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Psicologa
Psicoterapeuta cognitivo comportamentale

Che cosa è l’ansia
L’ansia è un fenomeno comune: è la normale
risposta, associata talvolta ad una sensazione di
paura, ad un pericolo e/o spesso ad un evento
stressante.
Qualora questa risposta diventi spropositata allo
stimolo e/o permanga troppo a lungo, diventa una
paura ingiustificata o inappropriata e può dare
origine ad una vera e propria fobia.


La natura dell’ansia: ansia utile come
reazione a veri pericoli




Non sempre l’ansia è nociva. Se una persona sta
attraversando la strada e sopraggiunge una macchina ad
alta velocità, si spaventa e corre verso il marciapiede.
Ancora prima che inizi a correre, il suo cervello ha
avvertito il pericolo e il suo organismo ha iniziato ad
attivare il sistema nervoso autonomo ed il rilascio di
adrenalina.
L’attivazione determina le reazioni utili allo scopo di
reagire che sono di seguito riportate e che vengono
definite reazione di attacco o fuga.

Componenti della reazione di attacco o fuga
Il respiro si fa frequente, le narici e i polmoni si espandono, aumentando la
quantità di ossigeno disponibile per i muscoli.
Il ritmo cardiaco e la pressione del sangue aumentano, in modo da trasportare
velocemente l’ossigeno e il nutrimento richiesti dai muscoli.
Il sangue è dirottato ai muscoli. Meno sangue fluisce agli organi interni ed
anche alla faccia e si può diventare “bianchi di paura”.
I muscoli si tendono preparandosi a contrarsi velocemente.
Aumenta la capacità di coagulazione del sangue, cosicché nel caso di ferita si
ridurrebbe la perdita di sangue.
Si comincia sudare, per contrastare il surriscaldamento dovuto alla attività
fisica.
La mente si concentra su un pensiero dominante: “sono davvero in pericolo e,
se sì, come posso evitarlo?”. Tutto il resto passa in secondo piano.
La digestione si ferma. La bocca diventa secca e produce meno saliva. Il cibo si
ferma nello stomaco e può dar luogo ad una sensazione di nausea o di “nodo
allo stomaco”. Viene invece liberato nel sangue dello zucchero che serve a
fornire energia.
Il sistema immunitario rallenta. Il corpo per il momento concentra tutti i suoi
sforzi nella fuga.

Quando una persona si trova in situazioni stressanti o minacciose,
scatta automaticamente una risposta fisiologica che da molte
migliaia di anni fa parte del corredo biologico degli esseri umani.
È una risposta primitiva che prepara il corpo a difendersi dalla
fonte di paura mediante un intenso sforzo fisico.
Questa reazione spiega perché ci sono persone che riferiscono in
situazioni stressanti di avere voglia di scappare ed altre che si
sentono più ricche e piene di energia.
Una volta terminato lo sforzo fisico di fuga o di attacco, le
reazioni fisiologiche scompaiono rapidamente. Quando però lo
sforzo fisico non ha luogo, i cambiamenti fisiologici possono
durare più a lungo, essere molto intensi e suscitare molta ansia,
che a sua volta porta ad una maggiore attivazione della risposta
di attacco o fuga, costituendo un circolo vizioso che si
autoalimenta.

La risposta di attacco o fuga era utile nelle condizioni di vita
dei nostri antenati e per questo fa ancora parte dei nostri
meccanismi di difesa.

Porta però a problemi quando il meccanismo ansioso si attiva
troppo facilmente o nel momento sbagliato.

Non c’è però da meravigliarsi, se quando ci sentiamo
minacciati, ci manca l’aria, il cuore batte forte, proviamo
nausea o i muscoli delle braccia e delle gambe sono tesi e
tremano: sono tutte manifestazioni di una risposta che
sarebbe utile se dovessimo fuggire o combattere.

Tuttavia un sistema di allarme fisiologico troppo sensibile
attiva la risposta di attacco o fuga quando non ce n’è bisogno
e produce ansia in situazioni nelle quali la maggioranza delle
persone rimane relativamente tranquilla.

Chi si sente ansioso anche in situazioni nelle quali gli altri non
lo sono o lo sono molto meno, deve sospettare che la sua
soglia di allarme sia troppo bassa, o che la sua risposta di
attacco o fuga sia troppo sensibile.

OBIETTIVO:
 Conoscere l’ansia per prevenirla
 L’ansia è una condizione emotiva molto diffusa sia

nei bambini sia negli adolescenti.
 L’obiettivo non è quello di eliminare l’ansia, ma di
ridurla ad un livello gestibile
 Nessuno di noi può vivere senza un po’ di ansia e stress

nella sua vita

È normale avere paura..
 La maggior parte delle paure riscontrabili nei bambini

sono tipiche in certe età e possono quindi essere
considerate normali in quel periodo.

FASI della PAURA:
 Prima Infanzia: situazioni associate a reazioni di
paura sono forti rumori improvvisi, le persone
sconosciute, il pericolo di cadere, gli animali, il
buio.
 Età scolare: pericoli immaginari, creature
fantastiche associate al buio, scene viste in
televisione, pericoli e morte, visite mediche, ladri,
fenomeni naturali.
 Adolescenza: insorgono soprattutto ansie sociali,
come la paura della propria inadeguatezza e la
paura di essere rifiutati.

DISTINZIONE TRA:
 PAURA: è una reazione di timore verso un evento esterno o

una situazione che siano obiettivamente pericolosi, oppure
obiettivamente inoffensivi, ma tipicamente temuti da un
bambino di una data età o con un dato sviluppo cognitivo;
 ANSIA: è un’eccessiva reazione apprensiva alle possibili
conseguenze di un evento piuttosto che nei confronti
dell’evento di per sé;
 FOBIA: è un’eccessiva reazione apprensiva con tendenza
all’evitamento nei confronti di un evento esterno o di una
situazione che non sono obiettivamente pericolosi, per cui
tale reazione non risulta adeguata alla fase evolutiva del
bambino.

ANSIA e PAURE
 Un criterio per differenziare le normali paure

dall’ansia, dipende dall’impatto che tale stato d’animo
ha sull’adattamento e sul comportamento.
 Se assistiamo ad un’attivazione emotiva eccessiva per
frequenza, l’intensità e durata.

Presentazione del caso..
 Sara 9 anni, dopo la fine delle vacanze estive,
manifesta forti malesseri prima d’andare a scuola o
durante le lezioni, soprattutto il martedì quando si
trova ad affrontare l’intera mattinata con la
maestra di matematica. La madre riporta crisi di
pianto, rifiuto a fare le attività sportive, “non vuole
più andare a casa delle amiche, starebbe sempre
con me, quando vado a lavorare mi chiama almeno
dieci volte al giorno, chiedendomi quando torno..
Non ce la faccio più a vederla così, deve essere
successo qualcosa a scuola anche perché Sara dice
di aver paura della maestra..”

ANAMNESI:
 Eventi precedenti all’esordio del sintomo
 Analisi funzionale eventi stressanti (ABC)
 Analisi sintomi fisici, comportamentali e cognitivi
 Analisi tecniche di fronteggiamento

FATTORI CHE DETERMINANO
L’INSORGENZA:












Traumi
Episodi condizionanti che si accumulano;
Fattori psicologici (familiari; amici)
Comunicazione dei genitori che crea insicurezza (non toccare che.. stai
attento che.. ) è utile che il genitore dia al bambino delle strategie
spiegare perché deve stare attento e cosa può fare.
Genitori timidi;
Genitori che temono il giudizio degli altri, enfatizzano la vergogna,
adottando come stile educativo il controllo.
Fattori genetici: vi è familiarità
Capacità dei genitori di promuovere competenze pro-sociali.
Trappola della protezione: deve essere scardinata durante il
trattamento, perché rema contro il genitore che evita l’esposizione,
incoraggiando
l’evitamento.

Criteri per il disturbo d’ansia da
Separazione
 Malessere eccessivo e ricorrente quando vive la separazione








da casa e dai famigliari, o quando essa è anticipata dal
pensiero
Persistente ed eccessiva preoccupazione riguardo alla
perdita delle figure di attaccamento o che accada a loro
qualcosa di dannoso
Riluttanza e rifiuto ad andare a scuola o in altre attività per
la paura della separazione
Persistente riluttanza o rifiuto a stare solo o senza i genitori
in casa o in altri ambienti
Riluttanza o rifiuto ad andare a dormire da solo
Ripetuti incubi sul tema della separazione
Ripetute lamentele di sintomi fisici quando avviene o
anticipa la separazione

È necessario che..
 La durata dell’anomalia duri da più di 4 settimane
 L’esordio è prima dei 18 anni
 L’anomalia causa disagio clinicamente significativo o

compromissione dell’area sociale, scolastica o altre

COMPONENTE FISIOLOGICA:
 derivano da un’iperattivazione del sistema nervoso
autonomo
 aumento della sudorazione,
 tensione addominale,
 rossore in viso,
 bisogno urgente di urinare,
 tremore agli arti,
 disturbi gastrointestinali,
 aumento della palpitazione.

STRESS: rischi se frequente e intenso
perdita di sonno
affaticamento costante
difficoltà di concentrazione
irritabilità
mal di testa
irritazioni della pelle
elevata pressione sanguigna
rischio di malattie cardiovascolari
rischio di diabete
problemi al sistema immunitario

COMPONENTE COMPORTAMENTALE:
 I Più frequenti e dannosi sono gli EVITAMENTI
 I tentativi di evitare situazioni minacciose e di fuggire

da esse.
 Quando ciò non è possibile compaiono, in base all’età,
manifestazioni comportamentali quali succhiarsi il
pollice, rosicchiare le unghie, piangere.

COMPONENTE COGNITIVA forte apprensione per
l’integrità del proprio essere in quanto persona:
 Anticipare le proprie prestazioni immaginandole in modo








negativo;
Inferire che dalle proprie prestazioni inadeguate derivi un
giudizio estremamente negativo di derisione e condanna da
parte degli altri;
Il giudicare insopportabile, terribile, catastrofico il fatto
che ciò avvenga.
Eccessiva preoccupazione per il proprio benessere in senso
psicofisico.
Pensare che egli debba assolutamente sentirsi sempre bene
e a proprio agio; che sia terribile catastrofico,
insopportabile affrontare qualsiasi forma di sacrificio,
sofferenza, disagio.
BASSA TOLLERANZA ALLA FRUSTRAZIONE

A volte i pensieri negativi e i giudizi sulle
difficoltà si mettono sulla nostra strada,
impedendoci di andare nella direzione
importante per noi

ORGANIZZAZIONE

MENTE

ANSIA e
STRESS

ABILITA’

CORPO

RELAZIONE TRA ANSIA E PRESTAZIONI
Nel 1908 Yerkes e Dodson descrissero una relazione tra
l’ansia e il rendimento che può aiutare a comprendere gli effetti
facilitanti e debilitanti dell’ansia normale.
Prestazione
Molto
buona

Ansia
negativa

Ansia
positiva

Media

Molto
scadente
Molto calmo

Vigile

Con panico

Livello d’ansia

• Il rendimento in caso di compiti che richiedono abilità
migliora quando cominciano ad aumentare l’attenzione e la
vigilanza. In questo caso l’ansia è facilitante.
• L’aumento della prestazione raggiunge livelli elevati e stabili
una volta che la persona è tesa e all’erta.
• Aumenti oltre questo livello ottimale possono avere effetti
debilitanti , riducendo rapidamente la capacità di compiere i
movimenti in scioltezza, di svolgere attività intellettuali
complesse rendendo difficoltosa l’acquisizione di nuove
informazioni.

MAMMA NON ANDARE VIA!!!!

Il mio bambino non vuole
andare più a scuola!
Guido è un bambino di 8 anni ed è da circa tre mesi che non
riesce più ad andare a scuola, nonostante sia stato sempre un
bambino molto studioso e diligente.
I genitori sono preoccupatissimi perché non sanno più cosa
provare per convincerlo.
Guido ha paura di restare solo a scuola e soprattutto di separarsi
dalla mamma, infatti tale difficoltà è presente anche se Guido
deve stare da solo in casa anche per pochi minuti: la mamma
riferisce che anche se esce per un attimo in giardino Guido
scoppia a piangere.
E’ capitato che, in relazione a queste situazioni, vomitasse o fosse
assalito da un senso di paura inaffrontabile e che tremasse.
Ma la cosa che ha dato più da pensare ai genitori è un’aspettativa
che il bambino ha di eventi negativi che sarebbero potuti
capitare alla mamma o al papà mentre erano lontani da lui.

Cos’ha Guido?
Disturbo d’ansia da separazione
 Ansia inappropriata al livello di sviluppo ed
eccessiva, che riguarda la separazione da casa e
da coloro a cui il soggetto è attaccato
 Durata dell’anomalia di almeno 4 settimane
 Esordio prima dei 18 anni
 L’anomalia causa disagio clinicamente
significativo o compromissione dell’area sociale,

scolastica, o di altre importanti aree del
funzionamento

Quando è fisiologico o naturale?
 Esordio tra i 7 e i 12 mesi
 Picco tra i 15 e i 18 mesi
 Declino tra i 3 e i 5 anni
 Dopo i 3 anni già ben salda

l’immagine mentale delle persone di
riferimento

Cause:
4 FATTORI DI PREDISPOSIZIONE
 Fattore genetico;
 Fattore ambientale: condizioni di vita stressanti e

ansiogene; Eventi traumatici;
 Aspetti emotivi e di personalità del bambino;
 Familiare

INDICI
COGNITIVI
 Pensieri sulla possibilità che i genitori possano
essere uccisi o rapiti o che possano in qualche
modo scomparire e non ritornare mai più;
 Pensieri riguardanti la possibilità che i genitori
possano ammalarsi gravemente e morire anche
in seguito a malesseri di poca importanza;
 Pensieri sulla possibilità che i genitori possano

ferirsi gravemente o avere un incidente stradale.

INDICI
COMPORTAMENTALI
 Vuole spesso telefonare alla madre quando è a scuola;

 Interrompe frequentemente il gioco per controllare che il





genitore rimanga vicino;
Rifiuta di essere lasciato con la baby-sitter;
Si preoccupa in continuazione delle condizioni di salute
della madre fino a controllare se ha preso medicine;
Rifiuta di rimanere a dormire da amici o parenti;
Rifiuta di andare in vacanza in colonia o in campeggio
senza genitori.

Sintomi somatici
più comuni
 Nausea
 Mal

di stomaco
 Vomito
 Cefalea

 Ansia
 Pianto
 Collera
 Tristezza
 Apatia

 Ritiro

sociale

Manifestazioni
di sofferenza alla
separazione

PROGNOSI

L’EVOLUZIONE CLINICA DI UN DISTURBO D’ ANSIA DA
SEPARAZIONE

 I pazienti trattati hanno buone probabilità di

remissione dai sintomi;
 Rischio di possibili ricadute;
 I bambini con Disturbo d’ansia da separazione

possono sviluppare in età adulta altri Disturbi d’Ansia
e difficoltà anche gravi dell’adattamento sociale.

Se non mi guardassi sarei a mio agio!

…“La mia bimba si isola”
Da sempre la mia bimba, Marta, che ora ha 5 anni si isola quando va all'asilo.
Sembra "una piccola adulta" e quando è con gli altri bambini si isolava per disegnare, studia
la situazione dal di "fuori", e quando la osservo e la lasciavo là e mi fa tanta pena .
Tra pochi mesi andrà a scuola e al mattino è sempre un gran casino andare all'asilo perché lei
vorrebbe stare a casa con la sorellina di tre anni e giocare solo con lei, non vuole vestirsi e dice
che l'asilo fa schifo, dice di avere mal di pancia e di non sentirsi bene.
Alcune mattine ho evitato di portarla, ma non può certo andare avanti così?
Mi racconta che si sente sola e che gli altri sono tutti "terribili" e fanno giochi "scemi". Le piace
quando la maestra ha il controllo della classe, quando racconta storielle o quando fanno i
lavoretti.
Ma quando sono liberi di giocare lei si isola.
L'ho vista già due volte (sono andata là di nascosto durante la pausa per vedere come si
comporta senza di me) da sola in giardino, da sola! Non gioca con gli altri, le maestre parlano
tra loro e non ci fanno caso. Io vedo che lei va in giro, si annoia, non è popolare. Stava sotto lo
scivolo dove c'è una casetta di legno e dava i calci alla casetta. Da sola. Gli altri tra loro
parlano, giocano, fanno anche la lotta, fanno scemenze varie ma si divertono. Lei no, osserva,
parla da sola, canta e muove le mani immersa nel suo mondo fantasioso.
Se invito le sue amichette per un po' lei gioca con l'amica in questione ma poi si isola e vuole
disegnare o giocare con la plastilina...da sola! Mentre con la sorellina gioca per ore.

Cosa sta succedendo a Marta?
FOBIA SOCIALE
DEFINIZIONE: Paura marcata e persistente per
quelle situazioni sociali o prestazionali dove il
bambino è esposto a persone non familiari o al
possibile giudizio degli altri.
STIMOLO
ANSIOGENO

HA SEMPRE
UNA NATURA

INTERPERSONALE

La fobia sociale
rappresenta una tipica
reazione d’ansia a un
eccesso di consapevolezza!

Cause
- Atteggiamento intrusivo e iperprotettivo da parte delle
figure di riferimento;
- Apprendimento vicario;
- Ipotesi genetiche legate alla familiarità del disturbo;
- Piccoli traumi (trasferimento, malattia prolungata,
tensioni a scuola, episodi di bullismo, prendere in
giro…)

INDICI COMPORTAMENTALI
 E’ riluttante a partecipare a giochi, feste o attività

sportive se non conosce chi sarà presente;
 A scuola durante la ricreazione se ne sta in disparte;
 Se va ai giardini pubblici gioca da solo anziché unirsi
ad altri bambini;
 Non va alle feste di compleanno.

Indici cognitivi
 Gli piacerebbe farsi degli amici, ma pensa che gli

altri non siano interessati ad avere rapporti di
amicizia con lui;
 Crede che gli altri non lo notino neanche o che
facciano apposta a non prestargli attenzione;
 Pensa che il comportamento degli altri coetanei
possa essere imprevedibile e dannoso per lui;
 Pensa che gli altri non abbiano i suoi stessi interessi
o che non si divertano facendo le cose che piacciono
a lui.

PROGNOSI
50‰

50‰

Prognosi favorevole per
la Fobia Sociale in età
evolutiva.

Prognosi sfavorevole per
persistenti Disturbi
d’Ansia, in particolare
Disturbo di Panico.
Nei casi peggiori, intorno al
20-30‰, anche per
difficoltà di adattamento
sociale e per
un’evoluzione in senso
depressivo.

Una faccia della Fobia Sociale

La recita di Marco
Marco ha 6 anni e quest’anno ha iniziato la scuola elementare e
nonostante sia abbastanza interessato e bravo rispetto ai
compiti che gli vengono assegnati, a scuola:
- non vuole leggere ad alta voce;
- non vuole far ginnastica, né cantare ed ultimamente mi dice
di non voler più andare a scuola perché ha PAURA.
Le maestre mi riferiscono che difficilmente partecipa.
Alla recita doveva partecipare anche lui e invece si è rifiutato
perché diceva di stare malissimo e al solo pensiero di poter
parlare davanti a tutti i suoi compagni, alle maestre e ai
gentiori gli VENIVA DA MORIRE!
E’ rimasto con me per tutto il tempo e anche se poi si è
tranquillizzato, avvertivo che si sentiva triste e inappropriato
come un PESCE FUOR D’ ACQUA! Anche io ho vissuto
questa situazione con un grande senso di impotenza!

La fobia scolare nel corso dello
sviluppo:
5-7 anni

- Il bambino va a
scuola per la prima
volta.
- Prognosi migliore.

9-14 anni
- Ingresso
nell’adolescenza.
- Prognosi peggiore.
Perché?
Autoconsapevolezza
maggiore tra le
aspettative ideali e le
realizzazioni.

FOBIA SCOLASTICA
MANIFESTAZIONI
COMPORTAMENTALI

CONCOMITANTI
EMOTIVE

TIPICHE IDEE IRRAZIONALI

-Rifiuto di andare a
scuola;
- Evitamento di altri
bambini che vanno a
scuola;
-Stare appiccicato alla
madre

-Ansia acuta al
mattino;
-Incubi e insonnia;
Sintomi
psicosomatici:

- Dal momento che ad un altro
bambino è successa una brutta
cosa, potrebbe succedere
anche a me e sarebbe terribile;
- Stare a scuola è brutto e fa
paura
-Io sono inadeguato ad
affrontare una scuola(nuova)
perché è troppo complesso e
difficile
- Non riesco a stare in gruppo,
ho paura dei compagni, i
compagni mi prendono in giro
- A scuola si fanno cose
noiose.... o troppo difficili

senso di
soffocamento;
Vampate;
Palpitazioni;
Tremori;
Mal di testa;
Impressione di
morire.

ATTENZIONE!
RILUTTANZA ADNell’ANDARE
A
SCUOLA
ansia da
separazione è legata alla paura
della SEPARAZIONE
“ Guido quando era con la mamma ed il papà era contento e sereno,
ma quando la mamma o il papà non erano con lui, sia a casa che
a scuola, ciò gli provocava forte ansia”.
Nella fobia scolare specifica è legata a ciò che potrebbe accadere a scuola.
L’ansia di livelli anormali è focalizzata su situazioni di origine
SOCIALE.
Paura del giudizio!!!
“Marco non vuole leggere ad alta voce, non vuole far ginnastica, né
cantare ed ultimamente mi dice di non voler andare a scuola
perché ha paura. Alla recita doveva partecipare anche lui e invece
è rimasto per tutto il tempo con la mamma”

Alcuni punti sulle linee da adottare per l’intervento

Cosa fare:
con la FAMIGLIA

e con il BAMBINO
Sviluppare abilità di
fronteggiamento
delle situazioni
temute.
con la SCUOLA

Insegnare tecniche
comportamentali e
cognitive utili per
incrementare i
miglioramenti che si
hanno in seduta
con il bambino.

Creare un ambiente facilitante

Mi aiuto con un acronimo:
P
A
U
R
A

1. Provi agitazione e paura?
2. Aspettative negative.
3. Utilizziamo un piano!
4. Risultati e ricompensa.
5. Affronto ancora la situazione.

Sfido i miei limiti!
Kendall- Di Pietro

Sviluppare le proprie
competenze sociali
 Sviluppando le proprie competenze sociali si
può rafforzare la propria sensazione di
controllo e la stessa padronanza di una
situazione, facilitare i comportamenti di
esposizione e rivedere i propri modi di
pensare.
 Il training assertivo (per lo sviluppo della
capacità di autoaffermazione) è la tecnica
oggi più diffusa ed efficace per il
miglioramento delle abilità sociali.

Cosa non fare?
EVITARE DI EVITARE!!!
Uno dei primi passi per uscirne consiste
nell’abituarsi gradatamente ad affrontare le
situazioni che si temono.

Le fobie

Francesca è una bambina di 8 anni serena, giocosa
socievole e vivace durante la giornata si trasforma al
momento di andare a dormire: urla, piange, si dispera
se costretta a rimanere da sola nella sua cameretta fino
a trascorrere la notte senza dormire…

Molte paure e ansie sono
normali
L’ansia è definita come “apprensione senza causa apparente”
Anche se il pericolo non c’è esso sentito come reale.
Avere ansia o paura per una certa cosa può essere utile perché fa si
che un bambino possa tenere comportamenti sicuri. Per esempio un
bambino con la paura del fuoco eviterà di giocare con i fiammiferi.
La natura delle ansie e delle paure dei bambini cambia nel corso della
loro crescita:
•Già dai 6 mesi di età I bambini provano ansia nei confronti degli
sconosciuti.
•Tra I 10 e I 18 mesi sperimentano ansia da separazione e mostrano il
loro dissenso quando uno e entrambi I genitori se ne vanno.
•Tra I 4 e i 6 anni mostrano ansia per cose che non hanno una base
reale, come la paura dei mostri o dei fantasmi
•Tra I 7 e I 12 anni hanno paure che riflettono circostanze reali che
possono loro accadere come un incidente o un disastro naturale

Segnali di ansia
Le paure infantili cambiano nel corso del tempo. Esse includono la laura degli sconosciuti, dell’altezza, del buio, degli
animali, del sangue, degli insetti, essere lasciati soli. I bambini imparano ad avere una specifica paura dopo che hanno
avuto un’esperienza negativa come essere morsi da un cane o un incidente.
L’ansia da separazione è comune quando i bambini iniziano la scuola, mentre gli adolescenti possono avere esperienze
ansiose, correlate all’accettazione sociale.
Se i sentimenti ansiosi permangono possono incidere sul benessere. L’ansia associata all’evitamento sociale può avere
effetti a lungo termine. Per esempio, un bambino che teme di essere rifiutato può non imparare le abilità sociali che
causano isolamento sociale.
Molti adulti sono tormentati da paure che sembrano avere radici in esperienze della fanciullezza: la paura di parlare in
pubblico può essere il risultato dell’imbarazzo nei confronti dei pari sperimentato tanti anni prima.
È importante che i genitori riconoscano ed identifichino i segnali e i sintomi delle ansie dei loro bambini cosicché le
paure non entrino nella vita di ogni giorno.
Alcuni segnali:
• il bambino diventa appiccicoso, impulsivo o distratto
•Movimenti nervosi come contrazioni temporanee
•Problemi nell’andare a dormire o stare svegli più a lungo del solito
•Mani sudate
•Battito accelerato e respiro affannoso
•nausea
•Mal di testa
•Mal di stomaco
A parte questi segnali, i genitori possono normalmente accorgersi quando il loro bambino è eccessivamente
preoccupato per qualcosa.
Ascoltare le paure del bambino e parlarne può essere un modo utile per rimuovere la paura stessa

Che cosa è una fobia
Quando ansia e paura persistono possono sorgere i
problemi.
L’ansia può diventare una fobia o una paura estrema,
severa e persistente.
Una fobia può essere molto difficile da tollerare, sia
per il bambino che per coloro che gli sono vicino, in
particolare quando lo stimolo che produce l’ansia è
difficile da evitare (esempio un temporale).
Le fobie sono uno dei motivi maggiori di richiesta di
intervento professionale. Non tutte le fobie tuttavia
necessitano di un trattamento per essere risolte.

1.

La paura di tuo figlio e i relativi comportamenti associati
sono tipici per la sua età?
Se la risposta è si probabilmente la paura si risolverà prima di
diventare un problema. Questo non significa che la paura
debba essere trascurata o ignorata ma considerata come un
normale fattore di sviluppo. Molti bambini sperimentano
queste paure come la paura del buio, nella maggioranza dei
casi rassicurazioni o una luce da notte risolvono il problema.
Ma se continua o se ci sono anche altre paure e meglio
chiedere l’intervento dello specialista.
2. Quali sono i sintomi della paura e quali conseguenze
hanno sul funzionamento personale sociale o scolastico del
vostro bambino?
3. La paura sembra irragionevole rispetto alla realtà della
situazione? O può essere segnale di altri seri problemi?
Se la paura del vostro bambino vi sembra spropositata rispetto
alle cause di stress è opportuno chiedere l’aiuto di un
professionista.

Come aiutare il tuo bambino
•Riconosci che le paure sono reali. Una paura può sembrare banale,
ma il tuo bambino la vive come reale causando ansia e
preoccupazione. Essere capaci di parlare delle paure aiuta: le parole
tolgono forza alle paure. Se parli delle paure le rendi meno forti.
• Non sminuire la paura come un modo per forzare il suo superamento.
Dire “non essere ridicolo, non ci sono mostri nel tuo armadio” fa andare
a letto il tuo bambino ma non lo aiuta a fare andare via la paura.
•Non alimentare le paure. Se il bambino non ama I cani, non
attraversare la strada per evitarne uno. Questo rinforza l’idea che I cani
devono essere temuti e evitati.. Aiutalo ad affrontare ciò che teme in
modo tranquillo e rassicurante.
• Insegnagli a quantificare la sua paura. Un bambino che può
visualizzare l’intensità della paura su una scala da 0 a 10, 10 il livello
massimo, può vedere la paura meno intensa di quanto possa
inizialmente immaginare.
•Insegna delle strategie di fronteggiamento.

Cosa preoccupa i bambini
I bambini e i preadolscenti tipicamente si preoccupano
per: i voti, le verifiche, i cambiamenti del loro corpo,
essere adeguati con I compagni, il goal che hanno
sbagliato alla partita…
Possono essere preoccupati per problemi legati a
cliques sociali, per la pressione dei pari, se subiscono
bullismo, presi in giro o lasciati fuori.
Poiché I preadolescenti iniziano ad entrare in un
mondo più grande possono preoccuparsi per eventi
che possono avere sentito nelle notizie o a scuola.
Terrorismo, guerre, inquinamento, malattie, disastri
naturali… possono diventare una fonte di
preoccupazione.

Aiutare i bambini a superare le
preoccupazioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trova cosa si trova nella sua mente
Mostragli interesse e comprensione.
Guida tuo figlio verso le soluzioni.
Guarda le cose in prospettiva.
Fare la differenza.
Offri rassicurazioni e conforto.
Essere un buon modello.

AIUTO…COSA MI E’ SUCCESSO!!!

Mario è un bambino di 13 mesi che, un giorno, ai giardini
pubblici dove si è recato coi genitori viene aggredito da un
cane che balza su un carretto giocattolo che lui tira. Mario,
oltre ai morsi, che hanno lasciato evidenti cicatrici sul viso,
ha subito l’assalto del cane che l’ha fatto cadere a terra.
I genitori notano un cambiamento nel comportamento del
bimbo dal giorno dell’evento. Mario, infatti, è diventato
particolarmente irritabile ed in stato di continuo allarme.
Ripete nel corso del giorno la parola “bau” con aria
impaurita. Mario si rifiuta di andare a dormire, si oppone
lottando attivamente contro il sonno, come se avesse paura
di perdere il controllo della situazione. A volte ha un
comportamento spericolato, attraversa di corsa la strada in
modo improvviso o si arrampica sui davanzali. Anche il
rapporto con la mamma è contrastante: a volte ricerca la
sua vicinanza, altre la rifiuta.
Nel gioco mostra predilezione per i pupazzi che
rappresentano figure umane, mentre è impaurito da un
pupazzo che mostra i denti e che cerca in ogni modo di
allontanare.

Cosa succede a Mario?

Il Disturbo post traumatico da stress è “la
reazione di paura di un soggetto a
un’esperienza specifica di stress estremo e al
trauma psicologico che comporta il pericolo
concreto o minaccia di morte o di serie di
lesioni”.

IL TRAUMA
Sono considerati eventi traumatici:
 Disastri naturali
 Incidenti
 Crimini violenti
 Abusi sessuali
 Abuso fisico (anche continuativo)

Nei bambini è necessario tenere in considerazione la
loro diversa percezione della “traumaticità”
dell’evento. La privazione continuativa della figura
di attaccamento (in genere la mamma); esperienze
di ospedalizzazione prolungata; essere sottoposti ad
interventi chirurgici o subire l’aggressione di un
animale, possono essere considerate esperienze
traumatiche, tali da giustificare l’insorgenza di un
disturbo d’ansia.

Sintomatologia
con durata di almeno 1 mese

 Riproduzione dell’evento traumatico:

l’evento traumatico riemerge secondo
alcune modalità: attraverso il
DISEGNO, IL GIOCO, I RACCONTI
 IPERATTIVITA’/SCARSA
REATTIVITA’ AGLI STIMOLI
 INCUBI NOTTURNI
 DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE

OSSERVIAMO IL NOSTRO BIMBO MENTRE
GIOCA…
GIOCO POST-TRAUMATICO

Riproduce concretamente alcuni aspetti della
situazione traumatica. In genere è
RIPETITIVO, ossia i temi e gli aspetti del
trauma vengono rimessi in atto in maniera
evidente e continuativa. Si distingue dal gioco
rielaborativo che è maggiormente simbolico.

FACCIAMO ATTENZIONE A..

 Ritiro sociale: il nostro bambino sta spesso da

solo
 Gamma limitata di affetti: fa fatica a stabilire
una relazione affettiva con altre persone
(compagni, insegnanti)
 Perdita temporanea di competenze già
acquisite (linguaggio, controllo degli sfinteri)
 Riduzione della capacità di gioco

MI SEMBRA CHE SIA SEMPRE IN
STATO DI ALLARME
AUMENTO DELLA ATTIVAZIONE
 Terrori notturni con risvegli
 Difficoltà ad andare a letto

 Difficoltà del sonno
 Difficoltà di attenzione e concentrazione
 Ipervigilanza
 Risposte di allarme esagerate

IL MIO BAMBINO E’ CAMBIATO…
PAURE E AGGRESSIVITA’
 Aggressività verso i compagni, adulti o

animali
 Ansia di separazione
 Paura del buio o ad andare in bagno da solo
 Comportamenti dannosi per se stesso e per gli
altri

I SINTOMI DEVONO CREARE UN
DISAGIO CLINICAMENTE
SIGNIFICATIVO O INTERFERIRE
CON LE AREE IMPORTANTI DEL
FUNZIONAMENTO DEL BAMBINO
(FAMIGLIA - SCUOLA)

BAMBINI…
Cosa è importante tenere in considerazione…
 Linguaggio:

incapacità di parlare o di
utilizzare in maniera appropriata le parole
 Manifestazioni comportamentali e

lamentele fisiche (mal di testa, dolori di
stomaco, ecc..)

ADOLESCENTI
I sintomi sono più simili a quelli degli adulti:
 Depressione
 Ansia
 Alterazioni emotive

COSA FARE?
Impariamo a riconoscere le risposte all’ansia:
 Fisiche (tensione muscolare, aumento

frequenza cardiaca, diminuzione temperatura
cutanea, sudorazione, senso soffocamento,
nausea/vomito)
 Comportamentali (fuga, evitamento)
 Cognitive (pensieri irrealistici o esagerati d
fronte alle situazioni temute, distorsione
realtà, considerazioni esagerate rispetto agli
eventi)

E’ molto simile al disturbo post traumatico da
stress, dal quale si differenzia per la durata. I
sintomi di ansia si manifestano entro un mese
dall’esposizione ad un fattore stressante e
hanno una durata inferiore ai tre mesi.

Luca, tre anni, ha una lunga storia di “eccessiva
preoccupazione”. Tre mesi prima del colloquio aveva
iniziato a sentirsi strano. Riferiva di sentire “qualcosa come
a un grande peso sullo stomaco. Capitava spesso che
sentisse il suo corpo come paralizzato e riferiva di non
riuscire a muoversi. Cominciò anche ad avere episodi di
tachicardia, respiro corto, formicolii alle mani
accompagnati da una forte paura quando si trovava nel suo
letto, prima di dormire. Gli episodi duravano circa 10
minuti e poi non riusciva più a prendere sonno. Dormiva
spesso sul divano, il papà lo riportava nella sua camera solo
dopo che si era addormentato perché lui non voleva più
tornarci. Luca aveva iniziato anche ad avere paura di morire
durante il sonno, per questo dorme sempre con la luce
accesa.

Cosa succede a Luca…

“La diagnosi di disturbo di panico richiede il ripresentarsi
di ATTACCHI DI PANICO inaspettati seguiti da
almeno u mese di paura di avere un altro attacco,
preoccupazioni riguardanti le conseguenze di altri
attacchi o significative modificazioni comportamentali
legate agli attacchi.”

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DELL’ATTACCO:
 Inaspettato

 Presenza di sentimenti intensi di imminente

pericolo o di morte incombente
 Bisogno imminente di fuggire
L’episodio dura alcuni minuti. Il suo decorso è
variabile per durata e gravità.

COSA E’…
“Si tratta di una forma d’ansia, a volte di una vera e
propria angoscia, e sempre di un senso forte di
apprensione, preoccupazione, aspettativa del peggio, che
si manifesta senza stimoli specifici. Il paziente vive come
se qualcosa di terribile stesse per accadere.”
Celi, 2002

Comporta una forte irritabilità e la necessità, da
parte dell’individuo, di essere continuamente
rassicurato.
Si manifesta con:
 Attacchi d’ansia anticipatori nelle situazioni
che comportano valutazione o giudizio;
 Irrequietezza
 Tensione
 Perfezionismo
 Bisogno continuo di rassicurazione

 è importante informare il bambino e la famiglia
TRATTAMENTO

sulle reazioni cliniche, razionalizzando le sue
sensazioni.
 In terapia è utile reindirizzare il bambino e famiglia
sulle proprie capacità e potenzialità, verso ciò che
può fare (lavoro sull’autostima).
 È utile spiegare che l’ansia è funzionale, la gente
paga per provare ansia (cinema; giochi ecc.), è
disfunzionale quando diventa eccessiva.
 È utile tirar fuori stati di Ansia Piacevoli
 Insegnare il termometro delle emozioni

AUTOSTIMA
E’ tutta la costellazione di elementi a cui facciamo
riferimento per descrivere noi stessi.
È la valutazione che diamo di noi.

Tutti noi diamo valore in modo differente alle cose che ci
riguardano.
Tendiamo a dare maggior peso alla valutazione che
facciamo rispetto alle competenze che abbiamo su cose
che per noi sono importanti.
Non mi dispero pensando al fatto che non sono in grado di
tradurre un testo scritto in cirillico.

SITUAZIONE IDEALE

MAGGIORE DISTANZA
MINORE AUTOSTIMA

SITUAZIONE REALE

AUTOSTIMA

EMOTIVITA’
RELAZIONI
INTERPERSONALI

VITA
FAMILIARE

AUTOSTIMA
GLOBALE
VISSUTO
CORPOREO

SUCCESSO
SCOLASTICO
COMPETENZA
DI CONTROLLO
DELL’AMBIENTE

COME VEDI IL BICCHIERE..
 Far capire che si prova ansia quando si pensa che le

proprie risorse non siano sufficienti, ciò dipende dalla
percezione di sé. È stile valutare:
 Minaccia percepita;

 proprie risorse e bilanciarle (utilizzare la metafora del

sentirsi piccoli)
 evento percepito (riconoscere i rischi senza ingigantirli).

Insegnare L’ABC della (RET):
 EVENTI (A): il paziente spesso crede che
nell’evento vi sia la causa dell’attivazione, ma non è
così.
 VALUTAZIONE (B): comprende la definizione che
si da all’evento, l’inferenza i pensieri che si fanno e
che determinano l’emozione
 ATTIVAZIONE (C): emozioni, sintomi,
esitamento.
 Coping o abilità di fronteggiamento della
situazione: si deve rompere la catena dei pensieri;
Overt: aperto quindi il comportamento; Covert
(chiuso): pensieri. La fuga è un comportamento di

Retroazione: più fuggiamo più ingigantiamo, se
diciamo di non pensarci ci pensiamo di più.

