
27

amaxofobia rappresenta una paura 
particolarmente invalidante che cono-
sce un’ampia diffusione: “dal punto di 
vista clinico, è classificata nel DSM-
5 (American Psychiatric Association, 
2015) e nell´ICD-10 (World Health Or-
ganization, 2011), come fobia specifi-
ca appartenente al sottotipo situazio-
nale”. Questo disturbo è caratterizzato 

dalla paura marcata e irrazionale dello spostamento 
in auto, che rappresenta lo stimolo fobico, in grado di 
attivare tutta una serie di fantasie catastrofiche nella 
mente della persona che ne soffre.
 
Nei casi di amaxofobia sospetta o accertata, la 
raccomandazione è quella di adottare una serie di 
accorgimenti in grado di limitare i vissuti di ansia e 
paura. Risulta particolarmente importante che la per-
sona non aggiunga ulteriori quote di angoscia alla 
sua paura, per cui è essenziale che siano rispettate 
le regole della strada. Strettamente legato al punto 
precedente, occorre che il soggetto consideri le tem-
pistiche necessarie per raggiungere la destinazione, 
dunque, che agisca con sufficiente anticipo rispetto 
alla tabella di marcia; in questo modo si eviterà di 
essere travolti dall’ansia del ritardo e conseguente-
mente avviluppati nel dilemma della velocità. 

Inoltre, può essere utile che la persona che soffre di 
amaxofobia dedichi del tempo a prendersi cura della 
sua automobile: potrà mantenerla pulita e in ordine, 
potrà scegliere di accessoriarla per l’ascolto della 
musica, oppure ancora montare un deodorante che 
evochi un profumo gradito. Si tratta di piccoli inter-
venti in grado di rendere più confortevole l’ambiente 
e aiutare la persona a prendere dimestichezza e ma-
turare familiarità con quello che è - a tutti gli effetti - il 

suo stimolo fobico. La cura dell’auto può senz’altro 
portare benefici e aiutare il soggetto ad affrontare le 
sue paure.

Nella pratica clinica, invece, si associano le tecniche 
della psicoterapia breve ad un approccio strategico 
con l’ipnosi e questo consente di ottenere ottimi risul-
tati. Infatti, la paura di mettersi alla guida rappresenta 
un limite estremamente invalidante per una soddisfa-
cente qualità della vita nella società contemporanea e 
per tale ragione occorre intervenire tempestivamente 
con le tecniche terapeutiche più opportune: “Quando 
si presenta un disturbo fobico di questa portata è ne-
cessario porvi prontamente rimedio e l’ipnosi è una 
valida strada verso la soluzione”.
Grazie all’alterazione dello stato di coscienza indotto 
per mezzo della trance, è possibile tornare all’origine 
di questi fenomeni, ai circoli viziosi (familiari, affettivi, 
situazionali) che sono stati di innesco per lo sviluppo 
della rappresentazione fobica.

Con la guida del terapeuta il paziente stabilisce una 
nuova comunicazione mente-corpo in grado di inne-
scare il processo di elaborazione e di regressione del 
sintomo.

Risulta così possibile procedere a una rielaborazione 
dei contenuti capace di generare una nuova perce-
zione degli automezzi e delle situazioni connesse al 
viaggio. Attraverso suggestioni post-ipnotiche e sti-
moli di sostegno, è possibile finalizzare interventi al 
superamento dei modelli mentali connessi a fantasie 
catastrofiche, mediante l’attivazione di nuovi circuiti 
cerebrali fino al definitivo affrancamento fobico.
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Chi è Maria Novella Grimaldi
La dottoressa Maria Novella Grimaldi è una delle più note esperte di ipnosi strategica, ipnoterapia erickso-
niana, ipnosi dinamica e regressiva.  Laureata in Psicologia ad indirizzo applicativo presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, è anche specializzata in Approccio Breve e Strategico. Da anni utilizza 
quotidianamente questo approccio insieme all’ipnosi; durante il percorso terapeutico l’attenzione non viene 
posta sul passato ma sul presente e sul futuro. Questo tipo di intervento si avvale di tecniche specifiche tra 
cui il Training Autogeno, la desensibilizzazione sistematica, l’ipnosi. Oltre ad usare le suscitate tecniche in 
ambito clinico, la Grimaldi conduce presso l’Istituto per lo Studio Delle Psicoterapie, numerosi corsi riservati 
a medici e psicologi ed a conduttori di Training Autogeno, Tecniche Ipnotiche e R.A.T.


