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Questo eBook nasce dall'esigenza di entrare direttamente in contatto con quell'universo di

adolescenti e giovani donne che esprimono il proprio disagio direttamente sul Web. Non so se

sapete che S.O.S. significa Save Our Souls – “salvate le nostre anime” – messaggio di

soccorso utilizzato per la prima volta durante l'affondamento del Titanic: non siamo noi tutti

oggi sopra un immenso Titanic digitale dal quale sempre più spesso lanciamo richieste di aiuto

nella speranza che qualcuno ci ascolti e dia una chiave di interpretazione ai nostri dubbi e alle

nostre angosce? Lanciati spesso da giovanissime (ma non solo) sono tutte questioni –

domande (di aiuto) – inerenti l'ambito del disagio alimentare e psichico spesso da ricollocare

alla sfera dell'evoluzione sessuale peronale oppure di equilibri con la propria famiglia, le

proprie amicizie, i propri partner ma soprattutto con il proprio io da ri-aggiustare.



Che cosa ho?Domande e risposte sul rapporto delle donnecon il proprio io e il proprio corpoa

cura diS.O.S. Psiche FemminilediBarbara MezzaniEdizioniVidea 9788890671135 instant

eBook Gennaio 2016publishing digitale a cura di Enrico Bisenzi - infoAccessibileNote

sull'autriceChi sonoSalve,mi chiamo Barbara Mezzani e sono un medico specializzato in

Psichiatria.Sono nata nel 1963 a Firenze.Mi sono laureata in Medicina a 26 anni, dopo anni di

studio intenso.Ho scelto la specializzazione in psichiatria dopo aver assistito alle lezioni di

questa disciplina. Inizialmente infatti volevo specializzarmi in malattie tropicali. Ma gli eventi di

vita hanno deciso per me. E proprio a psichiatria ho conosciuto il mio attuale marito, padre dei

miei due figli.Circondata da maschi, mi sono trovata ad approfondire l’universo ed i vissuti

femminili, concentrandomi soprattutto sullo studio dei disturbi del comportamento alimentare e

dell’obesità e del rapporto delle donne con il proprio io e il proprio corpo.Ho inizialmente

lavorato su queste tematiche in un centro privato a Firenze. Successivamente ho creato e

gestito il reparto per i pazienti con della Casa di Cura Villa dei Pini di Firenze.Un’esperienza

intensa, che mi ha fatto e mi fa tuttora comprendere le diverse sfaccettature della psiche

femminile. Ho quindi curato migliaia di persone con problematiche legate al peso,

all’alimentazione e alla percezione di sé. Ho dedicato 20 anni della mia vita a questo progetto

che mi ha riempito di soddisfazioni.Adesso voglio condividere questa esperienza e cercare di

mettere a frutto il più possibile quello che ho imparato dai miei pazienti.Da qui l’esigenza di

creare questo blog, di conoscenza e scambio.Di cosa mi occupo:Terapie psichiatriche

dell’adultoPsicoterapia dell’adultoTerapie psichiatriche dell’adolescenzaPsicoterapia

dell’adolescenzaTerapia di coppiaCounseling individualeCounseling genitorialeTerapia

motivazionaleEducazione alimentareRiabilitazione alimentarePer informazioni più dettagliate

sul mio percorso di studi e lavorativo scarica .ContattiDott.ssaBARBARA MEZZANIMedico

chirurgoPsichiatra e PsicoterapeutaViale Don Minzoni, 4550129 – FirenzeVia della Vetreria,

7350063 – Figline Valdarno (FI)c/o Studio Medico Athena+39 331 5499680+39 333

1079181Introduzione: perchè questo eBookQuesto eBook nasce dall'esigenza di entrare

direttamente in contatto con quell'universo di adolescenti e giovani donne che esprimono il

proprio disagio direttamente sul Web.Questa è indubbiamente l'era di Facebook dove una

comunicazione spesso compulsiva ed in ogni caso senza soluzione di continuità nel tempo

vede i nativi digitali ma anche noi immigrati digitali continuamente a comunicare con il proprio

prossimo gioie e dolori della quotidianità.Ma se le giovanissime generazioni già cominciano a

snobbare Facebook per dedicarsi ad ambiti di comunicazione interpersonali come WhatsApp

più appaganti dove scambiarsi continuamente immagini e messaggi ahimé spesso non molto

costruttivi (lo stalking e il cyber-bullismo sono sempre dietro l'angolo) ancora rimane un ambito

comunicativo dove il messaggio ha una valenza pubblica e dove la comunicazione non è solo

uno sfogo interpersonale ma bensì un grido di gioia - e purtroppo spesso di dolore lanciato il

quale si spera spesso in una echo di speranza, in una risposta che possa essere di aiuto e di

conforto all'S.O.S. lanciato.

Ho scelto la specializzazione in psichiatria dopo aver assistito alle lezioni di questa disciplina.

Inizialmente infatti volevo specializzarmi in malattie tropicali. Ma gli eventi di vita hanno deciso

per me. E proprio a psichiatria ho conosciuto il mio attuale marito, padre dei miei due

figli.Circondata da maschi, mi sono trovata ad approfondire l’universo ed i vissuti femminili,

concentrandomi soprattutto sullo studio dei disturbi del comportamento alimentare e

dell’obesità e del rapporto delle donne con il proprio io e il proprio corpo.Ho inizialmente



lavorato su queste tematiche in un centro privato a Firenze. Successivamente ho creato e

gestito il reparto per i pazienti con della Casa di Cura Villa dei Pini di Firenze.Un’esperienza

intensa, che mi ha fatto e mi fa tuttora comprendere le diverse sfaccettature della psiche

femminile. Ho quindi curato migliaia di persone con problematiche legate al peso,

all’alimentazione e alla percezione di sé. Ho dedicato 20 anni della mia vita a questo progetto

che mi ha riempito di soddisfazioni.Adesso voglio condividere questa esperienza e cercare di

mettere a frutto il più possibile quello che ho imparato dai miei pazienti.Da qui l’esigenza di

creare questo blog, di conoscenza e scambio.Di cosa mi occupo:Terapie psichiatriche

dell’adultoPsicoterapia dell’adultoTerapie psichiatriche dell’adolescenzaPsicoterapia

dell’adolescenzaTerapia di coppiaCounseling individualeCounseling genitorialeTerapia

motivazionaleEducazione alimentareRiabilitazione alimentarePer informazioni più dettagliate

sul mio percorso di studi e lavorativo scarica .ContattiDott.ssaBARBARA MEZZANIMedico

chirurgoPsichiatra e PsicoterapeutaViale Don Minzoni, 4550129 – FirenzeVia della Vetreria,

7350063 – Figline Valdarno (FI)c/o Studio Medico Athena+39 331 5499680+39 333

1079181Introduzione: perchè questo eBookQuesto eBook nasce dall'esigenza di entrare

direttamente in contatto con quell'universo di adolescenti e giovani donne che esprimono il

proprio disagio direttamente sul Web.Questa è indubbiamente l'era di Facebook dove una

comunicazione spesso compulsiva ed in ogni caso senza soluzione di continuità nel tempo

vede i nativi digitali ma anche noi immigrati digitali continuamente a comunicare con il proprio

prossimo gioie e dolori della quotidianità.Ma se le giovanissime generazioni già cominciano a

snobbare Facebook per dedicarsi ad ambiti di comunicazione interpersonali come WhatsApp

più appaganti dove scambiarsi continuamente immagini e messaggi ahimé spesso non molto

costruttivi (lo stalking e il cyber-bullismo sono sempre dietro l'angolo) ancora rimane un ambito

comunicativo dove il messaggio ha una valenza pubblica e dove la comunicazione non è solo

uno sfogo interpersonale ma bensì un grido di gioia - e purtroppo spesso di dolore lanciato il

quale si spera spesso in una echo di speranza, in una risposta che possa essere di aiuto e di

conforto all'S.O.S. lanciato.Mi riferisco a !Yahoo Answers ovvero a quella galassia di

discussioni fatta di domande e risposte (Q/A ovvero Questions/Answers in inglese) che è

affollata da anni ed ancora popolata da un esercito di umanità agitata dai propri sogni e dai

propri disagi.Poteva esistere un ambito più adatto per me, autrice di un blog come ovvero dal

nome SOS Psiche Femminile,per entrare in contatto direttamente con il disagio femminile?Qui

ho conosciuto molte giovani e meno giovani esprimersi e confidarsi come a volte non riescono

a fare neanche sul lettino dello studio del proprio psichiatra mettendomi sullo stesso piano

comunicativo per un anno intero e cercando di ascoltare con la massima attenzione questi

S.O.S. con il fine ultimo di dare delle risposte utili. Non so se sapete che S.O.S. significa Save

Our Souls – “salvate le nostre anime” – messaggio di soccorso utilizzato per la prima volta

durante l'affondamento del Titanic: non siamo noi tutti oggi sopra un immenso Titanic digitale

dal quale sempre più spesso lanciamo richieste di aiuto nella speranza che qualcuno ci ascolti

e dia una chiave di interpretazione ai nostri dubbi e alle nostre angosce?In un anno ho provato

con impegno sincero a rispondere a decine di messaggi e quesiti su disagi di tipo psichico

oppure su disagi alimentari che molto spesso hanno origini e cause di tipo psichico.Lanciati

spesso da giovanissime (ma non solo) sono tutte questioni – domande (di aiuto) – inerenti

l'ambito del disagio alimentare e psichico spesso da ricollocare alla sfera dell'evoluzione

sessuale peronale oppure di equilibri con la propria famiglia, le proprie amicizie, i propri

partner ma soprattutto con il proprio io da ri-aggiustare.A queste risposte (questioni) ho

provato a rispondere a questi S.O.S. con consigli di buon senso basati sulla mia esperienza

professionale, brevi e sintetici come impone la comunicazione digitale ma facendo riferimento



ad approfondimenti sviluppati sul mio Blog in continuo aggiornamento ed in continua

evoluzione e che mi sono preso cura di riportare nella seconda parte di questo eBook.La

prima edizione – 2016 – di questo eBook di S.O.S. sulla psiche femminile, a cui spero possa

dare ulteriore seguito ad altre edizioni negli anni a venire, può essere scaricato grautitamente

sempre da oppure reperito sulle maggiori piattaforme di distribuzione online grazie alla collana

editoriale di instant-book di Videa.infoSpero possa essere di aiuto alle tante coetanee che

hanno lanciato gli S.O.S. qui raccolti e che magari sono testimoni di disagi simili o vivono

esperienze simili a quelle raccontate ma anche ai genitori e ai docenti che hanno a che fare

quotidianamente con le giovani generazioni avendo magari la spiacevole sensazione di non

capirle al 100% nelle loro espressioni quotidiane o nei loro momenti più intensi e a volte

drammatici.La comunicazione digitale è un vaso di Pandora che bisogna avere il coraggio di

scoperchiare, pur con delicatezza, senza aver paura di scoprire sentimenti e disagi tanto

intensi quanto inaspettati ma cercando di attrezzarsi con le giuste chiavi di interpretazione per

poter migliorare la qualità della vita nostra e di chi ci circonda.Domande e RisposteChe cosa

ho?Sono uscita da una relazione tormentata. Sto provando a dimenticarlo e adesso sto con

una vecchia fiamma. Oggi mentre ero a letto con lui in un momento é come se mi fossi

distaccata dalla realtá e ho visto lui al posto suo. Cosa ho avuto? Un allucinazione,una

psicosi? Le ho avute in passato...sono psicotica in fase...S.O.S. Barbara risponde...Ciao, quello

che riferisci è un fenomeno che può accadere. Mi sembra però che la cosa più importante, sia

che tu faccia chiarezza in te, su quello che vuoi veramente. Se soffri di un disturbo bipolare,

sarai sicuramente seguita in maniera continuativa. Parla di quanto ti è successo con i tuoi

curanti.Ciao...sono pazza io o cosa!? Ogni rapporto, relazione, amichevole, d' amore,

parentale, va sempre a finire...e di m**** pure...!!!?

Mi riferisco a !Yahoo Answers ovvero a quella galassia di discussioni fatta di domande e

risposte (Q/A ovvero Questions/Answers in inglese) che è affollata da anni ed ancora popolata

da un esercito di umanità agitata dai propri sogni e dai propri disagi.Poteva esistere un ambito

più adatto per me, autrice di un blog come ovvero dal nome SOS Psiche Femminile,per entrare

in contatto direttamente con il disagio femminile?Qui ho conosciuto molte giovani e meno

giovani esprimersi e confidarsi come a volte non riescono a fare neanche sul lettino dello

studio del proprio psichiatra mettendomi sullo stesso piano comunicativo per un anno intero e

cercando di ascoltare con la massima attenzione questi S.O.S. con il fine ultimo di dare delle

risposte utili. Non so se sapete che S.O.S. significa Save Our Souls – “salvate le nostre anime”

– messaggio di soccorso utilizzato per la prima volta durante l'affondamento del Titanic: non

siamo noi tutti oggi sopra un immenso Titanic digitale dal quale sempre più spesso lanciamo

richieste di aiuto nella speranza che qualcuno ci ascolti e dia una chiave di interpretazione ai

nostri dubbi e alle nostre angosce?In un anno ho provato con impegno sincero a rispondere a

decine di messaggi e quesiti su disagi di tipo psichico oppure su disagi alimentari che molto

spesso hanno origini e cause di tipo psichico.Lanciati spesso da giovanissime (ma non solo)

sono tutte questioni – domande (di aiuto) – inerenti l'ambito del disagio alimentare e psichico

spesso da ricollocare alla sfera dell'evoluzione sessuale peronale oppure di equilibri con la

propria famiglia, le proprie amicizie, i propri partner ma soprattutto con il proprio io da ri-

aggiustare.A queste risposte (questioni) ho provato a rispondere a questi S.O.S. con consigli di

buon senso basati sulla mia esperienza professionale, brevi e sintetici come impone la

comunicazione digitale ma facendo riferimento ad approfondimenti sviluppati sul mio Blog in

continuo aggiornamento ed in continua evoluzione e che mi sono preso cura di riportare nella

seconda parte di questo eBook.La prima edizione – 2016 – di questo eBook di S.O.S. sulla



psiche femminile, a cui spero possa dare ulteriore seguito ad altre edizioni negli anni a venire,

può essere scaricato grautitamente sempre da oppure reperito sulle maggiori piattaforme di

distribuzione online grazie alla collana editoriale di instant-book di Videa.infoSpero possa

essere di aiuto alle tante coetanee che hanno lanciato gli S.O.S. qui raccolti e che magari sono

testimoni di disagi simili o vivono esperienze simili a quelle raccontate ma anche ai genitori e

ai docenti che hanno a che fare quotidianamente con le giovani generazioni avendo magari la

spiacevole sensazione di non capirle al 100% nelle loro espressioni quotidiane o nei loro

momenti più intensi e a volte drammatici.La comunicazione digitale è un vaso di Pandora che

bisogna avere il coraggio di scoperchiare, pur con delicatezza, senza aver paura di scoprire

sentimenti e disagi tanto intensi quanto inaspettati ma cercando di attrezzarsi con le giuste

chiavi di interpretazione per poter migliorare la qualità della vita nostra e di chi ci

circonda.Domande e RisposteChe cosa ho?Sono uscita da una relazione tormentata. Sto

provando a dimenticarlo e adesso sto con una vecchia fiamma. Oggi mentre ero a letto con lui

in un momento é come se mi fossi distaccata dalla realtá e ho visto lui al posto suo. Cosa ho

avuto? Un allucinazione,una psicosi? Le ho avute in passato...sono psicotica in fase...S.O.S.

Barbara risponde...Ciao, quello che riferisci è un fenomeno che può accadere. Mi sembra però

che la cosa più importante, sia che tu faccia chiarezza in te, su quello che vuoi veramente. Se

soffri di un disturbo bipolare, sarai sicuramente seguita in maniera continuativa. Parla di quanto

ti è successo con i tuoi curanti.Ciao...sono pazza io o cosa!? Ogni rapporto, relazione,

amichevole, d' amore, parentale, va sempre a finire...e di m**** pure...!!!?Ho 21 anni e mi sento

perennemente inadeguata!! Qst dalla nascita!! I miei già prima k nascessi avevano

problemi,ma non so nulla di loro non ci conosciamo!! e ho sempre fatto la brava bambina muta

che assorbiva tutto...e si sono separati,15 anni fa...senza avere il coraggio di dirmelo!! Ho

represso fin dall'età di 3 anni le mie vere emozioni,sogni,per non dare disturbo e per non

sembrare viziata,una che vuole la vita ttt rose e fiori!! Qnd in realtà mi interessa che tutti

stiamo relativamente bene e vorrei fare qlcs per ottenere questo... Ho smpr tentato i costruire

rapporti veri,forti,con i parenti,i compagni,i ragazzi...ma dopo un tot si prendono tt gioco di

me,mi ignorano,mi sottovalutano,mi credono stupida sorda e cieca perchè so volere

bene,senza giudicare,sono smpr disponibile!! Ho provato ad andare dalla psicologa ma

zero..sono 2anni che soffro di anoressia e bulimia,è inevitabile dopo tt ciò...sn pure

disoccupata... Che ne pensate?S.O.S. Barbara risponde...Ciao, le caratteristiche che ti

attribuisci sono molto comuni in chi soffre di un disturbo alimentare. Sicuramente troverai

qualcuno con cui entrare in risonanza e che capisce la tua sensibilità. Hai assunto il ruolo di

personaaffidabile e compiacente probabilmente a causa della tua situazione familiare, non

trovando adeguate conferme alla tua necessità di espressione.Può capitare...non per inabilità

dei tuoi genitori, ma per messaggi non sempre recepiti nel modo giusto. Se soffri di un disturbo

alimentare, la prima cosa da fare è controllare la situazione fisica. Infatti sia l'anoressia che la

bulimia portano purtroppo a importanti danni per l'organismo. Dopo aver accertato anche con

l'aiuto del medico curante il tuo stato di salute, è fondamentale che tu intraprenda un percorso

specifico per questi disturbi, rivolgendoti ad un centro per i DCA. Se hai bisogno di indicazioni,

sarò lieta di fornirtele.Ciao ho 13 anni e soffro di disturbi psicosomatici causati da ansia e

attacchi di panico,qualche giorno fa avevo i peidi un poco rossi e?Aggiorna: bruciavano poi

dolore dietro caviglia muscolo dato che cammino con il tallone,e formicolio arti inferiori con una

specie di prurito io soffro di parestesie per l'ansia,prendo la pillola anticoncezionale e acausa

di un problema ma adesso dovrò finirla ho fatto varie volte analisi anche per trobosi e embolie

però ho paura che si potesse trattare di circolaizone mamma dice di no,e anche la mia<

psicologa dice che è la mia mente che nel momento in cui si fissa con qualcosa succede di



tuttoAggiornamento: mi sveglio con molti dolori e mani come se fossero addormentate e a

volte formicolano,la dottoressa dice che è normale,dato che io mi addormento smepre con l

ansia e tardiAggiorna 3: vi prego ho rosso sotto la pianta dei piedi e ho vene evidente e proprio

attorno ad una vena mammad ice che è impossibile e che è normale dato il caldo ho fatto

analisi due mesi fa specifiche non ho problemi ditrombosi e problemi in famiglia di circolazione

e non sono a rischio ho analisi perfette
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