
Disturbi d'ansia.  Si riferiscono ad emozioni di paura ed ansia (generalizzata o specifica, come nel
caso  delle  fobie)  non  legittimate  dalle  condizioni  effettive  che  si  devono  affrontare  -  siano  esse
rappresentate da contesti sociali, spazi chiusi o aperti, paura di volare... Possono essere associate a
sentimenti di svalutazione di sè e di confusione e si manifestano fisicamente con uno stato di tensione
ed  agitazione  connotato  anche  da  difficoltà  respiratorie,  tachicardia,  dolori  muscolari,  emicranie  o
cefalee. Si parla di attacchi di panico, invece, in casi in cui l'ansia si fa particolarmente intensa e acuta
ed è accompagnata dal terrore di perdere il controllo, di impazzire o di morire.

Depressione.   Questa condizione è caratterizzata da umore triste per la maggior parte del giorno,
diminuzione di interesse e piacere per attività importanti del proprio quotidiano, significativa perdita o
aumento  di  peso,  insonnia  o  ipersonnia,  agitazione  o  rallentamento  psicomotorio,  affaticamento  e
mancanza di  energia,  sentimenti  di  autosvalutazione associati  a  vissuti  eccessivi  e  inappropriati  di
colpa,  difficoltà a prendere decisioni,  ricorrenti  pensieri  di  morte.  I  vissuti  appena descritti  possono
alternarsi a fasi "euforiche" di segno completamente opposto caratterizzate da percezione alterata delle
condizioni  che ci si  trova ad affrontare:  sottovalutazione delle problematiche,  ipervalutazione di  sé,
sonno limitato, facile coinvolgimento in attivit rischiose. Si tratta della cosiddetta "fase maniacale" dei
disturbi bipolari. 

Disturbi dell'adattamento.  Di fronte a cambiamenti importanti nella vita si possono vivere difficoltà
nell'affrontare le nuove situazioni che si sono venute a creare, con possibilità che anche in altri ambiti vi
siano  delle  ripercussioni  indesiderate.  Una  perdita  improvvisa,  la  scoperta  di  una  malattia,  una
separazione,  un passaggio evolutivo particolarmente delicato possono creare scompensi  difficili  da
affrontare autonomamente e possono rchiedere la consulenza di sostegno psicologico. 

Disturbi alimentari.  Comportano alterazioni significative nell'assunzione del cibo e nel controllo del
peso  corporeo  attuate  attraverso  strategie  di  diverso  tipo.  Vi  sono  quadri  differenti  definiti
principalmente come anoressia, bulimia e disturbo da binge eating. 

Problematiche adolescenziali e dell'età adulta. Momenti di crisi sia in adolescenza o nell'età adulta
in cui il percorso fino a lì intrapreso appare meno chiaro, confuso, a volte sbagliato. Momenti in cui ci si
sente  meno  sicuri  di  se'  e  a  volte  si  ha  l'impressione  di  avere  atteggiamenti  o  comportamenti
controproducenti per sé stessi. Gli ambiti in cui ciò può accadere sono i più diversi, ma spesso anche i
più importanti come le relazioni affettivo-romantiche, le relazioni  con i famigliari, con gli amici, il lavoro
o lo studio .

Ossessioni e compulsioni. Si manifestano quando una persona non riesce a liberarsi da pensieri che
si  prendono  letteralmente  possesso  della  sua  mente.  Questi  tipi  di  pensieri  sono  quasi  sempre
associati  a  paure  angoscianti  rispetto  alle  quali  è  necessario  porre  un argine.  Talvolta l’ansia è
talmente forte che per placarla è necessario mettere in atto rituali e azioni compulsive che danno la
momentanea impressione di poterla controllare. 


