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L’attacco di panico è un fenomeno molto frequente nella po-
polazione mondiale. Si calcola, infatti, che almeno una perso-
na su quattro potrebbe esserne vittima nel corso della propria 
vita. Tale dato, già di per sé critico, assume connotazioni allar-
manti se pensiamo che la maggior parte delle persone che si 
trovano ad assistere o a prestare soccorso a chi ne soffre non 
sa assolutamente cosa fare e come comportarsi. È facile pen-
sare come tale esperienza, se vissuta all’interno del contesto 
familiare, amicale o lavorativo, possa rivelarsi disarmante e 
sconvolgente. Purtroppo, inoltre, accade spesso che, nell’istin-
tivo ma comprensibile tentativo di fornire comunque il pro-
prio aiuto, si agisca in maniera errata e avventata, provocando 
in alcuni casi effetti controproducenti e, addirittura, un pa-
radossale peggioramento della situazione. L’attacco di pani-
co, infatti, se trascurato o gestito in maniera inappropriata, 
potrebbe evolvere in un disturbo d’ansia vero e proprio e in-
fluenzare in maniera decisamente negativa la qualità della vi-
ta della persona, a causa di enormi ripercussioni sia nell’area 
intrapersonale che all’interno della sfera relazionale, sociale e 
lavorativa. Sapere come agire, come comportarsi e quali errori 
evitare nel prestare soccorso a chi sta subendo un attacco di 
panico risulta, pertanto, di cruciale importanza. 

Attraverso il protocollo BPS (Basic Psychological Support¨) 
chiunque potrà apprendere come gestire l’evento acuto e aiu-
tare la persona coinvolta a vivere tale esperienza in maniera 
decisamente meno traumatica e, allo stesso tempo, essere in 
grado di agevolare l’eventuale intervento dei soccorsi sanitari 
e degli specialisti.

Prefazione
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Anna è una brillante studentessa universitaria di 25 anni, sta per 

laurearsi e, come ogni mattina, è seduta in metropolitana, in viaggio 

verso la sua Facoltà. Oggi per lei è un giorno speciale. Tra poco con-

segnerà la bozza finale della tesi. Ogni volta che pensa a quel giorno 

tanto atteso, comincia a provare una lieve sensazione d’ansia, quella 

stessa sgradevole percezione che spesso, però, le ha consentito di da-

re il meglio a ogni esame. Anna lo sa bene e sa anche che quel giorno 

l’ansia, come sempre, le darà una mano. 

Non ha mai sofferto di particolari disturbi d’ansia, né di malattie e 

problemi fisici gravi. Dopo la prematura morte del padre per via di una 

grave patologia cardiaca, però, è molto attenta alle proprie condizioni 

di salute, ai sintomi e ai segnali corporei. Eppure, si è sottoposta a tutti 

gli accertamenti del caso e i medici sono stati chiari: non ha ereditato 

la stessa condizione del padre. Seduta accanto al finestrino e assorta 

nei suoi pensieri, improvvisamente inizia a percepire un battito cardia-

co un po’ più intenso e accelerato. Si sente mancare il respiro. Si alza e 

cerca di aprire il finestrino senza riuscirci. 

Nel tentativo di contrastare quella penosa sensazione di asfissia, co-

mincia a respirare in maniera molto più veloce, ma la situazione, an-

ziché migliorare, peggiora drasticamente. Inizia a tremare e a sudare 

visibilmente, le gira la testa e quasi teme di svenire. Avverte un’intensa 

sensazione di paura, di terrore. Teme di essere sul punto di morire, per 

soffocamento o, peggio ancora, attacco cardiaco, esattamente come suo 

padre, quella mattina. Un ragazzo si avvicina e, certo di una crisi d’an-

sia, la invita a rilassarsi, a stare calma. Ma come può rilassarsi? Come 

può mai stare calma una persona che sente di essere sul punto di morire?

Qualcuno le urla con decisione di fare dei lunghi respiri, mimando con le 

braccia e il torace un completo riempimento dei polmoni. Anna esegue 

alcuni respiri con tutta la forza che ha. Niente da fare, respiro dopo re-

spiro sente che i sintomi peggiorano ancora: È la fine, pensa. Non appe-

na il treno si ferma, si precipita verso l’esterno e poi, di corsa, fuori dalla 

stazione. Una volta all’aperto, piegata sulle ginocchia, con il fiatone e 

Introduzione
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ancora terrorizzata, i sintomi cominciano ad attenuarsi. Sul marciapie-

de scoppia in un pianto disperato e liberatorio; tutto sembra ormai fini-

to. Le mancano le forze. Con le energie che le rimangono telefona a sua 

madre, che la accompagna al pronto soccorso. 

Dopo ore interminabili di attesa, una veloce visita e gli esami di routine, 

ecco il medico con i risultati: È solo ansia, signorina, non si preoccu-
pi. La madre quasi esulta, commossa. Anna no. I desideri, le aspettative 

e i buoni propositi sul giorno della laurea che le attraversavano la mente 

soltanto qualche ora prima sembrano lontani anni luce. Ripensa all’epi-

sodio della mattina e a quello che ha provato. Non prenderò mai più 
una metropolitana in vita mia, forse non metterò mai più piede su 
un semplice treno, un autobus, un aereo. Arriva a chiedersi se non 

sarebbe meglio non uscire più di casa, almeno per un po’. 

Sei lunghi anni sono trascorsi da quel momento e il panico, ormai, è 

diventato una presenza costante nella sua vita. A volte ripensa anco-

ra alle parole del medico, È solo ansia, non si preoccupi. Non è così. 

Sono passati sei anni e la laurea, i sogni e la vita di Anna sono ancora 

su quel treno.

Da molti anni ormai sono diffusi, in ogni parte del mondo, 
protocolli di intervento precoce salvavita, grazie ai quali sono 
diminuiti in maniera significativa i decessi e i danni causati da 
arresto cardiaco. Il più famoso è certamente il BLS-D* (Basic Life 
Support and Defibrillation), cioè una sequenza di azioni atte a im-
pedire o a limitare i danni in caso di arresto cardiaco, con l’e-
ventuale aggiunta di un trattamento con un defibrillatore se-
miautomatico esterno (Italian Resuscitation Council e IRC Co-
munità, 2011). Il successo di tale tecnica di primo soccorso, in 
termini di risultati e diffusione, è riconducibile alla semplicità 
dell’intervento stesso e al fatto che chiunque, anche personale 
non sanitario, può apprenderla e metterla in pratica. 

Il principio secondo cui ogni essere umano può, in sostanza, 
salvare la vita a un altro essere umano ha rappresentato senza 
dubbio una vera e propria rivoluzione, non solo in ambito me-
dico, ma anche dal punto di vista sociale. Tuttavia, la stessa ri-
voluzione non è avvenuta nell’ambito della salute mentale e del 
benessere psicologico. Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, infatti, la sofferenza mentale e i disagi psichici rappre-
sentano un’emergenza sanitaria preoccupante, con cifre impres-
sionanti e in costante aumento. 

Si tratta di un fenomeno con enormi ripercussioni sulla qua-
lità della vita dei malati, delle rispettive famiglie e con ingenti 
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costi, diretti e indiretti, per la società. Negli ultimi anni, infat-
ti, i disturbi mentali hanno raggiunto il 13% del carico di ma-
lattia globale, superando perfino le malattie cardiovascolari e i 
tumori. Inoltre, la maggior parte delle persone che soffrono di 
un qualche disturbo psichico, sempre secondo i dati dell’OMS, 
non riceve e non riceverà alcun trattamento a causa di proble-
matiche tecnico-professionali, ostacoli di natura organizzativa 
ed economica e difficoltà di natura sociale e culturale (World 
Health Organization, 2001, 2008, 2011 e 2013). 

L’attacco di panico*, nello specifico, è un fenomeno sempre più 
frequente nella popolazione e, nonostante non sia considerato 
come una vera e propria malattia, è spesso associato a molti di-
sturbi mentali, aggravandone ulteriormente il quadro clinico. 
Secondo il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 
Fifth edition (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013)1

le stime di prevalenza a dodici mesi negli Stati Uniti sono di 
11,2% negli adulti; secondo altri autorevoli studi condotti sulla 
popolazione americana, la prevalenza degli attacchi di panico 
nel corso della vita sarebbe addirittura del 28,3% (Kessler et al., 
2006). Questo significa che oltre un quarto della popolazione 
sviluppa almeno un attacco di panico nel corso della propria vi-
ta; un dato davvero allarmante. 

L’eventualità di assistere a un attacco di panico e dover quin-
di prestare soccorso a chi ne soffre, pertanto, rappresenta una 
condizione sempre più probabile. Inoltre, come accade ormai 
in moltissimi contesti sociali e lavorativi in cui è prevista per 
legge la conoscenza obbligatoria di manovre di primo soccorso 
salvavita, sarebbe altrettanto importante che molti conoscesse-
ro i comportamenti da adottare e quelli da evitare in presenza 
di una persona con attacco di panico in fase acuta. In ambito 
psicologico, infatti, nessuno tra questi protocolli e interventi è 
stato mai pensato per il personale non sanitario e, nei comuni 
manuali di primo soccorso destinati alla popolazione, le indi-
cazioni per la gestione dell’attacco di panico e dell’ansia acuta 
sono spesso assenti o, nel migliore dei casi, appena accennate. 
Eppure, un recente studio condotto in Australia (Murphy, Ja-
man, Craike, Haynes e Austin, 2016) ha evidenziato come un 
semplice intervento psicoeducazionale precoce su soggetti che 
hanno subìto un attacco di panico permetta di ridurre in ma-

1. Nella traduzione italiana, DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi 
mentali – Quinta edizione, 2014, Milano: Raffaello Cortina (NdC).
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niera significativa sia le richieste di aiuto medico sia i costi per 
il servizio sanitario.

Il protocollo BPS (Basic Psychological Support®), presentato in 
questo volume, non salva la vita delle persone come il BLS-D, 
ma le aiuta a superare un momento estremamente difficile che 
è spesso l’anticamera di un deterioramento enorme della loro 
qualità di vita. Dal punto di vista statistico, è molto più proba-
bile per la gente comune assistere a un episodio di attacco di pa-
nico che a un arresto cardiaco.

Assistere a un attacco di panico in fase acuta è un’esperienza 
molto forte e intensa. Ci si sente spaventati, talvolta totalmen-
te disarmati e impotenti e, se non adeguatamente addestrati 
e formati, il tentativo di prestare soccorso potrebbe risultare 
inefficace o perfino dannoso e controproducente. Inoltre, an-
che se la maggior parte delle volte gli attacchi restano episodi 
isolati, comportano comunque significative alterazioni nella 
qualità globale della vita e, se trascurati o ripetuti con una cer-
ta frequenza, possono evolvere in un disturbo mentale vero e 
proprio: il disturbo di panico*. 

Risulta semplice intuire, quindi, come questo protocollo 
possa essere di aiuto in contesti sociali di varia natura caratte-
rizzati dalla presenza di molte persone: la scuola, gli ambienti 
di lavoro, la strada, le manifestazioni pubbliche ecc. Genitori, 
insegnanti, responsabili della sicurezza, personale sanitario, 
allenatori sportivi e tutti coloro che hanno la responsabilità di 
altri soggetti hanno a disposizione uno strumento insuperabi-
le per la buona riuscita del primo soccorso in caso di attacchi 
di panico e stati di ansia acuta. 

Da tali riflessioni nasce il BPS, un protocollo d’intervento 
per soccorritori occasionali basato su evidenze scientifiche e co-
stituito da semplici manovre e comportamenti finalizzati alla 
gestione precoce di episodi di panico, nell’attesa degli inter-
venti specialistici e degli operatori del soccorso sanitario even-
tualmente allertati.

Un protocollo pensato per tutti, facile da apprendere e di sempli-
ce utilizzo, che ha lo scopo di fornire alla cittadinanza una com-
petenza di semplice acquisizione, ma di forte impatto sociale e 
che rappresenta una vera e propria novità nel panorama della 
psicologia internazionale. 

Tuttavia, è doveroso sottolineare che le manovre e i compor-
tamenti descritti in questo volume sono finalizzati esclusiva-
mente alla gestione precoce e immediata dell’attacco di panico 
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e degli stati d’ansia acuta nell’emergenza e che tale protocollo 
non intende in alcun modo sostituirsi alla figura dello psicolo-
go, dello psicoterapeuta o del medico. Il sostegno, il trattamento 
e la cura dei disturbi psicopatologici e dei fenomeni psicologici 
disfunzionali, infatti, sono competenze professionali specifiche 
ed esclusive di psicologi, psicoterapeuti e psichiatri. 

Il protocollo BPS non comprende in alcun modo l’uso di 
strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professio-
ne di psicologo e quindi, nel pieno rispetto dell’Art. 21 del Co-
dice Deontologico degli psicologi italiani, non prevede l’inse-
gnamento di strumenti conoscitivi e di intervento per la pre-
venzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione 
e di sostegno in ambito psicologico e non promuove o aval-
la attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione 
di qualifiche o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio 
di attività caratteristiche dello psicologo. È importante ricor-
dare, inoltre, che le informazioni e le indicazioni esposte in 
questo volume non possono essere considerate sufficienti per 
la corretta gestione di un attacco di panico se non assimilate 
all’interno di un adeguato training di addestramento tenuto 
da professionisti esperti2.

2. Gli Autori declinano ogni responsabilità per eventuali danni o reclami cau-
sati dall’attuazione impropria delle manovre illustrate e descritte nel manuale. 
Queste, infatti, si basano sulle più recenti e autorevoli linee guida per il primo 
soccorso e su evidenze empiricamente e scientificamente supportate da un’am-
pia bibliografia di riferimento.


