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IN QUESTO NUMERO:

LA RIVISTA

Vengono riportate le più prestigiose
ricerche nel campo dell'adolescenza e
Covid-19 e le possibilità di intervento su
questa vera e propria "seconda pandemia".
Uno spazio dedicato ai libri per bambini,
per fornire suggerimenti ai genitori in
merito
a
letture
che
possono
accompagnare nelle varie fasi di vita del
bambino.
L'emozione della vergogna, per capire dove
nasce e come superarla e, la paura di
volare (aerofobia) che in questo periodo ha
colpito molti italiani, nonostante il grande
desiderio di tornare a vivere in libertà,
liberi dalle restrizioni dovute alla pandemia
Covid-19
Infine, il contributo della strttura «La Casa
di Babi» tagesmutter a Roma, dedicato ai
genitori, sull’emozione della rabbia, con
suggerimenti su attività da svolgere con i
propri figli per gestirla e «utilizzarla» al
meglio

Psico Info-Style è una rivista on line che racconta
l'attualità in chiave psicologica e che mira a
condividere le più attuali ricerche nel campo della
psicologia e della psicoterapia. Nelle pagine si
possono trovare articoli inerenti alcuni aspetti e
dinamiche della mente, dei disturbi mentali, delle
emozioni, delle relazioni, con l'obiettivo di rendere
comprensibili gli aspetti che sottendono i
meccanismi e cercare di dare risposte su come
affrontarli.
Uno spazio fisso è dedicato alla libro-terapia per
bambini, per offrire una strada privilegiata, attraverso
i libri, all’incontro adulto-bambino.
La rivista intende essere anche un luogo di confronto e
scambio, con la possibilità di scrivere via mail pensieri
o fare domande inerenti i temi trattati, che verranno
pubblicati di volta in volta.
Non ha carattere periodico. La rivista è gratuita
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ADOLESCENTI E COVID :
RICERCHE E ATTUALITA'
Gli studi internazionali condotti in molti paesi, come Spagna, Portogallo, o Svezia sono
concordi nell’evidenziare che la situazione stressante che accompagna la diffusione del
covid-19
ha
fatto
emergere
nei
giovani
diverse
difficoltà:
- paure e frustrazione, sia legate alla malattia ma anche alle conseguenze
economiche/sociali
per
la
propria
famiglia.
- ore davanti agli schermi con una conseguente riduzione della propria attività fisica.
- da un lato a un maggior numero di ore di sonno, dall’altro disturbi della qualità del
sonno stesso anche nei più giovani (Francisco et al., 2020; kapetanovic et al., 2020).
In italia la situazione non e' molto differente:
Uno studio condotto da Esposito e collaboratori (2021) presso l’università di parma ha
fatto emergere la mancanza del contesto “scuola” è la causa più ricorrente della
tristezza nelle ragazze più che per i ragazzi, (26.5% vs. 16.8%; p < 0.001), nei ragazzi che
vivono nelle regioni meridionali (26.45% vs. 20.2%; p < 0.01) e per il gruppo di
adolescenti 14-19 anni (24.2% vs. 14.7%; p < 0.001) più che per i pre-adolescenti.
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Una revisione di uno studio longitudinale inglese (Pierce et al. 2020)
pubblicato su “The Lancet", realizzata dal dipartimento di psicologia
clinica
dell’Università
di
Bath
in
Gran
Bretagna
(Loades et al. 2020), ha prodotto delle conclusioni piuttosto allarmanti
sugli effetti dell’isolamento causato dal coronavirus per bambini e
adolescenti, evidenziando una forte associazione tra solitudine e
depressione nei giovani, sia nell’immediato sia sul lungo termine: sono
stati presi in esame studi riguardanti bambini, adolescenti e giovani
adulti di età compresa tra 4 e 21 anni, soprattutto i giovanissimi
presentavano una probabilità tre volte maggiore di ammalarsi, in futuro,
di depressione – effetto che, secondo gli studiosi, potrebbe
concretizzarsi
fino
a
9
anni
più
tardi.
Una vera e propria "pandemia parallela", come definita nel rapporto
“Covid-19 e Adolescenza. Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e
l’Adolescenza”
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COSA FARE PER AIUTARE
I RAGAZZI E LE RAGAZZE?
Foto di: Tara Winstead, Nolensville

COME GENITORI:

COME CLINICI:

Ricordarsi che il comportamento del figlio è
una forma di comunicazione dei bisogni di
attaccamento nella relazione e che possono
fornire una guida anche quando affrontano
‘comportamenti
difficili
rimanendo
CONNESSI.

Lavorare sulla regolazione emotiva aiutandoli a
dare un nome alle emozioni e comprenderne
l’utilità, ridurre la vulnerabilità, apprendere
abilità di regolazione emotiva, aprire a strategie
alternative
in
termini
di
abilità
formali, aumentare l’autostima, rispettarsi,
imparare a darsi la possibilità di fare richieste e
dire NO.

Nel conflitto gli adolescenti cercano di
bilanciare i loro bisogni di indipendenza
con quelli di connessione, ricordarsi questo
duplice aspetto consente di rimanere nella
relazione in modo costruttivo

È necessario accogliere e riconoscere
l'adolescente nelle sue difficoltà: se
l'adolescente si sente sminuito nei propri
sentimenti, può richiudersi in sé stesso e non
richiedere più aiuto, ma nascondere i suoi
problemi.
17/11/2021 - III

LA VERGOGNA: DA DOVE NASCE E
COME SUPERARLA
Un'emozione secondaria, con una valenza negativa, porta a
considerare se stessi come inferiori, imperfetti e con
cognizioni negative del tipo: "io sono sbagliato", "io
sono rifiutato", "io non vado bene"
Ma da dove nasce? La vergogna appare intorno al secondo
anno di vita, quando impariamo la capacità di comprendere
se stessi e gli altri ma non dipende solo da questo; viene
influenzata profondamente anche dallo stile educativo che
i genitori e l'ambiente sociale, come la scuola, avranno
verso di noi.
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Chi prova vergogna è estremamente legato al giudizio degli
altri; questo, pian piano nel tempo, porta a perdere il senso
di
gestione
della
propria
vita.
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In terapia si può scoprire dove abbiamo imparato
a vergognarci, quali credenze e cognizioni abbiamo costruito
di noi stessi, come agiamo/reagiamo nei diversi contesti,
quali
tentate
soluzioni
che
non hanno funzionato abbiamo messo in campo per risolvere
il problema e quali invece possiamo apprendere per un
migliore
senso
di
auto-efficacia
e
di
stima
di
se
stessi

“Una delle emozioni più potenti al mondo è la vergogna
e rappresenta la paura di non essere sufficientemente
bravi.”
-Brené Brown-
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LIBROTERAPIA PER BAMBINI:
"CHIEDIMI COSA MI PIACE”
All’aria aperta, in una natura illuminata da meravigliose foglie rosse
autunnali e laghetti e alberi, addolcita da un delizioso chioschetto del
gelato, puntellata da altri frequentatori del parco, uomini, donne, bambini,
anziani, cani, monopattini, e palloncini… Infine, in un cerchio perfetto, il
libro si conclude con un bacio della buonanotte nella camera di casa.
(gallinevolanti.com)
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Con grande empatia, siamo portati a seguire la
bambina nel chiedere al padre di continuare un gioco di
cui
mai
si
vorrebbe
vedere
la
fine.
È
il
mondo attorno a ispirare domande e risposte: accanto a
un laghetto verrà spontaneo accogliere nel dialogo le anatre, e
le
rane.
In
attesa
del
gelato
non si potrà non chiedere se piacciono i coni gelato.
Accanto alla sabbiera come non parlare di sabbia, e conchiglie
e stelle marine, in un flusso continuo di “chiedimi” e
“mi
piace”
tra
presente
e
ricordi.
E’ l’esperienza del mondo a riflettere un mondo interiore.
(gallinevolanti.com)

Consigli e suggerimenti per genitori:
mettere il scena il gioco «chiedimi cosa mi
piace»; in strada, a casa, in vacanza. Un
momento di contatto e crescita per adulti
e bambini

Foto: Pixabay
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AEROFOBIA: LA
PAURA DI VOLARE
Tachicardia,
mancanza
d'aria,
sudorazione,
la sensazione di non avere il controllo della situazione,
di essere in balia degli eventi ed impotente,
la paura di morire.
La paura di volare è una paura logica? È legata ad una
reale situazione di pericolo?
No, questo tipo di paura viaggia su canali differenti dal
dato di realtà (quelli emotivi) e sapere che l'aereo è
il mezzo di trasporto più sicuro non tranquillizza affatto.
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DA DOVE NASCE QUESTA PAURA?

Può essere legata ad un trauma; può
essere appresa in famiglia; può essere
legata ad una cognizione negativa di perdere
il controllo; può convivere con la paura
dell'altezza o con la paura degli spazi chiusi

le cause possono essere varie
e la psicoterapia può aiutare
ad individuarle; tuttavia il problema si
presenta oggi, nel qui ed ora, ed è oggi che
va risolto!

VORREI TORNARE A VIAGGIARE. SI PUO' SUPERARE
LA PAURA DI VOLARE?

Certo! è necessario imparare a riconoscere le
cognizione negative ("io sono in
balia")e sostituirle con quelle positive ("io posso
gestirlo"); riconoscere i segnali corporei e apprendere
tecniche di gestione dell'ansia e di rilassamento. E’
importante apprendere un nuovo modo di guardare il
problema per poter volare senza paura!
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LA RABBIA: UN’EMOZIONE DA
ACCOGLIERE E UTILIZZARE.
Attività da fare con i bambini
Tutti siamo tendenzialmente portati ad esternare la gioia con salti, urla e gran
risate; la tristezza con lacrime e «bollicine nella gola», ma quando siamo arrabbiati
cosa fare e cosa suggerire ai nostri bambini?
Anche la rabbia, come tutte le emozioni va portata alla luce. La rabbia, quando
arriva, ci fa sentire un gran calore alle orecchie, viso rosso e grande energia:
vorremmo distruggere tutto. Accogliamo la rabbia!
Attività:
Costruiamo un peluche rosso, grande come una palla, lo chiamiamo “rabbia” e lo
prendiamo in tutte le occasioni in cui siamo arrabbiati. Incanaliamo tutta l'energia
della rabbia lanciando il peluche, una, due, tre, tante volte fino a quando il lancio
diventa piccolo come piccola è la nostra energia. Tornati sereni, chiudiamo
“rabbia” in una scatolina.

CONTRIBUTO DI:

«LA CASA DI BABI» (TAGESMUTTER )
ROMA

lacasadibabi@gmail.com
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DOMANDE E RISPOSTE: LO SPAZIO DI
PSICO INFO-STYLE
Salve, sono un ragazzo di 27 anni e da qualche mese mi ritrovo a compiere gesti
ripetutamente prima di uscire di casa. Sento il bisogno di toccare diverse volte la
maniglia della porta, pensando che, se non lo faccio, succederà qualcosa di brutto.
Sembra sciocco ma è più forte di me. Ho il timore di avere un’ossessione. Credo sia
importante anche dire che un anno fa ho perso la mia fidanzata per una malattia; non
so se può essere attinente ma sicuramente da allora non vivo bene.
Grazie
D.
Caro D., non è sciocco ciò che le succede ed ha un nome: rituale ossessivo compulsivo.
Solitamente i rituali (ripetetere determinate volte un gesto) servono a contenere l’ansia che ne
deriverebbe se non lo compissimo quel determinato numero di volte. Spesso il rituale serve
proprio a «tenere a bada» il pensiero che, se non lo mettessimo in campo, qualcosa di brutto
potrebbe accadere
L’evento drammatico che lei ha vissuto (la perdita della sua fidanzata) è stato probabilmente
un evento stressante scatenante che l’ha portata a provare emozioni molto profonde e
dolorose. La perdita di controllo ha forse fatto «scattare» il bisogno di contenimento e
gestione attraverso i rituali ossessivi.
Si prenda il tempo per elaborare la sua perdita, magari facendosi aiutare da un professionista,
e vedrà che troverà il significato e la risoluzione a ciò che le sta succedendo.
Le auguro un pronto e sereno ritorno alla sua vita
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Deroga contenuta nel comma aggiunto (1 bis, art. 70 cit.), libera utilizzazione, attraverso la
rete internet, a titolo gratuito, di immagini a bassa risoluzione, per uso didattico o scientifico
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