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ansia e stress
l'ansia è un'emozione naturale e universale; è una 
risposta psicologica allo stress, il quale svolge la 
funzione di anticipare la percezione di un 
eventuale pericolo prima ancora che quest'ultimo 
sia chiaramente sopraggiunto, mettendo in moto 
specifiche risposte fisiologiche che spingono da un 
lato all'esplorazione per identificare il pericolo ed 
affrontarlo nella maniera più adeguata e, dall'altro, 
all'evitamento e alla eventuale fuga. 

(elaborata da J. Mason)



Sindrome Generale di 
Adattamento

Reazione difensiva dell’organismo

FASI

ALLARME

RESISTENZA

ESAURIMENTO



STRESS: 

Risposta dell’organismo ad ogni richiesta di modificazione        
effettuata su di esso

Tale risposta:

Si manifesta sia a livello fisiologico
che a livello comportamentale:

E’ mediata da un’attivazione
emozionale, indotta da una 
valutazione cognitiva del significato 
dello stimolo

E’ relativamente a-specifica (può 
innescarla un’ampia gamma di 
stimoli)

E’ personalizzata in rapporto al significato 
dello stimolo per il singolo individuo e alle 
sue modalità di reazione psico-fisiologica



• Struttura genetica
• Imprinting
• Ambiente fisico
• Malattie precedenti
• Fattori emozionali

- sistema endocrino
- sistema neuro-vegetativo
- sistema immunitario

DIFESE
(reattività del ‘terreno’)

La reattività del terreno (le condizioni 

delle difese biologiche) è influenzata 
direttamente dal sistema endocrino, 

immunitario e neuro-vegetativo



COPING
• Il coping è “ l’insieme dei tentativi per 

controllare gli eventi ritenuti ‘difficili’ o 
superiori alle nostre risorse” (Lazarus).

Coping centrato sul 
problema:

•Analisi del problema
•Elaborazione piano d’azione
•Impegno attivo
•Azione ponderata
•(Richiesta di consiglio)
•(Richiesta di aiuto)

Coping centrato sulla
emozione:

•Impegno a “dimenticare”
•Ricerca “lato positivo”
•Ricerca comprensione altrui
•Focalizzazione su valori 
alternativi

•Rifiuto di focalizzazione sul
problema



I Bias che generano ansia
possibili percorsi ansiogeni

eventi Capacità di 
coping

aspettative

SINTOMO
evitamento

Comportamento 
incongruo



IL DSM-5

DISTURBI CORRELATI ALL’ANSIA
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I TERRITORI DELL’ANSIA

SOMA

PSICHE

NOOS

§ ANSIA SOMATIZZATA
§ ANSIA LIBERA/FOBIE/OSSESSIONI
§ ANGOSCIA ESISTENZIALE



Ansia e soma
O tre «territori» di 

espressione:
O Ansia come 

eziopatogenesi della 
malattia internistica;

O Malattie da 
somatizzazione in luogo 
di disturbo d’ansia;

O Ansia «secondaria» in 
corso di malattia 
internistica.



SINTOMATOLOGIA

palpitazioni, cardiopalmo, tachicardia
sudorazione
tremori fini o a grandi scosse
dispnea o senso di fame d’aria
tensione muscolare
irritabilità, panico
disturbi del sonno
sintomi somatici
astenia, ipocondria
riduzione della libido, ansia di prestazione
rallentamento, agitazione
variazioni circadiane dei sintomi
difficoltà di attenzione, concentrazione, memoria (richiamo)
sintomi anancastici



Ansia come eziopatogenesi 
della malattia internistica

O Superamento del concetto di malattia 
psicosomatica.

O Cefalee muscolo-tensive, emicrania, 
sindromi dolorose senza base organica, 
alcune  dermatiti e alcune coliti, sono le 
patologie più legate all’emozione ed 
all’ansia.

O Ansia, stile di vita, malattia.



Malattie da somatizzazione in 
luogo di disturbo d’ansia

O Disturbi caratterizzati da sintomi fisici che suggeriscono 
un disturbo fisico per cui non vi sono reperti organici 
dimostrabili o meccanismi fisiologici noti e in cui vi 
siano prove o una forte presunzione che i sintomi siano 
legati a fattori o conflitti psicologici.

O Il DSM-5 ha superato la categoria di «disturbi 
somatoformi» ed ha riconosciuto come «Disturbi da 
sintomi somatici e disturbi correlati» le seguenti 
patologie:
O Disturbo da sintomi somatici;
O Disturbo da ansia di malattia;
O Disturbo di conversione;
O Fattori psicologici che influenzano altre condizioni 

mediche.



alessitimia• insieme di deficit della 
competenza emotiva ed 
emozionale, palesato 
dall'incapacità di mentalizzare, 
percepire, riconoscere e 
descrivere verbalmente i propri e 
gli altrui stati emotivi.
• termine introdotto da John 

Nemiah e Peter Sifneos all'inizio 
degli anni settanta, per definire un 
insieme di caratteristiche di 
personalità evidenziate in pazienti 
che venivano diagnosticati come 
«pazienti psicosomatici».



Somatic Symptom Disorder
Il Disturbo da Sintomi Somatici, proposto nel DSM V (sono 
confluite in questa diagnosi i due disturbi proposti di Simple 
Somatic Symptom Disorder e Complex Somatic Symptom 
Disorder), ha comunque lasciato aperto un nuovo 
complesso capitolo sulla d.d., in quanto ha incluso le 
seguenti diagnosi  e sottodiagnosi presenti nel DSM IV:
- Disturbo somatoforme
- Disturbo somatoforme indifferenziato
- Disturbo di panico associato sia a problemi psicologici sia 

aduna condizione medica di m.g.
- Disturbo di panico associato a problemi psicologici
- Alcune condizione dell’Ipocondria che non rientrano nella 

diagnosi di Illness Anxiety Disorder (disturbo d’ansia di 
malattia).



da cui: l’altra D.D.

•Alessitimia (assenza di compren-
sione della natura del malessere)
•Vuoto esistentivo (scarsa elaborazione 
cognitiva delle proprie difficoltà 
esistenziali)
•Atteggiamento fobico (incapacità alla 
gestione dell’ansia, a prescindere dal 
grado di consapevolizzazione)



Ansia 
«secondaria» in 

corso di malattia 
internistica.

O Ansia sintomo secondario di 
malattia.

O Ansia iatrogena.
O Ansia quale risposta allo 

stato di malattia.



Malattie 
e ansia

O Ansia come 
sintomo 
statisticamente 
significativo;

O Ansia come 
conseguenza 
diretta della 
malattia.



Ansia iatrogena



DSM-5 Disturbo d’ansia dovuto a 
un’altra condizione medica

O Predominano attacchi di panico o 
ansia;

O Diretta conseguenza patofisiologica di 
un’altra condizione medica;

O Si esclude il delirium;
O Causa disagio clinicamente 

significativo.



Ansia quale risposta allo stato di malattia

O Risposta d’adattamento a:
O Malessere propriocettivo;
O Coscienza di pericolosità della malattia;
O Coscienza di invalidità dalla malattia;
O Effetti subiettivi delle terapie;
O Regole terapeutiche e di cura;
O Emozione espresse (di familiari e conoscenti);
O Stigma.



adattamento

O Dipende da:

O Fattori genetici;
O Esperienze pregresse;
O Ambiente;
O Capacità di gestire le informazioni;
O Stato di ansia preesistente;
O Altri fattori stressanti concomitanti.



adattamento
O È proporzionale a:

O Capacità di rispondere alla frustrazione 
da insicurezza;

O Tolleranza del dolore;
O Gravità della malattia;
O Gravità delle conseguenze invalidanti 

della malattia;
O Tollerabilità delle cure;
O Informazioni ricevute.



ipocondria
è la preoccupazione legata al timore di avere, 
oppure alla convinzione di avere una grave 
malattia, basata sulla erronea interpretazione 
di sintomi o funzioni corporee: nessuna forma 
di rassicurazione o razionalizzazione consente 
alla persona di superare il male. Una parziale 
rassicurazione lascia il posto ad una 
successiva emergenza sintomatologica, con la 
convinzione di altra malattia in atto.
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incidenza
O 33% nella popolazione ospedalizzata 

(Popkin).
O Tra il 43%  il 56% nei pregressi infarti del 

miocardio (Carter 1992).
O Nelle malattie oncologiche dati che variano 

dal 50% al 90% e più.
O L’ansia viene considerata da tutti gli autori 

come fattore di rischio in corso di malattia 
organica.



Ansia libera/ fobie / 
anancasmi

OLe manifestazioni 
prevalentemente psichiche 
dell’ansia:
OComportamentali
OFobie
OPensiero anancastico



insicurezza-ansia-rassicurazione

O La rassicurazione può trasformarsi in oggetto 
terapeutico.

O In quanto tale e similmente a un farmaco. È a 
rischio d’abuso.

O Può generare dipendenza, necessitandone una 
«dose» sempre maggiore per sedare l’ansia 
dovuta all’insicurezza.

O Questo è, spesso, il meccanismo degli 
anancasmi.



I DISTURBI D’ANSIA

SECONDO IL DSM 5
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AREA DELL’ANSIA LIBERA

O Disturbo d’Ansia di Separazione: paura o ansia
eccessiva di una separazione temporanea dalle persone a
cui si è più attaccate affettivamente, evidente a volte
anche solo in previsione di una separazione o evidente
anche solo per la paura di perdere le persone care; può
evidenziarsi anche con la paura di allontanarsi da casa
per non rischiare di non rivedere le persone care anche
per un breve periodo di tempo.

O Mutismo selettivo; incapacità di parlare in situazioni
sociali tale da creare disagio e/o danno sociale eIo
lavorativo e/o affettivo.



O Un Attacco di Panico corrisponde a un periodo preciso durante
il quale vi è l'insorgenza improvvisa di intensa apprensione, paura
o terrore, spesso associati con una sensazione di catastrofe
imminente. Durante questi attacchi sono presenti sintomi come
dispnea, palpitazioni, dolore o fastidio al petto, sensazione di
asfissia o di soffocamento, e paura di "impazzire" o di perdere il
controllo.

O L'Agorafobia è l'ansia o l'evitamento verso luoghi o situazioni dai
quali sarebbe difficile (o imbarazzante) allontanarsi, o nei quali
potrebbe non essere disponibile aiuto in caso di un Attacco di
Panico o di sintomi tipo panico.

O Il Disturbo di Panico Senza Agorafobia è caratterizzato da
ricorrenti Attacchi di Panico inaspettati, riguardo ai quali vi è una
preoccupazione persistente. Il Disturbo di Panico con Agorafobia
è caratterizzato sia da ricorrenti Attacchi di Panico inaspettati che
da Agorafobia.

O L'Agorafobia Senza Anamnesi di Disturbo di Panico è
caratterizzata dalla presenza di Agorafobia e di sintomi tipo
panico senza anamnesi di Attacchi di Panico inaspettati.



La Fobia Specifica è caratterizzata da un'ansia clinicamente 
significativa provocata dall'esposizione a un oggetto o a una 
situazione temuti, che spesso determina condotte di 
evitamento. 
 
La Fobia Sociale è caratterizzata da un'ansia clinicamente 
significativa provocata dall'esposizione a certi tipi di situazioni 
o di prestazioni sociali, che spesso determina condotte di 
evitamento. 
 
Il Disturbo d'Ansia Generalizzata è caratterizzato da 
almeno 6 mesi di ansia e preoccupazione persistenti ed 
eccessive. 
 
Il Disturbo d'Ansia Dovuto ad una Condizione Medica 
Generale è caratterizzato da sintomi rilevanti di ansia 
ritenuti conseguenza fisiologica diretta di una condizione 
medica generale. 



O Il Disturbo d'Ansia Indotto da Sostanze è
caratterizzato da sintomi rilevanti di ansia
ritenuti conseguenza fisiologica diretta di una
droga di abuso, di un farmaco o dell'esposizione
ad una tossina.

O Il Disturbo d'Ansia Non Altrimenti
Specificato viene incluso per la codificazione
di disturbi con ansia o evitamento fobico
rilevanti che non soddisfano i criteri per nessun
specifico Disturbo d'Ansia definito in questa
sezione (o sintomi di ansia a proposito dei quali
sono disponibili informazioni inadeguate o
contraddittorie).



AREA ANANCASTICA
O Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo è
caratterizzato da ossessioni (che causano ansia
o disagio marcati) e/o compulsioni (che servono
a neutralizzare l'ansia).

O Disturbo da accumulo: incapacità di
separarsi dai propri beni a prescindere dal loro
valore reale o anche affettivo, con conseguente
accumulo che reca disagio grave.

O Tricotillomania
O Disturbo da escoriazione
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la gestione dell’ansia
O Terapia ansiolitica come propeduetica ad 

un’autonoma gestione dell’ansia;
O Lavoro cognitivo sui dati di realtà;
O Implementare la capacità di ascoltare il 

proprio corpo;
O Gestire l’ansia attraverso terapie di 

rilassamento (terapia bionomica, training 
autogeno, metodo di Jacobson).



rilassamento
� Caratteristiche fisiologiche della reazione di 

rilassamento
� Rallentamento della frequenza respiratoria e 

regolarità dei cicli
� Riduzione del consumo di ossigeno
� Rallentamento della frequenza cardiaca
� Aumento della resistenza cutanea
� Diminuzione del tono della muscolatura 

scheletrica (non flaccidità!)
� Vasodilatazione periferica, soprattutto cutanea
� Aumento della sincronizzazione dell’EEG


