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A volte ci capita di scontrarci con un problema che ci appare 
semplicemente fuori controllo. Può essere immediate pensare "non è giusto" o 
"non dovrei avere questo problema", pur sapendo che questi modi di pensare 
servono solo a rendere il dolore peggiore. 
 
L'accettazione radicale si riferisce ad un modo di pensare più sano da 
utilizzare in queste situazioni. Invece di concentrarsi su quanto desideriamo 
che qualcosa sia diverso, comincerai a riconoscere e accettare il problema o 
la situazione così come è. Ricorda, l'accettazione non è la stessa cosa come il 
farsi piacere o giustificare qualcosa. 
 
Imparare ad accettare i problemi che sono fuori dal tuo controllo ti porterà a 
percepire una minore ansia, rabbia e tristezza quando ti troverai ad affrontarli.	

	

Situazione 
	

Scopri che non sei stato selezionato per un lavoro per cui ritenevi di essere il 
miglior candidato. 

	
Ragionamento Tipico 

	
Accettazione radicale 

	

"Questo non è giusto: ho fatto tutto 
bene! Ero il migliore lì. Non possono 

farlo proprio a me ". 

	

"È frustrante non aver ottenuto il lavoro, 
ma accetto che la loro scelta sia 

ricaduta su qualcun altro ". 

	

Calmarsi attraverso i sensi 
	

	
Trova un modo piacevole per impegnare ciascuno dei tuoi cinque sensi. 
In tal modo aiuterai a calmare le tue emozioni negative. 

	

	
	

Vista 
	

Passeggia in un posto carino e concentrati sul panorama. 
	

Udito 
	

Ascolta qualcosa di piacevole come la musica o la natura. 
	

Tatto 
	

Fatti un bagno caldo o un bel massaggio. 
	

    Gusto 
	
Assaggia qualcosa di buono – non deve trattarsi di un intero pasto. 

			

  Odorato 
	
Cerca qualche fiore, spray o profumo che ti piace. 
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Di solito le emozioni negative passano, o almeno si riducono in intensità 
nel tempo. In alcuni casi può essere utile distrarrvi fino a quando le 
sensazioni negative non diminuiscono. L'acronimo “A.C.C.E.T.T.A." serve a 
ricordare questa idea. 
	

	
	

  Attivati 

	
Impegnati in attività che richiedano pensiero e 
concentrazione. Potrebbe trattarsi di un hobby, un 
progetto, un lavoro o una scuola. 

	
	
	

 Contribuisci 

	
Focalizzati su qualcuno o qualcosa di diverso da te. 
Puoi fare del volontariato, fare una buona azione o 
fare qualunque altra cosa che aiuti una causa o una 
persona 

	
	
	

  Confrontati 

	
Confronta la tua situazione con qualcosa di peggio. 
Ricorda quella volta in cui hai sentito più dolore, o 
quando qualcun altro ha dovuto attraversare un 
periodo più difficile del tuo. 

	
	
        Emozionati 

	
Fai qualcosa che possa creare un'emozione 
opposta a quella che senti ora. Ti senti triste? 
Guarda un film divertente. Ti senti nervoso? Prova 
ad ascoltare della musica rilassante. 

	
	
	
	

       Tieni fuori 

	
Elimina i pensieri negativi cacciandoli fuori dalla tua 
mente. Immagina di scrivere il tuo problema su un 
pezzo di carta, sbriciolandolo e buttandolo via. 
Rifiutare di pensare al quella situazione fino a quando 
non verrà un momento migliore.  

	
       Tempo per  
            pensare 

	
Quando le tue emozioni ti sommergono, cerca di 
concentrarsi sui tuoi pensieri. Conta fino a 10, recita 
una poesia a mente o leggi un libro. 

	
	
	

Allontana 

	
Cerca sensazioni fisiche sicure per distrarti da emozioni 
negative intense. Indossa una fascia di gomma e 
agganciala al polso, tieni un cubo di ghiaccio in 
mano, o mangiare qualcosa di acido come un 
limone. 

	


