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L’ipocondria 

Quando ci si am-
mala per paura 
di ammalarsi 
 
Tutti abbiamo del-
le sensazioni cor-
poree quotidiane, 
a volte anche 
s g r a d e v o l i . 

L’ipocondriaco non solo è molto più sen-
sibile a questi segnali, ma tende a con-
siderarli più pericolosi di quanto real-
mente non siano. E se, a un certo pun-
to, si rende conto che quella sensazione 
in realtà sia innocua, non la prende co-
me tale e si tranquillizza, ma la vive co-
me un semplice “colpo di fortuna”: la 
prossima volta sarà sicuramente una 
cosa seria! 
 
L’ipocondria è qualcosa di più di 
un’ansia eccessiva connessa al proprio 
stato di salute; è una preoccupazione 
molto forte dovuta alla convinzione di 
avere una o più malattie gravi.  
 
Tale convinzione, erronea, è causata 
dall’interpretazione scorretta di alcune 
sensazioni corporee sgradevoli e persi-
ste nonostante le rassicurazioni dei me-
dici.  

Le sensazioni, e dunque le paure, pos-
sono riguardare funzioni corporee come 
ad esempio il battito cardiaco, organi 
specifici, alterazioni fisiche di poco con-
to come una piccola ferita oppure sen-
sazioni fisiche vaghe. 
 
L’ipocondria è una condizione che, se-
condo gli esperti, è probabilmente lega-
ta alle difficoltà che il paziente  ha incon-
trato nei primi anni della sua vita, in con-
seguenza delle quali, a un certo punto, 
ha concentrato il suo investimento affet-
tivo, libidico e aggressivo su se stesso 
anziché sugli altri. Sempre secondo gli 
esperti, l’ipocondria può insorgere du-
rante periodi di forte stress, durante o 
dopo una grave malattia oppure dopo la 
perdita di una persona cara. 

 
I l  r i t r a t t o 
dell’ipocondriaco 
 
L’ipocondriaco è 
un soggetto che 
presta una ecces-
siva e continua at-
tenzione al proprio 
corpo e alla pro-

pria salute e che vive un eventuale di-
sturbo fisico con un’apprensione esage-

L’ipocondria è qualcosa di più di un’ansia eccessiva connessa alla salute ed è un nemico da 
affrontare subito, anche se ciò può comportare un’esplorazione profonda del proprio mondo 
emotivo. Scopri cos’è l’ipocondria, come si manifesta e come si può trattare efficacemente 
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L’ipocondria 

rata e immotivata. Come conseguenza, 
continua a controllare il suo corpo e a 
sottoporsi ad esami clinici e strumentali 
(l’impossibilità di ottenere una diagnosi 
sicura al 100% esaspera la necessità di 
cercarla), ricerca affannosamente infor-
mazioni sulla sua malattia da fonti diver-
se (soprattutto Internet), passa da uno 
specialista all’altro senza mai trovare 
pace (ma anzi, provando rabbia e fru-
strazione), si propone ai familiari, ai me-
dici e agli amici come se fosse un mala-
to cronico o in continuo pericolo di vita 
(finendo per rinunciare alla vita sociale e 
agli affetti), si lamenta della propria salu-
te “sfiancando” chiunque lo ascolti, si al-
larma se sente parlare di una malattia o 
se viene a sapere che qualcuno si è am-
malato. 

 
L’ipocondria si 
può trattare? 
  
Partendo dal pre-
supposto che 
l’ipocondria è 
spesso associata 
all’ansia e alla de-
pressione, farma-

cologicamente si utilizzano antidepressi-
vi e ansiolitici in associazione tra loro. 

Quanto alle terapie non farmacologiche, 
gli esperti oggi ritengono che il tratta-
mento più efficace per la cura 
dell’ipocondria sia quello psicoterapico 
e, in particolare, quello cognitivo com-
portamentale. Certo, le difficoltà non 
mancano: ricordiamo, infatti, che 
l’ipocondriaco difficilmente ammette di 
avere un problema psicologico ma è 
convinto di averne uno medico, con sin-
tomi reali che vanno presi sul serio.  
 
Grazie a questo tipo di terapia, in cui il 
paziente cerca di apprendere un modo 
di pensare e di comportarsi più funzio-
nale, l’ipocondriaco potrà cessare di in-
terpretare le sue sensazioni corporee 
come segnali di una malattia fisica e po-
trà costruire, invece, delle ipotesi alter-
native; così, potrà cominciare ad affron-
tare meglio i dolori che incontrerà. 
 
L’ipocondria è un nemico da affrontare 
subito, anche se ciò può comportare dei 
sacrifici economici e un’esplorazione 
profonda del proprio mondo emotivo; si 
può anche pensare di cominciare con il 
consultorio, dove i colloqui sono gratuiti 
o si possono pagare con il ticket; potreb-
be essere una buona idea iniziale per 
inquadrare il problema.  
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