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IVO DE LOTTO 
Governatore   2011-2012 

NOTIZIARIO                                         Presidente 2011/2012 

Nr: 33 del 26/04/12             Angelo BESCHI 
 

Relatore: Dott. Fabio TETI 

Argomento: PANICO E DINTORNI 

  
Soci presenti:  Ballasina Gilberto, Barbieri Giancarlo, Bassoli Virgilio, Benatti Filippo, Beschi Angelo, Beschi Mario,  
Castagnoli Alberto, Colletto Giorgio, Dell’Aglio Silvio, Falcone Pietro, Finadri Cesare, Kissing Rolf , Panizza Paolo, 
Pedretti Maurizio, Pelloja Federico, Rapetti Marco, Rigon Graziella, Rossi Fabrizio, Sartori Sergio, Seneci Alessandra,  
Teti Fabio, Zangani Luigi, Zanotti Patrizia . 
 

TOTALE SOCI: 49 SOCI PRESENTI: 23 STATISTICA :  46,9 %  

Assenze preannunciate: tutti i soci assenti hanno comunicato la propria assenza 
 

Il Presidente Beschi salutando tutti i presenti, e letto alcune comunicazioni inerenti agli 
appuntamenti futuri, introduce l’ospite, Amico e Socio del club per una serata 
inerente ad una malattia che con il passare del tempo diventerà sempre più 
importante tanto d’essere nel 2020 la seconda malattia del secolo. 
 

 
Dopo la cena il Presidente introduce l’argomento della serata leggendo il curriculum 

dell’Amico Fabio TETI che aiutato da alcune slaid inizia a raccontarci questa patologia. 

Presidente Angelo BESCHI tel.0367638294 cell. 3385480177 e-mail: beschi.angelo@alice.it 

Segretario Gilberto BALLASINA tel 0376770158 cell. 3355932260 e-mail:gilberto@ballasina.it 

Prefetto Luigi ZANGANI tel 0376630095 cell. 3478131056 e-mail: zangani.luigi@libero.it 

Tesoriere Giovanni FONDRIESCHI tel 0376854231 cell. 3316843620 e-mail: giovanni.fondrieschi@marygold.it 

Luogo di riunione Ristorante DA RENATO tel.0367854051 Via Ossario, 27   46040  SOLFERINO   (MN) 
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L’ansia è uno stato d’animo di cui tutti hanno esperienza perchè è capitato almeno una volta 

d’aver vissuto questo stato d’animo, esso si manifesta in tutto il corpo, con tremori, crisi di 

respirazione, e con un continuo sintomo di minaccia d’essere impotenti a reagire, pensate che 

circa il 10% di persone soffre di disturbi d’ansia e che solo il 40% si fa curare. Lo stato d’ansia 

quindi è un problema per se stesso, per la famiglia per la società, perché questo problema 

porta ad estraniarsi, porta ad un assenteismo dal posto di lavoro, causando quindi anche un 

problema sociale. 

La Paura è un segnale d’allarme, e si manifesta in risposta ad una minaccia. L’ansia può essere 

anche una risorsa, quando ha la funzione di allarme, adattamento, stimolo, quando supera la 

capacità adattativa del soggetto perde l’efficacia e diventa incontrollata. L’ansia patologica 

è quando il soggetto non riesce più a vivere normalmente. L’ansia a livello somatico provoca, 

sudorazioni, palpitazioni, tachicardia, tremori, vertigini, a livello cognitivo riesce anche a 

distorcere, cioè il soggetto si concentra solo su alcune cose escludendo tutto il resto arrivando 

anche alla esclusione, sensazione di sentirsi staccato da se stesso trasmettendo questa sua 

sensazione e problema anche a chi gli sta a fianco. L’ansia normale o patologica è soprattutto 

quantitativa, entro un certo livello non è una patologia, diventa tale quando diventa parte 

della quotidianità  persistente. Anche la scaramanzia è uno stato d’ansia concentrando tutto e 

scaricando sul gesto scaramantico. L’attacco di panico con picco ogni 10 minuti durante il 

quale vi è l’insorgenza improvvisa di paura, l’attacco di panico è inaspettato accade quando 

si è sensibili alla situazione, e più attacchi ripetuti, inaspettati, ed anche ripetuti fa pensare 

dopo esser passato alla paura di quando e dove accadrà il prossimo attacco, insomma c’è la 

paura d’avere paura e da qui insicurezza allontanamento dagli altri, il voler restare solo. Il 

soggetto ansioso cerca di evitare il luogo dove gli è accaduto l’attacco di panico per la paura 

che avvenga nuovamente nello stesso posto. 

La Fobia  è il disturbo d’ansia che riesce a nascondere e arriva dallo psichiatra fino ad 

invalidare la persona. L’agorofobia è la paura di stare male in mezzo agli altri, vergognandosi, 

ed allora il soggetto elimina tutti i posti dove pensa che possa avvenire. La fobia sociale è la 

paura irrazionale di stare in mezzo al pubblico, cioè d’essere giudicato dagli altri, come parlare 

in pubblico, quindi il soggetto tende a scappare via per paura di un attacco d’ansia. Il disturbo 

ossessivo-compulsivo è il più ostico, crea disagio, ossessioni, sono delle idee, impulsi, cioè si 

impongono nella mente senza una regola e il soggetto continua a pensare all’ossessione 

provocata dall’ansia. Il soggetto ansioso diventa anche ipocondriaco quindi stravolge la 

giornata lavorativa e famigliare  talvolta nel genitore anche la paura di fare del male ai figli per 

paura di perdere il controllo della situazione. Il soggetto compulsivo invece è colui il quale 

continua a pensare se ha fatto una azione ad esempio… ho chiuso il gas ? e continua a 

controllare, ho chiuso la macchina ? e continua a chiudere ed aprire la macchina. Le 

conpulsioni, sono comportamenti ripetuti, azioni mentali, diventa rituale ed il soggetto pensa 

che se non fa questo rituale è convinto che accada qualcosa. L’ansioso generalizzato si 

preoccupa di qualsiasi cosa della giornata perdendo concentrazione, quindi perde la libertà. 

La terapia dei disturbi d’ansia, è integrata con la farmacologia con ansiolitici, antidepressivi e 

con la terapia da uno psicologo. L’approccio ad un soggetto che soffre di disturbi d’ansia 

spesso lo si sbaglia minimizzando lo stato d’animo dell’ansioso, i quanto va capito non bisogna 

banalizzare e sottovalutare il problema, ci vuole comprensione dello stato d’animo dell’ansioso 

cercando di riportare in lui autostima e convincerlo ad avvicinarsi al medico . 

Il disturbo d’ansia è curabile. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 2011/2012 

  PRESIDENTE    Angelo BESCHI        VICE PRESIDENTE     Fabrizio ROSSI 

Segretario: Gilberto BALLASINA      Prefetto: Luigi ZANGANI       Tesoriere: Giovanni FONDRIESCHI 

COMMISSIONI 2011/2012  

 Amministrazione Graziella RIGON    Publiche Relazioni Maurizio FROLDI     Effettivo Fabrizio ROSSI  

 Progetti  Alessandra SENECI  Fondazione ROTARY Federico PELLOJA Gemellaggio Rolf KISSING Organiz. Guido STUANI 

 

 


