
Ansia “Tecniche di integrazione mente corpo…qualcosa in più del semplice rilassamento” 

“Pensavo di aver risolto tutto curando il broncospasmo, ma il problema era nella testa: dovrò parlarne 

con il mio psicologo” Federica Pellegrini 

“Non è una cosa che nascondo. Il Panico è cominciato dopo la morte di mio padre.” Alessandro Gasman 

Un paio di settimane fa sono andata in discoteca a Milano ma mi ha preso un attacco di claustrofobia, 

tutto ad un tratto non respiravo più e sono dovuta uscire dal locale” Belen Rodriguez. 

Parole, uscite dalla bocca dei VIP:  l’ansia non risparmia proprio nessuno! Sportivi, Attori Showgirl e 

“comuni mortali” . L’ansia, secondo gli psicologi evoluzionisti è “un dono” di sopravvivenza ricevuto dai 

nostri antenati preistorici. L’ansia, quando ben funziona, si attiva, come una centralina d’allarme, davanti al 

pericolo, consentendoci di uscirne nel migliore dei modi. Ai tempi d’oggi, sempre più spesso,  il “dono” 

ricevuto dall’ uomo di Neanderthal si trasforma in un pesante fardello: si stima che almeno il 17% delle 

persone abbia avuto nel corso della vita una manifestazione di ansia e che il 5% della popolazione mondiale 

soffra d’ansia patologica.  Gli stimoli eccessivi della vita quotidiana e le situazioni d’incertezza e precarietà 

a cui siamo oggi  sottoposti “infiammano la centralina”:  sudorazione intensa e improvvisa, vertigini, mal di 

stomaco, debolezza sono alcuni dei sintomi fisici che ci ricordano che c’è qualcosa che non va. Senza 

contare quella brutta sensazione di non poter più gestire la propria vita,le relazioni,in attesa di un pericolo 

imminente. La buona notizia è che la “centralina” può essere “riprogrammata”: corpo e mente possono 

evitare di “consumarsi troppo” e ritrovare l’adeguato equilibrio necessario per il benessere. La parola chiave 

diventa “apprendere a regolare gli stati emotivi intensi” e le discipline che più di altre sembrano venirci in 

soccorso sono le tecniche di integrazione mente corpo. Correre, fare sport, rilassarsi sono tutti ottimi modi 

per lenire l’ansia ma le neuroscienze confermano che non basta semplicemente “scaricare stress” per 

guadagnare salute, quanto occorre poi “caricare nuova energia  e saper ridefinire un nuovo senso di sé”. Le 

tecniche di integrazione mente corpo come la mindfulness o la bioenergetica lavorano proprio in questa 

direzione: tutti possono praticarle sia per ritrovare benessere sia a scopo preventivo. Le sessioni a cadenza 

settimanali si basano su: 

 stimolazione del respiro profondo per “calmare e regolare” la centralina,  

  riappropriazione di movimenti lenti per ritrovare una dimensione più naturale,   

 approfondita consapevolezza di sé e al modo personale di funzionare, per rivedere certi 

atteggiamenti e promuovere resilienza.  

Tra corpo e mente si apre un nuovo dialogo che ci insegna che è possibile “attraversare” anche i momenti 

più difficili affidandoci a professionisti seri e qualificati e alle risorse naturali. Il fardello può tornare ad 

essere un dono solo se, rendendoci conto del suo reale peso, impariamo a “lasciarlo cadere dalle nostre 

spalle”. 
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