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INTRODUZIONE 

Questo E-book ha lo scopo di voler introdurre delle tecniche di Bioenergetica (un tipo 

di psicoterapia sviluppata da A. Lowen, medico e psicoterapeuta statunitense), che si 

applicano molto bene alla cura delle problematiche relative all’ansia e degli attacchi 

di panico. Rivolgiamo la nostra attenzione a coloro che soffrono di attacchi di panico, 

a chi già ha fatto un percorso terapeutico ma anche a chi non è mai andato da uno 

psicologo.  L’attacco di panico è una patologia molto seria, ed in quanto tale 

necessita di tutta l’attenzione, per poter essere affrontata e curata.  

Il nostro e-book è SINCERO perchè non promette guarigioni immediate. 

Il nostro e-book è DIRETTO  perchè va dritto al sintomo. 

Il nostro e-book è PRATICO perchè da dei consigli da mettere realmente in atto. 

Leggerlo può essere d’aiuto nei momenti di difficoltà seri o quando sentiamo che 

questi momenti stanno sopraggiungendo. Attraverso questa lettura possiamo 

cominciare a cogliere i messaggi che il nostro corpo ci sta inviando prima o durante 

le crisi. Ricordiamoci che l’attacco di panico arriva come un segnale, qualcosa di noi 

ci sta implorando di fermarci e di entrare dentro questo malessere, perchè questo 

vuole essere visto e non cancellato come fosse qualcosa di estraneo a noi. L’attacco 

di panico siamo noi, il nostro corpo, il nostro respiro, il nostro battito. Ciò che 

possiamo fare è cominciare a creare spazio dentro di noi per accogliere questi 
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cambiamenti repentini di stato che ci spaventano moltissimo , ma che siamo sempre e 

comunque NOI.  

Teniamo a sottolineare che abbiamo voluto dare una cadenza settimanale agli esercizi 

perchè hanno una propedeuticità tra loro e per prendere il tempo necessario per 

metabolizzare le sensazioni, le emozioni ed i piccoli cambiamenti legati a 

quell’esercizio.  

Che sia ben chiaro! Proprio perché riconosciamo la serietà della natura di tale 

problematica, non offriamo nessuna risoluzione in tre settimane, bensì degli esercizi 

mirati alla gestione dello stato di stress e di ansia che conosce bene colui che soffre di 

attacchi di panico. 
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CHI SIAMO 

Siamo Emiliano e Stefania, due Psicologi e Psicoterapeuti. Ci siamo conosciuti 

frequentando la scuola di specializzazione quadriennale post laurea in Psicoterapia 

Bioenergetica (terapia psico-corporea) presso L’Istituto Italiano di Formazione in 

Analisi Bioenergetica di Roma (I.I.F.A.B.) durante la quale abbiamo deciso di 

avviare insieme un progetto di collaborazione professionale che va avanti da oltre 

cinque anni. Ciò che ci accomuna è la grande passione per il nostro lavoro e per le 

varie sfaccettature dell’essere umano. Inoltre, attraverso le nostre esperienze 

individuali di lavoro e tirocinio ci siamo avvicinati sempre più alla sfera delle 

problematiche relative all’ansia, in particolar modo degli attacchi di panico.  

 

 

Studio Psicologia Roma Tel. 392/1333654 
www.attacchidipanicoroma.it   

Dott. Emiliano D’Auria, psicologo ad indirizzo clinico di 

comunità  e psicoterapeuta bioenergetico, iscritto presso 

l’Albo degli Psicologi del Lazio dal 2008, impegnato nella 

cura di patologie psicologiche attraverso l’utilizzo 

dell’approccio psico-corporeo.   

	
Dott.ssa Stefania Filetto, psicologa e psicoterapeuta, 

iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio con n°15462 

dal 2007, specializzata in Analisi Bioenergetica presso 

l’I.I.F.A.B.  Svolge attività di psicoterapia individuale, di 

gruppo e conduce classi di esercizi di bioenergetica. 
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CAPITOLO 1 

 

COSA SAPERE SUGLI ATTACCHI DI PANICO 
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Un attacco di panico è un periodo di paura e di disagio intensi, tipicamente con un 

inizio improvviso e solitamente della durata inferiore ai trenta minuti. I sintomi 

includono tremore, respirazione accelerata, nausea, vertigini, 

tachicardia, sensazione di soffocamento o asfissia, sensazione di impazzire o di 

morire. 

 

Nonostante questi episodi portino con loro profondi sentimenti d’angoscia, 

occorre  cercare di considerare tale manifestazione come l’unica soluzione 

disponibile per la persona di manifestare e scaricare  paure più profonde.  

      L’Attacco di Panico può essere visto come una  

“valvola di sfogo di insicurezze e angosce” 

che, non trovando altra via d’uscita, si manifestano attraverso questa forma così 

improvvisa e invalidante. Quindi superarlo non significa combatterlo e negarlo, 

ma può significare cercare di esplorare le sottostanti forze che lo alimentano 

attraverso un percorso psicologico. 
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L’Attacco di panico è un disturbo d’ansia e  puo’ essere considerato la fase acuta 

dell’ansia. E’ noto del resto che chi soffre di attacchi di panico registra spesso 

sensazioni di intensa e costante ansia  durante la vita di tutti giorni. 

 
L’ ansia è una reazione psico-fisiologica di allarme e di attivazione generale delle 

risorse sia fisiche che mentali dell’individuo di fronte ad eventi imminenti che 

vengono percepiti come minacciosi. 

Di per sé l’ansia serve all’uomo per superare eventuali minacce ma se   questa 

attivazione è troppo intensa e continuata nel tempo viene percepita con senso di 

disagio  e  si trasforma in disturbo d’ansia caratterizzato da preoccupazioni 

difficilmente controllabili,  smisurate e ripetute.  

E’ come se un allarme di casa, che dovrebbe avere il compito  di proteggerci, fosse 

ipersensibile e scattasse anche quando non ce n’e 

motivo.
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CAPITOLO 2 
 
 

3 ESERCIZI BIOENERGETICI PER GESTIRE 
GLI ATTACCHI DI PANICO 
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Introduzione: Il significato degli esercizi e come utilizzarli 
	

 Di seguito sono descritti 3 esercizi  bioenergetici di rilassamento  da svolgere per 3 

settimane  a casa (un esercizio alla settimana,  per almeno 3 volte alla settimana per 

10 minuti circa al giorno) PER CERCARE DI REGOLARE E GESTIRE  I 

SINTOMI DELL’ANSIA E DEL PANICO (ripetiamo che queste tecniche non 

possono avere la pretesa di eliminare gli attacchi di panico ma di cercare di gestire e 

attraversare più efficacemente sensazioni eccessivamente spiacevoli legate a tale 

disturbo). 

Terminate le 3 settimane, se ne avrete sperimentato l’efficacia, le 3 tecniche possono 

essere ripetute a vostro piacimento ogni volta che sentirete il bisogno e la necessità di 

andare a modulare e regolare i sintomi  dell’ ansia e del panico che stanno 

sopraggiungendo.  

Svolgete gli esercizi bioenergetici in un luogo della casa che ritenete essere 

tranquillo,  eliminando il più possibile interferenze e disturbi. 
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PRIMA SETTIMANA 

ESERCIZIO DEL RESPIRO LENTO: IL GIOCO DEL SUBACQUEO 

Se soffri di ansia e panico di frequente può capitarti che   inconsapevolmente inizierai 

a  respirare in maniera più veloce andando, con un eccesso di ossigeno, ad alimentare 

sensazioni di confusione e vertigini. Può essere utile cercare di regolare e rallentare il 

tuo respiro, questo potrebbe farti attenuare le preoccupazioni. 

 

1) mettiti seduto su una sedia, schiena adagiata allo schienale, mani sulle gambe e 

piedi ben appoggiati per terra (togli le scarpe); 

2) immagina di essere in vacanza, (se può aiutarti chiudi gli occhi), su di un’isola 

splendida con un mare blu limpidissimo e di essere un subacqueo che si immerge in 

questo spettacolo della natura. Inspira un po’ d’aria dalla bocca, poi prova a trattenere 

il respiro e conta  6 secondi; 

3)		ora  manda fuori lentamente l’aria dalla bocca contando per 3 secondi; 

4)  ripeti da capo la sequenza, svolgi l’esercizio per  circa 10 minuti e soprattutto 

durante lo svolgimento porta l’attenzione al tuo respiro (l’aria che entra e che esce 

dalla bocca). 
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SECONDA SETTIMANA 

ESERCIZIO DELL’AUTOCONTATTO: IL GIOCO DELLA DOCCIA 

All’affacciarsi di segnali   corporei sgradevoli quali, tachicardia, accelerazione del 

respiro, sensazione di panico, paura di morire,   spesso perdi il contatto con la realtà, 

vai in confusione/agitazione. Il nostro corpo è la nostra realtà, provare a ricontattarlo 

e sentirlo in maniera adeguata può attenuare quella sensazione di smarrimento, quell’ 

“andare nel pallone” che si vive nel attacco di panico. 

 

1) come nel primo esercizio siediti sulla sedia, mani sulle gambe appoggia i piedi a 

terra con tutta la pianta del piede e fai qualche respiro per rilassare eventuali tensioni; 

2) mantenendo i piedi appoggiati a terra, piega in avanti il busto fino a toccare con le 

mani i tuoi piedi (se non arrivi ai piedi arriva fino alle gambe, insomma non farti 

male!) cercando di rilasciare il più possibile i muscoli del collo; 
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3) immagina di avere tutto il copro insaponato e un bel getto d’acqua calda che 

dall’alto scende sul tuo corpo. Inizia dai piedi, risalendo su tutto il corpo, a 

risciacquare dolcemente tutte le parti per togliere il sapone fino a riprendere la 

posizione iniziale da seduto  in quest’ordine:  

piedi-caviglie- gambe-pelvi-pancia-braccia-mani-collo-viso-capelli-nuca. 

Cerca di farlo lentamente, ripeti da capo l’esercizio (almeno due volte), se parti del 

tuo corpo richiedono maggiore contatto dedicagli più tempo (le zone che senti con 

maggiore tensione).  

Durata esercizio 10 minuti circa. Ricordati di accompagnare questa tecnica con il 

respiro come spiegato nel primo esercizio.  
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TERZA SETTIMANA                                                                                 

ESERCIZIO DEL CONTATTO CON LE NOSTRE RADICI: IL GIOCO 

DELLA QUERCIA                                                                                       

 Durante l’attacco di panico può capitare 

di avvertire una forte sensazione di 

tremore  o formicolio alle gambe, ci 

sentiamo deboli e abbiamo paura di 

cadere. Può sembrarci di non avere più 

sostegno da parte del nostro apparato 

scheletrico/muscolare. Il gioco che segue 

ha lo scopo di farci prendere contatto con le nostre radici (i  piedi)  che ci permettono 

di sentire il  contatto con la realtà. A partire dai piedi potremo poi sentire il sostegno 

delle  gambe, che garantiscono equilibrio e solidità alla nostra struttura. 

  Abbiamo preso ad esempio la quercia, perché è un albero dalle radici molto forti, un 

albero secolare, che resiste  e si integra ai cambiamenti climatici anche molto 

repentini.                                                              

 

1)  parti in piedi,  mettiti con le gambe divaricate quanto la larghezza del bacino, gli 

alluci dei piedi leggermente rivolti verso l’interno e le ginocchia un po’ piegate. Ora  
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comincia a sentire le piante dei piedi ben appoggiate a terra. Focalizza la tua 

attenzione su questi tre punti contando fino a 5 secondi per ognuno:                                                  

dita,   pianta del piede,  tallone; 

 

2)  comincia a spingere con tutti e tre questi punti in 

basso come se volessi lasciare un’impronta sul 

terreno, quindi affonda bene entrambi i piedi nel 

pavimento flettendo leggermente le ginocchia, lo 

farai per 5 volte, sempre contando fino a 5 mentre 

spingi e fino a 5 mentre rilasci; 

3) ora comincia a focalizzare l’attenzione sulle gambe,  chiudi gli occhi, prova ad 

immaginare di essere un albero (quercia). Le tue gambe, sono il tronco e i tuoi piedi 

le tue radici. Senti la forza ed il sostegno delle tue gambe. Ora prova a spostare il 

peso da una gamba all’altra contando fino a 5 per ogni gamba. Fallo per 5 volte e poi 

fermati. Focalizza la tua attenzione di nuovo sulla forza delle tue gambe. 

Prenditi un po’di tempo, facendo delle profonde respirazioni prima di riaprire gli 

occhi. Una volta riaperti muoviti tutto come se volessi scrollarti della sabbia di dosso. 
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CONCLUSIONI 

Anzitutto vogliamo ringraziarti per aver dedicato una parte del tuo tempo alla lettura 

del nostro e-book. 

Vogliamo inoltre ricordarti che noi siamo degli psicoterapeuti ad indirizzo 

bioenergetico, significa che oltre a lavorare ad un livello verbale, lavoriamo 

attraverso il corpo ed i segnali che questo ci invia.  

Il nostro metodo è molto efficace nella cura degli attacchi di panico in quanto parte 

proprio dall’ascolto dei sintomi, dunque di quelle variazioni corporee che suscitano 

grande spavento. 

Gli esercizi che ti abbiamo consigliato hanno lo scopo di invitarti ad utilizzare delle 

tecniche corporee per provare a calmare lo stato di agitazione che forse rappresenta 

una costante nella tua vita.  

Sei stato bravissimo se sei riuscito a provarci!!!  

Ricorda che con la lettura dell’e-book  

già hai iniziato a prenderti cura di te, 

quindi non ti fermare ora, ricordati 

che: chi ben inizia è già a metà 

dell’opera. Continua, se ti va, dandoci 
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un piccolo riscontro sulle nostre tecniche, rispondendo a poche domande da inviarci, 

in tal modo potremo capire insieme a te come ti senti. 

Lasciaci il tuo contatto, sempre se ti va, così potrai sempre essere aggiornato sulle 

nostre news e sui nostri eventi sempre in chiave bioenergetica 

 

QUESTIONARIO: 

 

Compila il questionario al seguente link: 

http://attacchidipanicoroma.it/questionario-attacchi-di-panico/ 

 

Grazie per la tua pazienza e per aver fatto già molto per affrontare il tuo problema! 

 

 

 

 

 


