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NOTE

DELL'EDITORE
Siamo giunti al quarto numero del nostro
magazine con il quale continuiamo questo
progetto
editoriale
ad
opera
dei
professionisti di MentalCare. L'emergenza
sanitaria non accenna a migliorare e noi
professionisti della salute siamo in prima
linea per garantire assistenza e supporto a
tutti i nostri utenti.
Da un anno circa MentalCare sta integrando
le terapie complementari come la Medicina
Cinese, il QiQong, lo Yoga e il Nutrizionismo
per offrire un ventaglio sempre più vasto di
servizi per il benessere della persona certi di
fare cosa gradita ai nostri pazienti.
Vi auguriamo una buona lettura!

Alberto Rossitto
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IL LIMITE
Dicono che ognuno di noi
abbia un limite ma pochi
sono disposti ad accoglierlo
e accettarlo. Forse perché la
società in cui viviamo spinge
verso ideali di valore, potere
ed espansione che vedono
nel limite umano un freno
all’autorealizzazione.
In
realtà, i limiti ci aiutano ad
avere una visione realistica
delle nostre capacità e,
senza preclusione alcuna, un
buon
impegno
e
un
moderato senso autocritico
possono aiutarci a elevarli e
a migliorarli. Il limite non va
solo inteso come difetto o
come barriera personale ma
assume anche il significato
di confine, che determina
diversi vantaggi.

Rosanna Bruno

Basti pensare a quanto sia
importante riconoscere il
proprio
“margine”
nelle
relazioni
sociali:
avere
coscienza di quale sia lo
spazio fisico e mentale entro
cui ci si possa muovere e fare
scelte, ci protegge dal rischio

metrici come quello tra
genitore e figlio, dove il
riconoscimento dei limiti del
ruolo
consente
di
non
eccedere
nel
potere
genitoriale e di non invalidare
la vita del giovane in crescita.
Per
ultimo,
non
per

di sostituirci o di invadere
l’altra persona. In modo

importanza, il limite in
termini di tempo, tra vita

analogo, nei gruppi di lavoro:
un
delineamento
della
propria figura professionale
e
delle
competenze,
evidenzia la specificità di

personale e professionale, ci
consente di godere degli
interessi, delle passioni e
degli affetti, evitando che
siano marcatamente schiac

ciascuno senza intralciare
quella dei colleghi. Creando

ciati dai doveri lavorativi. I
limiti possono essere una

così un clima di maggiore
collaborazione, rispetto e
benessere
organizzativo.
Non meno importante il
confine nei rapporti asim-

occasione di crescita e un
contenitore che regola gli
spazi interpersonali di tutte le
aree dell’esistenza umana.

LA GINNASTICA MENTALE
Isabella Teramo

Negli ultimi cinquant’anni si è assistito ad un
significativo
incremento
dell’età
media
della popolazione mondiale. In Italia, il numero di
individui di età compresa tra i 65 e i 74 anni
è otto volte maggiore rispetto all’inizio del secolo
scorso, mentre gli anziani di età superiore agli
85 anni sono aumentati di oltre 24 volte. La
crescente longevità della popolazione ha posto
alla scienza l’importante quesito del far correlare
l’aspettativa di vita con l’incremento della sua
qualità. Recenti scoperte da parte delle
neuroscienze e della neurobiologia hanno tuttavia
sottolineato, come nel cervello esista una sorta di
“plasticità” per cui le strutture cerebrali superiori,
se adeguatamente stimolate riuscirebbero a
conservare le capacità cognitive residue,
compensando quelle deteriorate. Immaginiamo il
cervello come se fosse un muscolo: i muscoli,
se non vengono allenati, perdono tono, prontezza
ed efficacia e con il tempo si impigriscono,
invecchiando prematuramente. Quando il nostro
cervello è impegnato in nuovi apprendimenti o in
una nuova esperienza invece, crea nuove "vie" di
comunicazione, migliorando l'efficienza e la
velocità d’esecuzione dei compiti in cui siamo
impegnati, potenzialmente per tutto il corso della
nostra vita. La plasticità cerebrale rappresenta
quindi, la facoltà del cervello di recuperarsi e
ristrutturarsi
a qualunque
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Ma come possiamo allenarlo? La stimolazione
cognitiva si configura a tal riguardo, come un
intervento finalizzato alla riattivazione delle
competenze
cognitive
esistenti
e
al
rallentamento del fisiologico invecchiamento
cerebrale. Attraverso specifici training di
“ginnastica mentale”, con esercizi di attenzione,
memoria e linguaggio tarati su età e condizione
medica generale, infatti, è possibile permettere
all’individuo di migliorare le proprie performance
mentali, sostenendo un miglior livello di
soddisfazione della vita quotidiana. Stimolare e
potenziare le funzioni cognitive, favorirebbe
quindi, una vita attiva con la possibilità di ridurre
livelli di disinteresse, ansia e/o sintomi
depressivi. A questo punto non rimane che
augurarci, buon allenamento!

COME GESTIRE ANSIA E

STRESS

Roberta Calabrese

Chi non si è mai sentito, anche solo di tanto in
tanto, stressato o ansioso alzi la mano. Quando ci
capita, molto probabilmente la prima cosa che ci
viene da fare è tentare di scacciare queste
sensazioni, senza però sapere esattamente cosa ci
stia succedendo o perché.
Per poter efficacemente affrontare e gestire l'ansia
e lo stress, occorre innanzitutto capire perché, da
un punto di vista fisiologico, ci capita di provare
ansia o di sentirci stressati. In altre parole è
importante capire che funzione hanno l'ansia e lo
stress e imparare poi a riconoscere quando iniziano
a rappresentare una minaccia per la nostra salute
psicofisica. Lo stress (così come l'ansia che spesso
vi è associata), è una risposta fisiologica e normale
del nostro corpo ad aventi (esterni o interni) che in
qualche modo minacciano l'equilibro del nostro
organismo: quando ci sentiamo minacciati (sia la
minaccia reale o percepita), le difese del nostro
corpo raggiungono in modo automatico elevati
livelli di attivazione: entriamo rapidamente in uno
stato di guardia, aumentano forza, riflessi,
resistenza muscolare, concentrazione e vigilanza. Il
nostro sistema nervoso autonomo, in sostanza, ci
prepara ad affrontare al meglio il pericolo
percepito, predisponendoci a una risposta di
“attacco o fuga”.
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Risolta poi la tensione (ossia superata la
difficoltà), si ritorna a una condizione di
equilibrio. Se però non riusciamo a ripristinare
questo
equilibrio,
perché
le
richieste
dell'ambiente sono eccessive, o perché non
abbiamo sufficienti risorse fisiche e psicologiche
per farvi fronte, iniziamo a persistere troppo
a lungo in questo “stato di emergenza”: lo stress
inizia quindi a sottrarci troppa energia e a
logorare il nostro organismo, con conseguenti
effetti dannosi sulla salute, sull'umore, sulla
produttività, sulle relazioni, sulla qualità della vita
in generale, portandoci a sviluppare inoltre tutta
una serie di sintomi, che possono essere i più
disparati e coinvolgere il piano fisico, cognitivo e
emotivo. E' fondamentale quindi non solo
imparare a fronteggiare lo stress, a partire
dall'acquisizione di semplici tecniche di
rilassamento per riportare l'attivazione fisiologica
a livelli ottimali, ma anche iniziare a interrogarsi
su quanto la nostra personale interpretazione e
lettura di noi stessi e di ciò che viviamo
influisca
nella
percezione
degli
stimoli
stressogeni: se gli eventi in cui siamo coinvolti
hanno obiettivamente un carico stressante
notevole, è anche vero che una parte non
trascurabile di questo stress è generato dai

pensieri che abbiamo rispetto a questi eventi, dalle nostre spesso eccessive preoccupazioni, dalla
nostra difficoltà a tollerare l'incertezza, ad abbandonare l'idea che si possa controllare tutto, dalla
tendenza a ingigantire i problemi o ad abbandonarci ad un ottica eccessivamente pessimistica. I
nostri vissuti passati e i nostri schemi dominanti, nonché alcuni aspetti della nostra personalità,
entrano poi inevitabilmente in gioco, e possono rappresentare un ostacolo importante e difficile
da superare perché da soli si possa raggiungere la necessaria consapevolezza e si possano
ottenere cambiamenti significativi nel nostro stile di pensiero e di interpretazione della realtà. Se
spesso vi sentite ansiosi e stressati in modo eccessivamente intenso e persistente, non esitate a
contattare lo psicologo, che saprà guidarvi nell'acquisire strumenti e abilità concrete per
fronteggiare e superare efficacemente il disagio e le difficoltà.

IL RESPIRO
ll respiro è la funzione
fondamentale della nostra
vita; possiamo restare senza
cibo per settimane e senza
acqua
per
giorni,
ma
possiamo
stare
senza
respirare solo per una
manciata
di
secondi.
Nonostante
sia
così
importante, la respirazione
viene data per scontata nella
vita di tutti i giorni proprio
perché è raro restare
pericolosamente senz'aria.
Quello che non si sa è che il
respiro
possiede
altri
benefici oltre a quello di
tenerci in vita, non a caso il
respiro è al centro di molte
discipline orientali come la
meditazione o lo yoga.

Paride Lunghi

Innanzitutto il respiro è
diviso
in
due
parti:
l'ispirazione, che consiste nel
portare ossigeno dentro i
polmoni, e l'espirazione, che
espelle l'anidride carbonica
presente nei nostri polmoni.
L'obiettivo della respira

ne, ma in ogni momento
possiamo decidere di fare un
profondo
respiro
o
di
trattenere il fiato. Il respiro
inconsapevole cambia in base
alla situazione in cui ci
troviamo: se siamo agitati il
nostro respiro sarà affannoso,

zione è donare energia al
nostro corpo ma la sua
l'utilità non si limita a
questo, ad esempio l'aria che
inaliamo e espiriamo mantie

se abbiamo appena compiuto
uno sforzo fisico emetteremo
un lungo respiro “di sollievo”
oppure prima di addormentar
si il respiro si fa lento e

ne umido e pulito il naso. La
respirazione è una delle

profondo.
Il
respiro
consapevole, d'altro canto, è

poche funzioni del nostro
corpo ad essere sia incon
sapevole che volontaria.
Tutti
noi
respireremo
sempre a prescindere da
quanto ci prestiamo attenzio

in grado di modificarci e
richiamare
stati
mentali
grazie al collegamento con la
nostra mente e con il nostro
corpo. Se facciamo respiri
brevi e rapidi inizieremo a

sentirci agitati, se espiriamo profondamente le nostre membra si rilasseranno oppure se
respiriamo in modo lento e profondo inizieremo a rilassarci.Un uso consapevole del respiro
migliora la qualità della vita poiché ci permette di controllarlo ed usarlo a nostro vantaggio, cosa
che non avverrebbe respirando normalmente. Ad esempio, se ci sentiamo agitati o ansiosi, fare
dei profondi respiri, espirando a lungo e lentamente, ci permetterà di acquisire la calma.
Per iniziare, bisogna essere consapevoli del proprio respiro e lo si può fare solo chiedendosi
“come sto respirando?” Una volta che sappiamo come respiriamo ed impariamo a controllarlo, il
respiro diventerà un nostro fidato amico, in grado di stabilizzarci nei momenti difficili ed aiutarci
a ritrovare la serenità.

LOGOPEDIA
Rossella Barile

I DISTURBI DEL LINGUAGGIO

«Ogni bambino ha i suoi
tempi». Questa è una frase
che viene spesso ripetuta

tutti i suoni della lingua
italiana
e
organizzarli
all’interno delle parole, a

tra le mamme o dagli
specialisti. Perché? Perché è
vero, ogni bambino cresce e
si evolve a modo suo e
secondo il proprio ritmo.

loro volta combinate in frasi
più o meno corrette morfosintatticamente. È del tutto
normale che, parlando, il
piccolo compia dei processi

Tuttavia, l’età dei 3 anni è
considerata
come
uno

di
semplificazione
(ad
esempio, “manana” per dire

spartiacque: entro i 36 mesi
il bambino dovrebbe essere
in grado di produrre quasi

“banana” o “quetto” per
“questo”); oltre i 3 – 3 anni e
mezzo, tuttavia, il

permanere di questi processi
è da considerarsi come una
spia della presenza di un
Disturbo
Primario
di
Linguaggio. Cos’altro potrebbero aver notato la famiglia e
gli insegnanti?
• la capacità di produrre solo
un numero ridotto di suoni
della lingua italiana (ovvero,
mancano alcune letterine);

•

il

bambino

potrebbe

produrre

e/o

comprendere poche parole;
• le frasi potrebbero essere incomplete,
formate da uno o pochi termini o potrebbero
esservi difficoltà nella loro comprensione;
• differenze evidenti rispetto agli altri
coetanei solo nell’evoluzione del linguaggio.
La presenza di un Disturbo Primario di
Linguaggio potrebbe influire in maniera molto
negativa sulle abilità socio-conversazionali del
bambino, che conseguentemente, quando non
compreso
dall’interlocutore,
potrebbe
assumere degli atteggiamenti evitanti o di
rabbia all’interno dello scambio comunicativo.
Questo comporta ripercussioni su molti altri
aspetti (emotivi, relazionali, ecc).
Inoltre, un disturbo di linguaggio presente ai 5
anni e che permane agli 8 costituisce uno tra i
fattori di rischio per lo sviluppo di un DSA
(Disturbo Specifico dell’Apprendimento).
E quindi, quando rivolgersi al logopedista?
La risposta migliore è il prima possibile! Il
professionista si occuperà di valutare il
linguaggio del piccolo ed individuare le
strategie migliori d’intervento.

DSA: OLTRE IL DISAGIO

SCOLASTICO

Sara Perilli

L’acronimo DSA indica un disturbo nelle abilità
scolastiche (letto-scrittura e calcolo) che emerge in
età evolutiva e accompagna lo studente in tutto
l’arco della vita (ma si possono imparare alcune
strategie per “superare” le principali difficoltà).
Nella categoria dei DSA rientrano: dislessia
(lettura), discalculia (calcolo), disgrafia e
disortografia (scrittura). Le difficoltà negli

Proprio per questi motivi è necessario riflettere
sull’importanza della diffusione di una maggiore
formazione sul tema in modo da riuscire ad
abbattere queste barriere basate su preconcetti
e dare invece avvio a percorsi (scolastici e non)
basati sulla comprensione ed inclusione. Uno dei
fenomeni purtroppo più osservati è quello dell’
Impotenza Appresa, ma in cosa consiste?

apprendimenti scolastici non sono però gli unici
ostacoli che incontrano questi ragazzi. Le
conseguenze di tale disturbo possono essere infatti
anche a livello psicologico, sociale, relazionale ed
emotivo. Pur trattandosi di un disturbo a base
neurobiologica,
quindi
indipendente
dalle
caratteristiche personali del ragazzo, spesso viene

Alcuni
studi
condotti
dallo
psicologo
statunitense Martin Seligman con i cani permise
di identificare quella che è stata definita come
una sensazione di impotenza appresa. Questo
comportamento è stato osservato non solo negli
animali ma anche applicato al contesto umano,
in particolare sembra essere sperimentato

confuso e trasformato nei classici stereotipi quali
ad esempio: il ragazzo non ha voglia di studiare,
non si impegna abbastanza, non può aspirare ad un
liceo ma solo ad un istituto di livello inferiore in

soprattutto da ragazzi con DSA.
I tre comportamenti principali che possiamo
osservare sono:
- Atteggiamento di passività nei confronti dello

quanto non ha le competenze adeguate ecc…
Queste etichette che vengono assegnate ai ragazzi
con DSA contribuiscono però a creare un senso di
disagio che può comportare conseguenze

studio. Il ragazzo infatti crederà di non
possedere le competenze adeguate ed in questo
modo si verificherà un calo della motivazione ed
autostima con conseguente insuccesso nella

importanti a livello socio-relazionale (esclusione da
parte di compagni in quanto considerati come
“studenti avantaggiati”), psicologico (sensazioni di

prestazione;
- Aumento di stress, che si può verificare ad
esempio nel contesto classe. Spesso viene

inferiorità, scarsa motivazione..)
(frustrazione, tristezza, rabbia..).

chiesto, ad un bambino con diagnosi di dislessia
e dispensa dalla lettura ad alta voce, di leggere
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ed

emotivo

in quanto la sua difficoltà non viene
riconosciuta ma viene attribuita ad una
mancanza di impegno. In questi casi il ragazzo
proverà una forte situazione di disagio di
fronte ai compagni oltre ad un aumento
dell’affaticamento cognitivo e quindi aumento
di stress;
- Apprendimento di risposte errate: quando le
difficoltà dello studente non vengono
comprese e quindi le richieste superano le sue
risorse. Se la proposta, espressa nel PDP, di
assegnare un numero minore di esercizi non
viene rispettata allora quello che si potrà
osservare sarà che il ragazzo cercherà di farne
il più possibile pur di terminare il compito
senza però preoccuparsi di comprendere. Il
carico eccessivo non permetterà all’insegnante
di raggiungere così l’obiettivo primario e cioè
l’acquisizione di una competenza da parte dello
studente. Questo dimostra come tutte le
etichette associate e le incomprensioni da
parte di adulti o coetanei delle difficoltà
sperimentate da chi ha un DSA, porti questi
ragazzi a chiudersi in sè stessi ed in alcuni casi
anche a convincersi di ciò che gli viene detto.
La continuità nel tempo di queste affermazioni
porta ad un accentuarsi del problema.
Importante quindi accompagnare il ragazzo
non solo nelle difficoltà scolastiche ma
prestare attenzione anche agli aspetti emotivi,
evitando così di fargli sperimentare situazioni
spiacevoli. L’apprendimento non deve infatti
avvenire in maniera forzata ma deve passare
attraverso il coinvolgimento, la motivazione, la
comprensione ed infine portare al successo.

NUTRIRSI CON L'INTUITIVE

EATING

Rossana Baldi

L’Intuitive Eating è una pratica nata ormai più di
vent’anni fa dagli studi e dall’esperienza di due
dietiste americane, Evelyn Tribole e Elyse Resch, le
quali hanno dedicato la loro carriera allo studio e
all’applicazione di questo strumento, che si basa su
dieci principi non necessariamente consequenziali.
L’Intuitive Eating non è uno approccio, ma uno
strumento che può essere utilizzato all’interno di

vale soprattutto per coloro che hanno oscillato
per anni da una dieta all’altra. Si arriva ad un
punto in cui vengono meno anche i meccanismi
fisiologici di fame e sazietà, che sono mediati da
ormoni e neurotrasmettitori le cui secrezioni
possono essere alterate dalle restrizioni
dietetiche.
Sapete qual è il l’intuitive eater per eccellenza? Il

un percorso di ri-scoperta di benessere nei
confronti del cibo. Il manuale più completo è quello
ufficiale scritto da ET e ER (oggi alla quarta
revisione), attualmente disponibile solo in lingua
inglese.
A che cosa serve l’Intuitive Eating?

bambino. Se osservate un bambino di 3-4 anni
mentre mangia noterete che prende solo ciò che
gli va, nelle quantità che decide autonomamente
e con i propri tempi. Senza curarsi del fatto che
nel piatto rimanga metà porzione o se ciò che
sta mangiando è salutare. Quando non ha più
fame posa la forchetta e se non gradisce un

La cultura attuale, la cosiddetta diet culture, e le
infinite influenze esterne da cui siamo bombardati,
oggi più di sempre, finiscono per inculcarci l’idea
che mangiare - attività atavica e bisogno intrinseco

particolare alimento lo rifiuta. In sostanza,
l’obiettivo di un percorso nutrizionale in cui si
applicano i principi dell’Intuitive Eating è
ripristinare gradualmente il nostro bambino

di ogni essere umano - debba essere fatto secondo
precise leggi imposte dall’esterno. E’ la cultura della
dieta che ci dice cosa, quanto e quando mangiare.
Qual è il risultato? Che progressivamente si

interiore, che c’è e ci sarà sempre, è solo stato
messo in disparte.

“atrofizzano” i naturali meccanismi interni che
guidano il nostro alimentarsi (senso di fame e
sazietà, desiderio di convivialità, naturali
preferenze alimentari) cosicché mangiamo sempre
e solo in risposta ad imposizioni esterne. Questo
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YOGA
IN GRAVIDANZA
Il parto è un`esperienza che
comporta grande stress da
parte della mamma e del
bambino. Per questo motivo,

relazionali. La presenza del
bambino, infatti, comporta
nella
donna
il
rilascio
dell`ossitocina, il cosiddetto

la natura ha fatto in modo
che dopo il dolore arrivi la
pace il benessere. Nei nuovi

ormone dell`amore, con una
conseguente sensazione di
pace e appagamento. Il

protocolli
ospedalieri
il
bambino , appena nato viene
adagiato
sulla
madre.
Questa pratica si chiama

neonato, attraverso il tatto e
l`olfatto, per la prima volta, fa
la conoscenza della propria
mamma. Altri benefici del

skin to skin, dura circa 2 ore
e permette di ripristinare il
contatto tra mamma e

contatto per il neonato sono
la possibilità di mantenere
bassa la glicemia, il controllo

bimbo. I benefici registrati
sono molti sia fisici che

della temperatura e frequen
za cardiaca.

Francesca Cena

Il contatto pelle a pelle
influenza
la
durata
dell`allattamento
e
lo
sviluppo celebrale. Questi
fattori migliorano la qualità
della relazione mamma bimbo
affinando l`attaccamento.
Un altra importante forma di
contatto è la pratica del
massaggio infantile. Attraver
so il massaggio, i bimbi hanno
una migliore percezione del
proprio schema corporeo e gli
risulta più facile coordinare i
movimenti; vengono stimola
te anche le connessioni neuro
nali a vantaggio di tutti gli
apparati del corpo.

I piccoli, attraverso il contatto con la mamma e
il papà, si rilassano grazie alla produzione degli
ormoni della felicità come le endorfine e un
abbassamento degli ormoni dello stress;
inoltre il massaggio può essere utile per
alleviare fastidi come le coliche gassose o i
dolori muscolari.
Ma questa pratica è preziosa anche per i
genitori; il massaggio rinforza il legame
affettivo e il processo di attaccamento, aiuta i
genitori a conoscere il loro piccolo che, a sua
volta, imparerà ad osservarli sentendosi nel
contempo amato, coccolato ed ascoltato.

QI QONG
Il Qi gong è una branca della
medicina cinese così come
l’agopuntura, il tuina, la
fitoterapia e la dietetica.

se preservare la salute
(prevenzione) o recuperarla
quando la malattia era già
manifesta, mantenere l’equili

E’ una disciplina molto
antica, la cui pratica ha
l’obiettivo
di
rafforzare

brio psicofisico o rafforzare il
corpo anche ai fini marziali,
promuovendo
un
vissuto

l’energia vitale, chiamata dai
cinesi “Qi”.Volendo tradurre
il termine Qi gong, possiamo
farlo parlando di lavoro sul

consapevole della propria
energia. Dal punto di vista
pratico, il Qi gong consiste in
una serie di esercizi statici e

Qi, o anche abilità acquisita
mediante l’impegno e la
dedizione nella gestione del

dinamici, sequenze coordi
nate di movimenti, respira
zione consapevole, saggio

Qi. Lo studio e la pratica del
Qi gong ha interessato, nei
secoli, diversi ambiti, a
seconda che l'obbiettivo fos-

energetico e altro ancora, a
seconda delle scuole e degli
obiettivi della pratica. Il tutto
al fine di rendere contempora
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neamente il corpo più forte e
la mente più stabile e
concentrata, favorendo nel
tempo un equilibrio fisico ed
emozionale
sempre
più
“solido”. In Cina, il Qi gong ha
grandissima diffusione come
pratica quotidiana e ancora
oggi, soprattutto al mattino,
nelle piazze cinesi centinaia di
migliaia di persone praticano
esercizi che, seppure con
piccole
differenze
di
esecuzione, sono comuni e
fanno parte di un patrimonio
collettivo tramandato per
favorire
benessere
e
longevità.

INTERVENTI DI ABILITAZIONE, RIABILITAZIONE, TRATTAMENTO E CURA
TERAPIA PSICOLOGICA INDIVIDUALE, DI COPPIA E DI GRUPPO
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