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Salute
Quell’attacco di panico
che ti fa perdere la testa
Sabato a Mendrisio si terrà un convegno sul disturbo che colpisce all’improvviso
Lo psichiatra: «Il 30-35% degli studenti lo sperimenta almeno una volta nella vita»

PAGINE DI
ROMINA BORLA

TERRORE Azioni quotidiane, come guidare l’auto o prendere l’ascensore, per
parecchie persone sono imprese impossibili.
(Foto CdT)

zxy «Bisogna fare una distinzione», avverte lo specialista. «Ci sono persone
che sperimentano un attacco di panico
unico durante la vita – magari in seguito ad un evento eccezionale (tipo la
perdita improvvisa di una persona cara
o del lavoro, l’angoscia di un attacco
terroristico) – e chi invece continua ad
esserne travolto. In quest’ultimo caso si
parla di sindrome da attacco di panico».
Cos’è l’attacco di panico e quali sono
le sue manifestazioni?
«Consiste in una crisi di ansia e paura
molto forte, caratterizzata da una serie
di sintomi: battito cardiaco accelerato,
sudorazione, respiro corto e affannoso, vertigini, tremori, paura di impazzire, sensazione di perdere il controllo.
Alla base di quest’eccessiva reazione
fisica e psichica c’è quello che noi percepiamo come un pericolo, anche se
in realtà non è tale. Le persone colpite
pensano, ad esempio, che moriranno
presto, che impazziranno, che faranno
una figura terribile».
Quali possono essere le cause?
«Ci sono una molteplicità di fattori che
possono causare l’insorgenza del panico. Il primo elemento da tener presente è la vulnerabilità di chi ne soffre.
Le persone che sviluppano attacchi di
panico sono di solito predisposte (codice genetico). Poi si devono considerare i fattori di rischio: la familiarità (il
padre o la madre ansiosi), l’età e il
contesto di vita (negli studenti liceali e
universitari, specialmente delle aree
urbane, l’attacco di panico è più diffuso). La vita negli agglomerati è infatti
diventata più stressante, complessa. Ci
si muove in ambienti limitati, si è sottoposti a rumori continui e anche il
senso di libertà viene meno. Alcuni
studi stimano che nei college statunitensi gli studenti che vanno incontro
agli attacchi di panico sono uno su
due. Tornando ai fattori di rischio: le
personalità più timide, introverse,
chiuse – come chi ha una bassa capacità di tollerare lo stress – hanno più
possibilità di andare incontro a delle
crisi di panico. Capita anche che l’attacco di panico sia un primo sintomo
di una serie di altre patologie: disturbo
della tiroide, problematiche metaboliche, asma ecc.».
Quali persone colpisce in prevalenza?
«Numerose ricerche indicano che il
periodo di vita in cui si registra l’incidenza maggiore è dai 15 ai 35 anni.
Negli ultimi tempi si è visto come lo
stress influisce sull’insorgenza di tale

disturbo: quindi tutti coloro che non
riescono a gestirlo sono a rischio. Inoltre il sesso femminile – come nel caso
di disturbi depressivi – è più colpito.
Su 10 casi, riguarderà 3-4 maschi e 6-7
femmine. Come mai? In primo luogo
la donna ha una sensibilità maggiore,
inoltre contano gli ormoni. Ad esempio durante il ciclo ormonale c’è una
minore resistenza agli stress. Infine è
possibile che ci sia anche un elemento
legato alla difficoltà da parte del maschio di riconoscere l’ansia perché,
quando la sente, cerca di “curarla” velocemente con un po’ di alcol o altre
sostanze».
Quali conseguenze ha il disturbo da
attacco di panico sulla vita di chi ne
soffre?
«Può portare la persona a rinchiudersi
progressivamente nella sua realtà. Chi
ne soffre tende infatti a non uscire dai
luoghi che considera sicuri: fa sempre
le medesime cose, va sempre nello
stesso piccolo negozio a fare la spesa,
nello stesso ristorante. Quando prende l’auto percorre sempre le stesse vie,
non prende l’autostrada, tende ad evitare le gallerie oppure i posti affollati.
Non fa viaggi, perché allontanarsi dai
posti conosciuti significherebbe aumentare il senso di insicurezza. Esistono persone che, nella fase più acuta,
non riescono più nemmeno a mantenere l’attività lavorativa perché uscire
di casa diventa un’angoscia. Da considerare anche le pesanti conseguenze
sul sistema relazionale-familiare.
Spesso si tratta di gente che arriva alle
cure piuttosto tardi. Più si aspetta, infatti, più c’è la possibilità che si siano
creati dei circuiti neuropsicologici alterati, delle abitudini di pensiero distorte, difficilissimi da modificare».
Ma guarire, per fortuna, si può. Come?
«Combinando la psicoterapia con dei
farmaci e delle speciali tecniche di rilassamento ci sono molte possibilità di

I bersagli prediletti

I giovani e le
donne, come
chi vive in
contesti urbani, sono più a
rischio

GUARIRE SI PUÒ Combinando la psicoterapia con farmaci e speciali tecniche di rilassamento ci sono molte possibilità
di uscire dalle crisi di panico e dall’ansia. Lo dicono gli esperti.

zxy LA TESTIMONIANZA

«È un male che ti riduce
ma non mi sono arresa»
Cristina Maria ha smesso di guidare per anni

(Foto Reguzzi)

Gli attacchi di panico ti assalgono all’improvviso e sono subdoli. Spesso, infatti, chi li sperimenta non li riconosce e pensa: «Mi viene un infarto» oppure
«adesso svengo e non mi sveglio più». Da qui si innesca un circolo di ansia e
paura che spinge molti ad andare al pronto soccorso o dal medico di famiglia.
Intanto, altrettanto repentinamente di come è arrivato, il panico se ne va
mentre l’inquietudine resta. «Questo tipo di disturbo è molto diffuso», afferma lo psichiatra Michele Mattia, presidente dell’Associazione della Svizzera
italiana per i disturbi d’ansia, depressivi e ossessivi-compulsivi (ASI-ADOC).
«Si stima che in Svizzera circa il 3% della popolazione sperimenta almeno
una volta nella vita un attacco di panico; la percentuale sale al 30%-35% nel
caso di studenti». Se ne volete sapere di più sull’argomento, partecipate alla
giornata di informazione prevista sabato 21 ottobre, dalle ore 8.45, all’USI di
Mendrisio (Palazzo Canavée, in via Canavée 5). Per informazioni: scrivete a
studiomattia@michelemattia.ch oppure consultate il sito dell’ASI-ADOC
(www.liberalamente.ch).

uscirne. Durante la psicoterapia si cerca di far comprendere che l’attacco di
panico è qualcosa che si può riconoscere e imparare a gestire. Quando l’area ansiosa contamina le altre aree
della mente, la persona s’identifica con
il panico. In realtà il panico è solo un
pensiero invasore che cerca di avere il
dominio sugli altri pensieri e porta la
persona a una situazione di perdita del
controllo. La terapia cognitiva insegna
a riconoscere i pensieri ansiosi – tipo
“nell’ascensore avrò un attacco di panico” – e a non nutrirli. Si cerca insomma di dare peso a un approccio più razionale alla vita. Il terapeuta tenta inol-

tre di insegnare delle tecniche di respirazione in grado di calmare l’ansia. Bisogna focalizzare l’attenzione sul respiro, sul proprio corpo. Lo scopo è
quello di ritornare al qui ed ora. Questo riduce l’effetto dell’ansia e del panico. Talvolta il terapeuta accompagna il
paziente nelle esperienze che lo mettono in difficoltà, ad esempio guidare
in autostrada oppure prendere un
ascensore (esposizione in vivo). Questa tecnica cerca di estinguere progressivamente l’ansia iniziale. Infine importante è la farmacoterapia: si utilizzano degli antidepressivi di ultima generazione che cercano di agire sui

neurotrasmettitori che sono disfunzionanti nel momento in cui abbiamo
il disturbo da panico, serotonina in
particolare. Non si dovrebbero assumere ansiolitici troppo a lungo perché
c’è il rischio di sviluppare una dipendenza. Ma non sempre questo è possibile: la persona sente subito l’effetto
positivo e a volte vi ricorre anche in
maniera preventiva».
Esistono gruppi di auto aiuto?
«In passato ne esistevano in Ticino.
L’ASI-ADOC ha comunque intenzione
di riproporne uno sull’ansia e la depressione. Il primo del nuovo ciclo di incontri cadrà alla fine di novembre».

PETER CALIFANO: «ERO UN HABITUÉ DEL PRONTO SOCCORSO»

La terribile
sensazione
di morire

zxy «Ero convinto di avere un problema al cuore o al cervello. Qualcosa di
grave. Avevo paura di morire». A parlare Peter Califano, 48 anni, residente da 10 in Ticino e segretario dell’ASIADOC. «L’inferno si è scatenato una
sera dell’estate 2007 senza particolari
segnali premonitori o, se ce ne sono
stati, non li ho riconosciuti. Ero a casa,
davanti al PC, e ho cominciato ad avvertire i “classici” sintomi: battito cardiaco accelerato, nodo alla gola, fiato
corto, sudore, tremori, giramenti di
testa. Non sapevo che fosse un attacco di panico e mi sono spaventato.
Provavo una terrificante sensazione
di morte imminente». Il mattino seguente il nostro interlocutore – che
allora abitava ancora in Italia – si è rivolto al suo medico di fiducia il quale
gli ha fissato un elettrocardiogramma
dopo 30 giorni. «I tempi d’attesa oltreconfine sono lunghi, si sa, e io ho vissuto uno dei mesi più terribili della

mia vita. Avevo timore di compiere
ogni minimo sforzo, anche di salire
pochi gradini. Ed ero terrorizzato all’idea di dormire da solo. Così ho chiesto ad un amico di ospitarmi per un
periodo, in modo da avere qualcuno
vicino in caso di necessità». Solo dopo
un paio di mesi – e grazie ad un’amica
infermiera – Peter ha scoperto di soffrire di attacchi di panico. Così ha cominciato a sperimentare tecniche di
respirazione e varie strategie di pensiero in grado di calmarli, o perlomeno di ridurne la durata, durante lo
stato cosciente. Ma di notte la bestia
tornava spesso a farsi sentire in maniera brutale. «Quante volte mi sono
svegliato di soprassalto con la tachicardia e i sudori freddi…». Agli attacchi di panico si sono in seguito aggiunte l’ansia e la depressione. «Ero
convinto di essere malato: avevo dolori allo stomaco, alle braccia, alle
gambe. Dolori ovunque. E quindi

partiva l’agitazione, il panico e la corsa al pronto soccorso. È incredibile
come la mente può modellare le tue
percezioni: somatizzavo il disagio psichico. E, anche se i risultati degli esami medici erano incoraggianti, non
mi sentivo sollevato. Mi chiedevo:
“Perché allora sto così male?”».
L’intervistato ha quindi cominciato a
cercare delle risposte al suo stato con
l’aiuto di psicologi e psichiatri. «Le
cause del mio malessere erano molteplici», osserva. «Ce n’era anche una
fisica: nel 2010 mi è stato diagnosticato un carcinoma alla tiroide. Inoltre,
in quegli anni, la mia vita era stata un
vero caos: il tumore, un licenziamento, problemi personali. Il mio corpo e
la mia mente non ce la facevano più a
reggere gli urti». Però, grazie al sostegno degli specialisti e agli psicofarmaci, Peter si è risollevato. «Ho ritardato
l’uso dei medicamenti per una sorta
di pregiudizio che mi derivava dalla

famiglia. Avevo paura di diventarne
dipendente, di non riconoscermi più.
Se tornassi indietro inizierei prima».
Quando si soffre di emicrania non ci
si fa tanti problemi davanti a una pillola, mentre nel caso di malattie psichiatriche ci si blocca e si fa pure fatica a confessarle agli altri. Già, perché
si crede che chi manifesta queste patologie sia matto. Invece andrebbero
trattate come qualunque altra malattia fisica. E parlarne aiuta parecchio».
L’intervistato ha partecipato ai gruppi
di auto-aiuto che erano attivi in Ticino, basati proprio sulla condivisione
delle esperienze. «È un sollievo – dice
– vedere che altri provano le stesse
sensazioni che sperimenti tu, magari
guidando l’auto, prendendo l’ascensore o in aereo. Insomma, scoprire
che non sei pazzo. Poi ci si può scambiare dei consigli, si condividono strategie anti-panico ma, soprattutto, si
capisce che è possibile uscirne».

PREGIUDIZIO Se si soffre di emicrania non ci si fa problemi davanti a una
pillola, ma nel caso di malattie psichiatriche ci si blocca. (Foto archivio CdT)

zxy «È arrivato all’improvviso e mi ha
travolto. Avevo il cuore a mille, il respiro
corto, tremavo. E ho schiacciato il pedale del freno. Così, istintivamente. Mi
sono bloccata in mezzo all’autostrada.
Ero come paralizzata. Per fortuna non
arrivava nessuno… Poi ho guardato il
sedile posteriore, dove dormiva tranquillo mio figlio di pochi mesi. Mi sono
detta: “Devi fare qualcosa” e ho trovato
la forza di spostarmi sulla corsia d’emergenza. Poi ho pianto tanto». Così
Cristina Maria, 47.enne del Sopraceneri, ricorda il momento in cui gli attacchi di panico sono comparsi nella sua
vita, 9 anni fa. «Mi occupavo del piccolo
24 ore su 24, senza grossi aiuti. Pensavo
fosse la stanchezza, lo stress, una debolezza passeggera dovuta alla situazione,
nuova e impegnativa». Ma si sbagliava.
Gli attacchi di panico sono diventati
una compagnia costante. Tutte le volte
che accendeva il motore dell’automobile, infatti, s’innescava il calvario. «Ho
cominciato ad assumere dei farmaci
naturali contro l’agitazione e cercavo di
vivere una vita il più normale possibile.
Per oltre un anno sono andata avanti in
questo modo. Sperando che, com’era
apparso, il disturbo svanisse».
Il cuore come un tamburo
Purtroppo gli episodi si sono intensificati, tanto che Cristina Maria ha smesso
di guidare (per due anni). «Il solo pensiero di avvicinarmi a una macchina mi
faceva impazzire», afferma. Addirittura
la signora si sentiva in pericolo anche se
a guidare era qualcun altro: un parente
o un’amica. «Quando entravamo in autostrada chiudevo gli occhi e mi aggrappavo fortissimo alla portiera… Più
di una volta ho pensato di aprirla e buttarmi fuori, con il veicolo in corsa». Il
panico ha poi cominciato ad invaderla
pure in altre occasioni, ad esempio
quando doveva fare una telefonata di
una certa importanza (per richiedere
dei documenti, discutere con gli operatori delle assicurazioni sociali ecc.):
«Non potevo fare niente. La paura mi
bloccava». E anche restare a casa era
diventato un problema. «Mi mancava
l’aria», racconta. «Al mattino mi alzavo
con un’ansia incontenibile. Il cuore batteva come un tamburo. Era come stare
su una graticola. Non riuscivo a stare
ferma». Così Cristina Maria si vestiva in
fretta e furia, adagiava il figlio nel passeggino e camminava per ore e ore
lungo le stradine del Bellinzonese. L’esistenza – confessa – era diventata un vero inferno. «Ho finalmente capito di
aver bisogno di aiuto. Così ho chiamato

DA SAPERE
SE ARRIVA IL DIO PAN
Il termine «panico» deriva dal timore
o terrore panico, quel timore misterioso e indefinibile che gli antichi ritenevano cagionato dalla presenza del
dio Pan. Pan – leggiamo sull’Enciclopedia Treccani online – è una divinità
della mitologia greca, dio delle montagne e della vita agreste. «Il suo culto fu in origine nell’Arcadia. Nell’inno
omerico a lui dedicato è detto figlio
di Ermete e della ninfa Driope, compagno di Dioniso e delle ninfe montane. Protettore degli armenti, amante
della danza e della musica. Munito
di corna e di piedi caprini, ama i boschi e le sorgenti. È patrono del riposo meridiano, durante il quale è capace d’infondere il timore panico».
L’ANSIA PATOLOGICA
Il disturbo da attacco di panico –
spiega lo psichiatra Michele Mattia
– rientra nel grande capitolo dei disturbi d’ansia. «L’attacco di panico,
come detto, arriva all’improvviso,
crea un’angoscia violenta e poi se
ne va in fretta (ha una durata massima di 30 minuti). L’ansia è invece
uno stato psichico continuativo, caratterizzato da una sensazione di intensa preoccupazione e paura, spesso infondate. Pensiamo, ad esempio,
alla madre in pensiero per il figlio
che è uscito in motorino...». Comunque – precisa l’intervistato – l’ansia
fisiologica non ci impedisce di portare a termine un’azione, un proposito
(come fa l’attacco di panico). «L’ansia sana, infatti, è quell’elemento
che ci permette di aumentare leggermente il nostro stato di allerta, di
conseguenza l’attenzione, per prepararci ad un evento o una scadenza.
Mentre l’ansia patologica ci fa entrare in uno stato di allerta esagerata,
di paura, di angoscia che confonde
la mente. Così non riusciamo più a
focalizzare l’attenzione, a usare le
nostre risorse e capacità. Diventa
dunque molto difficile portare avanti
il compito che ci siamo prefissati, anche se relativamente semplice».

uno specialista per iniziare una psicoterapia che – abbinata ai farmaci – mi
ha aiutata molto».
Intanto l’entourage di Cristina Maria
non riusciva a comprendere più di tanto cosa le stava succedendo. Familiari e
conoscenti le dicevano: «Prendi una
pastiglia che passa tutto» oppure «dai,
non esagerare». Alcuni ridevano. «Forse finché non vivi questa terribile esperienza non riesci a capire», osserva la
signora. In ogni caso lei ha trovato la
forza di reagire: «Sono abituata a fare
da sola. Sono cresciuta in Portogallo
con 4 fratelli. Ho perso mio padre
quando avevo 5 anni. A 16 ero già a
Barcellona, per lavoro, da sola. In seguito sono arrivata in Ticino. Ho subito interventi complicati alla schiena. Ho
avuto una relazione distruttiva. Ma mi
sono rialzata, contando solamente sulle mie risorse e continuerò a farlo. Con
la forza di volontà è possibile, si riesce
ad andare avanti, ad affrontare i problemi e superarli. È questo spirito che mi
ha salvata, oltre all’aiuto dei medici naturalmente. Ho sempre avuto voglia di
uscirne, ad ogni costo. Non mi sono
mai arresa: ad esempio quando ho ricominciato a guidare, lo facevo tutti i
giorni, magari per 10 minuti. Mi accusavano di essere un pericolo, per strada
a 30 km all’ora, ma dovevo uscire. Mi
rendevo conto che, se avessi rinunciato, mi sarei chiusa sempre più. Quando
lasci andare le cose, infatti, il male ti
consuma. Ti riduce la vita. C’è gente
che non riesce nemmeno ad andare al
supermercato… Bisogna invece sforzarsi di esistere, sforzarsi e andare. Io,
poi, dovevo reagire anche per mio figlio: aveva bisogno di me. Dovevo portarlo all’asilo, al calcio, ecc. Ora, quando
usciamo e mi vede titubante, mi incita:
“Dai mamma, gasa che ce la fai!”».
E, pian piano, la nostra interlocutrice
sta uscendo davvero dal tunnel. «Sono
soddisfatta dei miei progressi», confessa. «Riesco a prendere la macchina
senza panico, anche se non vado in
autostrada ed evito le gallerie. Prendo
velocità, 60-70 km orari. Arrivo ovunque, anche se ci metto più tempo. Inoltre ho ripreso la scuola guida. Spero mi
sblocchi ulteriormente. E continuo a
camminare il più possibile, fa bene al
morale, tiene lontano i brutti pensieri».
Cristina Maria è impaziente. Vorrebbe
dimenticarsi dei limiti ed eliminare totalmente la fatica dalle sue giornate ma
bisogna avere pazienza. «Quando si
rompe un equilibrio è difficile ristabilirlo, e certamente questo non avviene
in tempi brevi».

