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Anxiety Sensitivity in età evolutiva
RiIevanza nella genesi e nel mantenimento
di alcuni disturbi mentali

Anxiety Sensitivity in children and adolescents
Significance in the origin and maintenance
of some mental disorders
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Summary In this paper the Authors discuss the main recursive mechanisms responsibleof gen-
esis and maintenance of some mental disorders in children and adolescents. The dissertation is
concentratedmostly on Anxiety Sensitivity, that is a particular cognitive attitude to fear bodily sen-
sations connected with anxiety. The Authors take into account the implications for the genesis and
the maintenance of some mental disorders in evolutionary ageand for the clinical intervention.
Key words Anxiety Sensitivity -anxiety disorders -childrens and adolescents.

Introduzione

Nell'ambito del cognitivismo clinico si attribuisce grande importanza ad una con-
cezione processuale della psicopatologia. Si ritiene cruciale, infatti, il ruolo dei mecca~
nismi attraverso i quali le disfunzioni cognitive portano a conseguenze che, a loro vol-
ta, rafforzano, aggravano ed espandono le disfunzioni stesse. Meccanismi ricorsivi,
dunque, che generano un percorso patologico in modo simile a come si crea un sentie-
ro nel bosco. Se un animale vuole attraversare la macchia, cerca un punto dove la ve-
getazione è leggermente meno fitta, si intrufola in quella direzione, schiaccia l'erba e
separa i cespugli con il suo movimento, rendendo così appena più visibile e praticabile
un passaggio. In seguito, qual!do si troverà nuovamente ad attraversare il bosco, ten-
derà a ripercorrere il cammino già fatto, ampliando ulteriormente quello spazio, sem-
pre più simile ad un sentiero, che, di conseguenza, con maggiori probabilità di prima,
sarà percorso nelle occasioni successive. Il meccanismo fa in modo che la differenza,
anche minima, presente in una parte del bosco dia l'opportunità di un primo attraver-
samento e, conseguentemente, aumenti la probabilità di ulteriori passaggi.

* Scuola di Terapia Cognitiva (SPC).
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l. I meccanismi ricorsivi

1.1. Comportamenti

Un esempio è dato dai comportamenti di evitamento e fuga che tendono a salva-
guardare le credenze di pericolo in quanto prevengono esperienze potenzialmente di-
sconfermanti. Secondo Ollendick, Vasey e King (2001), che hanno revisionato la lette-
ratura in proposito, il ruolo dell'evitamento nel mantenere ed aggravare le paure e le
ansie nei bambini è addirittura evidente. Se un bambino si sottrae a situazioni di con-
fronto o di esposizione che reputa lo possano mettere in condizioni di essere mal giu-
dicato dagli altri (es: giocare a pallone, essere interrogato dall'insegnante, ecc.) non
può sperimentarne l'effettiva innocuità o tollerabilità.

In generale, poi, gli evitamenti comportano anche una consistente limitazione del
campo esperienziale del soggetto impedendogli sia lo sviluppo di nuove capacità che
la compensazione del deficit; per rimanere all'esempio della fobia sociale, è piuttosto
intuitivo che la rinuncia sistematica ai rapporti con gli altri possa complicare il pro-
cesso di acquisizione delle abilità sociali, aumentando quindi le probabilità di essere
rifiutati dagli altri e di confermare le aspettative negative che caratterizzano la fobia
sociale

1.2. Funzioni cognitive

Ad esempio, l'attentional bias che consiste in un'attenzione esagerata a stimoli in-
nocui ma soggettivamente connessi a minacce. Numerosi studi dimostrano che il bias
attentivo entra ip.gioco nei bambini ansiosi (Muris e Merckelbach, 2001).

Barret, Rapee, Dadds e Ryan (1996) hanno esaminato le interpretazioni di situazio-
ni ambigue fornite da tre gruppi di bambini: con disturbi d'ansia, con disturbo
oppositivo-provocatorio e senza disturbi. Gli autori hanno notato che, a differenza dei
bambini del gruppo di controllo, sia gli ansiosi che gli oppositivi tendono a interpreta-
re le vignette come storie minacciose. Ma mentre i primi optano per un finale caratte-
rizzato da evitamento, i secondi scelgono una soluzione di tipo aggressivo (Interpreta-
tional bias). Studi più recenti (Muris et al., 2000a, 2000b) hanno dimostrato che i bam-
bini ansiosi non solo tendono ad interpretare come minacciose situazioni-stimolo am-
bigue, ma anche che, rispetto ai gruppi di controllo, hanno bisogno di un minor
numero di informazioni prima di connotarle come situazioni pericolose. Gli autori
hanno dato a tale fenomeno il nome di Threat Perception Bias.

1.3. Gli effetti degli stati emotivi sui processi cognitivi

Tutte le attuali teorie delle emozioni sottolineano il ruolo che le variabili cognitive
hanno sulla generazione degli stati emotivi ma la psicologia cognitiva ha messo in luce
anche le influenze che le emozioni hanno sui processi cognitivi. Tra i modi di questa
influenza il più interessante è il cosiddetto emotional reasoning. Arntz e collaboratori
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(1995) hanno dimostrato che soggetti affetti da disturbi d'ansia tendono a inferire la
presenza di un pericolo a partire dal proprio stato affettivo-emozionale negativo, ovve-
ro dall'ansia: If I feel anxious, then there must be a danger (Arntz et al., 1995). La falla-
cia, legata a quello che gli 'autori chiamanoragionamento emozionale (Emotional Rea-
soning, ER), sembra giocare un ruolo di rilievo nello sviluppo e mantenimento dei di-
sturbi d'ansia. L'ER attiverebbe infatti un circolo vizioso in cui lo stato emozionale
soggettivo (ad esempio, paura, ansia, etc.) viene utilizzato per validare erroneamente
pensieri e credenze relativi alla presenza di pericoli o impedimenti, i quali a loro volta
amplificano l'emozione di partenza, e così via. La propensione al ragionamento emo-
zionale, rappresenta in questo senso, un fattore di rischio per lo sviluppo di disturbi
d'ansia.

Muris, Merckelbach e Van Spauwen (2003) hanno studiato il ragionamento emo-
zionale in un gruppo di 101 ragazzi/e delle elementari. Ai soggetti venivano descritte
quattro situazioni distinte fra loro per la presenza/assenza di una minaccia oggettiva e
di una risposta d'ansia del protagonista e si chiedeva loro di stimare la pericolosità di
ogni scenetta.

Gli autori hanno notato che la stima del pericolo era influenzata non solo dalla
presenza/assenza di una minaccia oggettiva, ma anche dalla presenza/assenza della ri-
sposta emotiva. Infatti, in un significativo numero di casi i soggetti hanno stimato
come pericolose situazioni oggettivamente innocue, ma in cui il protagonista della vi-
gnetta reagiva con ansia. Il fenomeno è risultato essere ben più marcato in bambini
che avevano ottenuto alti punteggi ai questionari per la valutazione dell'anxiety sensi-
tivity e dell'ansia di tratto somministrati due settimane prima dell'esperimento. Tali ri-
sultati confermerebbero !'idea che per i bambini, e in modo particolare per i bambini
ansiosi, l'ER giochi un ruolo cruciale nella stima del pericolo.

I dati di Muris et al. differiscono da quelli ottenuti da Arntz e colleghi con soggetti
adulti in quanto il ragionamento emozionale è presente, nel caso degli adulti, solo nei
soggetti affetti da disturbi d'ansia mentre è presente anche nei bambini normali. Se-
condo gli autori la tendenza al ragionamento emozionale si perde con il passare degli
anni tranne che nei soggetti in cui !'interazione di esperienze negative e temperamento
ansioso ostacolano la normale traiettoria di sviluppo, durante la quale alcuni biases
cognitivi come il ragionamento emozionale scompaiono, facilitando così la persisten-
za dei sintomi ansiosi.

1.4. L'autoinvalidazione ricorsiva

Un ulteriore meccanismo a circolo vizioso coinvolge gli stati emotivi e la valutazio-
ne che ne dà il soggetto stesso (Mancini e Semerari, 1991). Gli esseri umani, fin da una
età piuttosto precoce, hanno una teoria delle emozioni, le distinguond sia in se stessi
sia negli altri, sanno indicarI?-e i sintomi, hanno un'opinione circa le cause e, di parti-
colare interesse qui, hanno una rappresentazione delle conseguenze prodotte dalle
emozioni su cui esprimono precise valutazioni (Harris, .1989). Nel corso dello sviluppo
si manifestano differenze individuali nella teoria delle emozioni; provare ansia, vergo-
gna, colpa, tristezza, in alcuni casi, non è soltanto sgradevole o doloroso in sé ma com-
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porta ulteriori implicazioni negative in funzione di come il soggetto valuta l'esperienza
dell'emozione. li dato emerge, ad esempio, da una ricerca (Mancini, Pallini, Donato,
1984) compiuta con soggetti appartenenti a tre età diverse, 8, 13 e 17 anni; in partico-
lare i ragazzi più piccoli del campione tendevano a considerare la cattiveria e la tri-
stezza appartenenti alla stessa polarità di significato opposta alla bontà e alla felicità.
Chi è triste è anche cattivo e viceversa. Per alcuni soggetti l'esperienza della vergogna
o della paura implicava un grave danno all'autoimmagine: se ci si vergogna allora, ad
esempio, si è «bambocci» e, per questo, all'opposto di come si vorrebbe essere, e dun-
que si vale poco. In tutti questi casi è evidente come la valutazione negativa dei propri
stati emotivi implichi l'aggravamento degli stessi e quindi un maggiore investimento
nella loro prevenzione ed anche una maggiore difficoltà nella loro gestione. Dalle ri-
cerche citate risulta anche che vi sono differenze fra individui della stessa età ma, so-
prattutto, emerge che nei soggetti normali, con il passare dell'età, diminuisce la ten-
denza a dare una valutazione morale negativa delle emozioni, come la tristezza, ed an-
che la tendenza a considerare grave la compromissione della immagine di sé, quando
questa è dovuta al fatto di provare una emozione negativa. .

1.5. L'Anxiety Sensitivity

L'anxiety sensitivity è un caso particolare di autoinvalidazione ricorsiva molto ben
studiato sia in età evolutiva che negli adulti (Taylor, 1999) e consiste nella credenza
che le sensazioni collegate all'ansia, come la tachicardia, la confusione mentale, i tre-
mori, l'affanno, possano avere delle conseguenze catastrofiche in termini di perdita
del controllo, impazzimento, svenimento, infarto o di giudizio negativo da parte degli
altri che assistono alle manifestazioni ansiose. La restante parte dell'articolo è dedica-
ta ad approfondire proprio l'Anxiety Sensitivity.

2. Anxiety Sensitivity: definizione e rilevanza del costrutto

Così come le persone si differenziano rispetto alla predisposizione all' ansia, allo
stesso modo gli individui si distinguono relativamente all'intensità del timore che tali
sensazioni possono suscitare in loro. La Anxiety Sensitivity (AS) è l'espressione utiliz-
zata in letteratura per indicare una particolare attitudine cognitiva di alcuni soggetti
che si riferisce all'intensa paura delle sensazioni legate all'arousal neurovegetativo.
Tale caratteristica cognip.va è alquanto diffusa, infatti, all'incirca il 16% della popola-
zione generale (senza disturbi d'ansia), si caratterizza per un'elevata AS (MacDonald et
al., 2000).

La AS è il frutto di specifiche credenze riguardo le presunte conseguenze negative
di tali sensazioni. Si riferisce a tutte le sensazioni associate all'arousal autonomico,
quali: palpitazioni; parestesia; sudorazione; dispnea o sensazione di soffocamento; sen-
sazione di asfissia; dolore o fastidio al petto; tremori; difficoltà di concentrazione; confu-
sione mentale; derealizzazione. Queste sensazioni, che si verificano durante l'attivazio-
ne ansiosa, possono insorgere anche per altri motivi quali, ad esempio: .malattie fisi-
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che, ingestione di caffeina, ecc., e, comunque, producono nei soggetti con elevata AS
reazioni di paura e ansia. .

Mentre le persone con una bassa AS ritengono che le sensazioni legate all'attivazio-
ne siano fastidiose ma non pericolose, i soggetti con un'alta AS, al contrario, intratten-
gono credenze catastrofiche riguardo le sensazioni legate all'a"rausal ansioso.

Questi soggetti, ad esempio, credono che tali sensazioni legate all'ansia possano es-
sere molto pericolose e produrre conseguenze disastrose, quali:

- Malattia fisica/Morte: timore che le palpitazioni possano evolvere in un arresto
cardiaco;

- Perdita di controllo mentale/Pazzia: paura che la derealizzazione o la confusione
mentale siano il segno di un impazzimento imminente o della possibile perdita di con-
trollo sui propri comportamenti;

- Umiliazione/Ostracismo sociale: paura di essere ridicolizzati o rifiutati a causa
delle manifestazioni esteriori dell'ansia, quali ad esempio, tremori e sudorazione.

Non tutti i soggetti, ad ogni modo, si caratterizzeranno necessariamente per la pre-
senza di tutte e tre le paure.

Gli individui con alta AS tendono ad evitare le situazioni o le attività che possono
produrre le sensazioni ansiogene; inoltre, sono ipervigilanti rispetto alle sensazioni
corporee di arousal, e si focalizzano in maniera eccessiva sul proprio corpo (Schmidt
et al., 1997).

La AS è una differenza individuale riconoscibile fin dall' età infantile che rimane
stabile nel tempo, se non trattata, e sembra contribuire allo sviluppo e ad esacerbare
diversi tipi di fobie e di disturbi d'ansia, anche se gioca un ruolo specifico nel Disturbo
di Panico (PD). Infatti, «le persone con alta AS, senza una precedente storia di attacchi
di panico, rispondono proprio come i soggetti con disturbo di panico» (Reiss e McNelly,
1985) durante i compiti sperimentali di iperventilazione. L'elevata AS, inoltre, amplifi-
ca l'ansia attraverso !'innesco di meccanismi ricorsivi a feedback positivo.

Diverse ricerche dimostrano che l'anxiety sensitivity non è semplicemente la conse-
guenza di ripetute e gravi esperienze di ansia e paura, infatti, tale attitudine mentale è
riscontrabile anche in bambini e ragazzi che non presentano nella anamnesi disturbi
d'ansia e, inoltre, l'anxiety sensitivity predice lo sviluppo del disturbo d'attacchi di pa-
nico e di altri disturbi d'ansia meglio dell'ansia di tratto.

3. Rapporto tra Anxiety Sensitivity e psicopatologia

3.1. Anxiety Sensitivity e Disturbo di Panico

Reiss e McNelly (1985) sostengono che l'AS può costituire un fattore di rischio pre-
morboso per lo sviluppo di patologie ansiose in età evolutiva e in età adulta. In più di
uno studio, infatti, sia di tipo sperimentale che prospettico, si sono raccolte prove a
sostegno di questa affermazione.

Di particolare rilevanza, ad esempio, è la ricerca condotta da Schmidt, Lerew e
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Jackson (1997). Con l'obiettivo di determinare la rilevanza dell'AS come specifico fat-
tore di vulnerabilità nella patogenesi del PD, 1.401 giovani sono stati osservati per 5
settimane, nelle quali avrebbero dovuto affrontare un periodo di elevato stress: l'adde-
stramento militare di base. Si è constatato che l'AS prediceva la comparsa di attacchi di
panico spontanei e improvvisi, anche tenendo sotto controllo le variabili «precedente
storia di attacchi di panico» e «ansia di tratto». Circa il 20% dei soggetti collocati nel
decile più elevato dell'Anxiety Sensitivity lndex (Peterson e Reiss, 1987) sperimentaro-
no un attacco di panico durante le 5 settimane di addestramento in confronto al solo
6% dei restanti soggetti. L'AS predisse anche la comparsa di: sintomi ansiosi,'limita-
zioni funzionali create dall'ansia e inabilità.

Questi dati forniscono robuste evidenze per considerare l'AS come un fattore di ri-
schio nello sviluppo degli attacchi di panico e di altri sintomi ansiosi. I risultati, inol-
tre, hanno trovato ulteriore validazione attraverso successivi studi condotti con sog-
getti preadolescenti. Attraverso l'uso del Childhood Anxiety Sensitivity lndex (CASI),
Rabian, Embry e MacIntyre (1999), hanno dimostrato che la AS predice in maniera
più significativa dell'ansia di tratto le conseguenze soggettive (nei termini di reazioni
simili al panico) all'esposizione di 56 soggetti di età compresa tra 8-11 anni, ad un
compito sperimentale progettato per incrementare l'arousal fisiologico tramite l'uso di
scale.

3.2. Anxiety Sensitivity e Depressione

Nonostante l'AS venne originariamente concettualizzata per spiegare le patologie
ansiose, molti studi recenti hanno riscontrato un'associazione tra AS e depressione
(Taylor et al., 1996). La ricerca prospettica di Schmidt, Lerew e Jackson (1997), prece-
dentemente descritta, ha esteso questo campo di conoscenze indicando che la AS può
agire come un fattore di rischio per lo sviluppo di sintomi depressivi (misurati con la
Bec/s.Depression lnventory). .

Risultati simili sono stati riscontrati tramite l'uso del Childhood Anxiety Sensitivity
lndex (Silverman et al., 1991). Weems et al. (1997) hanno individuato una significativa
correlazione tra ansia, AS e depressione in 134 soggetti in età evolutiva, con varie dia-
gnosi di disturbi d'ansia, di età compresa tra 6 e 17 anni.

Ad ogni modo, la natura di questo legame non è del tutto chiara. Le interpretazioni
negative e la paura dell'arousal autonomico potrebbero contribuire direttamente allo
sviluppo di sintomi depressivi. La AS potrebbe predire la successiva depressione in
funzione dell'associazion~ con altri biases cpgnitivi disfunzionali connessi con i distur-
bi depressivi. Oppure la AS potrebbe predire la depressione dal momento che i sinto-
mi dell'ansia e della depressione covariano. Ne consegue che si necessita di ulteriori ri-
cerche per delineare il ruolo dell' AS come fattore di rischio per la depressione. Ad ogni
modo, va sottolineato che, se anche l'AS predice i sintomi depressivi, non correla con
l'hopelessness (misurato con la Beck Hopelessness Scale) o pessimismo verso il futuro,
tipico delle depressioni più gravi.

Di particolare interesse, in questo senso, sono i risultati di Taylor et al. (1996). Gli
autori hanno messo in luce, attraverso un'analisi fattoriale dei risultai ottenuti su 135
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soggetti (52 con disturbo di panico, 46 con depressione maggiore e 37 con entrambe le
diagnosi) sottoposti all'Anxiety Sensitivity Index, la presenza di tre fattori distinti all'in-
terno del costrutto AS: (a) timore della visibilità de.i sintomi dell'ansia, (b) timore di per-
dere il controllo e (c) timore delle sensazioni corporee. Nel loro studio correlazionale il
primo e il terzo fattore sono risultati come correlati con le misurazioni dell'ansia (Beck
Anxiety Inventory) ma non con quelle della depressione (Beck Depression Inventory). Al
contrario, il fattore 2 risultò correlato alle misure della depressione e non a quelle del-
l'ansia. I risultati ottenuti da Tayldr et al. (1996) indicano che la relazione tra l'AS e la
depressione è prodotta da !lna sola componente del costrutto: il timore di perdere il
controllo della propria mente. Quest'ultimo sembra costituire una forma di AS
«depressione-specifica», non correlata con l'ansia, il panico e con altre variabili ad essi
collegate. .

Le conclusioni dello studio di Taylor hanno importanti ricadute per la concettua-
lizzazione della AS, dal momento che esse mostrano come non tutte le componenti del
costrutto sembrano essere correlate all'ansia, alla fobia o al panico. Ciò che non è an-
cora chiaro è in che modo la depressione sia correlata con il timore di perdere il con-
trollo della propria mente. Le correlazioni potrebbero, ad esempio, nascere dal fatto
che il timore di perdita di controllo esacerba la depressione stessa.

Una possibile ipotesi è la seguente (Taylor et al.,.1996): i sintomi della depressione
includono problemi di attenzione e difficoltà a decidere. li livello di preoccupazione
che un individuo sviluppa rispetto a questi sintomi può dipendere dalle sue credenze
relative a tali manifestazioni. Le persone con alti livelli di timore di perdita di control-
lo credono che i sintomi cognitivi sopra descritti conducano alla pazzia o alla demen-
za. In questo senso, la comparsa di difficoltà di concentrazione e di decisione sarà par-
ticolarmente distressante per una persona con elevato timore di perdita di controllo,
producendo ansia, demoralizzazione e disperazione. .

Un'interessante suggestione circa il rapporto tra il fattore «timore di perdita di con-
trollo della propria mente» della AS.e la Depressione in età evolutiva può essere desun-
ta dallo studio di Ferguson et al. (1999). Gli autori, si rifanno all'attuale teoria cogniti-
va delle emozioni che considera le emozioni sia come «processi regolatori» che come
«processi regolati», particolarmente adattivi in funzione del fronteggiamento dell'am-
biente. Essi sottolineano che nella depressione (specificamente quella infantile) i pro-
cessi adattivi basici, legati alle emozioni, sembrano agire in maniera progressivamente
disfunzionale. Ferguson e colleghi (ibidem) tentano di spiegare tale constatazione at-
traverso i dati empirici sui bambini normali e sui bambini depressi rispetto al ragiona-
mento nei confronti delle emozioni e ai comportamenti di autoregolazione in condi-
zioni emotivamente attivanti. Gli autori hanno riscontrato due importanti fasi di tran-
sizione nello sviluppo del ragionamento dei bambini sui processi emotivi. In primo
luogo, i bambini devono sviluppare una crescente comprensione delle strategie cogni-
tive di regolazione delle emozioni, specialmente quelle che si riferiscono alla natura
rappresentazionale dei processi cognitivi. Solo in seguito a questa consapevolezza essi
possono comprendere l'utilità di affrontare direttamente le situazioni che elicitano
emozioni sgradevoli (oltre alle emozioni stesse) invece di evitarle.

I risultati empirici di Ferguson e colleghi sui bambini depressi suggeriscono che
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questi soggetti si differenziano dai coetanei normali sotto diversi punti di vista. Nelle
loro reazioni ad eventi negativi, infatti, essi esprimono maggiori pensieri negativi e
sono meno inclini a formulare. spontaneamente delle strategie per migliorare il loro
umore. Quando viene loro chiesto in che modo potrebbero ridurre la tristezza, essi op-
tano per strategie passive ed evitanti invece di ingaggiare in attività di coping attivo e
centrato sul problema. Essi sono inoltre molto pessimisti circa la possibilità di modifi-
care il loro stato d'animo.

Seguendo Teasdale (1999), quindi, si può affermare che i soggetti depressi hanno
bisogno di considerare le emozioni come «eventi mentali che possono cambiare» piut-
tosto che identificarsi con loro e considerarle dei «dati di fatto». A tale riguardo, un in-
dividuo che considerasse i sintomi cognitivi connessi all'arousal autonomico come
una dimostrazione di un'imminente perdita di controllo (pazzia o demenza), come i
soggetti con punteggi alti nel fattore 2 dell'ASI (Taylor et al., 1.996), presumibilmerlte
sarebbe più portato a sperimentare ansia e disperazione, accompagnate da passività,
piuttosto che ingaggiare in manovre cognitive e comportamentali utili per modulare lo
stato-di attivazione in atto. La passività, inoltre, è notoriamente correlata in negativo
con il miglioramento dell'umore.

Ad ogni modo, va detto che, quanto appena affermato, costituisce solo un'ipotesi
esplicativa degli autori del presente elaborato con nessuna corroborazione empirica o
clinica.

4. Ipotesi e dati eziologici sulla Anxiety Sensitivity

Si ritiene che le differenze individuali nell'AS emergano da una grande varietà di
esperienze, che avrebbero come conseguenza l'acquisizione delle credenze disfunzio-
nali circa la potenziale avversività delle conseguenze dell'ansia.

Tali esperienze possono includere: sentire altre persone che esprimono timore per
questi sintomi, ricevere informaziolli erronee circa la pericolosità di alcune sensazio-
ni, assistere ad un evento catastrofico come un attacco cardiaco mortale a carico di
una persona amata e così via.

Ne consegue che, l'AS costituisce una disposizione a sviluppare ansia e non richie-
de necessariamente una diretta esperienza dell'ansia o del panico nel suo sviluppo.

È probabile, ad ogni modo, che fattori genetici e fattori di apprendimento interagi-
scano nello sviluppo dell'AS e che, comunque, non ci sia un solo percorso evolutivo.
Kendler et al. (1992), in uno studio con gemelli (di sesso femminile), hanno stimato
che circa il 35-39% della responsabilità di sviluppare AS e PD era dovuta a fattori ge-
netici. '

Va sottolineato, comunque, che gli studi genetici sembrano fornire al massimo
un'indicazione aspecifica sulla vulnerabilità alla AS e ai disturbi d'ansia. Inoltre, l'e-
ventuale vulnerabilità non causa direttamente né il panico né l'ansia, ma al massimo
può creare le condizioni per l'insorgere dell'ansia o del panico in persone sotto stress.
Oltretutto, il fatto che anche nelle donne l'ereditarietà sia comunque modesta, suggeri-
sce che i fattori ambientali e le esperienze di apprendimento giochino un ruolo fonda-
mentale nel determinare l'intensità della Anxiety Sensitivity.
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Studi retrospettivi (Watt et al., 1998) suggeriscono che alcuni tipi di comportamen-
ti genitoriali possono contribuire ad una elevata AS nei bambini. Tra queste condotte
di accudimento si rintracciano: il rinforzo genitoriale a comportamenti da malato da
parte del bambino; genitori che frequentemente manifesta attenzione preoccupata nei
confronti del bambino quando questi è ansioso; genitori che-mettono in guardia di fre-
quente i bambini di evitare attività che inducono attivazione autonomica. Altri fattori
possono favorire lo sviluppo delle credenze disfunzionali sull'arousal, associate alle tre
specifiche dimensioni della AS. La paura di impazzire può essere influenzata, ad
esempio, dall'osservazione di perdite di controllo genitoriale (es. un padre che perde il
controllo perché ubriaco o arrabbiato) elo da esplicite informazioni da parte dei geni-
tori (ad es.la confusione, anche momentanea, è segno di pazzia debolezza mentale).
La paura dei sintomi somatici può avere all' origine esplicite informazioni dei genitori
riguardo la pericolosità di queste sensazioni e/o l'osservazione di reazioni allarmate da
parte dei genitori alle proprie sensazioni somatiche (ad esempio, le palpitazioni). La
paura dell'ostracismo sociale, infine, può essere elicitata, ad esempio, da esperienze di
ridicolizzazione o di rifiuto in seguito a rossore e tremori.

Inoltre, il ripetersi nel tempo di intense e persistenti sensazioni di allarme legate al-
l'attivazione autonomica possono rafforzare progressivamente le credenze rispetto
alla pericolosità di tali sintomi, specialmente in soggetti ai quali non viene fornita una
adeguata spiegazione riguardo alle possibili cause che sono in grado di innescarle.

5. Rilevanza della ricerca sull'Anxiety Sensitivity in età evolutiva: problemi e
prospettive

L'aumento della prevalenza di diversi disturbi d'ansia in età infantile e adolescen-
ziale, tra i quali il disturbo d'ansia di separazione e il disturbo ossessivo-compulsivo,
ha spinto i ricercatori a focalizzare maggiormente l'attenzione sull'eziologia dell'ansia
patologica nei giovani e sulla costruzione di strumenti di valutazione dei fattori di ri-
schio per tali disturbi.

L'aumento di interesse per la ricerca in età evolutiva sulla AS è sostenuto anche
dall'esigenza di verificare quanto il timore connesso all'arousal autonomico (AS) sia
un fattore appreso o di tratto così da predisporre manovre più efficaci per la preven-
zione dei disturbi d'ansia. Per quarito la questione sia ancora aperta, comunque, si sta
lentamente delineando una possibile linea di tendenza: la cultura e l'apprendimento
sembrano giocare un ruolo centrale, anche se una parte dei soggetti con AS presenta-
no questa caratteristica in modo stabile, come evidenziato da Weems et al. (2002) in
uno studio longitudinali durato 5 anni.

Dal momento che gli studi sulla ASin età adulta sono di solito basati su soggetti che
hanno già sviluppato disturbi d'ansia, può essere difficile o impossibile separare netta-
mente gli antecedenti di queste condizioni dai loro concomitanti e conseguenti. Problemi
ulteriori vengono posti dai biases della retrospezione. In particolare, gli adulti possono
ricordare in maniera selettiva o distorcere certe esperienze del passato che sono partico-
larmente congruenti con le proprie credenze implicite circa le cause dei loro attuali pro-
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blemi. Per questo motivo, i soggetti in età evolutiva costituiscono una valida alternativa
per investigare gli antecedenti e i fattori di rischio per lo sviluppo di disturbi d'ansia.

Utilizzando un campione di soggetti normali è possibile, inoltre, che questo sia co-
stituito da individui che potranno sviluppare differenti disturbj d'ansia negli anni suc-
cessivi. Tale condizione permette ai ricercatori di evidenziare in modo prospettico spe-
cifici fattori di rischio per differenti disturbi d'ansia, cosa questa che aumenta l'atten-
dibilità delle inferenze sulle cause e sugli effetti di specifif::i fenomeni psicopatologici.

Sono numerosi i risvolti preventivi della ricerca sulla AS. Di fatti, dal momento che
un' elevata AS sembra essere un importante fattore di rischio per lo sviluppo di diffe-
renti disturbi d'ansia, in particolare il PD, la possibilità di individuare precocemente
tale caratteristica individuale può avere numerose ricadute per la prevenzione. Ad
esempjo, i soggetti che stanno per ricoprire ruoli di responsabilità, altamente stressan-
ti (es. pilotare un aereo, ecc.), dovrebbero essere valutati rispetto alla loro AS in modo
che questa, eventualmente, possa essere ridotta attraverso manovre psicoeducazionali
e/o cliniche (Schmidt et al., 1997).

Inoltre, uno screening precoce dell'AS tra i soggetti in età evolutiva, indirizzato ad
individuare i soggetti particolarmente proni ad interpretazioni catastrofiche dei sinto-
mi ansiosi e seguito da interventi psicoeducazionali sviluppati ad hoc, può presumibil-
mente ridurre il rischio per lo sviluppo del PD e di altri disturbi d'ansia.

Il tentativo di diminuire la prevalenza dell'AS, in ultima analisi, può ridurre molti
sprechi di denaro del Servizio Sanitario Nazionale. L'interpretazione erronea dei sintomi
ansiosi, infatti, conduce un numero elevato di individui a ricorrere ai servizi di Pronto
Soccorso e a frequenti visite specialistiche, in assenza di reali problematiche fisiche.

Conclusioni

La psicopatologia, soprattutto in età evolutiva, merita di essere considerata come
un processo alimentato da meccanismi ricorsivi di diverso genere ma tutti capaci di le-
gare gli stati mentali e le loro conseguenze in modo da rendere quegli stessi stati men-
tali più stabili, frequenti e intensi. La conoscenza di tali meccanismi è importante al
fine di indirizzare la terapia che dovrebbe avere come obiettivo la loro interruzione.
La psicoterapia cognitiva, infatti, è sostanzialmente tesa a ridimensionare o annullare
glieffettidei cosiddettifattori di mantenimento. . .

È legittimo chiedersi anche quali siano gli elementi che possono rendere più pro-
babile !'innesco dei meccanismi ricorsivi. È difficile sulla base delle conoscenze attuali
dare una risposta documentata tuttavia è possibile offrire alcuni spunti. Una prima
considerazione suggerisce che l'efficacia dei meccanism~ ricorsivi può dipendere, tra
l'altro, dalla drammaticità dello stato mentale; ad esempio, l'attenzione è tanto più se-
lettiva quanto più si reputa grave, probabile ed incombente l'evento temuto ma con
!'incremento della attenzione aumenta la probabilità di cogliere segnali di pericolo,
magari sfumati, e dunque confermare o aggravare la propria aspettativa. Ne deriva
che esperienze traumatiche, magari ripetute, capaci di deternlinare aspettative dram-
matiche, possono facilitare !'innesco di circoli viziosi.

In secondo luogo se si considera l'autoinvalidazione ricorsiva si nota che un ruolo
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importante può essere ricoperto dalle credenze del soggetto circa le conseguenze delle
sue emozioni negative. È del resto intuitivo che valutare, ad esempio, gravemente ver-
gognoso dare segni di imbarazzo, come diventare rossi, aumenta l'allarme nei con-
fronti delle esposizioni sociali, incrementa la tendenza ad evitarle, a notare selettiva-
mente segnali di disapprovazione, a percepire come critiche espressioni degli altri am-
bigue, ad immaginare che commenti minimamente negativi nascondano disprezzo e,
dunque, ad innescare i meccanismi ricorsivi che generano il processo della fobia so-
ciale. Non a caso nella anamnesi di pazienti con fobia sociale spesso si trovano fre-
quenti e gravi umiliazioni pubbliche inferte dai genitori proprio per aver manifestato
segni di timidezza, imbarazzo e vergogna.

Tra i meccanismi ricorsivi, nel presente elaborato, ci si è concentrati in modo parti-
colare sulla anxiety sensitivity. Tale attitudine cognitiva consiste nella credenza che le
sensazioni collegate all'ansia, come la tachicardia, la confusione mentale, i tremori,
l'affanno, possano avere delle conseguenze catastrofiche in termini di perdita del con-
trollo, impazzimento, svenimento, infarto o di giudizio negativo da parte degli altri
che assistono alle manifestazioni ansiose. Le ricerche dimostrano che la anxiety sensi-
tivity predice gli attacchi di panico ancor più dell'ansia di tratto, e questo sia negli
adulti, sia negli adolescenti, sia nei bambini.

Le conoscenze desunte dalla ricerca sulla AS hanno diversi risvolti per la concet-
tualizzazione dei disturbi d'ansia in età evolutiva, per l'elaborazione di interventi clini-
ci efficaci per tali problemi e per la predisposizione di programmi di prevenzione pri-
maria e"secondaria nell'infanzia e in adolescenza.

Riassunto Nel presente elaborato vengono presi in esame i principali meccanismi ricorsivi
responsabili della genesi e del mantenimento dei disturbi mentali in età evolutiva. La trattazio-
ne si concentra prevalentemente sulla An.xiety Sensitivity, che consiste in una particolare attitu-
dine cognitiva a temere le sensazioni neurovegetative connesse all'ansia. Vengono prese in esa-
me le implicazioni per la genesi e il mantenimento di alcuni disturbi mentali .in età evolutiva e
per !'intervento preventivo.
Parole chiave Anxiety Sensitivity -disturbi d'ansia -bambini e adolescenti.
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