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L’esperta psicologa Simona Chiari: 
l’amaxofobia può essere causata
da diversi fattori e può manifestarsi
con modalità differenti

el diffuso ma sconosciuto fenomeno del-
la amaxofobia ne abbiamo parlato con la 
dottoressa Simona Chiari, psicologa clini-
ca e giuridica, psicoterapeuta, coordina-
trice genitoriale, terapeuta EMDR e for-
matrice. E’ direttore scientifico del “Centro 
clinico clarense” che si trova in provincia 
di Brescia, organizza le attività della strut-
tura, coordina le figure professionali che 

vi operano, mantiene la rete con le strutture presenti sul 
territorio, svolge attività di formazione nelle scuole e con-
sulenza psicologica. Ha sostenuto un Master di psicologia giuridica in ambito penale ed è consulente tecnico 
del pubblico ministero presso i tribunali di Brescia, Mantova e Cremona.

Dottoressa Chiari, quando parliamo di amaxofobia a cosa ci riferiamo esattamente?
“L’amaxofobia  è la paura persistente e invalidante di guidare un veicolo, è una fobia specifica del sottotipo 
situazionale. La fobia specifica è definita come una paura persistente, duratura, irrazionale e sproporzionata 
verso oggetti o situazioni specifiche. Questa paura estrema, della durata di almeno sei mesi, provoca spesso 
sintomi ansiosi, che possono sfociare in un attacco di panico. La persona riconosce che la paura è esagerata 
rispetto alla minaccia reale, tuttavia, tende a mettere in atto comportamenti di evitamento dello stimolo fobico, 
oppure, a sopportarlo con forti manifestazioni ansiose. In alcuni casi può essere la conseguenza di un evento 
traumatico avvenuto mentre la persona si trovava su di un mezzo di trasporto, alla guida o come passeggero. 
Esistono differenze riguardo alle possibili manifestazioni del disturbo e alle modalità di gestione dello stesso 
da parte delle persone.”

C’è molto silenzio sull’amaxofobia. Per quale motivo? E’ una paura così complessa e sconosciuta?
“Ritengo che il silenzio legato a questo disturbo sia per lo più collegato alla vergogna, così come succede in 
altri tipi di fobie. Le persone non si espongono perché temono il giudizio degli altri e nella maggior parte dei 
casi ritengono che nessuno li possa capire. Alcuni possono sentirsi inetti o stupidi. In alcuni casi i pregiudizi 
culturali nei confronti delle donne potrebbero provocare ansia e credenze errate di incapacità alla guida, 
indipendentemente dal conseguimento della patente. Le paure che vengono maggiormente riportate sono 
legate al poter causare incidenti, guidare in particolari situazioni, condizioni o manovre, o ancora il timore di 
avere attacchi di panico alla guida.”

Quali sono i principali soggetti a soffrirne: giovani, anziani, uomini, donne..?
“Questa fobia può essere riscontrata indistintamente tra uomini e donne di tutte le età e di tutti i livelli socio-
culturali. Non vi è una specifica preponderante.”

Quali i rimedi possibili e quali tecniche di intervento?
“L’amaxofobia, come sopracitato, può essere causata da diversi fattori e può manifestarsi con modalità dif-
ferenti. Per questo motivo è importante fare una buona anamnesi del disturbo prima di definire l’intervento.  
Quando l’amaxofobia è legata ad agorafobia, claustrofobia o altre fobie specifiche, il trattamento più efficace 
consigliato è la terapia cognitivo-comportamentale, come per il resto dei disturbi d’ansia. Per questo tipo di 
problematiche esistono protocolli specifici da applicare e il paziente di solito risolve il suo problema.
Nel caso in cui essa sia una conseguenza di un evento traumatico i trattamenti più indicati sono quelli consi-
gliati in caso di disturbo post-traumatico da stress, ovvero  l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Re-
processing). L’EMDR  aiuta i pazienti ad individuare e modificare i pensieri disfunzionali riguardo a se stessi, 
l’evento traumatico e il mondo esterno, permettendo la riduzione dei sintomi ansiosi o depressivi emersi dopo 
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il trauma e di favorire lo sviluppo di fiducia, sicurezza e miglior regolazione emotiva. 
Nei casi in cui la paura di guidare è legata ad altri aspetti, quali conflitto tra autonomia e timore di crescere, 
situazioni di dipendenza o paura dell’abbandono, impulsi aggressivi, pregiudizi culturali nei confronti delle 
donne e sintomi depressivi legati all’invecchiamento, l’intervento psicoterapeutico dovrà porre l’attenzione 
sull’elaborazione del conflitto dipendenza-autonomia, delle pulsioni aggressive, il superamento della neces-
sità di controllo, sul lavoro sull’immagine di sé e sullo sviluppo dell’autostima.
Infine, vi sono studi che evidenziano l’utilità di accompagnare la terapia cognitivo-comportamentale con per-
corsi basati sulla mindfulness, un’attitudine che si coltiva attraverso una pratica di meditazione.”

Quale consiglio si sentirebbe di dare ad una persona in preda alla paura di guidare un auto?
“Il consiglio che mi sento di dare è quello di affidarsi ad uno specialista esperto nel trattamento delle fobie e 
dei disturbi post traumatici, in modo che la persona venga resa consapevole di cosa sta alla base della fobia 
e quali sono le motivazioni che mantengono in essere il disturbo. Il corretto inquadramento della fobia speci-
fica permette un lavoro mirato sul problema e quindi una buona probabilità di tornare alla guida.”

Storia di una paura sopita e mai completamente superata:
intervista a Michele, un giovane che oggi è “felicemente” patentato
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i chiama Michele, ha poco più di 
trent’anni, vive in provincia di Modena 
e la prima volta che si è messo alla 
guida di un auto era con la madre. 
Quel giorno è stato uno dei più brutti 
nella sua vita. Per anni non ha più ri-
preso in mano un volante.

Perché?
“Perché la macchina mi ha sempre fatto paura. 
L’ho sempre vista come un accessorio lontano da 
ciò che mi serviva a raggiungere i miei obiettivi di 
vita.”

Eppure tutti guidano un’auto, si spostano, 
viaggiano, lavorano e si divertono con l’auto-
mobile…
“Non io. Dopo quella prima volta ho sempre avuto 
paura di non poterla controllare, di poter rischiare 
grosso. Ho timidamente fatto qualche altra espe-
rienza di guida ma poi ho rinunciato.”

Poi…?
“Poi mia madre, la mia compagna, qualche ami-
co, mi hanno convinto a salire e riprovare ripetuta-
mente. Nel frattempo però, ho fatto anche qualche 
seduta con una psicologa che già conoscevo, mi è 
stato molto utile.”

Qualche seduta? 
“Sì, quegli incontri mi sono serviti a collocare i vari 
pezzetti del puzzle nell’esatta posizione: il gover-
nare la macchina, l’affrontare le varie situazioni 
stradali, il trasporto di passeggeri, i rischi della 
strada…”

Cosa intendi dire?
“Che mi faceva paura e un po’ anche adesso il 
sentirmi responsabile della vita altrui. Da come io 
guido ne va della salute di coloro che siedono in 
macchina accanto a me. Non è una responsabilità 
da poco.”
Quanto tempo ha impiegato a conseguire la pa-
tente ed a quale età?
“Tre anni e mezzo. Quando mi è stata consegnata 
avevo ventotto anni.”

E come hai fatto fino a quel momento?
“Ho fatto senza. Me la sono cavata, ma è stato fa-
ticoso dover andare al lavoro, rientrare a casa la 
sera tardi, farmi venire a prendere da mia madre. 
Non immagini il sabato sera quando si usciva con 
la compagnia di amici. Qualcuno, per la verità, mi 
ha pure sbeffeggiato.”

Cosa ti è rimasto di quella paura, cosa senti an-
cora di difficoltoso?
“Mi sento sicuro e padrone della mia autovettura. 
Faccio decine di chilometri ogni giorno, ma non 
chiedetemi di salire e guidare la macchina di altre 
persone.”

Anche quella della tua compagna?
“No. Quella è l’eccezione che conferma la rego-
la. Però ad esempio non guido la macchina di mia 
madre.”

Ti ho visto guidare, non sei male, anzi…
“Grazie, ma non immagini quanta difficoltà e soffe-
renza ho dovuto sopportare per poter dire di esse-
re felicemente patentato.”




