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Caratteristiche del Disturbo da 
Attacchi di Panico 

Il disturbo di panico è un disturbo d’ansia, 

caratterizzato da frequenti ed inaspettati attacchi di 
panico. L’ansia e la paura sono emozioni normali, 

che provano tutti; hanno la funzione di segnalare 
situazioni pericolose o spiacevoli, mediante le 

modificazioni fisiologiche prodotte dall’adrenalina 
che entra in circolo nel sangue. Entro certi livelli, 

dunque, l’ansia e la paura sono necessarie a 
ciascuno di noi in quanto ci consentono di affrontare 

le situazioni temute ricorrendo alle risorse mentali e 

fisiche più adeguate (es. se attraversiamo la strada 

e una macchina suona il clacson per avvertirci che 
potrebbe investirci, possiamo spaventarci e, in 

preda alla paura, metterci in salvo). 

Si ha un attacco di panico quando l’ansia o la paura 

provate sono così intense da produrre alcuni dei 

seguenti sintomi mentali e fisici (almeno 4 secondo 
il DSM – IV TR): 

palpitazioni o tachicardia; 

sudorazione accentuata; 

tremori fini o grandi scosse; 

sensazione di asfissia o di soffocamento; 

dolore o fastidio al petto; 

sensazioni di sbandamento o di svenimento 

disturbi addominali o nausea; 

parestesie (sensazioni di torpore o di formicolio);
 

brividi di freddo o vampate di calore;
 

sudorazione accentuata; 

derealizzazione ( sensazione di irrealtà) o 

depersonalizzazione (sensazione di essere staccati da se 

stessi); 

confusione mentale; 

paura di perdere il controllo o di impazzire;
 

paura di morire. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

L’attacco di panico, dunque, è la forma più acuta e intensa 
dell’ansia ed ha le caratteristiche di una crisi che si consuma in 

circa dieci minuti. 
  

Nel corso della vita, in periodi di stress emotivo, può accadere di 

avere qualche sporadico attacco di panico, ma ciò non significa 
che si soffre di disturbo di panico.  

Il soggetto affetto da disturbo di panico, infatti, ha attacchi di 
panico inaspettati e ripetuti,  inoltre, nel periodo di tempo 

successivo ad essi (almeno un mese), si preoccupa sia 
dell’eventuale ripresentarsi di questi, che delle loro implicazioni 

(es. gravi malattie come cardiopatia ed epilessia, totale perdita di 
controllo della propria vita, totale perdita di controllo della propria 

mente o pazzia).  
Il disturbo di panico è una patologia piuttosto diffusa, 

ingravescente e fortemente invalidante.  
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ne soffre tra 

l’1,5% e il 3,5% della popolazione mondiale, soprattutto donne. 
Solitamente il decorso del disturbo è cronico, ma mentre alcune 

persone ne soffrono in modo continuativo, altre presentano 
intervalli di anni senza attacchi di panico. 

 

Trattamento 
La terapia cognitivo-comportamentale per il disturbo di panico si 

basa sul presupposto che, durante un attacco di panico, la 

persona tende ad interpretare alcuni stimoli esterni (es. code nel 
traffico, luoghi chiusi/aperti) o interni (es. tachicardia, sensazione 

di svenimento, confusione mentale) come pericolosi, come il 
segnale di un’imminente catastrofe; tali interpretazioni, 

spaventando la persona, scatenano l’ansia, con i relativi sintomi 
mentali e fisici. 

 Può capitare, ad esempio, di interpretare l’accelerazione del 
proprio battito cardiaco, dovuta ad uno sforzo fisico, come 

segnale di un pericolo e questo provoca ansia.  
Se i sintomi dell’ansia vengono poi, a loro volta, interpretati in 

modo catastrofico, ossia se si prospettano conseguenze 

disastrose, il livello d’ansia cresce ulteriormente, intrappolando il 

soggetto in un circolo vizioso che culmina in un attacco di panico. 

Nell’esempio precedente, i sintomi dell’ansia possono essere 
interpretati come il segnale di un imminente infarto, per cui si 

possono fare pensieri del tipo “Sto per avere un infarto!”, “Sto 
per morire!”; in questo modo l’ansia può crescere fino a sfociare 

in un attacco di panico. 

 

Il trattamento  

cognitivo-comportamentale prevede un 

protocollo di 12 incontri individuali che 

contiene le seguenti procedure: 
 

ricostruzione della manifestazione iniziale e attuale 

del disturbo; 

 
formulazione di un contratto terapeutico, che 

contenga, in particolare, obiettivi condivisi da 

paziente e terapeuta ed i loro rispettivi compiti  

 
psicoeducazione, che consiste nel fornire al paziente 

informazioni sul disturbo, in particolare le sue 

modalità di insorgenza e mantenimento  

(mediante la ricostruzione del circolo vizioso del 

panico); 

 
insegnamento di tecniche per la gestione dei sintomi 

dell’ansia; 

 
individuazione delle interpretazioni erronee (es. 

pensieri catastrofici) che portano all’attacco di panico 

 
esposizione graduale alle sensazioni e agli stimoli 

temuti ed evitati; 

 
prevenzione delle ricadute. 

 

 
In molti studi, la terapia cognitivo 

comportamentale è risultata il miglior 

trattamento per i disturbi di attacchi di 

panico e d'ansia.  

E’ particolarmente efficace per 

combattere gli attacchi di panico, con 

un successo dell’80 % dei casi 


