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Dott.ssa Tiziana Ferraioli

CONSULTI PSICOLOGICI E MEDICO PEDIATRICI
CONSULENZE PER BAMBINI, ADULTI E FAMIGLIE

LABORATORI LUDICO-RICREATIVI
17/18 dicembre 2016 start ore 10.00

persino le mie ansie
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FIRMA GENITORE

RITAGLIA E CONSEGNA QUESTO MODULO PRESSO LA SEDE DI NINFEA O AD UNA PERSONA DI RIFERIMENTO.

QUOTA DI ISCRIZIONE € 5,00
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Che cos’è l’ansia ?  
Affannosa agitazione interiore provocata 
da bramosia o da incertezza. Senso di 
apprensione simile all'angoscia. L’ansia è 
una minaccia ad un pericolo imminente o 
percepito. Joseph Ledoux nel suo ultimo 
scritto sull’ansia tende a sottolineare 
come l’ansia sia un “prezzo da pagare” per 
noi umani che, abbiamo insita in noi la 
capacità d percepire il futuro.

Quando preoccuparsi?
Necessita una differenziazione; non tutta 
l’ansia è negativa. Che cosa intendiamo 
sostenere con quest’ultima affermazione, 
che esiste un’ansia positiva.
Sentirsi agitati prima di un esame se siamo 
studenti, o prima di un colloquio di lavoro 
o perché no prima di incontrare la perso-
na che anto ci piace il giorno del primo 
appuntamento, rientra in un parametro 

ANSIA: FACCIAMO CHIAREZZA
fisiologico di cambiamenti corporei che se 
non ci fosse sarebbe problematico.
Provare agitazione prima di un evento che 
in modo cognitivo o emotivo che sia ci 
mette alla prova, rappresenta una fase 
normale della vita di ognuno.
L’ansia diventa preoccupante quando non 
si circoscrive ad un singolo episodio o 
momento della vita di ognuno ma coinvol-
ge ogni aspetto della nostra vita quotidia-
na, impedendoci quelle azioni semplici che 
fin a poco tempo prima compivamo con 
facilità, fino ad arrivare in casi estremi a 
rendere difficoltoso anche il semplice 
uscire di casa.

Quando andare dallo psicologo?
Andare dallo psicologo non richiede una 
motivazione specifica, nella nostra 
esperienza decennale sono giunte a collo-
quio ance persone con l’unico intento di 

conoscersi meglio senza che avessero 
alcuna patologia.
Tornando all’ansia in ogni caso è bene 
consultare uno psicologo quando si speri-
menta che questo disagio accompagnato 
da costante e continuativa sintomatologia 
clinica dura per più di 6 mesi con sintoma-
tologia costante e quotidiana.

Migliorare lo stile di vita!
In conclusione è d’obbligo rendere noto ai 
nostri lettori che uno stile di vita adeguata 
sia indispensabile non solo nel trattamento 
sintomatologico dell’ansia ma nella nostra 
vita in genere.
Per cui mens sana in corpore sano, alimen-
tazione, attività fisica, amici, amore e buon 
umore rappresentano sempre la migliore 
delle scelte.
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Dott.ssa Barbara Bartoli
Dott.ssa Fabiola Esposito

Psicologhe

Sin dai primi anni della nostra vita, attra-
verso la voce e più avanti attraverso la 
comunicazione verbale, esprimono 
emozioni. 
Ogni parola, ogni sguardo, ogni azione 
comunicativa si accompagna ad una data 
risonanza affettiva. La commistione tra 
fluenza/emozioni è un campo di studio e 
conoscenza che giustifica e ricerca le cause 
delle alterazioni comunicative. 
 Si pensi ad un bambino piccolo nell’inte-
nto di comunicare con lo strumento 
linguaggio che poco padroneggia. Può 
manifestare esitazioni, ripetizioni, necessi-
tà di abbandono dell’intento comunicativo, 
frustrazione.
 A volte, e soprattutto in età più adulta la 
frustrazione per una consapevole Gap 
comunicativo può indurre a stati d’ansia 
che possono manifestarsi come rossori, 
dipnea, iperattività, evidente tensione 

L’ANSIA E I PROBLEMI DEL LINGUAGGIO
durante la fonazione. 
In età evolutiva la disfluenza o “balbuzie”, 
ed in età adulta nelle afasie neurologiche 
(cioè deficit di fluenza insorti dopo insulto 
ischemico) sono disturbi comunicativi 
dove maggiormente è riscontrabile uno 
stato emotivo di natura ansiolitica. 
Il soggetto disfluente e/o con difficoltà di 
accesso ad un linguaggio fluente, associa la 
comunicazione alla paura di parlare. La 
strategia di difesa è la ritirata, cioè l’elusi-
one dal contesto comunicativo, blocco, 
bassa iniziativa. Questo meccanismo 
vizioso sovverte le regole sociali del vivere 
comune. Quindi alla base di ogni tratta-
mento riabilitativo attuato per la risoluzio-
ne del problema, è fondamentale impor-
tanza non trascurare la sfera emotiva 
poiché le parole riflettono le nostre 
emozioni. 
Gestire l’emotività è alla base della ricetta 

per il miglioramento.
La migliore strategia per combattere 
l’ansia di comunicare non è scappare dalle 
parole ma affrontare ciò che ci spinge a 
comunicare cioè desiderio e bisogno 
fisiologico di “identificazione, appartenen-
za, condivisione e affermazione di noi 
stessi”.

dott.ssa Monica Della Femina
Logopedista

IL NATALE È UNA DELLE FESTE PIÙ SIGNIFICATIVE E COINVOLGENTI DAL PUNTO DI VISTA EMOTIVO E AFFETTIVO DI TUTTO L’ANNO. È UNA 
RICORRENZA IMPORTANTE RICCA DI MESSAGGI AUTENTICI E SUGGESTIVI, RADICATA NELLA STORIA, NELLA VITA, NELLA CULTURA DI TUTTI E 
COINVOLGE TUTTA LA SOCIETÀ IN PARTICOLARE FANCIULLI E RAGAZZI CHE VIVONO INTENSAMENTE GLI AVVENIMENTI E LE CIRCOSTANZE DELLA 
REALTÀ. PER RENDERE QUESTO PERIODO ANCORA PIÙ SIGNIFICATIVO PER I RAGAZZI, NINFEA ORGANIZZA DEI LABORATORI 
LUDICO-RICREATIVI NEI GIORNI 17 E 18 DICEMBRE 2016 PRESSO LA PROPRIA SEDE.



IL CENTRO NINFEA EFFETTUA CONSULENZE PSICOLOGICHE ONLINE 
contatto skype: associzione.ninfea (Angri -SA) 

I Disturbi del Comportamento Alimenta-
re (DCA), quali l’anoressia, la bulimia o 
l’obesità psicogena, rappresentano un 
insieme di sindromi patologiche molto 
diffuse nell’epoca attuale e in fasce sempre 
più estese della popolazione. Tali condi-
zioni sono complesse e strettamente 
correlate tra loro dalla presenza di un 
anomalo rapporto con il cibo e una distor-
sione dell’immagine corporea.  Oggi una 
delle principali cause del sovrappeso e 
quindi di un comportamento alimentare 
disfunzionale è da ricercare proprio nella 
cattiva gestione delle emozioni. 

Spesso il disturbo alimentare è associato a 
patologie psichiatriche, in particolare la 
depressione, i disturbi d’ansia, il disturbo 
ossessivo-compulsivo e i disturbi di perso-
nalità. 

L’ansia sembra rappresentare un fattore di 
rischio significativo per lo sviluppo di 
disturbi alimentari. Il controllo delle 
calorie, i comportamenti per compensare 
l'eccesso di cibo o un’intensa attività fisica, 
possono essere infatti tentativi per 
controllare e gestire l’ansia e lo stress. 

Il trattamento nutrizionale per questo tipo 
di problemi mira soprattutto a migliorare 
le condizioni nutritive e stabilizzarle, ma 
questi disturbi che hanno cause biologiche 
e psicologiche, richiedono un approccio 
multidisciplinare che prevede la collabora-
zione tra nutrizionista e psicoterapeuta, in 
quanto le persone con questi problemi 
non riconoscono i segnali di fame e sazietà 
e spesso mangiano per colmare stati 
emotivi come tristezza, stanchezza, ansia. 
Il digiuno, le abbuffate, il vomito auto-in-
dotto, l’abuso di lassativi possono condur-
re a: malattie del sangue, malattie 
dell’apparato gastrointestinale, problemi 
nell’equilibrio elettrolitico, malattie renali, 
malattie dell’apparato cardiovascolare. E’ 
quindi fondamentale la diagnosi precoce 
per stabilire un’efficace terapia riabilitativa 
nutrizionale, che miri a guidare le scelte 
alimentari nell’ambito della distribuzione 
dei pasti, della qualità e della quantità degli 
alimenti, al recupero ponderale, al ripristi-

ANSIA E ALIMENTAZIONE SCORRETTA
no di un quadro fisiologico normale. 

Nel caso di anoressia nervosa è necessa-
rio attuare un piano di rialimentazione 
graduale, reinserendo in modo guidato 
anche i cibi considerati tabù, mentre nel 
caso di disturbi di tipo bulimico la terapia 
deve essere principalmente di tipo conte-
nitivo, controllando i parametri metabolici 
e consigliando pasti piccoli, pietanze 
semiliquide per impedire il vomito, una 
buona prima colazione e frequenti spunti-
ni leggeri nel corso della giornata. Per 
prevenire e contenere i cosiddetti “attac-
chi di fame” è necessario non saltare i 
pasti (compresi gli spuntini), svolgere 
un’attività fisica regolare, non acquistare 
alimenti ipercalorici (gelati, dolci, pizze, 
ecc), nel caso sia inevitabile consumare 
cibo, utilizzare alimenti a basso contenuto 
calorico (es. frutta, verdura), non saltare il 
pasto seguente “all’abbuffata” ma ridurre 
solo la quantità e il giorno seguente 
riprendere come da piano nutrizionale. 

I fattori emozionali vengono, quindi, 
riconosciuti come antecedenti dei 
comportamenti alimentari anomali, 
ovvero i DCA rappresentano la ricerca di 
una possibile soluzione ad una sofferenza.
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Dott.ssa Gabriella Galizia
Nutrizionista
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NINFEA ARRIVA A CAVA

Lo Shiatsu è una tecnica di massaggio tonificante ed armonizzante che si esegue 
mediante la pressione dei pollici, palmi e gomiti, sul corpo.
Un massaggio shiatsu cerca di riequilibrare le funzioni vitali del corpo (respiro 
prondo, rilassamento muscolare, sonno) e consente di evitare l'assunzione di 
eccessivi medicinali.
Il trattamento Shiatsu dona benessere psicofisico globale, stimolando positiva-
mente coloro che ne sono coinvolti; rafforza la mente e il corpo, rilassa e 
combatte lo stress, migliora e regolarizza il metabolismo. Inoltre, aumenta l'effica-
cia del sistema immunitario e la capacità di reazione alle malattie. È un valido aiuto 
nelle malattie psicosomatiche e, in generale migliora le capacità individuali nel 
lavoro, nello sport, favorendo la concentrazione e l'apprendimento.
Lo Shiatsu diminuisce o allevia i mali comuni come: ansia, affaticamento nervoso, 
emicranie, mal di schiena, stress; contribuisce al miglioramento della respirazio-
ne e permette lo scioglimento delle tensioni muscolari.
Inoltre lo Shiatsu è un mezzo che permette al paziente di conoscere se stesso, 
di rendersi conto della capacità di autorisanarsi.
Lo shiatsu si pratica di norma su un futon o lettino basso , il massaggio inizia con 
una ricerca degli squilibri energetici attraverso una diagnosi sull'addome, e se si 
rileva uno squilibrio energetico si procede con tecniche specifiche di pressioni 
sui meridiani di riferimento. La durata del trattamento varia dalle 30/50 min. 

SHIATSU: MASSAGGI PER RILASSARSI

Dott.ssa Barbara Bartoli, 
Presidente dell'Associazione Ninfea, è psicologa 
specializzata in Psicoterapia sistematico relazionale e 
Mediazione familiare. CTU Tribunale di Nocera 
Inferiore(Sa). Esperta nel trattamento delle disabilità 
e ABA in formazione. Dal 2010 effettua consulenze 
con singoli coppie e famiglie.

Dott.ssa Esposito Fabiola,
Responsabile dell'Associazione NInfea, è psicologa e 
psicoterapeuta, specializzata in Psicopatologia e 
Trattamenti di ansia e attacchi di panico, fobie specifi-
che e depressione. Effettua consulenze con minori, 
adolescenti e adulti.

Dott.ssa Ferraioli Tiziana,
Responsabile dell'Associazione Ninfea, è Educatrice 
Professionale esperta in Disturbi Specifici dell'Ap-
prendimento. Ha conseguito il Secondo Livello in 
Lingua Italiana dei Segni e lavora da anni con minori a 
rischio e disabili. Effettua consulenze nell'ambito dei 
disturbi dell'apprendimento.

dott. Massimo Ponti

dott. Angelo Russo
Personal Trainer Palestra Tiger

Il gruppo Ninfea si espande e apre uno studio a Cava 
de’ Tirreni in via Mafalda di Savoia 2.

I settori d’intervento sono: 
- Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 
- Disturbi di Attenzione / iperattività (ADHD)
- Autismo 
- Disturbo del comportamento 
- Disturbo oppositivo provocatorio 
- Sindrome di down
- Ritardo psicomotorio 
- Disturbo del linguaggio
- Ritardo del linguaggio 
- Disturbi della comunicazione.

   I servizi offerti:
- Trattamento dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA) e ADHD. 
- Valutazione delle competenze e abilità 

pre-scolastiche e scolastiche
- Doposcuola specialistico con tutor specializzata e 

certificata per DSA
- Parent Training
- Psicomotricità relazionale 
- Logopedia
- Psicoterapia
- Metodo ABA con equipe composta da Consulenti 

ABA, senior tutor in possesso di master Aba di I 
livello, e di educatori in possesso di corso RBT. 

- Formazione. 

EDUCAZIONE AL MOVIMENTO
Negli ultimi decenni si è assistito, nelle popolazioni più industrializzate, 
ad un progressivo e alquanto preoccupante aumento della sedentarietà 
sia in persone adulte che nei bambini in età evolutiva.
Le cause che hanno portato a questa complicata situazione, possono 
essere ricondotte sia ad un aumento dell’urbanizzazione, che ad una 
sempre più marcata presenza della tecnologia nella vita di ogni singolo 
soggetto. Infatti, la prima ha portato ad una diminuzione progressiva 
degli spazi aperti adatti al MOVIMENTO dei bambini (seppur autogesti-
to) come i classici giochi di cortile. La seconda invece ha limitato le 
esperienze ludiche e di “passatempo” alle mura di casa. Attraverso 
videogiochi, computer e smartphone si viene già in tenera età abituati 
a distrarsi e ad evadere SENZA fare movimento e quindi favorendo 
l’insorgenza di situazioni a lungo andare sempre più preoccupanti.
Tra le conseguenze di un’EDUCAZIONE che indirizza i bambini e gli 
adolescenti alla sedentarietà, non si può non citare il forte rischio di 
obesità, con tutti i suoi correlati psicologici e sociali. 
Il termine EDUCAZIONE è il più adatto per rendere l’idea di come 
debba essere l’approccio alla prevenzione. Pertanto, genitori, educatori 
e coloro che operano nell’ambito dello sport, hanno l’obbligo morale 
di infondere nelle menti dei “futuri adulti” il concetto di MOVIMENTO, 
concepito come un qualcosa che deve far parte della routine di ogni 
singolo individuo, proprio come il mangiare, dormire etc.
Quindi educare al movimento, vuol dire educare a prendersi cura di se 
stessi e ad avere un rapporto di CONOSCENZA con il proprio corpo, 
da qui un benessere fisico ed il tanto ricercato benessere psicologico.
Educazione al benessere vuol dire anche educare ad una corretta 
alimentazione, dove i genitori rivestono un ruolo assolutamente fonda-
mentale nell’abituare i propri figli al GUSTO di cibi salutari, facendoli 
così preferire ai cibi troppo zuccherati, evitando col tempo che i 
bambini possano assumere in modo sconsiderato alimenti che aumen-
tano il rischio di obesità, come merendine, dolciumi etc.
Concludendo, possiamo affermare che il considerevole aumento delle 
malattie come l’obesità può essere fermato solo attraverso l’utilizzo 
coscienzioso dei saperi da parte di professionisti dell’alimentazione, 
delle attività motorie e dell’istruzione. Cercando di andare contro ad 
un sistema sempre più frenetico e influenzato dalle cattive abitudini. 
Con il fine di dedicare al proprio corpo e alla propria mente il tempo 
per trovare l’equilibrio necessario per una buona esistenza.


