
stress e ansia

3 semplici segreti per eliminare
stress e ansia per sempre

addio!
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MI PRESENTO…

Io sono Flavia Vincenzi, fondatrice di UAU! 
Coaching. Sono una life coach, diplomata 
presso la scuola di Tony Robbins negli USA. 

Il mio lavoro (che è anche la mia passione) 
consiste nell’aiutare le persone a sfruttare 
le proprie potenzialità, a tirare fuori tutte 
le infinite risorse che hanno dentro e di cui 
dispongono, per superare una difficoltà o 
un problema oppure per raggiungere un 
determinato obiettivo.

In una parola: aiuto le persone ad essere felici, soddisfatte e realizzate. 

Mi occupo sia di problematiche relative alle relazioni (genitoriali, maritali, 
lavorative) che di quelle relative ai singoli, siano essi adulti o adolescenti.

Propongo inoltre percorsi di pianificazione specifici per ottenere i risultati voluti e 
percorsi di leadership (di se stessi e degli altri) attraverso l’intelligenza emotiva. 

Sono istruttrice di Mindfulness per adulti e per bambini. 
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PERCHE’ PARLARE DI
STRESS E ANSIA?

Il motivo per cui ho scritto questo libro è semplice: 

VoglIo CondIVIdeRe Con VoI qUello Che ho IMPARATo MA 
SoPRATTUTTo I beneFICI Che ne ho TRATTo. 

lasciate che vi dica due parole a riguardo: diversi anni fa ho avuto un’attività in 
proprio che è andata male. Ci ho investito 5 anni della mia vita oltre a tutti i miei 
soldi, la mia energia e la mia passione. e quando chiudere è diventato inevitabile, 
mi sono letteralmente ingessata - ho trovato subito un altro lavoro e non volevo 
più sapere né parlare dell’attività. ho vissuto gli anni successivi col macigno del 
fallimento costantemente sulle spalle, trascinando avanti la mia vita come fossi un 
automa. ero sempre nervosa e arrabbiata. Piangevo spesso. Ma soprattutto mi 
buttavo a capofitto nel lavoro per non affrontare quello che mi era successo. Mi 
ricorderò sempre di un week end in cui avevo chiesto alla mia famiglia di lasciarmi 
da sola; ho cominciato a fare le pulizie e mentre spolveravo, in lacrime, ho fatto 
cadere un libro dalla libreria - era “Il Segreto” (per chi non lo conoscesse, dirò che 
il contenuto potrebbe essere riassunto in modo estremo in “se vuoi, puoi”). Per me 
è stato come un fulmine a ciel sereno, è stato il segno che aspettavo. Avevo già 
letto quel libro in passato ma evidentemente non con la dovuta convinzione; l’ho 
ripreso in mano, cercando di riflettere a fondo su cosa volessi veramente e su cosa 
mi aveva prima frenata poi tormentata. la risposta non è arrivata subito, ma intanto 
ho intrapreso un cammino di crescita personale che mi ha portata ad imparare 
molto, ma una lezione sopra tutte.
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Avete mai visto il cortometraggio della disney dal nome “InneR WoRKIngS”? 
(lo trovate su Vimeo) - parla dell’eterna lotta tra cuore e cervello, e la sua morale 
è semplice: senza esimersi dalle proprie responsabilità, ma lasciar decidere un po’ 
al cuore fa solo bene alla nostra vita e al nostro lavoro, invece che lasciar fare tutto 
al cervello che ragiona o sovra-ragiona sulle cose o si fa fermare da paure spesso 
inesistenti. 

Ma c’è anche un significato un po’ più sotterraneo rispetto a questo: interrompere 
la meccanicità, l’incoscienza, il pilota automatico con cui spesso viviamo le nostre 
giornate ci può rendere estremamente felici. 
questo argomento, come vedremo tra poco, è strettamente, molto strettamente 
legato all’ansia e allo stress. 

entriamo ora nel vivo del nostro argomento e vediamo quali sono questi � segreti 
per eliminare stress e ansia (e anche per affrontarli al meglio).  
Il primo ha molto a che fare con quelo che abbiamo detto finora e con le nostre 
emozioni, specialmente quelle negative come stress, ansia, paura, tristezza, 
delusione, ecc. 

E’ POSSIBILE VIVERE LE 
EMOZIONI SENZA FARSI 

TRAVOLGERE E SENZA FARSI 
ROVINARE LA VITA DA ESSE
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la questione è tutta qui: parliamo di emozioni, mentre noi le vediamo come 
problemi. quando pensiamo di avere un problema (lo stress, l’ansia, ecc.) il nostro 
cervello cercherà di trovare una soluzione, perché è così che lui funziona: posto un 
problema, vuole trovare la soluzione. questo si chiama “modalità FARe” ed è una 
modalità tipica della nostra mente.  
 
Come fa la mente a risolvere i problemi? Pone la sua attenzione nel gap, 
nello spazio che c’è tra come ti senti e come vuoi sentirti, ed è proprio quello 
spazio a rappresentare il problema per la mente. Per risolvere il problema, 
la mente recupera le soluzioni che sono già state adottate in passato, 
IndIPendenTeMenTe dAl FATTo Che AbbIAno AVUTo SUCCeSSo 
o Meno - questo significa che nella maggior parte dei casi, quando vogliamo 
eliminare lo stress, adottiamo sempre le stesse soluzioni anche se si sono 
dimostrate fallimentari. nel frattempo, poi, capita spesso che affiorino altri 
pensieri, ed uno stress leggero diventa un po’ più pensante. 

esempio: sono rientrata tardi dal lavoro, è quasi ora di cena, tra poco rientrerà 
anche il resto della mia famiglia e non so cosa fare da mangiare (e il frigo è 
vuoto). Ansia. Stress. Inizio ad arrovellarmi il cervello e trovo una soluzione che 
ho già adottato: chiamo mio marito e gli dico di comprare qualcosa di pronto. 
Poi, mi metto a pensare come ultimamente siano più frequenti le volte in cui 
ordino qualcosa di pronto rispetto ad una sana cena cucinata in casa. Altra ansia, 
altro stress. “e’ questo succede perché il mio lavoro - che peraltro mi piaceva 
inizialmente - mi succhia il sangue. ho bisogno di più tempo libero. e ce lo avrei se 
solo i miei superiori si rendessero conto di cosa vuol dire lavorare full time e avere 
una famiglia …” e tutto è partito dal non sapere cosa cucinare per cena. 

LE EMOZIONI SONO 
EMOZIONI, NON
PROBLEMI



�

d’altronde, questo è il modo in cui noi pensiamo: “se mi concentro un po’ di più 
sul problema, troverò la soluzione”… questo è valido per i problemi di matematica 
o per ordinare la cena; ma quando parliamo di emozioni, le emozioni non sono 
problemi da risolvere, sono emozioni.

Più ci rimuginiamo sopra, peggiore la situazione diventa: tra l’altro questo aspetto 
è stato anche oggetto di studi scientifici che hanno dimostrato come il rimuginare 
riduca effettivamente la nostra capacità di trovare soluzioni, ed è assolutamente 
deleterio quando abbiamo a che fare con problemi emotivi. 

Abbiamo visto che il primo segreto per eliminare stress e ansia è di non rimuginarci 
sopra, non vederli come problemi ma come emozioni. e poichè quando viviamo 
qualcosa come un problema entriamo in modalità FARe, vediamo adesso il segreto 
numero �.

RISolVeRe Il PRobleMA

ReCUPeRARe dAllA MeMoRIA le 
SITUAZIonI SIMIlI gIA’ VISSUTe

PROBLEMA

MODALITA’ FARE
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Vi è mai successo di trovarvi in mezzo al traffico, in coda, nervosi e occhi puntati 
sull’orologio. e poi, ad un tratto, un tramonto spettacolare! Magari solo per 
qualche minuto, o magari per il resto della serata, l’umore cambia. In realtà, ben 
poco è cambiato: la città è sempre la stessa, la coda anche… ma quel tramonto vi 
ha fatto vedere le cose sotto una luce diversa. 

Spesso accadono cose fuori dal nostro controllo che ci cambiano la prospettiva, e 
questo è meraviglioso, ma naturalmente non possiamo aspettare gli eventi esterni 
per cambiare prospettiva o rischieremo di attendere a lungo!  

Il cambio di prospettiva di cui vi ho appena parlato è un cambio di prospettiva 
esterna. entrare in modalità eSSeRe significa avere un cambio di prospettiva 
InTeRnA, potremmo chiamarlo “menterama” al posto di “panorama”. 

la modalità eSSeRe si contrappone alla modalità FARe perchè non vuole risolvere 
un problema; la modalità eSSeRe consiste nell’osservare il “qui e ora”, nell’essere 
coscienti delle emozioni che viviamo senza volerle cambiare.

Ma come si fa ad entrare in modalità eSSeRe? e’ qualcosa che nella vita di tutti i 
giorni raramente facciamo, quindi dobbiamo adottare un metodo, ed il metodo 
migliore corrisponde anche al segreto numero �. 

ENTRARE IN
MODALITà ESSERE
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Prima di parlarvi di cosa sia esattamente la Mindfulness, voglio farvi sperimentare 
di cosa si tratta.

PRATICA del CIoCColATo

Vi ricordate dell’ultima volta in cui avete mangiato un pezzo di cioccolata? Provate 
a prenderne un pezzo (se non l’avete a disposizione, andrà bene anche una uvetta 
o un piccolo biscotto). 
ora iniziate ad osservarlo da tutti gli angoli, osservatene il colore e come cambia 
con la rifrazione della luce; osservatene la lucidità o l’opacità; notate la consistenza 
tra le dita e il suo peso. ora chiudete gli occhi o abbassate lo sguardo e mettetelo 
sulla lingua senza masticarlo e tentate di lasciarlo sciogliere portando la lingua a 
contatto col palato. notate le sensazioni che provate, il gusto, e poi deglutendo 
notate come cambiano il gusto e le sensazioni man mano che si scioglie. 
osservate attentamente tutte le sensazioni che state provando gustando questo 
pezzetto di cioccolato. notate anche come cambia il gusto in bocca dopo averlo 
completamente deglutito. quando avrete finito, aprite gli occhi. 

Spesso quando si fa questa pratica, si ha l’impressione di non aver mai mangiato 
una cosa così buona - probabilmente però è il solito cioccolato che avrete 
assaggiato milioni di volte.  
Porre attenzione cambia tutto; anche le cose più insignificanti diventano 
nuovamente interessanti e possono dare una gioia immensa.  
questa si chiama “meditazione del cioccolato” e questo tipo di pratica, durante la 
quale eravate in modalità eSSeRe, si chiama “Mindfulness”.

PRATICARE LA
MINDFuLNESS
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COS’E’ LA
MINDFuLNESS?

la Mindfulness (termine inglese che si traduce con “consapevolezza” o “attenzione 
cosciente”) viene spesso descritta come una pratica meditativa, detta in parole 
più semplici si tratta di una serie di esercizi (non fisici) focalizzati sul respiro per 
riattivare la nostra consapevolezza. 

Porre l’attenzione sul respiro permette di osservare pensieri ed emozioni (anche 
quelli negativi) mentre si creano nella mente. la mindfulness insegna ad osservare 
in maniera non critica, proprio perché le emozioni non sono un problema da 
risolvere, sono semplicemente emozioni. l’osservazione acritica anche delle 
emozioni negative fa accadere due piccoli miracoli:  

1) non VedeRe le eMoZIonI CoMe PRobleMI 
�) non CeRCARe SolUZIonI Che In ReAlTA’ CI TRAVolgono 

In primo luogo, il cervello non le vede più come un problema da risolvere ed esse 
si dissolvono da sole, come tutto il resto dei pensieri che ogni giorno ci passano 
per la mente; in secondo luogo, osservarle non permette alla mente di “andare in 
cerca” di altre situazioni simili, come invece accade di norma, il che non fa altro che  
farci travolgere dalle emozioni.  
questa disciplina è nata negli anni ‘�0 negli Stati Uniti e ad oggi ci sono ormai 
migliaia di studi scientifici sull’efficacia della Mindfulness - al punto che essa 
viene impiegata come terapia complementare e alternativa agli antidepressivi in 
Inghilterra dal servizio sanitario nazionale e negli Stati Uniti. 
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BENEFICI DELLA
MINDFuLNESS

I giovamenti per chi pratica la Mindfulness sono numerosi e sono tuti testimoniati 
dalle migliaia di studi effettuati dagli anni ‘�0 ad oggi.
Possiamo in linea generale affermare che tutti questi studi hanno evidenziato una 
maggiore felicità di chi la pratica e una radicale riduzione degli stati di 
ansia, stress e irritabilità; inoltre, esiste evidenzia di un sostanziale miglioramento 
delle relazioni (quando stai bene con te stesso, stai bene anche con gli altri); 
infine, anche a livello fisico la Mindfulness sortisce numerosi benefici tra cui la 
riduzione dell’impatto che ha il dolore cronico su chi ne soffre fino al sostegno 
e miglioramento del sistema immunitario (è risaputo che quando si sta bene 
emotivamente, tutto il corpo ne trae giovamento).   

- MAggIoRe FelICITà

- RAdICAle RIdUZIone deglI STATI dI STReSS e AnSIA

- MIglIoRAMenTo delle RelAZIonI

- RIdUZIone dell’IMPATTo del doloRe CRonICo

- SoSTegno e MIglIoRAMenTo del SISTeMA IMMUnITARIo
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MITI DA SFATARE
SuLLA MINDFuLNESS

e’ importante anche sfatare dei miti che spesso vengono associati a pratiche di 
questo tipo: 
- non è necessario assumere posture scomode o fare esercizio fisico pensante; 
- la Mindfulness non richiede molto tempo, anche se (come per tutte le cose) solo 
l’impegno e la costanza vi permetteranno di raggiungere i risultati sperati; 
- la Mindfulness non è una pratica complicata e non implica i concetti di “successo” 
o “fallimento”: ognuno di noi è diverso e quindi vivrà la propria pratica secondo i 
propri parametri; 
- la Mindfulness non è una pratica che vi obbliga ad accettare l’inaccettabile o ad 
avere un’attitudine passiva verso la vostra vita, bensì fornisce un metodo per avere 
maggiore chiarezza sui propri obiettivi, per avere maggiore concentrazione su 
quello che si fa e per coltivare una consapevolezza acritica delle proprie emozioni.   

- no PoSTURe SCoMode o eSeRCIZIo FISICo PeSAnTe

- non RIChIede MolTo TeMPo (MA RIChIede IMPegno e CoSTAnZA)

- non C’è Un Modo “gIUSTo” o “SbAglIATo” dI PRATICARlA

- non ACCeTTARe l’InACCeTTAbIle o AVeRe Un’ATTITUdIne PASSIVA



1�

PRATICA: 
RESPIRAZIONE CONSAPEVOLE

Fermati a respirare per 5 minuti.

Trova un luogo tranquillo, siediti con gambe non accavallate, braccia non incrociate 
e mani non intrecciate (puoi appoggiare le mani sulle ginocchia). Chiudi gli occhi se 
ti senti a tuo agio, altrimenti abbassa lo sguardo.

osserva il tuo respiro senza tentare di cambiarlo. Se ti aiuta, appoggia le mani 
sull’addome, sul petto o dovunque tu senta meglio il tuo respiro.

Focalizzati sul respiro e rimani concentrato su di esso. 

All’inizio sarà difficile, la tua mente tenterà di distrarti, ma prova a rimanere 
concentrato sul respiro meglio che puoi.

Cosa senti ora? Che sensazioni senti? Che emozioni senti? Che rumori senti? Che 
odori senti? 

AnChe Solo ConCenTRARTI SUl ReSPIRo TI FARà CAPIRe CoMe CAMbIA 
Il Mondo qUAndo VIVI nel qUI e oRA; CoMe TUTTo è PIù AUTenTICo e 
CoMe lo STReSS, l’AnSIA e le eMoZIonI negATIVe SI SgonFIno In qUeI 
MoMenTI, AllA STeSSA STRegUA dI Un PAllonCIno bUCATo.
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RICAPITOLANDO…

la maggior parte di noi ha sempre cercato di affrontare lo stress e l’ansia cercando 
di combatterli, scaccarli, dimenticarli - e nella maggior parte dei casi non ha 
funzionato.

Per poter affrontare nella maniera giusta lo stress, l’ansia e tutte quelle emozioni 
che spesso definiamo come “negative” è necessario cambiare strategia, ossia non 
considerarli più come problemi ma come emozioni.

Serve, in altre parole, un approccio diverso, una prospettiva diversa su queste 
emozioni, che ci permetta di osservarle ed affrontarle per quello che sono - ossia 
emozioni.

la Mindfulness è il metodo ideale per fare questo: si tratta di una tecnica basata 
sulla respirazione che ci permette di riappropriarci del “qui e ora”, di essere 
consapevoli ed osservare la nostra vita, di capirne i meccanismi.
questa pratica non ha come obiettivo l’eliminazione delle emozioni che non ci 
piacciono, ma ne sarà una conseguenza: in effetti la consapevolezza e l’attenzione 
alla nostra vita, a noi stessi ci permetteranno di affrontare la vita in modo diverso 
- così da essere in grado di gestire lo stress e di non farci più travolgere da esso. 

Sicuramente lo hai provato anche tu con la pratica della respirazione: cambiare 
prospettiva cambia di conseguenza molte altre cose, senza che ci affanniamo e ci 
distruggiamo per lottare contro le emozioni che non ci piacciono.



ti e’ piaciUtO QUestO e-BOOK?
Hai sUggerimenti per 

migliOrarlO, Hai DOmanDe 
O VUOi apprOFOnDire alcUni 

argOmenti? scriVimi!

se VUOi sapere Di piU’ sUi miei 
cOrsi Di minDFUlness e sUlle mie 
sessiOni Di liFe cOacHing, Vai sU

info@flaviavincenzi.com

www.flaviavincenzi.com




