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SISTEMA DI ALLARME

ambiente 
esterno



ANSIA

Correlati 
somatici

Correlati 
psichici

★ Tachicardia
★ Tachipnea
★ Aumento della pressione
★ Aumento del tono e della 

vascolarizzazione dei muscoli

★ Stato di allarme
★ Paura
★ Individuazione del pericolo
★ Elaborazione della risposta

…ovvero…





PAURA

ANSIA

FOBIA

Oggetto/situazione che induce la medesima reazione di 
allarme nella maggioranza delle persone

Oggetto/situazione che non induce la medesima reazione 
di allarme nella maggioranza delle persone

Non ha un oggetto/situazione scatenante noto, il soggetto 
non sa perche è in stato di allarme



TUTTI possiamo avere paure/fobie/ansia…

…cosa le rende 
patologiche?

abnormità compromissione  
funzionamento

Durata nel tempo e 
evento scatenante

(PTSD)



Disturbi d’Ansia 

★Disturbo da Stress Acuto

★Disturbo da Stress Post-Traumatico

★Fobia Specifica

★Fobia Sociale

★Disturbo d’Ansia Generalizzata

★Disturbo di Panico



Disturbo da Stress Acuto

Disturbo da Stress Post-Traumatico

complicanze

DEPRESSIONE ABUSO ALCOL/
SOSTANZE/FARMACI



Fobia Specifica

✴ CRISI FOBICHE

✴ EVITAMENTI Compromissione	funzionamento

Non può avvenire l’ abituazione che permetterebbe di 

estinguere l’ansia



Fobia Sociale

Caratterizzata dal timore fobico e dal conseguente evitamento di situazioni connotate dal 
fatto che il paziente si sente sottoposto allo sguardo ed al potenziale giudizio negativo 

altrui

ESEMPI: parlare/mangiare/scrivere/telefonare in pubblico, usare bagni pubblici, andare a una 
festa, essere presentati, essere al centro dell’attenzione,…

COMPLICANZE

Apparire “strani”, isolamento sociale

Depressione

Abuso alcol/sostanze/farmaci



Disturbo di Panico/Agorafobia

ATTACCO
di 

PANICO

DISTURBO
di 

PANICO
VS

Episodio critico di ansia 
molto intensa 

accompagnato da sintomi 
fisici correlati 

all’attivazione del 
SISTEMA di ALLARME

Quadro che si configura 
quando per gli attacchi o 

per il timore che 
avvengano modifica la vita 

del paziente:
COMPROMISSIONE 

FUNZIONALE



ATTACCO
di 

PANICO

SINTOMI SOMATICI: cardiopalmo, tachicardia, tachipnea, senso di soffocamento, 

vampate, sudorazione, brividi, tremore, parestesie, nausea 

SINTOMI COGNITIVI: paura di morire/impazzire/perdere il controllo

SINTOMI PERCETTIVI:

✴Derealizzazione: alterazione della percezione dell’ambiente circostante;

✴Depersonalizzazione: alterata percezione di sè con la sensazione di sentirsi distaccato, 

esterno alla situazione



…ansia anticipatoria…

…evitamento…



AGORAFOBIA

PAURA di situazioni da cui l’individuo pensa sia difficile/imbarazzante allontanarsi o in cui 

ritiene non sia immediatamente disponibile un soccorso nel caso di malessere improvviso.

Ansia anticipatoria Evitamento

Fobofobia



…un disturbo “lieve” con conseguenze severe…

ESORDIO	acuto	degli	attacchi	di	panico	ma	subdolo	degli	evitamenti

DECORSO	tendente	alla	cronicizzazione

FARMACOFOBIA



COMPLICANZE

✦ AGORAFOBIA

✦ FOBIA SOCIALE

✦ IPOCONDRIA

✦ DEPRESSIONE MAGGIORE

✦ ABUSO ALCOL/SOSTANZE/FARMACI



TERAPIA

SSRI:

Fluoxetina

Paroxetina

Citalopram

Sertralina

Escitalopram

(Fluvoxamina)

Terapia 

Cognitivo-Comportamentale

Esposizione

Esposizione enterocettiva

Ristrutturazione cognitiva

Rilassamentomuscolare

Addestramento alla respirazione



Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) 

★DOC

★Dismorfofobia

★Disturbo da Accumulo (Hoarding)

★Tricotillomania/Skin Picking



Perchè il DOC nel DSM 5 non fa più parte dei Disturbi 
d’ANSIA ??

OSSESSIONE

ANSIA

COMPULSIONE



OSSESSIONI (obsidere: assediare)

Pensieri, impulsi, immagini che occupano la mente del soggetto 
procurandogli disagio.

✴ persistenza o ricorrenza

✴ intrusività e inappropriatezza (egodistonia)

✴ riconosciute come prodotto della propria mente

✴ incoercibilità



“lavorio” mentale



COMPULSIONI (Compellere: spingere a, obbligare)

Comportamenti o atti mentali: 

ripetitivi

finalizzati

intenzionali

I comportamenti compulsivi possono essere ritualizzati. 

E’ costante il senso di costrizione che il paziente esperisce nel compiere tali comportamenti.



OSSESSIONI

Idee di contaminazione

Dubbio

Idee aggressive

Simmetria/precisione

Somatiche

Religiose

Sessuali

COMPULSIONI

Controllo

Pulizia/Lavaggio

Ripetizione azioni

Ordine/Simmetria

Conteggio

Accumulo

In ordine di frequenza



Quadri “ATIPICI”

▪ Lentezza Ossessiva Primaria

▪ Timore Ossessivo dell’AIDS

▪ Bowel Obsession

▪ Urinary Obsession



★Resistenza

★ Interferenza

★ Insight



Età di esordio del disturbo

15-20 anni 

20-25 anni 

> nei maschi

> frequenza compulsioni

> nelle femmine

> frequenza ossessioni



TERAPIA

• Clomipramina (Anafranil)

• Fluoxetina (Prozac, Fluoxeren)

• Paroxetina (Sereupin, Seroxat)

• Fluvoxamina (Fevarin, Maveral)

• Sertralina (Zoloft, Tatig)

• Citalopram (Seropram, Elopram)

• Escitalopram (Cipralex, Entact)





- Pazienti che rispondono alla terapia: 40-60%.

- Latenza media della risposta: 6-8 settimane

- Piena risposta terapeutica: 12 settimane

Terapia farmacologica del DOC



Terapia 
cognitivo-

comportamentale
Psicoeducazione

paziente familiari



Coinvolti	nei	sintomi	 Oppositivi	nei	confronti	dei	
sintomi

Livingston-Van	Noppen	et	al.	1990

1. Cercano di bloccare i rituali 
2. Rifiutano di rassicurare il 

paziente 
3. Tendono a esporre il paziente

1. Partecipano ai rituali 
2. Forniscono rassicurazioni 
3. Forniscono strumenti per le 

compulsioni 
4. Aiutano negli evitamenti

Stili di risposta dei familiari ai sintomi DOC



Dismorfofobia
Preoccupazione rispetto a un difetto/imperfezione nell’aspetto fisico non obiettivabile o 

rispetto alla quale vi è netta sproporzione tra dato oggettivo e percezione soggettiva

Pensiero intrusivo, , indesiderato e che porta via tempo al paziente

Comportamenti ripetitivi di controllo (es. specchio) e ricerca di rassicurazione

Evitamenti (trucco eccessivo, abiti larghi, ritiro relazionale,…)



Depressione

Abuso alcol/sostanze/
farmaci

Eccessivo ricorso 
alla chirurgia 

estetica

COMPLICANZE



Hoarding

1. Persistente	difficoltà/incapacità	di	 gettare	 via/separarsi	 da	oggetti	 di	 scarso	 valore	
personale	o	affettivo;	

2. La	difficoltà	è	dovuta	al	bisogno	percepito	di	conservare	gli	oggetti	e/o	dal	disagio	
associato	all’idea	di	buttarli;	

3. La	difficoltà	conduce	ad	un	accumulo	eccessivo	di	oggetti	(es.	Giornali,	vestiti	usati,	
posta,	 documenti,	 sacchetti,…)	 che	 porta	 a	 ingombrare	 gli	 spazi	 vitali	 con	 disagio	
significativo	e	compromissione	funzionale

SCARSO INSIGHT ed EGOSINTONIA

PEGGIORAMENTO con l’ETA’



COMPLICANZE

1. Rischi sanitari

2. Rischi di sicurezza (cadute, incendi)

1. Progressivo isolamento sociale e compromissione 
funzionale



Tricotillomania

Skin Picking

Ricorrente strapparsi i capelli o i peli, con tentativi fallimentari di controllare tale 
comportamento e di nasconderne gli esiti

Ripetitivo comportamento patologico caratterizzato dallo stuzzicarsi (con unghie, 
pinzette,…) la cute e le sue irregolarità con conseguenti lesioni dermatologiche. 

Anche in tal caso il paziente tenta infruttuosamente di resistere.



FORME PRIMARIE

FORME 
SECONDARIE

Disturbi 
dell’Umore Schizofrenia



Grazie per l’attenzione!


