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COSA È LA PAURA?

P A R T I A M O  D A L L E  B A S I

Prima di tutto, dobbiamo chiarire cosa intendiamo

esattamente quando usiamo il temine paura.

Dal punto di vista neuroscientifico, la PAURA è

un'EMOZIONE. 

Più precisamente, appartiene alle 5 emozioni

primarie, individuate dallo psicologo Paul Ekman,

che sono manifestate dagli individui di tutte le

razze e culture, indipendentemente dall'influenza

sociale e ambientale cui siano sottoposti.



COSA È UN'EMOZIONE?

una risposta fisiologica

una componente cognitiva 

una risposta comportamentale

E quando parliamo di emozione, a cosa ci riferiamo

esattamente?

➢ Secondo la teoria James-Lange, l’evento

emotigeno causa una serie di cambiamenti a livello

viscerale; la percezione di queste modificazioni

fisiologiche da parte del cervello produce la

sensazione dell’emozione.

➢ Secondo la teoria Cannon-Bard, uno stimolo

attiverebbe il talamo e l’ipotalamo e, come

conseguenza, produrrebbe sia le risposte dal

sistema nervoso autonomo sia le emozioni. Le

reazioni fisiologiche e le emozioni sarebbero

indipendenti e, quindi, l’esperienza emotiva e

l’espressione emotiva sarebbero processi paralleli. 

Ai fini del nostro obiettivo, scegliamo qui di definire

un’emozione come uno stato  complesso che

coinvolge tre componenti distinte: 



COME GESTIRE UN'EMOZIONE?

Naturalmente, per quanto riguarda la risposta

fisiologica, essa è generata dal rilascio del

neurotrasmettitore denominato adrenalina che

provoca, fra le altre reazioni, bocca secca, aumento

della frequenza cardiaca e respiratoria, tensione

muscolare, aumento della sudorazione.

Risulta evidente come la risposta fisiologica sia al di

fuori del nostro controllo. Così come non possiamo

impedirci di "scalciare" quando il medico batte con

il martelletto sul tendine sotto il ginocchio, allo

stesso modo non possiamo impedire il rilascio di

adrenalina e le conseguenti reazioni fisiche già

elencate.

La componente cognitiva,  che in parte dipende da

aspetti neurofisiologici quali i marcatori somatici

lasciati dalle esperienze vissuti nell'amigdala, 

 potrebbe forse essere rielaborata attraverso un

profondo lavoro di analisi e ristrutturazione degli

eventi, ma richiede un intervento specialistico che

non attiene al coaching.



COME GESTIRE UN'EMOZIONE?

La risposta comportamentale è la parte sulla quale

possiamo lavorare, tenendo conto che esistono

effettivamente delle tempistiche di cui possiamo

prendere consapevolezza e che giocano a nostro

favore.

Infatti, l'emozione, 

in quanto risposta a uno stimolo specifico, 

ha una durata limitata nel tempo.

protratto nel tempo

generato da situazioni specifiche

alimentato da pensieri disfunzionali.

Dobbiamo quindi distinguere quella che è, a tutti

gli effetti, un'emozione nel senso neuroscientifico

del termine e quello che invece è uno stato



ALCUNE PAURE "A CASO"

"... La principale causa di rimanere bloccati dove

siamo è la paura: tutti abbiamo paura del

fallimento ad un certo punto della nostra vita.

Ma è anche vero che anche noi abbiamo paura

della nostra stessa Luce. Abbiamo la possibilità di

crescere, ma è molto più sicuro rimanere dove

siamo piuttosto che brillare come potremmo. 

La paura dell'ignoto perseguita tutti noi. A volte,

quando non vediamo i risultati che vogliamo, è

perché in qualche modo stiamo lasciando che la

paura regni su di noi.

Creiamo complicazioni e ostacoli per bloccare il

nostro cammino perché abbiamo paura di perdere

il controllo. 

La paura spesso si presenta sotto forma di "e se" e

"dovrei"..."



Questo tipo di paure perdono le caratteristiche

dell'emozione primaria, il cui scopo benefico è

quello di tenerci al sicuro dai pericoli che potremmo

incontrare, e diventano una sorta di

accompagnatore ingombrante che genera

modifiche comportamentali permanenti, la cui

funzionalità è solitamente molto limitata.

Lavorare direttamente con queste paure non è più

materia delle neuroscienze, tuttavia vi sono alcune

riflessioni che ritengo utile fare.
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STRESS E SPEGNIMENTO

Stress e paura

Il nostro cervello, durante i periodi di stress e affaticamento, è
parzialmente spento, il che significa che in quei momenti non
abbiamo accesso a tutte le sue potenzialità.

Il primo passo è sempre di CONSAPEVOLEZZA:
dobbiamo essere consapevoli di quanto il timore
di non farcela, di non essere all’altezza, di non
saper gestire le situazioni, generi stress
continuativo nel nostro organismo.

Stress e cervello
Durante questo continuo stato di stress, il
cervello rilascia neurotrasmettitori inibitori, quali
il cortisolo, che diminuiscono o inibiscono la
trasmissione delle informazioni fra neuroni.
Inoltre, tali sostanze arrivano a compromettere
anche la funzionalità del sistema immunitario.

Diminuire lo stress per
arginare le paure 1

È una strada a doppio senso: se lavoriamo su un
aspetto, migliora anche l'altro!
Manteniamo un sano equilibrio vita-lavoro,
riposiamo, dedichiamoci all'esercizio fisico.
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Diminuire lo stress per
arginare le paure 2

Curiamo le relazioni interpersonali
Pratichiamo attività piacevoli, da soli o in
compagnia, meglio se all'aperto e nella natura.

Diminuire lo stress per
arginare le paure 3
Dedichiamoci a quello che ci appassiona, 
immergiamoci nell'arte e nella bellezza,
scegliamo attività rilassanti e rigeneranti.

Assumiamoci la nostra
responsabilità
Dato che la nostra è una risposta
comportamentale, possiamo scegliere!
Scegliere quali informazioni immettiamo nel nostro
cervello e a quali diamo la nostra attenzione.

Lavoriamo sul nostro
atteggiamento
Possiamo scegliere anche quali pensieri vogliamo
alimentare, sapendo che questi innescheranno nel
nostro cervello determinate reazioni biochimiche
e che da queste deriveranno emozioni specifiche:
la paura è una delle opzioni, MA NON L'UNICA!



Come sempre, le neuroscienze ci permettono di

guardare le cose da un punto di vista inaspettato e

interessante anche quando parliamo di qualcosa di

così spaventoso come la paura. Spero che quanto

detto finora abbia contribuito a migliorare la

consapevolezza e magari anche la pratica

quotidiana di te che mi hai letto!

Voglio concludere aggiungendo un'ultima

riflessione: sebbene ognuno di noi abbia un proprio

modo, unico e speciale di utilizzare il proprio

cervello, ci sono effettivamente dei neuro-design™

più predisposti a guardare il mondo con gli occhiali

grigi piuttosto che con gli occhiali rosa.

Se sentissi che questo è il tuo caso, sappi che non

c'è nulla di cui preoccuparsi: è semplicemente

qualcosa di cui acquisire consapevolezza, per poi

agire di conseguenza! 



Business Coach, co-fondatrice di Agile Group e
Responsabile della Divisione NeuroAgilità™ e Formazione,

mi occupo a tempo pieno di Neuroscienze applicate al
Coaching da oltre due anni e con il tempo ho potuto

apprezzare l'importanza e le significative differenze di
risultato nell'unire un approccio scientifico serio e validato

alle mie competenze come coach.

Per finire... mi presento!

SONO ELENA RE

TRADUCIAMO LE NEUROSCIENZE IN STRUMENTI CONCRETI PER RENDERE

 NEURO-AGILI PERSONE E ORGANIZZAZIONI.

Se vuoi saperne di più:

https://neuroagilita.it/le-applicazioni-della-neuroagilita/

