
Le cause dell'ansia possono essere molteplici: il primo giorno di scuola, un colloquio di lavoro, un 
primo appuntamento romantico. L'ansia porta a pensare "E se...?", provocando l'accelerazione del 
battito cardiaco e la sudorazione delle mani. Esiste una differenza tra l'ansia naturale e il 
paralizzante terrore nei confronti del futuro.

Se pensi di soffrire d'ansia, sappi che capita a molti.  

Cos'è l'ansia?

• Una sensazione di inquietudine, agitazione o nervosismo
• Iperattività
• Difficoltà a prendere sonno
• Spossatezza
• Difficoltà di concentrazione
• Irritabilità
• Tensione muscolare
• Difficoltà a controllare le proprie preoccupazioni

I sintomi dell'ansia variano da persona a persona. Secondo il National Institute of Mental Health 
potrebbero includere:

Sintomi:

Se sei in preda all'ansia, il solo pensiero di come gestirla potrebbe sembrare improponibile. Ma 
sono disponibili molte risorse per affrontare la situazione. Per cominciare, ecco alcuni suggerimenti 
utili:

Meccanismi di reazione positivi:

• Chiedi aiuto.

Come gestire l'ansia
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• Scarica la tensione. Fare esercizio è importante per la salute fisica e quella 
mentale. Se i pensieri ti affollano la mente e provi un senso di sopraffazione, 
prova a metterti le scarpe e andare a fare una passeggiata, partecipa a una 
lezione di spinning o rilassati facendo yoga.

• Cerca di riposarti. Fai in modo di dormire almeno 6-8 ore per notte trovando 
una routine che funzioni.

• Consulta un professionista. Gestire la salute mentale vuol dire prendersi cura 
di se stessi. Trovare il medico giusto potrebbe aiutarti a individuare i pensieri 
e le situazioni che provocano ansia.

Le persone sono diverse tra loro, proprio come i tipi di ansia. Secondo l'American Psychiatric 
Association, i più comuni disturbi collegati all'ansia sono:

Tipologie di ansia:

• Disturbo d'ansia generalizzato: caratterizzato da una preoccupazione 
eccessiva e sproporzionata rispetto ai livelli d'ansia normali verso situazioni 
imminenti (come il lavoro o la scuola)

• Fobia sociale: caratterizzata da una paura intensa delle interazioni sociali che 
impedisce di uscire, stringere amicizie o interagire con gli altri

• Disturbo da attacchi di panico: caratterizzato da attacchi di panico ricorrenti 
che provocano cambiamenti di comportamento finalizzati a evitarli. Gli 
attacchi di panico non sono paragonabili a una normale agitazione; sono 
caratterizzati da un'intensa reazione fisica alla paura che spesso provoca 
un'accelerazione del battito cardiaco, un aumento della sudorazione e 
difficoltà di respirazione

• Disturbo d'ansia da separazione: caratterizzato dalla paura di separarsi da 
qualcuno, normalmente collegata alla preoccupazione che potrebbe 
succedergli qualcosa durante l'assenza

• Fobie specifiche: caratterizzate da una paura intensa di determinate cose o 
situazioni (ad es. i ragni, il vuoto, volare)

A volte l'ansia è accompagnata da altri disturbi legati alla salute mentale. Molte persone sono anche 
affette da depressione. Mentre alcune potrebbero accusare entrambi i disturbi, è importante notare 
che i sintomi e le cause sono diversi.

Ansia e depressione:
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Pensiamo all'ansia e al panico come cugini: fanno parte della stessa famiglia, ma non sono sempre 
direttamente collegati. È frequente avere attacchi di panico in risposta ai disturbi d'ansia. È anche 
possibile essere vittima di un attacco di panico senza avere alcun disturbo. Gli attacchi di panico 
possono spaventare, dal momento che sono scambiati per attacchi cardiaci. La buona notizia? Non 
causano danni fisici a lungo termine. Nonostante ciò non bisogna sottovalutarli (come già detto, 
sono talmente intensi da sembrare davvero attacchi cardiaci).

Ansia e panico:

Lo stress è una risposta completamente normale e prevedibile a situazioni e cambiamenti nelle 
nostre vite. L'ansia può anche manifestarsi come risposta allo stress. Il trucco sta nell'identificare 
quando lo stress positivo si trasforma in un'ansia sproporzionata verso particolari situazioni o 
eventi.

Ansia e stress:

In poche parole, non esiste una singola causa per l'ansia. Esistono però alcune cose che possono 
aumentarne il rischio:

Cause:

• Predisposizione genetica. I ricercatori hanno scoperto che le persone che 
sviluppano disturbi d'ansia prima dei vent'anni probabilmente hanno un 
familiare che ne soffre.

• Chimica cerebrale. La scienza dimostra che lo stress può modificare 
l'equilibrio chimico del cervello. Non sorprende quindi che questo squilibrio 
possa influenzare l'umore.

• Personalità. In alcuni casi, la personalità può esporre maggiormente certe 
persone ai disturbi d'ansia.

• Eventi importanti. Eventi traumatici possono cambiarci la vita… e di 
conseguenza anche il cervello. A volte l'ansia può manifestarsi in occasione di 
cambiamenti difficili o di grande impatto.

• Fai respiri profondi. Concentrati sulla respirazione per cercare di ritrovare la 
calma e l'equilibrio interiore.

L'ansia può sembrare insormontabile. Ma è anche estremamente curabile. Alcuni dei metodi più 
comuni sono i seguenti:

Trattamento e prevenzione:
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• Diminuisci lo stress. Le tecniche di gestione dello stress, come l'esercizio 
fisico, la meditazione e le pratiche di consapevolezza possono consentire di 
ridurre lo stress.

• Riposati a sufficienza. Mantenere un ritmo del sonno regolare può aiutarti a 
controllare l'umore e lo stress.

• Consulta un professionista. Uno psicologo può aiutarti a gestire le cause e i 
sintomi dell'ansia. Psicologi e medici potrebbero anche prescrivere farmaci 
per aiutarti a gestire la salute mentale.

• Non c'è niente di male a chiedere aiuto. Al contrario, chiedere aiuto è un 
segno di coraggio. Vuoi cominciare a farlo? Prova a parlare con un medico 
per capire come ti senti veramente e come prenderti cura della tua salute 
mentale.
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