
PAURA DI VOLARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'essere umano ha sempre sognato di poter volare e di spostarsi velocemente. Questo desiderio di 
libertà ha animato viaggi e scoperte, infoltito le pagine di storia e gli studi di antropologia. 
Tuttavia, la paura di volare, che ha una sua base razionale, può essere davvero paralizzante e 
condannare un individuo a spostamenti lunghi e faticosi, tramite altri mezzi percepiti "più sicuri". 
Esistono invece tantissimi buoni motivi per smettere di aver paura e qui ne elenchiamo qualcuno. 
Ma quando deciderete di abbandonare ogni timore e partire, vedrete che ne troverete molti altri. 
  
È più sicuro di viaggiare in auto 
Che ci crediate o meno, avete maggiori possibilità di farvi male andando in auto che prendendo un 
volo. I numeri non mentono e le statistiche possono dimostrare quanto all'atto pratico i voli di 
linea siano più sicuri. I più impauriti replicheranno che andando in auto non si rischia la vita 
mentre nel caso di disastro aereo, è difficile riuscire a salvarsi. Falso: nessuno può prevedere le 
dinamiche di un incidente, qualunque esso sia, con qualunque mezzo si abbia. In questo caso si 
tratta di un problema di percezione personale. Basta aprire un giornale online, di qualunque Stato, 
europeo o extraeuropeo, e contate gli incidenti con i vari mezzi di trasporto. Contate adesso quelli 
che vedono protagonisti i voli di linea. Noterete che, questi ultimi sono una rarità, mosche 
bianche, residui millesimali nel mare degli incidenti che avvengono in tutto il mondo ad ogni ora. 
In media, in un anno solare volano sulle nostre teste migliaia di aerei e circa 8 milioni di persone… 
e gli incidenti aerei sono pochissimi. Ci sono più probabilità di vincere alle slot machine e diventare 
milionari con un euro. 
 
Fortifica lo spirito ed aumenta la consapevolezza 
Che la fobia di volare sia irrazionale, non è propriamente esatto. Certo, l'attacco di panico che può 
seguire ad un decollo, ha un che di eccessivo ma non è irrazionale temere di volare. Non siamo 
nati con le ali, per poter spiccare il volo dobbiamo affidarci a mezzi di trasporto e personale 
qualificato, delegando ad altri la nostra sicurezza. Ed è lì che viene il bello: dobbiamo ammettere 
che ciò che ci terrorizza è l'ignoto. Non comprendiamo come un Boeing possa librarsi nell'aria 



come fosse un leggerissimo usignolo pertanto, erroneamente, diffidiamo. Dietro la costruzione di 
un aeromobile c'è però uno staff di ingegneri che opera con professionalità affinché i passeggeri 
viaggino senza correre alcun rischio. Lo staff di bordo, poi, è preparato a qualsiasi evenienza ed è 
in grado di aiutarvi in qualsiasi vostra necessità. Affrontare la paura di un volo vi fortificherà 
poiché convertirà ciò che temete in conoscenza e consapevolezza, fino a fare della vostra 
debolezza un nuovo punto di forza. 
 
Può contrastare efficacemente gli stati depressivi 
Quando si parla di stasi, si finisce col parlare di noia. La noia, l'assenza di stimoli, l'assenza di vette 
da conquistare o sapori nuovi da scoprire, può indurre un certo torpore, uno stato emotivo 
ombroso, cupo. Viaggiare ha il vantaggio di essere un mezzo importante per fronteggiare qualsiasi 
grado di tristezza e per riempire le voragini emotive con l'accrescimento personale. Potete 
decidere di partire da soli, con lo scopo di conoscere gente del luogo e intessere nuove amicizie, 
oppure potete organizzare un viaggio con gli amici. Non importa dove decidiate di andare, la 
parola d'ordine è cambiare aria e divertirsi. L'adrenalina dell'imbarco è già la prima batosta alla 
monotonia, segue poi lo stupore nel vedere posti nuovi, nell'assaggiare pietanze locali insolite, 
nell'entrare in contatto con l'ambiente artistico e culturale che la meta selezionata può offrire. 
Non avrete tempo per i sentimenti negativi, per i pensieri tristi, la vostra mente sarà intenta ad 
elaborare un tale numero di eccitanti novità, che vedrete la vostra vita rivoluzionarsi 
completamente, viaggio dopo viaggio, rendendovi felici, pieni, appagati, rilassati e sereni. A questo 
punto verrebbe da chiedersi: ma perché dunque non viaggiare in treno o in macchina? Perché in 
quel caso, o scegliete mete vicine a voi geograficamente, o lo stress potrebbe farsi sentire. Con un 
volo vi bastano 2 ore per andare dall'Italia verso un qualsiasi paese europeo, mentre con altri 
mezzi potrebbero essere necessari giorni. 
 
Aiuta a socializzare e ad aprirsi 
Quando vi siederete sull'aeromobile, finirete inevitabilmente col fare conoscenze nuove e 
socializzare. Le persone sedute accanto a voi potrebbero invitarvi a fare una partita a carte o vi 
parleranno del viaggio che hanno in mente di fare o del motivo che li porta in una determinata 
città. Difficile salire su un volo e mantenere le labbra serrate per tutto il viaggio: almeno con i 
compagni di fila, si fa sempre conoscenza. E c'è anche chi ha trovato l'amore! Se siete persone 
ansiose, sappiate che non siete sole e che molti come voi vivono lo stesso dramma. Tuttavia, fate 
come loro ed incanalate quest'ansia in qualcosa di costruttivo, aprendovi al prossimo. Non passate 
tutto il tempo a sobbalzare ad ogni turbolenza, investitelo nel relazionarvi con gli altri. Quando 
atterrerete avrete amici in più e paure in meno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Permette di spostarsi rapidamente 
Alle 6:00 potreste essere a Siena, alle 8:00 a Firenze, alle 10:00 a Pisa, alle 16:00 a Trapani e alle 
19:00 a Palermo. Affidandosi alle compagnie aeree oggi tutto questo è possibile. Capite da soli le 
potenzialità di questa libertà di movimento. E se non bastasse, tour come quelli appena elencati, 
potrebbero essere molto meno costosi di quanto immaginiate. Basta acquistare i biglietti durante i 
periodi di promozione. Poco più di un'ora di volo per passare dalle bellezze rinascimentali della 
Toscana al patrimonio artistico della Sicilia. In 70 minuti circa potete andare da una punta all'altra 
dell'Italia, in 120 potete essere a Parigi e, se vi organizzate bene, potete pure rientrare in giornata 
(ma stateci almeno una settimana se volete godervi la città). Provate per un attimo ad immaginare 
cosa ciò comporti: potreste vedere il carnevale di Venezia senza dover soggiornare in città, 
potreste concedervi rapide fughe romantiche e vedere, in pochi mesi, tutta la penisola, senza 
stress, senza dilapidare un patrimonio, divertendovi al massimo. 
 
È particolarmente economico 
Che volare sia economico, lo dobbiamo alle compagnie aeree low cost che ormai da molti anni 
rendono i sogni dei viaggiatori delle splendide realtà offrendo promozioni imbattibili. Non è 
frequente ma non è neppure raro riuscire a volare fino a Barcellona con pochi euro, basta stare 
attenti alle offerte che ogni compagnia offre di tanto in tanto. In generale, le compagnie low cost 
compensano i prezzi bassi dei voli con opzioni che è possibile acquistare separatamente: 
assicurazioni, bagagli in più, priorità, scelta del posto a sedere. Ma si tratta di scelte facoltative che 
quindi hanno il potere di far lievitare il prezzo finale solo se vengono espressamente selezionate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facilita il proprio lavoro 
Non importa che voi siate dei liberi professionisti o dei giovani in cerca di occupazione, volare vi 
semplifica la vita lavorativa. Aumenta il numero di clienti, le potenzialità di essere assunti dalle 
aziende, modifica la personalità aumentando l’elasticità mentale. Se per ragioni di lavoro vi 
dovrete spostare all’estero, prenderete contatto con altrettanti modi diversi di vivere. Questo 
incontro con altre culture, con altre percezioni del tempo, modificherà l'idea che voi avete di tutto 
ciò che vi circonda, sradicando tutte le percezioni scorrette che avevate. Uno shock culturale così 
repentino può portarvi ad una nuova sincronizzazione col mondo e, di riflesso, a nuove possibilità 
lavorative. Un neolaureato potrebbe, ad esempio, trovare più facilmente lavoro dando la propria 
disponibilità agli spostamenti. 



Migliora i rapporti e consolida le relazioni 
Non è raro avere parenti ed amici che, per varie ragioni, hanno deciso di andare ad abitare in altre 
regioni, Stati o Paesi del mondo. Sentirli al telefono, chattare con loro può farceli percepire 
emotivamente vicini ma nulla sostituisce la presenza fisica. Bastano poche decine di euro, qualche 
oretta di volo e si può essere a casa del migliore amico, della nonna, dei genitori o della propria 
fidanzata. Quando si prende l'abitudine di volare, le distanze si dissolvono, i muri crollano, ciò che 
è lontano geograficamente appare dietro l'angolo ed i legami si consolidano. Smettetela di 
pensare che la persona alla quale tenete abita dall'altra parte della cartina e cominciate a dire a 
voi stessi "bastano poche ore di volo". Rendetevi conto che, nel ridimensionare l'importanza delle 
distanze con un tale raziocinio, attutirete anche l'ansia per l'assenza fisica dell'altro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rende curiosi ed amplifica la fantasia 
Se avete avuto la fortuna di prendere almeno un volo, saprete benissimo quanto divertente sia 
guardare dal finestrino tutto quello che sta sotto. Anche se spesso durante i voli ci si sposta sul 
mare, atterraggio e decollo precedono sempre un'ampia panoramica sul territorio. È così che si 
possono apprezzare dall'alto paesaggi, palazzi, aree verdeggianti, parchi di divertimento, riserve, 
piazze, vallate. Prendere un volo può dunque rendere curiosi; avere un'anteprima aerea di quanto 
si andrà a visitare diventa eccitante. Anche se si pensa di conoscere la propria regione, osservarla 
da una prospettiva insolita stuzzica la fantasia ed imprime un ricordo piacevolmente indelebile. 
 
Regala momenti di relax 
Premesso che chi soffre di aerofobia o ansia non dovrebbe tracannare litri di caffè e the prima di 
un decollo, prendere un volo risulta molto rilassante per chiunque. L'unico fastidio sta nel mettersi 
in coda per l'imbarco, per il resto possiamo benissimo rilassarci o fare addirittura una pennichella. 
I sedili sono comodi, il personale di volo è attento, si può mangiare e bere qualcosa. E se odiamo lo 
stress dello shopping, si possono persino acquistare oggetti duty-free da portare agli amici. Ogni 
aeromobile è dotato di servizi igienici sempre a disposizione del cliente, le hostess parlano più 
lingue e sono quindi capaci di interagire con un numero considerevole di passeggeri, nella loro 
lingua madre. Si può ascoltare musica tramite il proprio lettore mp3 o quello in dotazione 
dell’aereo, si può fare conversazione, si può anche giocare con i dispositivi elettronici consentiti.   
 



LA CONOSCENZA DEL MEZZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli esperti ritengono che la paura di volare, detta anche aerofobia, dipenda dal fatto che si vive 
una situazione nella quale non è possibile controllare e gestire tutto ciò che accade, procurandoci 
ansia e agitazione, che porta a sentire l’aereo come qualcosa di nemico ed estraneo. In altri casi, 
invece, molte persone non hanno paura che accada qualcosa all’aereo, ma possono essere: 
 

• claustrofobiche e quindi sentono di non avere possibilità di “scappare”; 

• agorafobici e soffrire pensando di non poter uscire nemmeno per qualche minuto oppure 
di non poter essere soccorsi in caso di malore. 

 
Tuttavia c’è anche qualcuno che ha paura dell’aereo semplicemente perché non conosce il mezzo, 
le sue caratteristiche e il suo funzionamento. In questo caso ci sono sicuramente un bel po’ di cose 
che sarebbe utile sapere! 
 
Innanzitutto le turbolenze in volo, per quanto siano inquietanti, sono assolutamente normali. I 
leggeri sobbalzi sono dovuti al fatto che l’aereo perde e recupera pochi metri di quota. Questo 
avviene perché l’aereo incontra zone di aria calda che, essendo più leggera, fa andare giù l’aereo. 
 
La struttura dell’aereo può vibrare anche violentemente, ma senza subire danni: le ali sono 
talmente flessibili che possono piegarsi verso l’alto e il basso fino a 50 gradi sull’orizzonte, cosa 
che nella realtà non accade mai. 
 
Anche i rumori in fase di decollo e di atterraggio sono normalissimi. Nel primo caso rumori e 
scricchiolii sono legati alle manovre di rientro del carrello e la chiusura dei portelli e ai movimenti 
del rivestimento di materiale plastico per adattarsi alla pressurizzazione e alle flessioni della 
struttura del velivolo. Nel secondo caso potrebbe trattarsi di flaps e slats delle ali che fuoriescono 
oppure dei carrelli e dei freni aerodinamici. Altre curiosità? 
 

• Gli aerei possono volare anche con un solo motore e la fase di atterraggio può essere 
eseguita anche se entrambi i motori non sono più in funzione o in assenza di carburante.  

 

• Nel caso l’aereo venga colpito da un fulmine, l’elettricità si scarica lungo la struttura 
metallica senza fare danni. 



 

• Le statistiche dicono che, malgrado le assistenti di volo avvisino di spegnere i cellulari, in 
media ci sono almeno 10 cellulari che rimangono accesi su ogni volo, ma questo non 
provoca alcun disturbo. 

 
Per quanto riguarda la rotta, a differenza di quanto si possa pensare, essa non è mai rettilinea: 
l’aereo procede a zig-zag perché segue le aerovie che collegano i centri di controllo di terra. 
 
Le perturbazioni lungo la rotta possono essere viste a centinaia di km di distanza grazie ai radar 
meteorologici, così da poterle evitare. Nel caso questo non sia possibile, passarvi attraverso 
porterebbe solo qualche scossone.  
 
Forse queste informazioni non basteranno a combattere la paura di volare, anche perché la 
questione è più complessa, in quanto riguarda anche la persona stessa che la vive. Tuttavia 
possono essere delle curiosità utili per affrontare più tranquillamente il viaggio, senza sobbalzare 
per ogni minimo rumore o movimento “strano” che sentiamo. 

 
SINTOMI DELLA PAURA DI VOLARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chissà quante persone soffrono di ansia o di vera e propria paura prima di prendere un aereo. 
Quante si fanno dei viaggi lunghissimi in macchina o con altri mezzi, piuttosto che volare. Quante 
rinunciano a visitare il Paese dei loro sogni, che magari è troppo lontano per essere raggiunto in un 
altro modo. La paura di volare è un problema di molte persone, nonostante al giorno d’oggi volare 
sia diventata quasi un’abitudine. Eppure può ancora ostacolare il raggiungimento di amici e 
parenti, l’organizzazione delle tanto ambite vacanze, nonché importanti possibilità lavorative che 
richiedano grandi spostamenti. Ma la paura di volare si può sconfiggere! 
 
Anzitutto, che cos’è la paura di volare? 
Erroneamente si parla di paura, ma in realtà è ansia. La paura è un sentimento primario oggettivo, 
mentre l’ansia è un sentimento secondario soggettivo. In situazione di pericolo tutti abbiamo 
paura. In altre situazioni invece, quello che provoca ansia in te, non la provoca in me.   



Sintomi fisici e psichici della paura di volare in aereo 
La paura di volare si manifesta con tutti i classici sintomi dell’ansia: 

• Tachicardia; 

• Difficoltà a respirare; 

• Sensazione di capogiro e vertigini; 

• Sudorazione eccessiva; 

• Insonnia nei giorni immediatamente precedenti al volo. 
 

Il pensiero ricorrente è quello che possa accadere qualcosa di brutto. Si teme per la propria vita, si 
immaginano incidenti catastrofici, si sta sempre in allerta durante il viaggio. Di conseguenza non si 
riesce a dormire durante il volo, si sobbalza ad ogni minimo rumore e suono. Portata all’estremo e 
trasformata in fobia, questa paura diventa un vero e proprio rifiuto ostinato dell’aereo che può 
produrre crisi di panico anche alla sola vista del mezzo. Dunque si possono chiaramente 
distinguere una prima forma di ansia anticipatoria, in cui la persona immagina la situazione del 
volo e automaticamente innesca il circolo vizioso dell’ansia. A questa segue, come risposta, il 
comportamento di evitamento, inteso come soluzione temporanea per allontanare l’ansia. Ciò 
ovviamente non fa che rimandare il problema ad un altro momento. 
 
Come riconoscere la paura di volare 
La paura di volare si caratterizza con una serie di sintomi di natura ansiosa. Tuttavia bisogna fare 
una distinzione importante tra paura e fobia. La fobia di volare si manifesta senza che vi sia una 
reale motivazione. La persona teme per la sua vita senza che effettivamente ve ne sia bisogno e 
presenta reazioni eccessive ed esagerate. Il sentimento della paura invece nasce dall’esistenza di 
una condizione di pericolo reale. Inoltre la paura può essere gestita e controllata in maniera molto 
più semplice e non sempre porta all’evitamento dell’aereo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cause principali della paura di volare 
Le cause della paura di volare sono da rintracciare in tratti della personalità dominati dal bisogno 
di avere tutto sotto controllo. Chi ne soffre spesso prova anche sintomi di claustrofobia ogni qual 
volta si ritrova in ascensore o in ambienti stretti e chiusi. Diversi sono invece i casi in cui la paura di 
volare dipende unicamente da precedenti traumi psicologici che possono o meno aver coinvolto 
un viaggio in aereo. Altre volte una situazione di stress e momenti difficili possono determinare 
l’insorgere del problema. 



Quando la paura di volare diventa un problema clinico 
La paura di volare diventa un problema rilevante quando si trasforma in fobia e quindi impedisce 
fisicamente alla persona di poter viaggiare in aereo. Questo costringe a preferire rotte più lunghe 
e spesso faticose con altri mezzi di trasporto oppure a rinunciare definitivamente al viaggio. Anche 
se si tratta di viaggi di lavoro, la persona è disposta a mettere a rischio la propria posizione 
lavorativa pur di non dover mettere piede sull’aereo. Tante persone non vedono da decenni i loro 
parenti emigrati all’estero, altre evitano il loro viaggio di nozze o lo riducono ad un breve giro tra 
le località più vicine. Ad ogni modo, come tutte le fobie, l’aviofobia riduce la qualità della vita e 
quindi compromette il benessere della persona.  
 
Cosa fare? Consigli e rimedi naturali 
Tutti possono liberarsi della paura di volare, ma dobbiamo essere noi i primi a voler metter da 
parte le nostre insicurezze. Basti pensare che ad oggi l’aereo si rivela il mezzo di trasporto più 
sicuro, più della macchina. Perché allora chi ha paura del volo si sente comunque paralizzato, 
nonostante le statistiche indichino chiaramente che le possibilità di incorrere in un incidente aereo 
siano davvero minime? Sarebbe opportuno valutare la possibilità di intraprendere un percorso 
psicoterapeutico che aiuti la persona a sciogliere il bisogno di controllo.   
 
Rimedi fitoterapici 
Alcune piante e fiori naturali aiutano a indurre una condizione di maggiore rilassamento, andando 
a placare i sintomi dell’ansia. Tra i tanti rimedi vi è la Camomilla, la Passiflora, la Melissa, la 
Lavanda e la Valeriana, piante dall’azione sedativa. L’iperico invece non induce sonnolenza, ma 
aiuta a combattere stress ed ansia associati al volo. Prima di salire provate a sorseggiare una tisana 
di tè verde. Per posologie e modalità di somministrazione affidatevi ad un naturopata esperto che 
vi suggerirà il percorso migliore in funzione delle vostre esigenze e delle condizioni di salute.  
 
Alimentazione 
Prima del volo cercate di mangiare leggero, in questo modo non vi sentirete appesantiti e potrete 
anche rilassarvi maggiormente. Evitate i cibi grassi e fritti, limitate la caffeina e fate scorta di frutta 
e verdura. Evitate di bere vino o alcolici. Spesso per rilassarsi un bicchiere di vino fa bene, ma non 
fatelo se avete deciso di assumere un farmaco tranquillante. Potrebbe provocare dei brutti effetti! 
E una volta a bordo evitate bevande e cibi troppo stimolanti come caffè, Coca Cola e cioccolata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tecniche di rilassamento 
Gli esercizi di rilassamento sono utili per tenere a bada l’ansia anticipatoria nei giorni precedenti il 
viaggio, ma possono aiutare soprattutto durante il volo. Se chiudete gli occhi, usate le tecniche 
immaginative per vedervi proiettati su una spiaggia o in montagna. Per rilassarvi, ascoltate anche 
della musica piacevole che vi aiuterà ad eliminare ogni fonte di rumore. Ricordatevi di creare una 
playlist ad hoc di modo da “alienarvi” dal contesto. 
 
Cosa evitare 
Non ascoltare chi vi suggerisce di bere prima del volo o di assumere farmaci. Vi sentirete solo più 
storditi, anche una volta atterrati. Inoltre rischiate di ottenere l’effetto opposto, aumentando i 
sintomi ansiosi.  
 
Cosa fare prima del viaggio 
Prima di salire sull’aereo iniziate a prendere confidenza con l’ambiente e con le persone. Con 
molta probabilità saranno tutti molto tranquilli, quindi perché non esserlo anche voi? 
Approfittatene per curiosare dentro il duty free, misurare dei capi di vestiario in una boutique 
dell’aeroporto, acquistare riviste, libri e qualsiasi cosa possa aiutarvi a distrarvi durante il volo.  
 
Cosa fare in viaggio 
Osservare bene il velivolo, visualizzare tutte quelle informazioni che possono darvi la sensazione di 
avere tutto sotto controllo. L’aereo è un mezzo stabile e sicuro e potete averne la prova. 
Continuate a guardare le persone intorno a voi: sorridono, chiacchierano con i familiari e gli amici, 
si sistemano con calma. La situazione è tranquilla e nessuno è in allarme. Durante il volo leggete, 
mangiate, ascoltate la vostra musica preferita, immaginate quello che vi aspetta dopo 
l’atterraggio, parlate con chi sta viaggiando con voi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedicate del tempo al riposo 
Se dovete viaggiare per tante ore, predisponetevi a riposare. Potrebbe non essere semplice se 
siete dei tipi emotivi e non avete mai fatto lunghi viaggi in aereo, però cercate di rilassarvi e 
soprattutto prendete il viaggio come un riposo specialmente se siete tipi che non sanno stare 
fermi per tanto tempo. Prendete questo viaggio come una piccola vacanza per meditare, fare i 
sunti delle situazioni e riposarvi. Ormai tutte le compagnie che offrono viaggi a lunga percorrenza 
offrono pasti, cuscini, coperte, cuffie, benda per gli occhi, tappi per le orecchie e calzini. Fate 
proprio come se foste a casa vostra e rilassatevi. 



Camminate e fate piccoli esercizi 
Per i viaggi a lunga percorrenza è consigliabile richiedere al momento della prenotazione il posto 
in corridoio in modo da potersi alzare ogni qualvolta se ne senta il bisogno: che sia per andare al 
bagno o solo per fare due passi in corridoio. Camminare e fare dei piccoli esercizi di stretching 
risulta una pratica fondamentale quando si sta troppo tempo in una stessa posizione. Quindi 
lasciate perdere il posto finestrino e scegliete decisamente un posto in corridoio in modo da non 
dover chiedere ogni volta a qualcuno (e se sta dormendo?) di farvi passare per poter avere una 
maggiore padronanza del vostro benessere. 
 
Combattete la noia con i passatempi disponibili a bordo 
In aereo vi sono numerosi passatempi da fare. Una volta fatto il pisolino, essere andati in bagno ed 
aver fatto una breve passeggiata per sgranchirvi in corridoio, tornate al vostro posto ed utilizzate il 
telecomando posto sul vostro sedile oppure sotto lo schermo di fronte a voi, quindi vedete cosa 
potreste fare fra: ascoltare musica, guardare un film o notiziari o documentari, oppure giocare a 
diversi giochi, o, per i più pratici, visionare il vostro viaggio in diretta con mappe e cartine che 
contano la distanza percorsa e quella mancante a destinazione, leggere un libro o un quotidiano, 
chiacchierare con il vicino di sedile, pensare e fare progetti per il futuro, ecc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corso “Voglia di Volare” 
Esiste un vero e proprio corso rivolto a chi non ha mai volato o ha paura di volare. Lo ha promosso 
l’Alitalia, è a pagamento e si può scegliere di frequentarlo a Milano o a Roma. Sono previste 2 
giornate di formazione con un team di professionisti, comandanti e psicologi che affiancheranno 
costantemente i partecipanti. Durante il corso si ha la possibilità di parlare con uno psicologo delle 
proprie fobie e paure di volare. Si possono anche fare tutte le domande che si vuole ad un vero 
Comandante Alitalia su sicurezza e manutenzione dell’aereo, fasi del volo, addestramento dei 
piloti, ecc.. Un punto fondamentale del corso è il simulatore di volo: si può vivere l’esperienza di 
decollo, atterraggio e manovra come su un vero aereo! E non mancheranno gli esercizi di 
rilassamento ed infine il “test finale” con un vero volo Milano – Roma andata e ritorno (non è 
obbligatorio! Si possono trovare tutte le informazioni sul sito “Voglia di Volare”. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libri sulla paura di volare 
Se volete approfondire l’argomento troverete in libreria tanti libri che affrontano il tema e danno 
suggerimenti su come risolvere il problema o almeno provarci. Eccone alcuni: 
 

• Mai più paura di volare. Come vincere per sempre la fobia dell'aereo (di Luca Evangelisti) 

• Volare senza paura è facile se sai come farlo (di Allen Carr) 

• Grazie al cielo. Vincere la paura di volare (di Vania Colasanti e Rosario Sorrentino) 

• 100 cose da sapere per volare sereni: Come affrontare il volo senza paura (di Alberto Pellai 
e Giuseppe Lapenta) 

• La paura di volare e la paura di guidare. Una guida al trattamento delle fobie specifiche (di 
Luca Napoli e Marco Giannini) 

• Paura di volare (di Luigi Pasquinelli) 

• La paura di volare (di Roberto Pagnanelli) 

• L'Uomo è Nato per Volare: Il Manuale più Efficace e Divertente per Superare la Paura di 
Volare (di Edoardo Guadagno) 

• La paura di volare (di Andrea Castiello D'Antonio) 

• Paura di volare: scopri in che maniera eliminare la tua paura di prendere l'aereo (di Marco 
Dimarion) 

• Volare. Come vincere le tue paure. Con CD Audio (di Gabriele Buracchi e Marina Piazza) 

• Autoipnosi per superare la paura di volare (di Robert James) 

• Paura di volare? No problem! Come superare la paura di volare (di M. Teresa Triscari e 
Lucas Van Gerwen) 

• Chi ha paura di volare? Diario semiserio di un ex fifone (di Thomas Berloffa) 

• In tasca la paura di volare (di Lorenzo Foltran) 

• Volare senza paura (di Keith Godfrey e Alison Smith) 

• Mai più paura di volare. Storia di una battaglia vinta (di Barbara Bretti) 



PAURA DI VOLARE CON UN NEONATO 
 
Nelle madri (soprattutto se al primo figlio) che devono viaggiare in aereo con un bambino di pochi 
mesi si sviluppa spesso una forma d’ansia o vera e propria paura data dalla preoccupazione per il 
benessere del piccolo durante il volo. Per viaggiare con tranquillità con un bambino molto piccolo 
sarebbe meglio adottare alcuni utili comportamenti per infondergli sicurezza e acquietare il pianto 
o il disagio suo e del genitore o di chi lo accompagna.  
 
Prenotare un posto anteriore l'aereo 
Quando prenotate il posto in aereo, spiegate la vostra esigenza e prenotatelo il più vicino agli 
addetti hostess e steward della compagnia. La mamma è fondamentale per il neonato ed in 
particolar modo poter ottenere quei servizi specifici da dover richiedere al personale di bordo. 
Quindi il posto anteriore sull'aereo torna utile in caso di particolari esigenze del piccolo ed è un 
incoraggiamento per la mamma ed il piccolo, ma anche se c'è il papà. Inoltre, informatevi prima di 
viaggiare con la compagnia aerea se prevedono, in base all'età del bimbo, specifiche condizioni di 
viaggio e di posti: alcune compagnie offrono la navicella tipo culla per bimbi fino ai 6 mesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proteggete le orecchie a voi ed al bambino 
Sappiamo bene i vuoti d'aria che si vengono a creare durante un volo aereo ed il rumore 
assordante del motore. Il momento del decollo e dell'atterraggio sono fra i più "movimentati" e 
questi rumori possono disturbare il piccolo. Cercate quindi di attutirli procurandovi dei piccoli 
tappi in lattice per le orecchie. È essenziale proteggere le orecchie di piccolo in modo da riparare i 
timpani anche dai vuoti d'aria. 
 
Tenete la borsa con l'occorrente sempre vicino 
Per non correre il rischio di disturbare gli altri passeggeri nel bel mezzo del riposo oppure in un 
momento nel quale vi sono turbolenze e vi ordinano di rimanere seduti, il neonato potrebbe aver 
bisogno di qualcosa dalla sua borsa. Cercate quindi di tenerla sempre sotto il vostro sedile o sotto 
il sedile del passeggero di fronte a voi. La borsa del neonato è piena di tanti prodotti, utili per 
qualsiasi esigenza ci possa essere, dal latte al panno, dal giochino alla tutina o alla giacchina. I 
piccoli sono imprevedibili e potrebbero volere differenti cose.  Le hostess saranno comunque 
sicuramente disponibili ad accorrere in vostro aiuto. 



Staccate le cinture ad alta quota 
Una volta passata la fase di decollo, il controllore di bordo spegnerà le spie della cintura di 
sicurezza. Così, sfiliamola non appena l'aereo si è stabilizzato ad alta quota. In questo modo, se il 
nostro bimbo è sveglio potremmo approfittare per cambiarlo, tenerlo tra le braccia, giocare con 
lui, dargli da mangiare, o fargli fare una piccola passeggiata in corridoio. Così non trascorrerà 
troppe ore seduto o annoiato. Voi, invece, vi sentirete più tranquilli. 
 

Tenete il latte sempre pronto 
Il piccolo avrà anche bisogno di bere il suo latte e questo non deve mai mancare assieme al 
contatto fisico della mano della sua mamma o di chi gli sta vicino. Il biberon è un elemento 
rassicurante per il piccolino e cercate di rasserenarlo anche con la vostra voce cantandogli una 
piccola canzoncina. Se non è il momento del latte ed il piccolo fa capricci, potete dargli il ciuccio. 
 

Date ciuccio o biberon nelle fasi di decollo e atterraggio 
Quando l'aereo cambia di quota succede di frequente un cambio di pressione nell’orecchio. Nel 
caso degli adulti è sufficiente deglutire o sbadigliare ma nel caso di un neonato è bene dargli il 
ciuccio o il biberon con acqua o latte in modo che deglutisca e non abbia problemi alle orecchie. 
 

Aggiungete un kit di pronto soccorso 
Poiché "non si sa mai", portatevi appresso un piccolo kit di pronto soccorso che potrebbe tornare 
utile con dentro gel per dentini, pomata per bruciori, antipiretici, pomata per zanzare, crema 
solare, ecc. (in bottigliette di massimo 100 ml per rispettare le norme aeree sulla sicurezza). In 
questo modo sarete in grado di intervenire per qualsiasi piccolo inconveniente. 
 

Ispezionate l'aereo prima di partire 
È fondamentale dare un’occhiata sull'aereo, vedere dove si soffermano le hostess, e dove sono 
situati i bagni, se sono vicini al posto dove andrete a sedervi e se sono sufficientemente comodi 
per cambiare il pannolino. Sono piccole attenzioni per affrontare il viaggio nel modo più tranquillo. 
 

Sedetevi distante dal partner 
La maggior parte delle coppie si siede vicino. Se viaggiate con un neonato, prenotate per il vostro 
partner un posto vicino ma non nella stessa fila. In questo modo potrete alternarvi con il piccolo 
facendogli cambiare posizioni e postazione. In questo modo affronterà il viaggio più curioso 
vivendo diverse atmosfere ed altri panorami. Non è necessario che il partner si sieda molto 
distante, anche la fila dietro di voi sarà sufficiente in modo da supportarvi in maniera più semplice. 
 

Portate il suo giochino preferito 
È risaputo che il gioco è fondamentale a tutte le età ed in particolar modo al neonato per distrarlo 
da eventuali cambiamenti e da ciò che è sconosciuto: il suo gioco usuale, un pupazzetto, un 
sonaglio, la sua copertina, va bene qualsiasi cosa abbia utilizzato per tanto tempo quando era a 
casa o che gli piace tanto. In questo modo il cambiamento gli peserà meno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



COMPORTAMENTI DA EVITARE IN AEREO 
 
Non c’entra nulla con la paura di volare, ma se non volete che venga l’ansia agli altri passeggeri o 
ai vostri compagni di viaggio, tra i quali magari proprio quello seduto accanto a voi, sarebbe 
assolutamente auspicabile evitare questi comportamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrare dalla scaletta sbagliata 
Ormai anche la cara Ryanair, al pari di compagnie più prestigiose, indica sulla carta di imbarco, 
considerando il posto assegnatovi, se salire dalla scala anteriore o da quella posteriore. Perché 
allora alla scala anteriore si forma sempre una coda che neanche regalassero i biglietti extra? 
Cos’è, scaramanzia? O le hostess sul retro sono brutte?  
 
Intasare il corridoio dell’aereo 
Su ogni aereo c’è sempre qualcuno che, una volta messo piede sul velivolo, passeggia spaesato per 
il corridoio cercando il proprio posto, soffermandosi ad ogni fila. Sguardo al biglietto – sguardo alla 
fila – sguardo al biglietto – passetto avanti. Fatevene una ragione, le compagnie aeree non si 
inventano nessun ordine strano per le file. La fila 4 sta dopo la 3 e la fila 5 sta dopo la 4. Un’ultima 
annotazione: se avete il posto alla fila 36 non salite dalla parte anteriore dell’aereo e non iniziate a 
cercare il vostro posto partendo dalla fila 1 risalendo la corrente e disturbando tutti!  
 
Riempire le cappelliere 
Gli aerei fermi sono spesso caldi. L’aria condizionata ancora non si può accendere, i posti sono 
angusti. Ma com’è possibile che qualcuno non riesca a resistere all’impulso di denudarsi e infilare 
tutto nelle cappelliere? Le cappelliere sono quello spazio preziosissimo che viene spartito tra i 
passeggeri fino al centimetro. Viene spartito a tal punto che se il trolley è più largo di 2 cm lo 
imbarcano nella stiva e c’è il rischio di perdere la coincidenza con il bus all’arrivo, nell’attesa di 
veder ricomparire il bagaglio sul rullo. Quindi, se un paio di centimetri sono un problema a bordo, 
non occupatene 35 con la vostra felpa con cappuccio e il vostro zainetto, altrimenti poi sarebbe 
giusto farvi tenere il trolley in braccio!  



Togliersi le scarpe 
Se dovete affrontare un viaggio molto lungo dovrete sicuramente restare seduti per molto tempo, 
quindi ricordate di calzare delle scarpe molto comode. Una volta che vi sarete seduti al vostro 
posto, non dovrete assolutamente togliervi le scarpe, soprattutto se accanto a voi è seduta una 
persona che non conoscete. Se invece è vostra moglie a starvi accanto sarà lei a redarguirvi, se 
invece non lo fa vuol dire che vi merita e peggio per lei! Se proprio volete viaggiare in modo più 
comodo, scegliete delle scarpe con i lacci, in modo di poterli allargare durante il volo. 
 
Allungare le gambe 
I sedili dell'aereo purtroppo non sono molto comodi e nei viaggi molto lunghi, vorreste allungare le 
gambe per trovare sollievo, magari pure stiracchiarvi un po’… Peccato che questo non sia un 
comportamento corretto, soprattutto se nel farlo allungate braccia e gambe sul vostro vicino. Se 
volete sgranchirvi un pochino, vi alzate e andate in bagno così camminate e nello stesso tempo, 
dentro il bagno potete farvi dei massaggi per far circolare il sangue agli arti inferiori. Vedrete che 
troverete un grande sollievo... e anche il vostro vicino! 
 
Parlare a voce alta 
Se affrontate il viaggio in aereo in compagnia di un amico sarebbe meglio evitare di dialogare con 
lui a voce alta. Ricordate che in aereo ci sono altri passeggeri che vogliono stare tranquilli e magari 
cercare di dormire per tutto il tragitto, per evitare l'ansia durante il viaggio. Molte altre persone in 
aereo passano il loro tempo leggendo e non vogliono essere disturbati da schiamazzi o da grida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gridare con gli amici 
In questo caso non parliamo di un singolo amico che sta seduto accanto a voi, ma di un’intera 
comitiva di passeggeri. Se siete in tanti non è una buona ragione per prevaricare sugli altri con i 
vostri schiamazzi, le vostre risate e le vostre battute idiote! Per non parlare delle parolacce, da 
evitare sempre ed ovunque, soprattutto in luoghi pubblici e affollati come appunto un aereo. 
 
Attaccare bottone 
Se siete dei tipi particolarmente ciarlieri evitate di attaccare bottone con chiunque su un 
argomento qualsiasi. E possibilmente evitate di raccontare la storia della vostra vita partendo dalla 
notte dei tempi. Cosa vi fa pensare che la vostra infanzia possa minimamente interessare al vostro 
vicino di posto? Se poi questo ha le cuffiette e annuisce non sta seguendo ciò che dite ma il ritmo 
della musica che sta ascoltando! 



Sbirciare il giornale altrui 
Alcune persone lo trovano irritante, quindi se sbirciate nel giornale che il vostro vicino sta 
leggendo, fatelo con discrezione, non siate invasivi. Non infilate la testa sopra la pagina del 
giornale e non fermate con la mano il vostro vicino che vorrebbe voltare pagina perché voi non 
avete ancora finito di leggere.  
 
Appoggiare la testa sul vicino 
Se il viaggio in aereo vi disturba e non riuscite a stare fermi, vorreste potervi rilassare appoggiando 
la testa, dovete in questo caso prenotare un posto vicino al finestrino, in questo modo 
appoggiandovi sulla parete dell’aereo avrete la possibilità di evitare il ciondolamento della testa, 
senza disturbare nessuno. Se non avete un posto finestrino e non avete con voi uno di quegli 
appositi cuscini a collare, dovete assolutamente tenere duro per tutta la durata del viaggio, ed 
evitare di crollare sulla spalla del vostro vicino di posto.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sostare in corridoio 
Durante il viaggio, ma soprattutto al momento dell'imbarco o dello sbarco cercate di non 
dilungarvi in corridoio. Sistemate subito i vostri bagagli nelle apposite cappelliere (i vani 
portabagagli sopra i posti a sedere) e sedetevi al posto assegnatovi senza fare attendere molto gli 
altri passeggeri. Anche durante il volo dovete lasciare libero il passaggio e non sostare nel 
corridoio. All’atterraggio, prima di alzarvi dal posto, infilate giubbotti o cappotti e prendete in 
mano le vostre borse. Quando l’apposito segnale avviserà che è possibile alzarsi prendete il vostro 
bagaglio ed uscite dall’aereo. Evitate di bloccare il passaggio nel corridoio perché vi state infilando 
il cappotto, la sciarpa, il cappello, i guanti e poi dovete prendere la valigia, ecc. Non è un 
comportamento rispettoso nei confronti di chi sta aspettando dietro di voi e vorrebbe uscire.  
 
Ascoltare musica a tutto volume 
Le cuffie sono state create apposta per poter ascoltare la propria musica in intimità. Ma mettere 
un volume esagerato alle cuffie tanto da far sentire la musica a tutto il velivolo non è il caso. 
Ancora di più se ascoltate una musica ripetitiva. 
 
Mangiare eccessivamente 
Se anche avete fame non è il caso di trascorrere tutto il tempo del volo (soprattutto se questo 
dura 16 ore), a mangiare o sgranocchiare qualunque cosa commestibile proposta dalla compagnia 
aerea. C'è chi pensa di dover fare il cenone di Natale in aereo e quando scende lascia sul 
pavimento un letamaio di patatine schiacciate, bucce di noccioline, salviette, ecc. Chissà se si 
comporta così anche a casa sua! 



Esagerare con la toilette 
Può capitare di non stare bene durante un volo, ma spesso non è così. Pertanto, se non ne avete 
davvero bisogno, evitate di alzarvi 50 volte durante un volo di un’ora per andare alla toilette, 
soprattutto se per farvi passare dovete far alzare i vostri vicini di posto. E non alzatevi quando 
stanno servendo i pasti e il corridoio è bloccato o quando è acceso il segnale di cinture allacciate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non rispettare le hostess 
Solo perché servono bibite e pasti a bordo non significa che le hostess siano delle cameriere (con 
tutto il rispetto per le cameriere). Sono lì per la vostra sicurezza e si aspettano il vostro rispetto: 
quindi, fate ciò che vi chiedono di fare, ascoltate le istruzioni che danno e non chiamatele 
schioccando le dite né gesticolando o, peggio ancora, con un fischio… E soprattutto non cercate di 
rimorchiarle! Gli anni Sessanta sono passati da un pezzo! 
 
Applaudire all’atterraggio 
Perché nel 2018 c'è ancora chi nel momento dell'atterraggio ha uno scatto di entusiasmo 
improvviso e comincia ad applaudire? Ci sarà prima o poi lo studio di qualche università americana 
sconosciuta che riuscirà a trovare una spiegazione "logica" a questo tipo di comportamento 
ossessivo compulsivo. Avete mai applaudito all’autista del bus che prendete per girare in città? Gli 
farebbe sicuramente piacere, ma probabilmente non gli capita molto spesso. Per cui, se non siete 
stati ancora contagiati, evitate di applaudire. 
 
Rimorchiare 
Un'infinità di film americani ci hanno fatto credere che in aereo è possibile trovare la propria 
anima gemella. E’ giunto il momento di sfatare questo irritante mito. Non che non sia possibile, 
ma avere accanto uno che ci prova spudoratamente come se fosse l’ultimo uomo sulla Terra non è 
una bella sensazione. Per una donna, sentirsi incastrata nella situazione "mi dai il tuo numero?" 
quando mancano oltre due ore all'atterraggio e dover trovare ogni scusa per sviare ogni avance, 
non è affatto piacevole. E comunque il numero dato alla fine è sempre sbagliato! Rassegnatevi! 



Farsi troppe effusioni  
Se viaggiate in coppia e se per una misteriosa ragione vi hanno separato assegnandovi un posto 
finestrino e un posto corridoio, ma la fila di poltrone è da tre, quindi c’è un posto centrale 
occupato da un’altra persona, chiedete di cambiare il posto con quello centrale. In caso contrario 
evitate effusioni amorose, frasette allusive, vezzeggiativi, ecc. Anche litigare in aereo non è 
particolarmente indicato, soprattutto se c’è un terzo incomodo in mezzo. Lo dice anche il 
proverbio: “Tra moglie e marito non mettere il dito”. 
 
Fare sesso a bordo 
Una delle più grandi fantasie erotiche maschili è fare sesso in aereo! E’ successo recentemente su 
un volo Ryanair Manchester-Ibiza. Se vi scoppia la passione in volo fate attenzione perché è vero 
che probabilmente non vi fermerà nessuno, ma è anche vero che qualcuno vi filmerà 
nell’amplesso e diffonderà subito il video sui social e sui siti porno, sputtanando voi e la vostra 
partner. Come ha potuto constatare la coppia di Manchester.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamenti eccessivi  
Fanno parte di questa categoria tutti coloro che non hanno alcun tipo di problema ad attuare in 
pubblico le seguenti sgradevoli pratiche, che sarebbe il caso di evitare:  
- esplorare con le dita i condotti nasali con verifica del proprio prodotto interno lordo; 
- emettere flatulenze rumorose e/o odorose; 
- vomitare sui pantaloni del vicino; 
- masticare in maniera particolarmente rumorosa; 
- sbadigliare con la bocca aperta; 
- stiracchiarsi con le braccia aperte sulla faccia del vicino; 
- mettere i piedi sul sedile davanti; 
- denudarsi perché fa troppo caldo quando l’aereo è ancora fermo; 
- tagliarsi le unghie;  
- dare colpi al sedile davanti; 
- fumare in bagno e negare di averlo fatto malgrado siano scattati tutti gli allarmi; 
- lanciare oggetti o palline di carta sugli altri passeggeri; 
- schiacciare senza motivo il pulsante di chiamata delle hostess; 
- rivolgere il getto dell’aria condizionata sulla faccia del vostro vicino;  
- accendere il telefono quando ancora non si è autorizzati a farlo; 
- tirar giù il trolley dalla cappelliera prima che venga data l’autorizzazione a farlo. 


