ATTACCHI DI PANICO
Gli attacchi di panico sono episodi di improvvisa ed intensa agitazione e paura. Alcuni
dei sintomi fisici e psichici sono: sensazione di soffocamento, palpitazioni,
sudorazione, tremori, brividi o vampate di calore, formicolio agli arti, dolore al
petto, nausea, sensazione di instabilità (testa leggera) o di irrealtà, paura di
morire, di perdere il controllo o di impazzire. Il picco del disturbo si sviluppa nel giro
di 10 minuti per poi scemare lasciando la persona disorientata ed impaurita, con una
sensazione di estrema spossatezza fisica e mentale.
Gli attacchi di panico sono invalidanti, costringono chi ne soffre a rinunciare a viaggi,
uscite con gli amici, serate al cinema o in discoteca. Generalmente il luogo
dell’esordio rappresenta da subito ciò che successivamente si tende ad evitare anche a
costo di compromettere pesantemente la qualità della vita. Si evitano luoghi o
situazioni che potrebbero impedire alla persona di allontanarsi o ricevere aiuto in caso di
un attacco di panico come i luoghi chiusi, la metropolitana, gli aerei o i ponti.
L’attacco di panico vuole segnalare che forse si sta vivendo la vita secondo uno stile che
non ci appartiene, che non rispecchia il nostro istinto naturale, il nostro talento. Chi soffre
di panico generalmente tende a soffocare la sua vera natura. A volte ci si sente
costretti a recitare un ruolo che non è autentico, un ruolo che non appartiene alla persona
che lo mette in scena. Si cerca di rispecchiare ideali che non ci appartengono o peggio,
si tende a non deludere chi ci circonda e si vive secondo canoni ed aspettative che non
appartengono al soggetto.
L’attacco di panico è come un’esplosione di energia che però, proprio per la violenza con
la quale si presenta, crea spavento e disagio. Ogni attacco viene vissuto come momento di
grande debolezza e vulnerabilità ma non dobbiamo dimenticare che, l’energia vitale che
vuole manifestarsi, ha diritto di esistere e rappresenta la nostra parte più autentica.
Gli individui che soffrono di attacchi di panico, spesso sono persone che offrono all’altro
un’immagine di estrema sicurezza di sé, emotivamente sono molto controllati, non si
lasciano andare, tendono a controllare le situazioni, sentono il peso delle responsabilità
e del dovere in maniera esagerata e vivono un’esistenza piena di regole di
comportamento e morali che soffocano gli istinti più veri della natura umana.
L’attacco di panico scuote la persona che ha soffocato la sua vera natura troppo a lungo,
attraverso l’attacco si sprigiona l’energia pura dell’istinto, la carica vitale più vera, l’attacco
mima simbolicamente una morte, invita a lasciar morire il vecchio personaggio che ci
abita, per fare spazio al nuovo. Solo in questo modo, forte ed energico, la natura più vera
può rinascere e dare il suo contributo alla vita che chiede di essere vissuta con più istinto
e meno costrizioni.
Ciò che l’attacco di panico chiede è di vivere le emozioni, di lasciarsi andare, di essere più
liberi di mostrare anche le nostre debolezze e non sembrare sempre dei “finti duri”,
uomini tutti d’un pezzo, di rivalutare alcuni aspetti dell’identità. La natura umana è fatta anche
di incertezze, di ambivalenze, di contraddizioni.
La paura delle proprie forze istintuali può portare a soffocare le pulsioni vitali che però,
attraverso gli attacchi di panico, ritrovano una via d’uscita e segnalano al soggetto che sta
percorrendo una strada sbagliata, un’esistenza non appagante e che non tiene conto
degli aspetti più creativi.

