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aure, stati d’ansia, fobie, psicosi, sono tanti i disturbi e in certi casi le devianze di carattere 
psicologico che avvolgono (spesso) la mente dell’uomo e che (talvolta) si tramutano in vere e 
proprie situazioni di disagio. Le più comuni (e non sono devianze) sono le “paure”, di cui spes-
so ne avvertiamo le rappresentazioni esterne. Alcuni esempi: la paura di volare, la paura di 
salire in ascensore, la paura di camminare lungo vicoli o luoghi bui, la paura della velocità, fino 
al più comune senso di vertigine. Eppure c’è una “paura” alquanto diffusa ma poco percettibile 
che “contagia” soprattutto i conducenti nel settore della circolazione stradale e prende il nome 
di amaxofobia, cioè la paura di guidare.

Pochi ne hanno l’esatta percezione, ma questa “paura” decisamente invalidante tende a comparire in coloro 
che soffrono già di particolari stati d’ansia. Non è un caso se la psicologia moderna ne ha tracciato i profili 
essenziali, l’ha monitorata e ne ha studiato i possibili rimedi. E tutto questo lavoro non è stato tempo sprecato 
se si considera che i primi a farne le spese - contrariamente a quanto si potrebbe immaginare - non sono le 
persone anziane ma i giovani, anzi, molti neopatentati.

Basti pensare al fatto che questa patologia si manifesta talvolta con la rinuncia preventiva a conseguire la 
patente di guida, altre volte con il reiterato fallimento dei test di esame, mentre si sono registrati molti casi in 
cui, pur avendo superato positivamente l’esame di guida, il soggetto si è rifiutato di mettersi alla guida perché 
bloccato da ansie negative, in precedenza allontanate dalla sicura presenza dell’istruttore di guida.

Secondo un’indagine condotta dal Centro Studi e Documentazione dall’impresa di assicurazione Direct Line, 
il 68% degli automobilisti italiani ha ammesso di aver avuto paura a guidare in determinate situazioni. La 
percentuale tra gli uomini si attesta al 58%, mentre tra le donne il panico da guida è ancora più diffuso: si 
parla del 78%. Quel che più ha sorpreso, tuttavia, è il dato rilevato riguardante i giovani conducenti: oltre la 
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metà dei giovani al di sotto dei 25 anni prova ansia e 
timore al momento di mettersi alla guida.
Anche l’Istituto di Sicurezza Stradale di MAPFRE 
(importante compagnia assicurativa spagnola) ha 
realizzato uno studio analogo, nel quale ha stabilito 
che il 40% di quanti soffrono di amaxofobia è stato 
spettatore di un incidente d’auto.

A dare prova dell’esistenza della fobia sono anche 
i sintomi che la contraddistinguono quali mal di te-
sta, mani sudate, tachicardia, nausea, sensazione di 
disorientamento, confusione ed ottundimento come 
spesso accade negli attacchi di panico.

Di questa patologia ne traccia un profilo chiaro il sito 
medicitalia.it costituito da medici specialisti che si oc-
cupano delle varie discipline scientifiche. Nel descri-
vere l’amaxofobia, vengono delineate le “tipologie” di 
paure che si registrano nei soggetti che ne rimango-
no vittime. Vediamo quali.

Le paure concrete legate all’amaxofobia?
L’amaxofobia si può manifestare nella realtà o nelle 
fantasie anticipatorie dei soggetti a rischio in diversi 
modi e non tutti uguali fra loro, anche perché - come 
già sottolineato – taluni aspetti sono predominanti in 
persone che già soffrono di particolari stati d’ansia. 
Possiamo dunque distinguere i seguenti aspetti tipici 
della amaxofobia (www.meditalia.it):
• la paura di guidare da soli  o in assenza di una 
specifica persona al proprio fianco;
• la paura di guidare di notte o quando è buio;
• la paura di guidare in autostrada e sulle strade a 
scorrimento veloce;
• la paura di guidare all’interno delle gallerie ed in 
particolare in quelle a lunga percorrenza;
• la paura di valicare i ponti, in particolare se alti o  di 
una certa lunghezza;
• la paura del traffico nel quale ci si può trovare bloc-
cati o rallentati mentre si è alla guida;
• la paura di allontanarsi oltre una certa distanza da 
casa;

Una paura a sé stante è quella di essere colti da un 
raptus mentre si è alla guida, che lascia intravede-
re una forte componente aggressiva all’interno delle 
fantasie di distruzione di chi vive questo tipo di timo-
re. La presenza trasversale di insicurezza e la scarsa 
fiducia nelle proprie capacità di controllo ed autocon-
trollo, porta l’amaxofobico a sviluppare un’intensa 
ansia anticipatoria e quindi una serie di immagini che 
rappresentano le sue negatività.

Tali immagini mentali scoraggiano efficacemente i 
tentativi di affrontare questa paura perché possono 
essere catastrofiche ed inibire anche il desiderio di 
superare questo problema, portando il soggetto a  ri-
tenerlo irrisolvibile ed a concentrarsi piuttosto sull’in-
dividuazione di strategie alternative. In particolare gli 
specialisti di medicitalia.it si sono concentrati sulle 
cause derivanti dalla paura di guidare. Ecco quali.

Quali sono i timori del conducente amaxofobico?
Sono diversi gli scenari che si prefigurano ai soggetti 
che vivono la paura di guidare, di seguito una sintesi:
• la perdita di controllo dell’auto a causa di un at-
tacco di panico o di un paventato svenimento e la 
conseguente possibilità di causare un incidente gra-
ve;
• l’incapacità di evitare gli altri veicoli, in particola-
re se molto grossi come gli autocarri o il forte rischio 
di venirne a contatto;
• la necessità non soddisfabile di abbandonare 
l’auto a causa di una crisi di claustrofobia o più ge-
nericamente di uno stato di ansia (incolonnamento 
con conseguente senso di soffocamento, mancanza 
d’aria, ecc…);
• la perdita dell’orientamento e quindi della strada 
da percorrere, con la conseguenza possibilità di po-
tersi smarrire e ritrovarsi in zone sconosciute;
• l’incapacità tecnica di condurre adeguatamen-
te il veicolo, esponendosi così al giudizio (negativo) 
altrui;
• l’insorgenza improvvisa di un “raptus” che porti 
a provocare volontariamente un incidente o a dirigere 
l’auto contro cose o persone (fenomeno diffuso);
In ogni caso, quando i timori della persona si sono 
già concretizzati in passato in uno o più attacchi di 
panico, la probabilità che ci si aspetti di essere col-
piti da nuove crisi fa aumentare l’ansia anticipatoria 
e quindi il malessere al solo pensiero di dover conti-
nuare a guidare.

Altre cause legate all’amaxofobia?
Vi sono poi anche cause meno evidenti ma più pro-
fonde e ben celate nell’inconscio, quali:
• esperienze traumatiche, inclusi gli incidenti cau-
sati personalmente o subiti sia nella posizione di pas-
seggero che in quella di conducente, oltre ai sinistri 
subiti da persone vicine o di cui si é assistito diretta-
mente;
• presenza di rabbia e di pulsioni aggressive incon-
sce che potrebbero emergere durante la guida (basti 
pensare ai contrasti e litigi su strada fra conducenti 
di veicoli);
• pregiudizi culturali, che condizionano ancora oggi 
alcune ragazze e donne cresciute in ambienti nei 
quali si ritiene che  il soggetto femminile sia incapace 
di guidare nonostante il conseguimento della patente 
(avviene in particolare in famiglie originarie di Paesi, 
culture e tradizioni extraeuropei);
• invecchiamento e depressione, aspetti che in-
fluenzano i guidatori anziani e rendono alcuni di loro 
insicuri e dubbiosi circa la propria capacità di conti-
nuare a guidare, nonostante non vi sia un oggettivo 
deterioramento delle loro prestazioni nella guida;

Come eliminare o almeno diminuire l’ansia che si 
prova in automobile?
La necessaria premessa è che chi soffre di un di-
sturbo d’ansia debba curarsi e non possa pensare di 
gestire autonomamente i sintomi tamponandoli con 
qualche accorgimento. Occorre infatti individuare la 
causa del suo malessere, disinnescarla ed essere 
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consapevoli che il problema po-
trebbe comunque ripresentarsi in 
un immediato o non troppo lonta-
no futuro con successivi episodi di 
ansia e di forte panico.

In tal senso una sostanziale de-
scrizione viene tracciata da Fla-
via Massaro, psicologa ed iscritta 
al Registro italiano di Floriterapia 
(analisi e studio per la gestione 
delle emozioni e agevolazioni nei 
cambiamenti degli stili di vita).
“L’ansia nella guida – dice - ha 
spesso a che fare con insicurezza 
e bassa autostima, difficoltà a ren-
dersi indipendenti, traumi non ela-
borati (incidenti) e per potersene 
liberare è necessario un percorso 
psicologico”. 
Utile ed interessante per approfon-
dire il tema dell’amaxofobia è l’ar-
ticolo che la stessa psicologa ha 
scritto su medicitalia.it: “La paura 
di guidare: quando l’ansia afferra 
il volante”.
Chi soffre di queste difficoltà deve 
comunque sapere che alcuni ac-
corgimenti consentono di limitare 
le probabilità di arrivare a svilup-
pare un vero e proprio attacco di 
panico. Questo obiettivo si può 
raggiungere cercando di diminui-
re il livello di “ansia di base” che 
accompagna il soggetto alla gui-
da, adottando nel contempo alcuni  
comportamenti alquanto efficaci.

La dottoressa Massaro, attraverso 
il sito www.serviziodipsicologia.it  
ne propone alcuni:
– ascoltare un cd rilassante con 
suoni della natura, musica classi-
ca, brani strumentali scritti per il 
rilassamento (da non confondersi 
con i cd per il Training Autogeno, 
per il Rilassamento muscolare 
progressivo, per l’autoipnosi);
– ascoltare musica di un gruppo o 
cantante che coinvolge emotiva-
mente, in maniera tale da concen-
trarsi sull’ascolto o in alternativa 
ascoltare la radio se c’è una tra-
smissione di particolare interesse;
– modificare l’ambiente olfattivo 
utilizzando in auto profumi che 
sono impiegati a scopo di rilassa-
mento in aromaterapia (lavanda, 
rosa, neroli);
– tenere a portata di mano ca-
ramelle balsamiche o dal gusto 
forte, che possono contrastare la 

sensazione di nausea che a volte 
accompagna lo stato di ansia acu-
ta;
– cambiare l’aria, quando possibi-
le, aprendo i finestrini e facendo 
scendere la concentrazione di ani-
dride carbonica presente nell’abi-
tacolo;
– non accendere il riscaldamento 
e non regolarlo in modo tale che 
in auto faccia troppo caldo, perché 
questo può innescare la sensazio-
ne di respirare male ed aumentare 
i giramenti di testa.

Naturalmente si tratta solo di con-
sigli ed accorgimenti che ciascuno 
deve provare per verificarne l’ef-
ficacia e non rappresentano un 
rimedio definitivo, ma solo delle 
strategie utili a gestire l’ansia e 
che non possono assolutamente 
incidere sulle cause del problema.
Per un trattamento di riabilitazio-
ne psicologica (mediante ipnosi 
o training autogeno) o di psicote-
rapia (a seconda della gravità del 
quadro clinico) è infatti necessa-
rio rivolgersi ad uno psicologo o 
psicoterapeuta e quindi chiedere 
aiuto ad un professionista che si 
occupi di questi problemi.
E’ molto importante non rimanda-
re e non attendere troppo prima di 
chiedere aiuto, per evitare che il 
problema si cronicizzi e che peg-
giori nel tempo a causa dell’ansia 
crescente che accompagna il mo-
mento della guida o anche il solo 
pensiero di mettersi al volante.
Le conclusioni della psicologia
Secondo la psicologia, dunque, l’ 
amaxofobia è rappresentata come 
un disturbo che può avere impor-
tanti ricadute negative nella quoti-
dianità della persona in termini di 
limitazioni nella vita sociale e lavo-
rativa. La paura di guidare “frena” 
la libertà e l’autonomia dell’indivi-
duo.

La fobia di guidare si può supe-
rare ma è fondamentale un inter-
vento terapeutico basato su un 
approccio multimodale, in quanto 
sussistono diverse comorbilità e 
varie possibili cause alla base del 
disturbo: l’ amaxofobia può essere 
legata ad un “disturbo d’ansia” in 
generale, ad altre fobie specifiche 
(claustrofobia, agorafobia), ad una 
situazione traumatica, ad uno sta-

to depressivo secondario, ad altre 
condizioni come l’invecchiamento, 
a specifici pregiudizi culturali o a 
fattori di personalità.

– importante è anche partire in an-
ticipo dovendo rispettare un impe-
gno, in quanto la fretta di arrivare 
potrebbe aumentare l’ansia e l’agi-
tazione; inoltre, il tempo anticipato 
permette di concedersi qualche  
sosta e rilassarsi senza il timore di 
arrivare tardi all’appuntamento;
cosa fare se l’ansia dovesse 
ugualmente arrivare? Anche in 
questo caso la Massaro fornisce 
alcuni utili suggerimenti:
– passare il volante ad un altro 
passeggero (se vi è la possibilità) 
spiegando che non ci sente bene 
e senza temere di essere giudica-
ti;
– mantenersi sulla corsia di destra 
nelle carreggiate a più corsie, in 
maniera tale da potersi fermare e 
da non subire la pressione degli 
altri automobilisti che potranno ef-
fettuare il sorpasso a sinistra;
– fermarsi ed ascoltare un cd di 
rilassamento per qualche minuto, 
fino a quando il livello di agitazione 
è sceso e si è in grado di riprende-
re il tragitto;
– chiamare al telefono una perso-
na amica o una persona alla quale 
comunicare qualcosa, anticipando 
una chiamata che si sarebbe fatta 
più tardi, in modo tale da portare 
l’attenzione su di un altro argo-
mento;

I trattamenti che ad oggi si sono 
rivelati efficaci, in questo ambito 
clinico, sono la terapia cognitivo-
comportamentale (CBT), la tera-
pia cognitivo-comportamentale 
centrata sul trauma (TF-CBT) e 
l’EMDR (Eye Movement Desensi-
tization and Reprocessing).
Un’interessante direzione per futu-
re ricerche, volte a sviluppare un 
trattamento il più possibile adatto 
all’ amaxofobia, potrebbe situarsi 
negli approcci basati sulla mindful-
ness integrati in una cornice tera-
peutica con un approccio di base 
cognitivo-comportamentale.

*Consigliere Nazionale ASAPS

www.asaps.it




