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DAVANTI AD UNA
MINACCIA POSSIAMO
AVERE TRE REAZIONI: 

attacco
fuga

paralisi / freezing
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Davanti a qualcosa di 
 inaspettato che è anche  una

minaccia, solitamente ci
paralizziamo. Questo perchè

sia l'attacco che la fuga ci
sembrano impossibili

E' una risposta automatica del
cervello, delle sue parti più

primitive.
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JOHN LEACH,
PSICOLOGO, SOSTIENE
CHE E' UNA SITUAZIONE
MOLTO FREQUENTE

SOPRATTUTTO QUANDO
SI TEME PER LA PROPRIA

VITA
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IL 75 % DELLE PERSONE
E' TROPPO SORPRESA
PER FARE QUALSIASI
COSA. UN 10% PER
CENTO REAGISCE

METTENDO A RISCHIO
SIA SÉ SIA GLI ALTRI.

SOLO UN 15% FA 
LA COSA GIUSTA



TIPOLOGIE DI PARALISI
DA INCERTEZZA. Le

situazioni ambigue e incerte

possono paralizzare dal punto

di vista mentale: si fatica a

pensare. La Harvard Business

Review la chiama incertezza

improduttiva. Ci si focalizza

solo sull’immediato, non

considerando le conseguenze

di quanto facciamo e vedendo

solo una possibilità
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DA ANALISI. E' la situazione

opposta: si analizza la situazione

nei minimi dettagli, bloccandosi di

nuovo. Si analizzano tutte le

conseguenze possibili, tutti i

dettagli, ed invece che

semplificare si complica.  Ogni

decisione sembra inadeguata per

le conseguenze che porta. La

paura di sbagliare aumenta e

quindi si procrastina. Rimanendo

paralizzati.



TIPOLOGIE DI PARALISI - 2

DA PERFEZIONISMO. 

 L’obbligo di non fallire può

essere paralizzante. Forbes

sostiene che rende più difficile

capire le priorità e vedere

prospettive. Se tutto infatti

deve essere perfetto, tutto è

importante

06

DA BIAS.  Il bias dello status quo:

la condizione attuale sembra

essere la migliore ed ogni

cambiamento porta svantaggi.

Il bias di omissione: per cui   è

meglio sbagliare perchè non si è

fatto niente che per aver fatto

qualcosa.



SUGGERIMENTI 07

PROVARE A RESTARE LUCIDI

ESSERE RAZIONALI E LUNGIMIRANTI

ANALIZZARE LA SITUAZIONE; MA POI

AGIRE


