ma di enorme portata
conoscitiva, in cui si evidenzia come sia la terapia farmacologica che quella
psicoterapica agiscono sulle stesse zone cerebrali producendo effetti analoghi, ad indicare come le modificazioni delle attività cerebrali avvengano per
due vie, una interna e l’altra esterna.
La Mente si identifica per le funzioni che utilizza, ed esprime il pensiero,
l’attenzione, la volontà, il sentimento, l’intuizione, la memoria, la riflessione,
le motivazioni, mentre il cervello si identifica per percezioni, sensazioni,
emozioni, ricordi, immagini, simboli, ecc.; entrambe concorrono alla consapevolezza del Sé e del Mondo.
È giunto il tempo di un nuova medicina e psicologia?
Lo studio delle funzioni della Mente e del Ben Essere, di cui hanno scritto autori come Dante, (1307), Jung (1933), Erikson (1959), Neugarten (1961),
Roger (1961), Allport (1961), Maslow (1968), (Assagioli, 1973, 1977) ed altri
ancora, quindi dello studio degli elementi che costituiscono, concorrono,
determinano la Salute.
Studiando la malattia si conoscono in modo diretto i meccanismi che
fanno ammalare e perdurare il disturbo; da questi, in maniera indiretta, si
ricava come poterla ostacolare nel suo sviluppo e curare.
Questo tipo di approccio, focalizzato sulla malattia, non consente tuttavia
di comprendere cosa non è causa di malattia, e quindi genera e mantiene la
salute.
Lo studio della salute, delle sue componenti, dei meccanismi che la determinano e la mantengono consentirebbe, invece, di aggirare un ostacolo altrimenti insuperabile, “il malessere”, la cui analisi non allontana concettualmente l’Uomo dalla sofferenza e dall’analisi di essa, anzi, ve lo mantiene.
Da un punto di vista teorico, quindi, anche le medie ed i valori delle analisi di laboratorio andrebbero tarati non sulla media della popolazione generale ma sulla media della popolazione Sana ed in Ben Essere, nei parametri
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fisici e psicologici; ciò ovviamente implicherebbe la modifica di varie impostazioni di ricerca e di metodiologie scientifiche ma rappresenterebbe la strada più semplice per giungere a riferimenti teorico-concettuali più compatibili, adeguati e consoni alle conoscenze attuali e al raggiungimento di un
modello più completo di Ben Essere e Salute.
1

Riporto alcuni casi personali di eventi accaduti in psicoterapia.
Caso 1
Stavo facendo accomodare nello studio una paziente che soffriva di bulimia e che
seguivo da un anno. Mentre la signora stava varcando la soglia, le dissi, seguendo il
mio istinto: “Vedo che ha avuto difficoltà a trovare lo studio…”, dandomi contemporaneamente dentro di me dello stupido per la frase assurda che le avevo appena
detto. Ma la paziente, guardandomi stupita, non appena io ebbi finito la frase, mi
disse: “Dottore, ma io questa notte ho sognato che avevo difficoltà a trovare lo studio…”.
Caso 2.
Una paziente di 23 anni, durante un sogno, si era vista alla guida dell’automobile nera di grossa cilindrata del padre, ed aveva anche visto un libriccino nero, una
sorta di patente di guida, con sopra scritto il proprio nome in caratteri dorati.
Questi ed altri particolari del sogno, mi fecero supporre che lei sarebbe potuta succedere, in tempi brevi, alla guida dell’azienda di famiglia, nel caso di decesso improvviso del padre, poiché non aveva alcun parente, tranne una zia anziana. Il padre era
ancora giovane ed in ottima salute, e nulla lasciava presagire una sua prossima e prematura scomparsa, tuttavia, soffrendo la paziente di gravi crisi depressive, cominciai
a lavorare sull’ipotesi che avevo elaborato, inserendo gradatamente nei discorsi a
possibilità che sarebbe potuta rimanere sola, ed avrebbe potuto dover affrontare la
vita senza il padre. A circa 5 mesi dal sogno, il padre fu colpito da ictus cerebrale e
passò a miglior vita a breve. La ripercussione psicologica dell’evento sulla paziente fu
violenta, ma, ella fu in grado di superare la fase critica riprendendosi gradatamente
dal lutto, succedendo al padre nell’attività.
Caso 3.
Una paziente di 30 anni mi riferì sorpresa, di aver sognato una sua amica d’infanzia deceduta da tempo, la quale le chiedeva di andare dai propri genitori per dire
loro di non piangere, perché dove lei si trovava era un luogo bellissimo con grande
armonia e amore e non vi era ragione per soffrire della sua mancanza. Mentre mi raccontava il sogno, la paziente descriveva e riviveva le sensazioni che l’amica le aveva
in qualche modo espresso, descritto e fatto provare, come il viso sereno, la percezione di luminosità del corpo, la serenità con la quale le parlava. Nell’incontro successivo la paziente mi riferì di non aver parlato del sogno ai genitori dell’amica perché
temeva di essere presa per visionaria, aveva però vinto una piccola somma (333 mila
lire), dopo aver sognato nuovamente l’amica che le diceva di andare dal padre, che
gestiva una ricevitoria del Lotto, a giocare perché lui l’avrebbe fatta vincere. La
paziente non aveva mai giocato né tantomeno nè conosceva le regole, ma ci andò,
senza tuttavia dire nulla dei sogni. Domandò spiegazioni al padre dell’amica sulle
regole del gioco, ma, anche dopo averle ottenute non sapeva quali numeri giocare e
quindi chiese un suggerimento a lui. Il padre dell’amica, pensandoci un attimo, le
diede due numeri che lei giocò vincendo la somma sopra indicata.
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Conclusioni
Le fobie appartengono alla sfera dei disturbi ansiosi ed esprimono timori
non realistici sebbene determinino paure reali.
Vari aspetti possono concorrere alla loro formazione e al loro mantenimento, fra cui il pensiero ed il significato attribuito agli oggetti ed eventi, in funzione delle esperienze precedenti e attuali, oltre che le aspettative soggettive.
Esistono notevoli possibilità di successo terapeutico, tanto più elevate,
quanto più precisamente vengono identificati i fattori scatenanti e sottostanti il disturbo, e se si ricorre ad un intervento adeguato.
Ciò nonostante, vi sono soggetti che rispondono parzialmente ai vari trattamenti, generalmente a causa del protrarsi del disturbo, al ricorso tardivo
alle cure, alla presenza di patologie concomitanti, alle insufficienti conoscenze del clinico ed alla mancanza della reale disponibilità del soggetto a modificare il proprio stato mentale.
La possibilità di trattamento delle fobie è paradossalmente evidenziato
da: 1) “eterogeneità”; 2) “fluidità” sintomatologica; 3) “esigenza” personale
di trovare una soluzione al problema; 4) “funzione” che permette e determina il miglioramento o la guarigione, sia essa farmacologica o psicoterapica od
occasionale; 5) “dall’inutilità logica” del disturbo riconosciuta dal soggetto;
6) “certezza-sicurezza” che il soggetto raggiunge quando non presenta più il
disturbo, comprendendo e possedendo gli strumenti di gestione.
Tali descrizioni, mediante una analisi accurata, sono rintracciabili in tutti
i pazienti, dove si assiste ad una analisi cognitiva di conferma-disconferma
di aspettative.
Per cui, l’interpretazione ed il significato che il soggetto attribuisce ad un
evento, un vissuto, un contesto, condizionati da fattori interni o esterni
(aspettative, esperienze, ecc.), inducono un comportamento logico ed apparentemente adeguato e/o protettivo come l’evitamento, che in realtà non
migliora la realtà soggettiva.
Indubbiamente, l’esposizione a situazioni temute e l’acquisizione di
nuove abilità determinano una modificazione del comportamento, dal
momento che nello stesso istante si verifica una elaborazione automatica di
conferma o disconferma delle aspettative, che comunque debbono tenere
conto della realtà (accettata o rifiutata); ed in ultima analisi, sono le “opinioni e ciò in cui la persona crede” ad indurre gli atteggiamenti ed i comportamenti individuali.
Questo spiegherebbe il motivo per cui alcuni soggetti traggono maggior
beneficio da un intervento piuttosto che da un altro, poichè esso rientra più
o meno nello schema mentale del soggetto, attivando e motivando in tal
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modo la disponibilità del paziente ad intervenire su se stesso, con prospettive e soluzioni fattibili.
In massima parte sono le scelte del soggetto a determinare la realizzazione di un progetto ed in minima parte l’abilità del clinico; indubbiamente,
senza motivazione risulta difficile intervenire ed apportare delle modifiche,
ma qualora si riesca ad attivarla, selezionando e applicando le tecniche più
adeguate ed efficaci, l’intervento risulta del tutto fattibile.
Questo spiega i diversi effetti e risultati sulle varie sintomatologie cliniche, prediligendo di volta in volta un modello piuttosto di un altro.
Un disturbo incurabile non sarebbe in nessun modo influenzabile, tanto
meno in ambito cognitivo-comportamentale, mentre l’evidenza clinica e scientifica dimostrano esattamente il contrario; infatti, numerose pubblicazioni in
tutto il mondo indicano come le fobie siano, salvo eccezioni, del tutto trattabili.
Concluderei evidenziando come la complessità e le difficoltà che si incontrano nello studio e nel trattamento delle fobie, possono essere superate con
una attiva collaborazione del soggetto, senza la quale ogni sforzo risulterebbe vano; e con il sottolineare l’importanza dello studio del Ben Essere e della
Salute, quale vera frontiera da raggiungere nel prossimo futuro, meta che faccia provare all’Uomo quella serenità d’animo in grado di percepire e vivere
la vita in maniera completa e totalizzante.
Dante Alighieri in Monarchia scrive: “… poiché ogni verità che non sia assio matica diventa palese procedendo dalla verità di qualche principio, è necessario che
in ogni indagine si abbia conoscenza del principio al quale si possa far capo seguen do il metodo analitico … Bisogna dunque sapere che vi sono materie, del tutto svin colate dalle nostre facoltà, che possono essere solo oggetto di indagine, ma che non
siamo in grado di produrre: cito, ad esempio, i principi matematici, quelli fisici, la
scienza divina. Altre, al contrario, possono non solo essere indagate, ma anche rea lizzate concretamente: la loro realizzazione infatti non avviene in vista della cono scenza, ma tutto l’opposto, poiché il fine di esse consiste proprio nel porle in opera …
E ancora, poiché nelle azioni principio e causa di tutto è il fine ultimo - esso per primo
muove colui che agisce - ne consegue che la ragione di tutte le cose predisposte ad un
fine deriva da quest’ultimo. Ad esempio il motivo per cui si taglia il legno allo scopo
di costruire una casa è diverso da quello relativo alla fabbricazione di una nave … c’è
un determinato fine in vista del quale la natura genera il pollice; un altro, diverso dal
precedente, per cui produce tutta la mano; di nuovo un altro ancora, distinto dall’u no e dall’altro dei due predetti, in funzione del quale genera il braccio; poi ce n’è uno,
diverso da tutti questi, per cui elabora l’uomo nella sua totalità … se c’è un fine a cui
la natura predispone il singolo uomo, … In base ad esso bisogna sapere, prima di
tutto, che Dio e la natura non fanno nulla inutilmente, ma qualsiasi cosa tratta
all’esistenza, lo è in vista di qualche operazione. Infatti nessuna essenza creata è
il fine ultimo nell’intenzione del creatore, in quanto tale, ma l’essenza è creata in fun zione della propria operazione: da cui deriva che non la operazione trae il suo moti vo dall’essenza, ma il contrario …”
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