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IN QUESTO
NUMERO:

La rivista

Iniziamo questo numero con «Le
parole più cercate in internet nel
2021» nell’ambito psicologico.

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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Un articolo è dedicato alla
dipendenza affettiva: chi sono i
dipendenti affettivi e come
uscirne?
Quali
obiettivi
terapeutici?
Nell’articolo dedicato alla violenza
sulle donne, vedremo quali sono i
vari tipi di violenza ed a ch
rivolgersi in caso di necessità.
Infine, nella rubrica dedicata alla
Libroterapia, «Il Punto», un lavoro
che racconta la forza di un gesto
solo apparentemente semplice:
l’accettazione di ciò che si è.
Foto di: Iona Motoc, Romania
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Psicologia: le
parole più
cercate in
internet nel
2021

• Depressione
• Ansia
• Dislessia
• Tic
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Depressione:
il
termine
depressione è spesso utilizzato per
riferirsi a uno qualsiasi dei diversi
disturbi depressivi. Alcuni sono
quelli distinti nel Diagnostic and
Statistical
Manual
of
Mental
Disorders, Fifth Edition (DSM-V)
sulla base di sintomi specifici
Ansia: Il DSM-5 definisce i seguenti disturbi d'ansia:
•disturbo d'ansia da separazione
•mutismo selettivo
•agorafobia
•l'ipocondria
•fobie specifiche
•il disturbo d'ansia generalizzata
•il disturbo di panico
•la fobia sociale
•disturbo d'ansia indotto da sostanze
•disturbo d'ansia causato da altre situazioni mediche
Foto di Suzy Hazelwood
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Tic nervosi: possono essere
motori o vocali, possono
colpire bambini e adulti e
variano da persona a persona.
Possono essere semplici e di
breve durata (come strizzare
l’occhio, scrollare le spalle,
schiarirsi la gola, tirare su con
il naso ecc…) e complessi, che
durano più di qualche secondo
(ovvero una combinazione dei
tic semplici)
Dislessia:
è
un
disturbo
specifico dell’apprendimento,
in particolare della lettura che
si manifesta con una difficoltà
nella decodifica del testo
Foto di
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I dipendenti affettivi hanno l’impressione
di essere incompleti; una costante
mancanza di amore per se stessi e
presenza di scarsa autostima. Sono
spesso orientati sull’altro, dedicandosi a
loro totalmente, da perdere così il
proprio spazio vitale

La persona che sviluppa un
rapporto
di
dipendenza
affettiva, tende a prendersi la
colpa nei momenti di crisi
della
coppia
e,
di
conseguenza, a discolpare
spesso
il
partner,
tollerandone
moltissimi
«aspetti negativi»
Foto di Kat Smith
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Stare senza l’altro signifca
essere soli e infelici; stare
senza l’altro significa perdere
se stessi; stare senza l’altro
significa perdere la prorpia
identità.
Le persone che soffrono di
dipendenza affettiva, temono
l’abbandono,
poiché
con
l’abbandono del partner tutto
va perduto.
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Il lavoro che si fa in terapia con le persone dipendenti, è fatto di vari obiettivi,
alcuni dei quali sono i seguenti:
- Imparare a non dare la responsabilità all’altro della propria felicità
- Riconoscere i modelli disfunzionali imparati durante l’infanzia e divenire
consapevoli della paura dell’abbandono (che alimenta la dipendenza)
- Imparare a «stare soli» e scoprire la grande forza della solitudine
- Imparare chi si è veramente e scegliere per il proprio benessere
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La violenza sulle donne
In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subìto nel
corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale.
Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner,
parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da
partner.
I dati del Report del Servizio analisi criminale della Direzione
Centrale Polizia Criminale aggiornato al 22 novembre 2021 evidenzia
che:
• nel periodo 1 gennaio - 21 novembre 2021 sono
stati 109 gli omicidi con vittime di sesso femminile, a fronte dei
101 dello stesso periodo del 2020, con un aumento del +8%
• le donne uccise in ambito familiare/affettivo sono state 93 nel
periodo 1 gennaio – 21 novembre 2021 a fronte delle 87
dell’analogo periodo del 2020, con un incremento del +7%
• le donne vittime di partner o ex partner nel periodo 1 gennaio
– 21 novembre sono state 63, a fronte delle 59 dello stesso
periodo del 2020, con un aumento del +7%
• gli omicidi con vittime di sesso femminile nel 2020 furono 116;
nel 2019 ammontarono a 111
• le donne uccise in ambito familiare/affettivo nel 2020 sono state
99, a fronte delle 94 del 2019, con un aumento pari al + 6%
Foto di Anete Lusina
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La violenza ha molte forme, non si riferisce solamente a
quella fisica, che rimane la più conosciuta.
Vediamole insieme:
VIOLENZA FISICA La violenza fisica consiste in qualsiasi
forma di aggressività e di maltrattamento contro le
persone, contro il loro corpo e le cose che a loro
appartengono.
VIOLENZA PSICOLOGICA E VERBALE La violenza
psicologica consiste in attacchi diretti a colpire la dignità
personale, forme di mancanza di rispetto, atteggiamenti
colti a ribadire continuamente uno stato di subordinazione
e una condizione di inferiorità, umiliazioni, controllo
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VIOLENZA ASSISTITA: Per violenza assistita in ambito familiare si intende la
violenza cui il minore direttamente/indirettamente partecipa (come ad
esempio la violenza sulle figure di riferimento per lui)
VIOLENZA SESSUALE: La violenza sessuale consiste in qualsiasi imposizione
di coinvolgimento in attività e/o rapporti sessuali senza il consenso. fare
battute e prese in giro a sfondo sessuale, fare telefonate oscene, contatti
intenzionali col corpo, avances sempre più pesanti, costringere a atti o
rapporti sessuali non voluti ecc)
VIOLENZA ECONOMICA: La violenza economica consiste in forme dirette ed
indirette di controllo sull’indipendenza economica e limitano o impediscono
di disporre di denaro, fare liberamente acquisti, avere un proprio lavoro (ad
esempio sottrarre alla persona il suo stipendio, impedirle qualsiasi decisione
in merito alla gestione dell'economia familiare, rinfacciare qualsiasi spesa,
obbligarla a lasciare il lavoro ecc)
Fonte: Museocinema.it
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A CHI RIVOLGERSI
•Numero antiviolenza e anti stalking 1522 - Il numero di pubblica utilità 1522 è attivo
24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale
gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un’accoglienza disponibile nelle lingue
italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. L'App 1522, disponibile su IOS e Android,
consente alle donne di chattare con le operatrici. E' possibile chattare anche attraverso
il sito ufficiale del numero anti violenza e anti stalking 1522
•App YouPol realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio e bullismo,
l’App è stata estesa anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura
domestiche
•Pronto Soccorso, soprattutto se si ha bisogno di cure mediche immediate e non
procrastinabili. Gli operatori sociosanitari del Pronto Soccorso, oltre a fornire le cure
necessarie, sapranno indirizzare la persona vittima di violenza verso un percorso di
uscita dalla violenza
•Mappa dei consultori in Italia, sul sito: Consultori (salute.gov.it)
•Centri antiviolenza sul sito del Dipartimento delle Pari opportunità
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Libroterapia per bambini:
“Il Punto”
Vashti quel giorno a scuola deve
disegnare.
Non sappiamo cosa ma sappiamo
che lei non lo fa. Non
lo vuole fare.
Il foglio è bianco, vuoto,
spiazzante. Intorno a Vashti
nessuno.
Gli altri hanno già finito.
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l libro ci racconta di come
il gesto dell’insegnante apra nella
mente di Vashti prospettive,
le dia una decisa iniezione di fiducia.

Consigli e suggerimenti per
genitori:
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DRAMMATIZZAZIONE E MOSTRA DI DISEGNI FIRMATI
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Buongiorno, sono L. ed ho 17 anni.
Da circa un anno mi sento demotivata, stanca, svogliata, non ho più voglia di andare a
scuola (sono sempre stata brava e ho sempre preso buoni voti) e ultimamente non mi va
nemmeno di uscire con le mie amiche (sembro annoiarmi sempre). Prima avevo anche
chiaro cosa fare dopo il liceo (mi piaceva l’idea di diventare avvocato e fare quindi la
facoltà di Giurisprudenza) ma adesso non sembra piacermi più e non so cosa farò
all’università (e se voglio ancora andarci).
Non so cosa sia successo. Sono sempre stata allegra, piena di progetti, mi piaceva la
compagnia e lo studio.
Le sembra normale tutto questo? Come se ne esce?
Grazie mille per la risposta

Domande e risposte:
lO SPAZIO di
psico Info-style

Cara L., deve essere molto destabilizzante per te sentirti in questo modo. Comprendo
la confusione ma proviamo a fare un po’ di chiarezza.
Il periodo storico che, si spera, ci stiamo lasciando alle spalle è stato molto impegnativo
da affrontare per la tua età e, probabilmente, a seguito di questa fase sono emerse
difficoltà che «covavano» in altre forme anche prima o che hanno sparigliato le carte e
i progetti che avevi.
L’umore piuttosto «basso» che racconti, potrebbe essere legato proprio a questo
momento di passaggio e confusione; potrebbe però essere un’opportunità per passare
al vaglio le scelte che credevi di fare per il tuo futuro e, perché no, scoprire che magari
Foto di: Ylanite Koppens, Netherlands
la tua strada è un’altra. Possiamo, anzi abbiamo il dovere, di cambiare idea e strada
quando ne sentiamo il bisogno.
Credo possa essere utile un sostegno che ti aiuti a «riattivare» emozioni positive e Scrivi a: simonapierinipsicoterapeuta@gmail.com
propositive, che possano consentirti di recuperare con entusiasmo i legali affettivi.
C’è un bellissimo viaggio che ti aspetta, questo è solo un inciampo.
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Un caro abbraccio
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IMMAGINI DAL WEB

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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