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ai miei formidabili figli, emmanuel e David,
e a tutti i giovani che ho incontrato 

ed incontrerò nel mio cammino quotidiano:
“aggiustate le vele e seguite il vento più favorevole a voi.

non aspettate che gli altri siano felici per concedervi di esserlo.
amate voi stessi ed incaricatevi personalmente

della vostra felicità invece di aspettarla dagli altri.
Sono loro che hanno bisogno di voi per imparare ad essere felici.”

Carmen
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“non esiste il coraggio in natura.
in natura esiste la paura e l’istinto di conservazione.

Per questo è più facile avere paura che avere coraggio;
La paura viene da sè, non occorre andarsela a cercare.”.

V. Q. Rossi
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INTRODUZIONE

L’ansia e i disturbi d’ansia, fino a non molti anni fa, erano considerati psi-
chiatria minore, trattati per lo più dai medici di base e in alcuni casi, nella
pratica psichiatrica privata. Per la mancanza di idonee metodologie di studio,
tali disturbi erano trascurati anche a livello della ricerca e mancavano, quindi,
di adeguati supporti diagnostici e terapeutici, per cui raramente erano curati
correttamente. 

con l’ampliarsi del campo di interesse della psichiatria e con l’adozione di
appropriate metodologie di ricerca, è stata possibile una migliore definizione
nosografica ed una più precisa individuazione dei quadri ansiosi che, pertanto,
oggi possono avvalersi di un miglior supporto diagnostico e terapeutico.

È pur vero, però, che la persona umana non può essere solo selezionata e
raggruppata in categorie omogenee di sventura. È per questo che nel libro si
è analizzato, accanto agli interventi terapeutici della medicina, il percorso pe-
dagogico-clinico di aiuto alla persona, basato sul pensiero unitivo, dinamico
e dialettico, teorie psicodrammatiche, genealogiche, psicologiche… non pos-
siamo più esaminare gli aspetti qualitativi di un soggetto in stato di D.P. con
regole e strumenti quantitativi o interventi psicoterapeutici o farmacologici,
la realtà umana è complessa ed ogni razionalizzazione può portare al rischio
di definire la sola logica formale!

Questo lavoro prende in analisi classificazioni del disturbo da panico e
dell’ansia in generale, tenendo presente dapprima una panoramica sui prin-
cipali supporti della psichiatria e della psicologia, dopo di che si passa a ri-
cercare la relazione causa-effetto che la pedagogia clinica può fornire alla
ricerca scientifica, tenendo presente che il pedagogista clinico, con le sue
abilità scopre che attua un intervento di aiuto sulla persona e non sul pa-
ziente. esso ha il compito di restituire al soggetto un totale, personale e au-
tentico linguaggio e da la possibilità allo stesso di prendere coscienza del
proprio corpo, delle proprie emozioni, sensazioni ed espressioni. il pedagogi-
sta clinico, perciò, assume strategie educative rivolte ad allontanare il timore,
la paura, la rassegnazione del soggetto, per far posto alla fiducia, al coraggio,
di modo che esso possa raggiungere nuove aspettative, motivazioni ed atteg-
giamenti.
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“La paura è la cosa di cui ho più paura” 

Michel De Montagne

DEMO R
IP

RODUZIO
NE V

IE
TATA



CAPITOLO I
ANSIA

l.l L’Ansia: caratteristiche generali del disturbo di Panico (DP)

L’ansia è uno stato d’animo comune a tutti gli esseri umani, niente ci è
più familiare. ognuno, almeno una volta nella vita, ha sperimentato questo
stato di allerta, questo smarrimento che può cogliere prima di un esame o di
un colloquio di lavoro. a volte l’ansia arriva improvvisamente, oppure insorge
in modo graduale, lentamente, con inquietudine, senso di confusione e in-
sonnia. il significato della parola ansia, che deriva dal latino “angere”, è op-
pressione, senso di chiusura alla gola. Questo fa immediatamente pensare ad
un sintomo caratteristico dell’ansia: il “nodo alla gola”, che è quella sensazione
fisica di soffocamento, costrizione, che quasi sempre accompagna l’insorgenza
dei sintomi ansiosi. L’ansia è considerata una reazione istintiva dell’organismo
che si pone in stato di allarme per affrontare un pericolo, come succede al-
l’animale che avverte, fiuta nell’aria il nemico e si prepara ad affrontarlo.

Quando questo meccanismo si protrae anche dopo la fine di eventi po-
tenzialmente ansiogeni, o si instaura indipendentemente dalla situazione, si
parla di ansia patologica. Quest’ultima si caratterizza per un stato d’animo
permanente e incrollabile di tensione che compromette le capacità cognitive
ed operative della persona che la sperimenta. il grafico che mostra la relazione
tra “ansia” e “prestazione”, ha un andamento ad U capovolta.
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