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Introduzione 

Complimenti, benvenuto nel tuo e-book! 

Se sei arrivato qui, probabilmente, il tuo desiderio è quello di 
conoscere le migliori strategie per affrontare l’ansia. Queste 
pagine sono state create appositamente per te, per permetterti di 
gestire con strumenti concreti e testati, i tuoi stati ansiosi; magari 
desideri aiutare qualcuno che, accanto a te li vive o magari, 
semplicemente, desideri acquisire qualche competenza in più in 
merito alla materia “ansia”. Che sia tu a soffrirne o che sia 
qualcuno che ti sta a cuore, desidero sottolineare una cosa 
importantissima: 

La cosa positiva è che sei approdato qui e, seguendo passo-passo, 
i suggerimenti che ti darò, acquisirai  maggiore consapevolezza 
di ciò che accade dentro di te in determinati momenti; l’ansia 
non sarà più un vortice che vince il tuo tempo ma uno stato 
temporaneo e modificabile, trasformabile. 

!3

l’ansia non è per sempre! 
Certo è, che bisogna sapere come fare



Allora potrai nuovamente sentirti leggero e lucido, connesso alla 
tua realtà. 

Per iniziare ti chiedo di seguire le regole fondamentali del 
cambiamento: Sii il più possibile curioso, scevro da preconcetti; 
segui passo dopo passo le “istruzioni” che leggerai qui di seguito, 
non avere fretta, assapora la tua trasformazione. 

Sai, alcune persone vogliono correre verso il risultato senza 
percorrere la strada ma la verità è che 

 

Ad ogni passo i muscoli si fortificano, il respiro si potenzia, la 
mente si apre al cambiamento.  

Gli strumenti che ti darò sono potenti ed è importante che tu sia 
responsabile di questa trasformazione; stai dando a te stesso una 
grande opportunità. Già il fatto che tu abbia scaricato    questo 
e-book ci dice che sei predisposto al cambiamento e hai un 
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il risultato è proprio dentro alla strada 
stessa 



atteggiamento di apertura. Siamo già a buon punto. Ora basterà 
aggiungere semplicemente un po’ di costanza fino a quando 
tutto diventerà automatico. 
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Mi presento 

Prima di iniziare questo percorso 
insieme, desidero presentarmi; 
ritengo che sia necessario che tu 
sappia chi sono e di che cosa mi 
occupo; è importante che tu mi 
conosca professionalmente affinchè 
tu possa avere fiducia verso ciò che 
andremo a fare insieme. 

Mi chiamo Eleonora Lucchini, 
sono psicologa e psicoterapeuta; da 
più di undici anni mi occupo di 
psicologia clinica e ipnosi. Ricevo 

ogni giorno in studio tante persone che hanno problemi di varia 
natura, persone che hanno difficoltà di coppia o nelle relazioni, 
persone che hanno alle spalle grossi traumi. Da qualche anno mi 
occupo anche di psicologia perinatale e di tutto ciò che concerne 
la maternità. 

Oltre a svolgere attività clinica sono anche coach; utilizzo queste 
mie competenze per guidare le persone ad implementare il loro 
potenziale, sia in ambito personale che in ambito sportivo. Mi 
sono formata in S.F.E.R.A COACHING con Il Prof. Vercelli 
http://www.sferacoaching.com, Psicologo dello sport e 
psicoterapeuta, docente di Psicologia dello Sport e della 
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http://www.sferacoaching.com


Prestazione Umana e di Psicologia Sociale presso la SUISM 
(Università degli Studi di Torino).  

S.F.E.R.A COACHING ha permesso a moltissimi atleti di essere 
potenziati e preparati ai massimi livelli per affrontare gare 
nazionali e Olimpiadi nella massima prestazione sia fisica che 
mentale. Personalmente ho sviluppato S.F.E.R.A come modello 
per la preparazione al parto. Anche questo evento prevede per 
una donna la necessità di trovarsi in una condizione di 
massima prestazione sia fisica che mentale. Ho partecipato 
come formatore a corsi sulla comunicazione; nello specifico 
questi corsi erano rivolti ad allenatori delle squadre di calcio  
presso il Parma Calcio. 

Ora torniamo a noi! 
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Il tempo 

Abbiamo parlato, nel precedente articolo, di come si manifesti 
l'ansia e di quali siano gli aspetti di cui si nutre. Per prima cosa 
parliamo del tempo.  

Anticipare con il pensiero o con le ipotesi, ciò che potrebbe 
accadere, è la strada migliore verso la dimora ansiosa. Alla luce 
di questo aspetto è necessario armarsi di consapevolezza e 
riconoscere quando si sta innescando tale meccanismo.  

Cosa fare nel momento in cui accade?! 

RESTA FOCALIZZATO SUL QUI ED ORA 

AZIONE: 

• Concentrati sul presente e riporta il pensiero a quello che 
sta avvenendo. Ci si può aiutare portando l'attenzione al corpo 
e al respiro, osserva ciò che ti circonda.  
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Il tempo o meglio, la proiezione nel 
futuro, è la dimensione attraverso cui 

l'ansia si manifesta 



• Ascolta i suoni, i rumori, gli odori, riconnettiti al presente. 

• Fermati, pensa a ciò che stai facendo, non a ciò che dovrai 
fare o che potrebbe accadere, sono solo ipotesi! 

Quante volte nel tempo ti è capitato di pensare a come sarebbe 
stata la tua vita, a cosa ti sarebbe accaduto o a come sarebbero 
andate le cose per te o per le persone che hai intorno? Beh, 
quante di quelle cose sei effettivamente riuscito a prevedere? A 
meno che tu non sia un veggente, la vita risulta sempre essere 
molto diversa da come ce la siamo immaginata. Anticipare ciò 
che sarà è davvero poco utile. La vita nel bene e nel male è 
sorprendente e spendere del tempo ad ipotizzare quale sarà “la 
trama” del tuo film, ti distoglierà dall’esserne il protagonista! È 
fondamentale che utilizzi il tuo prezioso tempo per operare 
azioni concrete e progettare positivamente le tue azioni per 
costruire passo dopo passo il tuo cammino. Resta nel qui ed ora. 

“L’ansia non ci sottrae il dolore di domani, ma ci priva della 
felicità di oggi” 

Charles H. Spurgeon 
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Il respiro 

Hai mai pensato a come respiri? Forse se sei un cantante, un 
attore o se suoni uno strumento a fiato lo avrai fatto molte volte. 
Ma se conosci l’ ansia potrai comunque aver sperimentato una 
sorta di consapevolezza di quanto, il respiro, venga coinvolto nel 
meccanismo ansioso. Proprio per questa ragione possiamo 
partire dal respiro stesso per ricreare e ripristinare uno stato di 
consapevolezza e connessione nel tempo presente. 

Studiando canto e formandomi poi sul canto carnatico (o canto 
delle vocali), canto utilizzato dalle donne indiane durante il 
parto, ho scoperto quanto la respirazione incida, non solo sul 
sistema nervoso, ma addirittura sulla muscolatura. Pensa che 
respirare in modo corretto durante il travaglio, incide sulla 
velocità del travaglio stesso e sull’apertura del canale del parto; la 
muscolatura si distende e permette di controllare la percezione 
del dolore. 

Per respirare correttamente è utile iniziare davanti ad uno 
specchio ed osservare dove va a finire l’aria inspirata. Come 
respira una persona in ansia? Se provi a pensarci ti verrà in 
mente l’immagine di qualcuno che muove in modo frettoloso la 
parte alta del torace. Una persona in ansia respira male ed userà 
male anche la sua voce; a volte durante le prime sedute, mi 
capita di vedere persone molto agitate, che faticano addirittura a 
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completare una frase perchè manca loro il fiato (come se 
avessero appena fatto una corsa). 

Si usa infatti dire: 

“sono rimasto senza fiato” 

Questa espressione di uso comune indica proprio la relazione tra 
la respirazione e lo stato emotivo. 

Lo sai che il ritmo del respiro e i momenti di apnea sono 
fondamentali anche per comunicare? 

Pensa che un buon ritmo nel parlare e una buona 
consapevolezza della propria respirazione sono segnali forti nella 
leadership. Una persona che comunica con una respirazione 
adeguata e delle pause ben strutturate, trasmette grande 
sicurezza. Che effetto ti farebbe ascoltare un politico, un 
venditore o un medico che mostrano una respirazione frettolosa 
e superficiale che gli impedisce di terminare la frase iniziata? Ti 
darebbe fiducia?. La respirazione corretta e profonda è quella 
diaframmatica, per così dire “di pancia”.  

AZIONE: 

Ora interrompi un momento la lettura, sdraiati e metti una 
mano sulla tua pancia. 

Bene, se hai fatto ciò che ti ho suggerito avrai notato che, 
inspirando, la tua pancia si solleva ed espirando la tua pancia 
torna ad abbassarsi. Questa è la respirazione corretta, che 
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sarebbe auspicabile tu mantenessi anche in posizione eretta. 
Pensa al tuo sistema respiratorio come ad una bottiglia dentro 
cui versi dell’acqua. L’acqua (nel nostro caso l’aria) deve 
raggiungere il fondo della bottiglia, cioè non si fermerà ad 
altezza del torace o dei polmoni, ma andrà direttamente nel 
nostro diaframma. Ora, immaginiamo che tu in questo 
momento percepisca di essere in uno stato ansioso. Fai questo 
potente esercizio insieme a me. Mettiti in piedi, dritto, con una 
mano sulla pancia 

-	 Inspira mandando l’aria verso il tuo diaframma (la tua 
pancia si gonfia e diventa come un bel palloncino). Quando non 
c’è più spazio per far entrare altra aria, blocca il respiro e 
mantieni l’apnea 

-	 In apnea conta lentamente e menta lmente : 
“1001,1002,1003,1004” 

-	 Espira buttando fuori tutto, quando hai svuotato il tuo 
addome, nuovamente blocca il respiro 

-	 In Apnea conta mentalmente: “1005” 

Di nuovo 

-	 Inspira 

-	 Apnea: “1006,1007,1008,1009” 

-	 Espira 

-	 Apnea pensando a “1010” 

Vai avanti per 4/5 set e nota cosa accade. 
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Se avrai svolto questo esercizio in modo corretto ti sentirai 
lievemente e piacevolmente stordito. Ti accorgerai di avere preso 
distanza dai problemi e di aver piacevolmente ripristinato un tuo 
equilibrio sia a livello psicologico che a livello emotivo che fisico. 
Noterai che se era presente della tachicardia, il tuo cuore avrà 
ricominciato a battere in modo regolare e tranquillo. Fai questo 
esercizio tutte le volte che ne senti il bisogno. Puoi farlo anche al 
lavoro o a scuola, nessuno se ne accorgerà, basterà contare nella 
mente, e tu potrai beneficiarne in qualunque situazione.  
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La mente  

Pensa alla mente come ad un canale radio sintonizzata su un 
canale già noto, noioso e d obsoleto e sugli di NON ascoltarlo. 
La nostra mente innesca pensieri automatici, non possiamo non 
pensare MA…… 

 

Come abbiamo detto precedentemente, spesso perdiamo il 
nostro tempo ad ascoltare pensieri che ci ostacolano; formuliamo 
ipotesi di ogni tipo, anticipiamo i problemi. La mente diventa 
ossessiva nel continuare a riproporre lo stesso “piatto”. Non 
mangiarlo per forza, scegli di procedere con un’altra portata! 
Guardalo, lascialo passare, come se fosse sopra ad uno di quei 
nastri trasportatori che vanno oggi di moda nei ristoranti 
giapponesi.  
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possiamo scegliere se ascoltare o meno e 
se portare attenzione o meno su ciò che 

ci viene suggerito! 



AZIONE: 

Non dare attenzione, accoglilo e vai oltre, non devi 
necessariamente assaporarlo. 

Immagina a quando lasci la radio accesa; il pensiero è un po’ 
così, vaga da un argomento all’altro, tu puoi anche lasciar 
fluire…….puoi abbassare il volume….cambiare canale…..o 
semplicemente non portare attenzione. Lascia che sia un brusio 
di fondo. 

“La nostra ansia non viene dal pensare al futuro, ma dal volerlo 
controllare” 

Khalil Gibran 
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L’ azione 

Non procrastinare! Se devi fare una telefonata che ti genera 
ansia, FALLA SUBITO!  

PIÙ PROCRASTINI PIÙ L'ANSIA SALIRÀ  

A LIVELLI ESPONENZIALI 

AZIONE: 

• Non attendere 

• Non rimandare 

• Non evitare 

L’ansia come abbiamo già detto si nutre del tempo; il tempo 
alimenta l’ansia, nutrendola. Immagina di dare delle belle 
fiorentine ad un leone…..diventerà sempre più forte. Perdona 
l’esempio ma è proprio così: se dai troppo tempo all’ansia per 
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manifestarsi, lei si nutrirà e diventerà sempre più forte e 
invadente. 

“L’ansia è un sottile rivolo di paura che si insinua nella mente. Se 
incoraggiata, scava nel canale nel quale tutti gli altri pensieri 

vengono attirati”. 
Robert Bloch 
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La natura 

Fai una passeggiata ogni giorno. Perdiamo contatto con noi stessi 
tutte le volte che non ci dedichiamo alla natura o alla nostra 
natura. La mancanza di spazio, di luce, di aria sono le prime 
cause della disconnessione di questi ultimi decenni. Gli stati 
ansiosi così come gli attacchi di panico proliferano e sempre più 
spesso corriamo ai ripari rifugiandoci in pillole, che 
assolutamente non demonizzo, prima di aver provato 
semplicemente a ripristinare un equilibrio naturale. Soffriamo il 
freddo, poi soffriamo il caldo, la terra non si tocca perché sporca, 
il vento scompiglia i capelli, la montagna mette tristezza, la 
profondità del mare mette angoscia, nuotiamo dove vediamo, 
dove si tocca, dove c’è uno pseudo controllo. Sembriamo dei 
vigili urbani delle emozioni…….e poi vogliamo essere in forma 
ed andiamo in palestra….ma dato che è lontana ci andiamo in 
macchina. Come dei criceti in gabbia che per muoversi hanno 
bisogno della ruota. 
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Prima della palestra pensiamo a 
ricominciare ad utilizzare le nostre 

gambe



AZIONE: 

Vestiti comodo, anzi comodissimo! Togli tutte le costrizioni che 
hai anche se non ti sembra che incidano (anelli collane 
orecchini), lascia a casa il telefonino e NON ascoltare la musica! 
Percorrere diversi chilometri a passo non troppo lento ti 
permetterà di scaricare le tensioni accumulate. Scegli un bel 
posto (un posto che ti piaccia, che ti faccia sentire bene) e 
respira, percepisci la circolazione che si riattiva e la muscolatura 
che lavora (in generale tutti gli sport sono ottimi strumento anti-
ansia). Suggeriamo di fare attività senza ascoltare la musica 
perché è necessario valorizzare la connessione con il tempo 
presente; al contrario, ascoltare la musica, spesso induce a 
"galoppare"con la mente in dimensioni temporali “altre”.  

In prima persona ho provato quello di cui ti sto parlando. La vita 
di tutti noi è caratterizzata da periodi di forti stress e 
preoccupazioni; proprio in questi momenti diventa necessario 
utilizzare le proprie risorse per creare altre risorse! Molto spesso, 
invece, continuiamo a de-potenziarci con proiezioni catastrofiche 
relative al futuro. Nella mia personale esperienza ho tratto 
grandiosi benefici proprio dalle lunghe camminate nella 
campagna; sia quando frequentavo l’università che in periodi 
successivi, percorrevo un “anello” di 8 km tutti i giorni, in aperta 
campagna. Durante la bella stagione, il canto delle cicale, la 
luce, il cielo terso, il profumo dei campi coltivati di basilico, mi 
permettevano di entrare in uno stato di trance naturalistica in 
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cui tutte le ansie ed i timori venivano ridimensionati. Il corpo, 
muovendosi, traeva i suoi benefici; scaricava le tensioni, 
scioglieva le rigidità delle posture quotidiane mentre la mente, la 
mente si espandeva, diventava un tutt’uno con il paesaggio. 
Camminavo anche durante l’inverno; giornate fredde e 
luminose, vento, pioggia, nebbia……il profumo della legna 
bruciata che veniva dai camini, le foglie di mille colori, faceva 
tutto parte del “gioco”. Quando senti di poterti fondere con la 
natura, ritorni ad essere in contatto con te stesso e puoi ridefinire 
i confini dei tuoi pensieri.Ti ho parlato della camminata ma la 
stessa cosa vale per il nuoto ed altri sport. Nuotare è un potente 
strumento anti ansia…..all’inizio un pochino più laborioso 
perché si deve fare un po’ di fiato e perché, se non si ha molto 
tempo, tutte le manovre pratiche legate al cambiarsi o 
a l l ’ a s c iug ar s i i cape l l i f anno s ì che d i ven t i p iù 
macchinoso…..ricordiamo però il “perché” lo stiamo facendo: il 
tuo corpo e la tua mente ne avranno dei benefici inimmaginabili 
e i l tempo che dedicherai al tuo lavoro cambierà 
qualitativamente (per non parlare della vita personale).      

“Viviamo più a lungo dei nostri antenati; ma soffriamo di 
migliaia di ansie e preoccupazioni artificiali. Gli antenati 

affaticavano soltanto i muscoli, noi esauriamo la forza del più 
sottile dei nervi” 

Edward George Bulwer-Lytton 
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Il problema 

Focalizzati sulle strategie non sui problemi. Se non puoi sottrarti 
ad un periodo o ad una situazione che ti genera ansia, fai una 
scaletta delle strategie per affrontare ogni preoccupazione. Una 
volta che avrai trovato una possibile soluzione al tuo problema 
potrai decidere di accantonarlo e di lasciare spazio ad altro, a 
qualcosa di finalmente più piacevole. Puoi sviluppare anche 
graficamente una scaletta che preveda il pian A e quello B come 
risposta alle diverse situazioni ipotizzate. Individua le risorse che 
hai e quelle su cui puoi lavorare, segna quali possono essere i 
tuoi alleati e in che modo possono esserlo. 

Il pensiero ansioso tende a ripresentarsi proprio perché fluttua 
continuamente insinuandosi nei nostri ragionamenti. Dagli un 
suo spazio in modo che si senta accolto e poi lascialo andare.  
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Dedicarti BREVEMENTE in modo 
strutturato ad un pensiero ansioso, ti 

aiuterà a togliergli potere.



AZIONE: 

Qui di seguito ti propongo un esempio di come potresti 
strutturare una tabella ma puoi benissimo creare una tabella 
tutta tua che sia più adatta e in linea alle tue esigenze. Ribadisco, 
non dedicare troppo tempo a focalizzarti sul pensiero ansioso, 
questo esercizio serve proprio per “depotenziarlo”: spostandolo 
“dalla mente al foglio di carta” quel pensiero, potrai finalmente 
dedicarti ad altro! Magari ad una bella passeggiata….. 
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Descrivi il problema: 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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Punti di forza Punti di debolezza

Opportunità Minacce



“L’ansia è come una sedia a dondolo; sei sempre in movimento , 
ma non avanzi di un passo”. 

Jodi Picoult 
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Conclusioni 

Leggi diverse volte queste strategie, falle tue, allenati. Ti 
accorgerai di quanto tu possa essere padrone di ciò che accade 
nella tua mente. Non si tratta di contrastare bensì di 
accogliere, riconoscere e andare avanti. 

L'ansia non ti invaderà, sarai tu ad attraversarla e ad andare 
OLTRE.....! 
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Restiamo in contatto 

 

www.facebook.com/psicologiparma 

https://it.linkedin.com/in/eleonoralucchini 

eleonora@psicologiparma.it 

www.psicologiparma.it 

" La paura non è reale, l'unico posto in cui può esistere è nel 
nostro modo di pensare al futuro, è un prodotto della nostra 

immaginazione, che ci fa temere cose che non ci sono nel 
presente e che forse neanche mai ci saranno. Si tratta quasi di 
una follia, cioè non mi fraintendere, il pericolo è molto reale, 

ma la paura è una scelta." 
Will Smith After Earth
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