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IL CIRCOLO VIZIOSO DELL'ANSIA

Se ci si sente ansiosi o si anticipa la preoccupazione 
 relativa al fatto di avere l'ansia, è probabile che si
faccia qualcosa per ridurne l'intensità.
 
Le persone talvolta cercano di ridurre l'ansia
evitando totalmente la situazione spaventosa.
Questo evitamento abbassa temporaneamente il
livello d'ansia poiché impedisce che l'individuo si
ritrovi nella situazione stressante. 
 
Tuttavia, mentre l'evitamento abbassa il livello
d'ansia nel breve termine, si è visto che porta a un
suo peggioramento nel lungo periodo.
 
Si può pensare a una situazione di questo genere, ad
esempio, quando un individuo evita di andare al
supermercato a fare la spesa poiché, magari, è lì che
sperimenta la paura. Come risultato evita con
successo il disagio che associa al supermercato.
 
 
 



Nel breve termine, in tal modo, non si sente ansioso.
Tuttavia, nel lungo termine diventa sempre meno
abile nel confrontarsi con l'ansia e continua a
credere che tale emozione sia pericolosa e debba
essere evitata a tutti i costi. Dunque non avrà modo
di smentire le predizioni catastrofiche su ciò che può
accadere al supermercato. 
 
Inoltre, continuerà a focalizzarsi sui segnali di
pericolo provenienti dall'ambiente e su quelli di
sicurezza. Tutto questo porta l'ansia ad aumentare e
a generalizzarsi ad altre situazioni.
 
 
 
 
 



COME I COMPORTAMENTI DI RICERCA DI
SICUREZZA CONTRIBUISCONO ALL'ANSIA

Inoltre, per evitare quelle circostanze, molte persone
usano comportamenti di ricerca di sicurezza e di
evitamento delle situazioni attivanti per aiutarsi ad
affrontare l’ansia. 
 
Questo approccio può includere l' affidarsi a una
sostanza, il rifugiarsi nella sicurezza del proprio
telefono cellulare, l' avere sempre un piano di fuga
per situazioni potenzialmente ansiogene o essere
sicuri di avere qualcun altro con sé.
La risposta potrebbe non essere molto
incoraggiante.
 
Tali comportamenti di ricerca di sicurezza giocano
un ruolo nel circolo vizioso dell’ansia. Quando si
diventa dipendenti da tali “vie di fuga” non si
comprende che quell’emozione di per sé non è
pericolosa e non si consapevolizza che le emozioni
spiacevoli tendono a diminuire dall’apice della loro
intensità.



Se si prova a sopprimere un’emozione, tale tentativo
ha l’effetto contraddittorio di incrementarne il livello
di'intensità, aumentando lo stress. 
 
Si può immaginare quanto stressante possa essere
se un giorno i propri comportamenti di ricerca di
sicurezza non possano essere messi in atto per
qualche ragione? 
 
La catastrofe predetta aumenterà probabilmente
l’evitamento. Inoltre, se ci si chiede cosa si impara
nella sicurezza della propria stanza, la risposta
potrebbe non essere molto incoraggiante.
 
 
 
 



RIBALTARE IL CIRCOLO 
VIZIOSO DELL'ANSIA

I circoli viziosi giocano un ruolo importante nel
mantenere l’ansia. Comunque, è possibile ribaltare
questo circolo e crearne uno virtuoso con un impatto
positivo nell’affrontare l’ansia. 
 
Uno step importante consiste nel confrontarsi
gradualmente con le situazioni che spaventano.
Questo condurrà a un senso incrementale di
confidenza che aiuterà a ridurre la propria ansia e
permetterà di andare a esperire situazioni che sono
importanti per l’individuo. 
 
Alcune persone incoraggiano ad affrontare prima la
paura più grande-per “fare un salto in profondità”,
“sdrammatizzarla” e chiuderla. Invece, al contrario,
molte persone preferiscono affrontarla step-by-step.
 



Noi denominiamo questa modalità “esposizione
graduale”. Essa consiste nell’iniziare con situazioni
che sono più semplici da sostenere, per poi
proseguire con compiti sempre più sfidanti. 
 
Tale approccio permette di costruire un senso di
autoefficacia lentamente e di usare altre
competenze che man mano si apprendono, per
abituarsi alle situazioni, sfidare le proprie paure
attraverso ogni esercizio di esposizione situazionale. 
 
Nel fare questo in un modo strutturato e ripetuto, si
avrà una buona chance di ridurre la propria ansia in
quelle circostanze.
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