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L’approccio contestuale alla teoria 
dell’attaccamento: ricerche recenti e 

stimoli per la prassi

Prof. Paola Molina

Università di Torino, Dipartimento di psicologia

Overview

� Utilità della ricerca … ma è un tassello
� Che cos’è l’attaccamento?
� Quando inizia l’attaccamento?
� Perché è importante l’attaccamento (sicuro)?
� I giochi son fatti fin dall’inizio? 
� Effetti dello stress sullo sviluppo
� Le differenze individuali: interazione geni-ambiente
� La trasmissione intergenerazionale:

� Attaccamenti multipli
� Lutti e separazioni

� Figure sostitutive: nido e altro

UTILITÀ DELLA RICERCA … MA È UN
TASSELLO

Ciechi che esplorano l’elefante?

� Passare dal dato puntuale della ricerca alla 
realtà quotidiana (al bambino intero, alla 
famiglia reale)

� Vediamo che cosa ci può dire la ricerca 
sull’attaccamento …

� … ma e scelte sono del professionista
Interazioni 
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La dinamica fra livelli successivi di complessità sociale
(adattato da R.A. Hinde, Individui, relazioni, cultura, trad.it. 1989)
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CHE COS’È L’ATTACCAMENTO?

Che cos’è l’attaccamento?

� È un concetto teorico

� Riguarda i bambini piccoli ma … 

� … riguarda anche gli adulti (e tutto il ciclo di 
vita)

� Vuol dire considerare le relazioni secondo uno 
specifico punto di vista, centrato sui concetti 
di sensitivity e di base sicura

John Bowlby

• Psicoanalista

• Etologia, scienze 
cognitive

• Osservazione

• Critica modello 
pulsionale

• Effetto esperienza 
reale di separazione

Possiamo distinguere

• COMPORTAMENTI di attaccamento (che si 
organizzano in SISTEMA)

• LEGAME di attaccamento

• RAPPRESENTAZIONE dell’attaccamento 
(INTERNAL WORKING MODEL)

COMPORTAMENTI 
di attaccamento

• ACCOSTAMENTO

• Seguire

• Aggrapparsi

• Suzione non nutritiva

• Orientamento

• ...

• SEGNALAZIONE

• Piangere

• Richiamare

• Sorridere

• Vocalizzazione

• Gesti

• ...

SISTEMA di attaccamento

E’ l’insieme organizzato dei comportamenti, 
che ha una finalità (il mantenimento della 
prossimità) e una regolazione in funzione di 
questa finalità: le situazioni che presentano 
pericolo intensificano le condotte, con un 
sistema di controllo a feed-back negativo.
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LEGAME di attaccamento

• Ainsworth (1967, citato in Marvin e Britner, 1999) 
defines an affectional bond as a relatively long-
enduring tie in which the partner is important as 
unique, noninterchangeable individual

• E’ il prodotto dell’esperienza che il bambino fa con il 
caregiver, e porta, qualitativamente, le impronte di 
questa relazione

Rappresentazione 
dell’attaccamento (IWM)

• Internal Working Model è il modello interno 
(rappresentativo) dell’attaccamento che il 
bambino costruisce nell’esperienza della prima 
relazione

• E’ il prodotto dell’insieme delle relazioni 
significative del bambino

• E’ un modello di sé e dell’altro

• E’ (relativamente) stabile

QUANDO INIZIA L’ATTACCAMENTO?

Le tappe della costruzione dell’attaccamento

• Pre-attaccamento: orientamento e segnali senza 
discriminazione della persona (nascita / 8-12 settimane)

• Orientamento e segnali diretti verso una (o più) persone 
discriminate (12 settimane / 6 mesi)

• Mantenimento della vicinanza a una persona discriminata 
mediante locomozione e mediante segnali (6 mesi / 2 anni)

• Rapporto reciproco corretto secondo lo scopo (3-4 anni)

• Modello operativo interno dell’attaccamento (IWM) (6+)

Le tappe della costruzione dell’attaccamento

• Pre-attaccamento: orientamento e segnali senza 
discriminazione della persona (nascita / 8-12 settimane)

• Orientamento e segnali diretti verso una (o più) persone 
discriminate (12 settimane / 6 mesi)

• Mantenimento della vicinanza a una persona discriminata 
mediante locomozione e mediante segnali (6 mesi / 2 anni)

• Rapporto reciproco corretto secondo lo scopo (3-4 anni)

• Modello operativo interno dell’attaccamento (IWM) (6+)

The newborn baby is not attached to his mother or to 
anyone else. He may be taken from her and given to a 
foster mother without any apparent distress or 
disturbance. But in the course of the first year of life he 
forms an attachment to his mother, and after this
attachment had developed he is distressed if he is
separated from her and he protests the breach of ties. 
How does this attachment develop? What factors
facilitate this development or delay or prevent it? What
are the criteria which enable us to judge that an 
attachment has been formed? (Ainsworth, 1967)



05/06/2013

4

Le tappe della costruzione dell’attaccamento

• Pre-attaccamento: orientamento e segnali senza 
discriminazione della persona (nascita / 8-12 settimane)

• Orientamento e segnali diretti verso una (o più) persone 
discriminate (12 settimane / 6 mesi)

• Mantenimento della vicinanza a una persona discriminata 
mediante locomozione e mediante segnali (6 mesi / 2 anni)

• Rapporto reciproco corretto secondo lo scopo (3-4 anni)

• Modello operativo interno dell’attaccamento (IWM) (6+)

Le tappe della costruzione dell’attaccamento

• Pre-attaccamento: orientamento e segnali senza 
discriminazione della persona (nascita / 8-12 settimane)

• Orientamento e segnali diretti verso una (o più) persone 
discriminate (12 settimane / 6 mesi)

• Mantenimento della vicinanza a una persona discriminata 
mediante locomozione e mediante segnali (6 mesi / 2 anni)

• Rapporto reciproco corretto secondo lo scopo (3-4 anni)

• Modello operativo interno dell’attaccamento (IWM) (6+)

• Differenziazione 
familiare/non 
familiare

– Differential crying

– Differential smiling

– Differential 
vocalisation

• Preoccupazione per dove si 
trova la madre
– Crying when the mother 

leaves

– Following

– Visual-motor orientation

– Greeting responses

– Scrambling

– Burying the face

– Approach through locomotion

– Kissing, hugging

– Use the mother as a secure 
base for exploration

– Flight to the haven of safety

– Clinging

Perhaps it would be unjustified to infer an attachment from 
any one of these responses. In particular, the differential
responses crying, smiling, and vocalization may occur when the 
baby is still so young that it seems doubtful that he has yet
formed a firm attachment to his mother, although certainly he 
can discriminate her from other people (and this is a necessary
first step toward attachment). But further reflection led me to 
the hypothesis that it is through these responses that the 
infant develops his attachment and that the responses serve to 
mediate his attachment once it is formed. Therefore, a 
longitudinal examination of these behavior patterns was
undertaken in order to elucidate the development of 
attachment (Ainsworth, 1967).

Le tappe della costruzione dell’attaccamento

• Pre-attaccamento: orientamento e segnali senza 
discriminazione della persona (nascita / 8-12 settimane)

• Orientamento e segnali diretti verso una (o più) persone 
discriminate (12 settimane / 6 mesi)

• Mantenimento della vicinanza a una persona discriminata 
mediante locomozione e mediante segnali (6 mesi / 2 anni)

• Rapporto reciproco corretto secondo lo scopo (3-4 anni)

• Modello operativo interno dell’attaccamento (IWM) (6+)

Le tappe della costruzione dell’attaccamento

• Pre-attaccamento: orientamento e segnali senza 
discriminazione della persona (nascita / 8-12 settimane)

• Orientamento e segnali diretti verso una (o più) persone 
discriminate (12 settimane / 6 mesi)

• Mantenimento della vicinanza a una persona discriminata 
mediante locomozione e mediante segnali (6 mesi / 2 anni)

• Rapporto reciproco corretto secondo lo scopo (3-4 anni)

• Modello operativo interno dell’attaccamento (IWM) (6+)
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Le tappe della costruzione dell’attaccamento

• Pre-attaccamento: orientamento e segnali senza 
discriminazione della persona (nascita / 8-12 settimane)

• Orientamento e segnali diretti verso una (o più) persone 
discriminate (12 settimane / 6 mesi)

• Mantenimento della vicinanza a una persona discriminata 
mediante locomozione e mediante segnali (6 mesi / 2 anni) 
(Clear-cut attachment)

• Rapporto reciproco corretto secondo lo scopo (3-4 anni)

• Modello operativo interno dell’attaccamento (IWM) (6+)

I pattern di attaccamento

• Ainsworth, Mary D.S. (1967), Infancy in Uganda: 
Infant care and the growth of love, Baltimora, 
Johns Hopkins University Press

– Cap. 20, da scaricare dal sito (1)

• Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E. & 
Wall, S. (1978), Patterns of Attachment: A 
Psychological Study of the Strange Situation, 
Hillsdale (N.J.), Lawrence Erlbaum

– SSP, Codifica Sensitivity, Codifica Sicurezza, da scaricare 
dal sito (1)

Mary Ainsworth

• Operazionalizzazione dei 
concetti di Bowlby

• Strange Situation 

Procedure

• Pattern di attaccamento

• Differenze individuali

• Base sicura

La Strange Situation Procedure 
(da: Ainsworth & Bell, 1970, trad.it. 1976) • Episodio 1 (M,B,O). La madre (M), accompagnata da un 

osservatore (O), portava il bambino (B) nella stanza, che 
poi O lasciava. 

• Episodio 2 (M, B). M deponeva B nel luogo specificato, si 
sedeva poi tranquillamente sulla sua sedia, partecipando 

solo se B ricercava la sua attenzione. Durata: 3 minuti.

• Episodio 3 (E, M, B). Un’estranea (E) entrava, si sedeva 
tranquillamente per un minuto, conversava con M per un 
minuto, e poi si avvicinava gradualmente a B, 
mostrandogli un giocattolo. Alla fine del terzo minuto M 
lasciava la stanza senza farsi troppo notare. 



05/06/2013

6

• Episodio 4 (E, B). Se B era felicemente impegnato nel 
gioco, E rimaneva in disparte. Se era inattivo, essa cercava 
di interessarlo ai giocattoli. Se era angustiato, essa cercava 
di distrarlo o di consolarlo. Se non lo si poteva consolare, 
l’episodio era interrotto, altrimenti durava 3 minuti.

• Episodio 5 (M, B). M entrava, si soffermava sulla porta per 
dar la possibilità a B di mettere in atto una risposta 
spontanea alla sua presenza. E lasciava poi la stanza senza 
farsi notare. Non si specificava che cosa dovesse fare poi 
M: le si diceva soltanto che dopo che B si era rimesso a 
giocare, essa doveva lasciare di nuovo la stanza, 
soffermandosi per dire “ciao-ciao”. (Durata dell’episodio: 
non specificata).

• Episodio 6 (B da solo). Il bambino era lasciato solo per 3 
minuti, a meno che non fosse così angustiato da dover 
interrompere l’episodio.

• Episodio 7 (E, B). E entrava e si comportava come 
nell’episodio 4 per 3 minuti, a meno che il bambino fosse 
in tale angustia da esigere un’interruzione. Ainsworth e 
Witting (1969) elaborarono una procedura alquanto 
differente dell’Episodio 7, che fu impiegata per i primi 14 
soggetti, ma risultò che essa non si discostava da questa 
procedura più semplice, che fu impiegata per gli altri 
soggetti.

• Episodio 8 (M, B). M ritornava, E usciva e la situazione 
aveva termine, dopo che si era osservata la riunione.

Codifica Strange-Situation

• Check-list che codifica 

• ogni 15 secondi (per ogni episodio) 

• 10 aspetti differenti

Sulla base di questa complessa descrizione 
comportamentale, viene espressa la valutazione

• Valuta bambino non madre

La classificazione dei pattern di attaccamento (da:  
J.C. Rothbard & P.R. Shaver, Continuity of Attachment 

across the Life Span, 1994)

• Infants classified as secure (denoted B) [...] fit the Bowlby’s 
conception of nature’s prototype: They are distressed by 
separation, seek confort upon reunion, and explore freely in 
they caregivers’ presence. [...] primary caregivers of secure 
infants are generally sensitive and responsive to their infants’ 
signals.
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• In contrast, a typical mother of an anxious/ambivalent (C) 
infant responds inconsistently to her infant’s signals, being 
sometimes unavailable or unresponsive, and at other times 
intrusive or overly affectionate. In the Strange Situation, this 
infants cry more than others, are distressed prior to 
separation, seem unable to be reassured or conforted, and 
are so preoccupied with their caregivers’ availability as to 

reduce or preclude exploration.

• [...] the caregivers of avoidant (A) infants as rejecting and 
tending to rebuff or deflect their infants’ bids for 
proximity, especially for close bodily contact. In the 
Strange Situation, these infants exhibit little overt distress 
upon separation and do no seek contact upon reunion. 
Instead, they keep their attention directed towards toys or 
other objects, apparently to shift attention away from the 
wish to establish contact with their attachment figures 
[...].

• In recent years, researchers have become increasingly 
aware of a fourth attachment style, labeled D
(disorganized/disoriented) by Main and her colleagues and 
A/C (avoidant/ambivalent) by Crittenden...

Rapporto reciproco corretto secondo 
lo scopo

Le tappe della costruzione dell’attaccamento

• Pre-attaccamento: orientamento e segnali senza 
discriminazione della persona (nascita / 8-12 settimane)

• Orientamento e segnali diretti verso una (o più) persone 
discriminate (12 settimane / 6 mesi)

• Mantenimento della vicinanza a una persona discriminata 
mediante locomozione e mediante segnali (6 mesi / 2 anni)

• Rapporto reciproco corretto secondo lo scopo (3-4 anni)

• Modello operativo interno dell’attaccamento (IWM) (6+)

Le tappe della costruzione dell’attaccamento

• Pre-attaccamento: orientamento e segnali senza 
discriminazione della persona (nascita / 8-12 settimane)

• Orientamento e segnali diretti verso una (o più) persone 
discriminate (12 settimane / 6 mesi)

• Mantenimento della vicinanza a una persona discriminata 
mediante locomozione e mediante segnali (6 mesi / 2 anni)

• Rapporto reciproco corretto secondo lo scopo (3-4 anni)

• Modello operativo interno dell’attaccamento (IWM) (6+)

• Abbastanza sorprendentemente questo 
aspetto del lavoro di Bowlby non é stato 
ripreso successivamente, pur avendo spunti 
molto interessanti in relazione a temi 
successivi (T.O.M.)

• Probabilmente perché suo riferimento teorico 
in questo è piagetiano 
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Robert Marvin, Director of the Mary D. Ainsworth Child-Parent 
Attachment Clinic, University of Virginia Medical Center.

� Marvin, R. S., Cooper, G., Hoffman, K., & Powell, B. (2002). The 
Circle of Security project: Attachment-based intervention with 
caregiver-pre-school child dyads. Attachment & Human 

Development, 4, 107-124

� Marvin, R.S., Britner P.A. (), The Ontogeny of Attachment, in: 
Hanbook of attachment II Edition

Internal Working Model

Le tappe della costruzione dell’attaccamento

• Pre-attaccamento: orientamento e segnali senza 
discriminazione della persona (nascita / 8-12 settimane)

• Orientamento e segnali diretti verso una (o più) persone 
discriminate (12 settimane / 6 mesi)

• Mantenimento della vicinanza a una persona discriminata 
mediante locomozione e mediante segnali (6 mesi / 2 anni)

• Rapporto reciproco corretto secondo lo scopo (3-4 anni)

• Modello operativo interno dell’attaccamento (IWM) (6+)

Le tappe della costruzione dell’attaccamento

• Pre-attaccamento: orientamento e segnali senza 
discriminazione della persona (nascita / 8-12 settimane)

• Orientamento e segnali diretti verso una (o più) persone 
discriminate (12 settimane / 6 mesi)

• Mantenimento della vicinanza a una persona discriminata 
mediante locomozione e mediante segnali (6 mesi / 2 anni)

• Rapporto reciproco corretto secondo lo scopo (3-4 anni)

• Modello operativo interno dell’attaccamento (IWM) (6+)

• A set of rules “for the organization of 
information relevant to attachment, and for 
obtaining or limiting access to this 
information” (Main, Kaplan and Cassidy, 1985, 
citato in Bakermans-Kranenburg and van 
Ijzendoorn, 1993, p. 870)

Mary Main

� Livello della 
rappresentazione

� Adult Attachment 
Interview

� Trasmissione 
intergenerazionale
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Adult Attachment Interview (AAI)

• a) Scale dell’esperienza soggettiva: 
- Amorevolezza da parte del genitore

- Rifiuto

- Trascuratezza

- Coinvolgimento-Inversione di ruolo

- Spinta al raggiungimento del successo

• b) Scale dello stato della mente: 
- Coerenza della trascrizione

- Insistenza nell’incapacità di rievocare l’infanzia

- Idealizzazione

- Svalutazione

- Rabbia coinvolta/coinvolgente

- Passività del discorso

- Monitoraggio metacognitivo

- Paura immotivata della morte del figlio

- Coerenza della mente

BAMBINO           ADULTO

� Autonomo (F)

� Distanziante (DS)

� Preoccupato-coinvolto 
(E)

� Lutti o traumi non 
risolti (U)

� Sicuro (B)

� Ansioso-evitante (A)

� Ansioso-ambivalente 
(C)

� Disorganizzato-
disorientato (D)

da: 
Van IJzendoorn & Bakemans-Kranenburg,   1996

  Ds F E U 

Madri (N=584) 24 58 18 = 

Padri (N=286) 22 62 16 = 

      

Madri (N=487) 16 55 9 19 

Padri (N=241) 15 57 11 17 
 

 

AAI e pattern osservato nella SS:

� SS e AAI somministrate assieme, oppure prima SS e poi 
AAI: dalla meta-analisi di Van IJzendoorn (1995) 
corrispondenza fra il 75%  e il 63%, secondo quante 
categorie sono prese in considerazione. 

� AAI in gravidanza e SS successiva: Fonagy, Steele & Steele
(1991) ottengono concordanze del 66% (75% con 
dicotomia sicuro/ insicuro) 

� AAI e stile di accudimento (sensitivity): nella meta-analisi 
di Van IJzendoorn (1995) si rileva che lo stile di 
attaccamento dell’adulto rende ragione del 12% della 
varianza osservata nello stile di accudimento.

da: Fonagy, Steele & Steele, 1991

 DS F E  TOT. 

A 15 8 7  30 

B 5 45 5  55 

C 2 6 3  11 

      

TOT. 22 59 15  96 
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PERCHÉ È IMPORTANTE 
L’ATTACCAMENTO (SICURO)?

Perché l’attaccamento

• L’evoluzione delle ricerche sull’adozione (Palacios & Brodzinsky, 
2010):
– Prospettiva clinica: problemi dei bambini/ragazzi adottati

– Prospettiva differenziale: differenze fra bambini/ragazzi adottati e 
coetanei in istituto o nella famiglia naturale

– Prospettiva contestuale: cosa interviene nel buon adattamento dei 
bambini/ragazzi adottati

• Teoria del’attaccamento è il riferimento principale negli ultimi 
anni sia per la ricerca che per l’intervento
– Strumenti validati

– Interventi con prove empiriche di efficacia

Il primo anno di vita

� Nella relazione con l’adulto si sviluppano le 
competenze sociali e cognitive dei piccoli della 
nostra specie:

� Still face

� Riferimento sociale (social referencing)

� Angoscia dell’ottavo mese

� Intersoggettività primaria

� Esperimento della «still face»

Paola Molina - 2 aprile 2013

Intersoggettività

Paola Molina - 2 aprile 2013

Riferimento sociale

� Tendenza della persona a ricercare le 
informazioni di ordine emotivo da altre 
persone significative del suo ambiente, e a 
utilizzare queste informazioni per dare senso a 
un avvenimento che altrimenti sarebbe 
ambiguo o impossibile da valutare.

Paola Molina - 2 aprile 2013
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Sorce et al., 1985

Studio 1 Studio 2 Studio 3

Gioia
(N =19)

Paura
(N = 17)

Interesse
(N = 15)

Collera
(N = 18)

Tristezza
(N = 19)

% di bb. che
attraversano

74% 0 73% 11% 33%

Tono edonico 1.62 2.12 2 1.92 1.92

N medio di
riferimenti alla 
madre

3.6 2.46 5.7 2.94 4.59

Il riferimento sociale

Paola Molina - 2 aprile 2013

Emozione contenuto e mezzo della 
comunicazione

Paola Molina - 2 aprile 2013

I DISTURBI DELL’ATTACCAMENTO

� L’attaccamento disorganizzato
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� In recent years, researchers have become increasingly 
aware of a fourth attachment style, labeled D
(disorganized/disoriented) by Main and her colleagues and 
A/C (avoidant/ambivalent) by Crittenden...

• … Infants identified as D or A/C are not classifiable within 
the original Ainsworth typology. During reunion episodes 
in the Strange Situation, these infants shows signs of 
disorganized and contradictory behaviors, such as 
approaching the caregiver with head averted, crying for 
the caregiver during separation and then moving away 
from him or her during reunion, or approaching the 
caregiver and then falling to the floor or suddendly 
freezing in midapproach. Main and colleagues have 
discovered an association between an infant’s D
attachment status and a caregiver’s unresolved feelings 
and incoherent thinking about attachment-related 
traumas and losses; Crittenden’s research suggests that 
the A/C patterns arise when a primary caregiver is abused, 
depressed, disturbed, or extremely neglectful. 

� L’attaccamento disorganizzato

� I disturbi dell’attaccamento:

Turbe reattive dell’attaccamento 
(DSM-IV)

� «La caractéristique essentielle du trouble 
réactionnel de l'attachement est un mode de 
relation sociale gravement perturbé et 
inapproprié au stade de développement, présent 
dans la plupart des situations, qui a débuté avant 
l'âge de 5 ans et est associé à une carence des 
soins manifeste»

� Il s’agit d’un trouble de l’attachement
� indiscriminé, 
�non sélectif, 
�généralisé

(1) Tipo inibito
� Incapacité persistante à 

engager des interactions 
sociales ou à y répondre d'une 
manière appropriée au stade 
de développement,

� qui se traduit par des réponses 
excessivement inhibées, 
hypervigilantes, ou nettement
ambivalentes et 
contradictoires (p.ex. 
approche/fuite; refus de se 
laisser consoler; "vigilance
glacée")

Nachtwey 1990

Tipo disinibito (indiscriminate 
friendliness)

Liens d'attachement diffus, qui 
se manifestent par 

� une sociabilité 
indifférenciée et 

� une incapacité marquée à 
faire preuve d'attachements
sélectifs (p.ex. Familiarité
excessive avec des
étrangers)

www_dpchallenge_com_image_php_IMAGE_ID_734284
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I GIOCHI SON FATTI FIN DALL’INIZIO? 
UN MODELLO SEMPRE PIÙ COMPLESSO

Modello teorico:

• Classificazione AAI 

• sensitivity e rappresentazione coerente del 
bambino 

• classificazione Strange Situation

The transmission gap
(van Ijzendoorn et al., 1995)

1. Peter Fonagy: la funzione riflessiva

� Rapporto fra psicoanalisi e teoria 
dell’attaccamento

� Mind Mindness

L’analista kleiniano Wilfred Bion (1962) ha discusso il significato della 
capacità della madre di “contenere” mentalmente, di rispondere 
emotivamente e in termini di cura fisica al bambino, in maniera da 
modulare i suoi sentimenti incontrollabili e da riconoscere il suo 
“atteggiamento intenzionale” (Dennett, 1983). Idealmente la madre 
“rifletterà” al bambino sia la propria comprensione della causa della 
sua angoscia, sia la propria percezione del suo stato affettivo. Questo 
meccanismo supera il “rispecchiamento” (Meltzoff & Gopnik, 1993) in 
quanto il genitore riflette la percezione dello stato emotivo del 
bambino, unitamente alla propria modalità adulta di padroneggiarlo. 
Andando oltre il “rispecchiamento”, la risposta materna implica la 
capacità di non essere sopraffatti dall’angoscia, ma di gestirla; 
crediamo che questo sia l’aspetto centrale, e potenzialmente 
misurabile, del concetto di contenimento di Bion (Fonagy & al., 1995, 
p. 242).

Il contenimento materno (Fonagy)
In questa prospettiva, l’attaccamento sicuro è il risultato di 
un contenimento riuscito, mentre l’attaccamento insicuro è 
un compromesso difensivo, in cui l’intimità (evitante 
distanziante), oppure l’autonomia (ambivalente 
preoccupato) sembrano essere sacrificate per mantenere 
la vicinanza fisica a un genitore incapace di contenere gli 
affetti del figlio [...]  

I comportamenti difensivi possono essere specifici rispetto 
a un adulto e spesso sembrano “presi a prestito” dal 
genitore oppure, in gergo psicoanalitico, sembrano essere 
adottati tramite un processo di identificazione o di 
interiorizzazione (Fonagy & al., 1995, p. 243).
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Possibili fallimenti del contenimento 
(Fonagy e al., 1995):

� nel riconoscere i segnali affettivi negativi del 
bambino

� nel rispondere alla qualità dell’affetto angosciante o 
nel riflettere un affetto congruente e al tempo stesso 
controllato

� nella risposta empatica all’atteggiamento 
intenzionale del bambino verso lo stato mentale del 
genitore […]

Criteri di monitoraggio metacognitivo (Fonagy 
e al, 1995, pp. 252-254)

� Citazione specifica di stati mentali

� Sensibilità alle caratteristiche degli stati mentali 

� Sensibilità per la complessità e la diversità degli 
stati mentali

� Tentativi specifici di collegare gli stati mentali ai 
comportamenti osservati

� Comprensione della possibilità di cambiamento 
degli stati mentali e dei corrispondenti 
cambiamenti del comportamento

Soggetti classificati sicuri in relazione a esperienze infantili e 
capacità di monitoraggio metacognitivo 
(da Fonagy e al., 1995)

NS

Alto monitoraggio

NS

Basso monitoraggio

Positive

10 (10)

Alto monitoraggio

1 (17)

Basso monitoraggio

Negative

Esperienze infantili

2. Le esperienze di vita
(Lewis, Feiring & Rosenthal, 2000)

Attaccamento a 18 anni in funzione dell’attaccamento a 1 anno e 
dell’integrità familiare ( da Lewis e al., 2000)

INSICUR0 (24) SICURO (60)
Attaccamento

(1 anno)

Attaccamento

(18 anni)

Divorzio Sì No

S (2)

Sì No

I (3)

S (13)

I (6)

S (1)

I (8)

S (33)

I (18)

Attaccamento a 18 anni in funzione dell’attaccamento a 1 anno e 
dell’integrità familiare ( da Lewis e al., 2000)

INSICUR0 (24) SICURO (60)
Attaccamento

(1 anno)

Attaccamento

(18 anni)

Divorzio Sì No

S (2)

Sì No

I (3)

S (13)

I (6)

S (1)

I (8)

S (33)

I (18)
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Attaccamento a 18 anni in funzione dell’attaccamento a 1 anno e 
dell’integrità familiare ( da Lewis e al., 2000)
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I (18)
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Attaccamento a 18 anni in funzione dell’attaccamento a 1 anno e 
dell’integrità familiare ( da Lewis e al., 2000)

INSICUR0 (24) SICURO (60)
Attaccamento

(1 anno)

Attaccamento

(18 anni)

Divorzio Sì No

S (2)

Sì No

I (3)

S (13)

I (6)

S (1)

I (8)

S (33)

I (18)

Attaccamento a 18 anni in funzione dell’attaccamento a 1 anno e 
dell’integrità familiare ( da Lewis e al., 2000)

INSICUR0 (24) SICURO (60)
Attaccamento

(1 anno)

Attaccamento

(18 anni)

Divorzio Sì No

S (2)

Sì No

I (3)

S (13)

I (6)

S (1)

I (8)

S (33)

I (18)

Attaccamento a 18 anni in funzione dell’attaccamento a 1 anno e 
dell’integrità familiare ( da Lewis e al., 2000)

INSICUR0 (24) SICURO (60)
Attaccamento

(1 anno)

Attaccamento

(18 anni)

Divorzio Sì No

S (2)

Sì No

I (3)

S (13)

I (6)

S (1)

I (8)

S (33)

I (18)

Attaccamento a 18 anni in funzione dell’attaccamento a 1 anno e 
dell’integrità familiare ( da Lewis e al., 2000)

INSICUR0 (24) SICURO (60)
Attaccamento

(1 anno)

Attaccamento

(18 anni)

Divorzio Sì No

S (2)

Sì No

I (3)

S (13)

I (6)

S (1)

I (8)

S (33)

I (18)

Attaccamento a 18 anni in funzione dell’attaccamento a 1 anno e 
dell’integrità familiare ( da Lewis e al., 2000)

INSICUR0 (24) SICURO (60)
Attaccamento

(1 anno)

Attaccamento

(18 anni)

Divorzio Sì No

S (2)

Sì No

I (3)

S (13)

I (6)

S (1)

I (8)

S (33)

I (18)

Attaccamento e disadattamento a 18 anni (da 
Lewis e al., 2000)

 Valutati maladjusted (18 anni) 

 Nessuno 1 o più 

Attaccamento 

(18 anni) 

  

Sicuri 37 12 

Insicuri 14 21 

TOTALE 51 33 
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Divorzio e disadattamento a 18 anni 
(da Lewis e al., 2000)

 Valutati maladjusted (18 anni) 

 Nessuno 1 o più 

Divorzio   

No 47 23 

Sì 4 10 

TOTALE 51 33 
 

 

� Continuità dell’attaccamento può essere influenzata da 
fattori quali lo stress familiare e il rischio legato 
all’ambiente

� la continuità dell’ambiente gioca un ruolo importante nella 
continuità dell’adattamento dell’individuo

� divorzio è legato alla discontinuità fra condotte di 
attaccamento nell’infanzia e rappresentazione 
dell’attaccamento in adolescenza

� attaccamento sicuro nell’infanzia non tampona effetti di 
ambiente negativo (es. divorzio): non c’è interazione 
(protezione) di attaccamento sicuro

� attaccamento non mostra validità predittiva rispetto 
disadattamento, ma esiste una relazione concomitante

3. L’effetto delle prime esperienze
(Jaffari-Bimmel et al., 2006)

a) Genetic blueprint (determinismo)

b) Erikson (1963): ogni stadio è influenzato dai
precedenti, quindi le esperienze precoci sono le più
rilevanti

c) Lewis (1997): solo ciò che accade nel contesto è 
rilevante, esperienza precedente non basta a 
compensare danni attuali

d) Bowlby: sia esperienza precoce che attuale contano, e 
danno un contributo unico all’adattamento successivo

e) Esperienze precedenti importanti perchè
condizionano (shape) i successivi pattern di sviluppo

Sviluppo sociale dalla prima infanzia all’adolescenza: 
ruolo di mediazione dell’attaccamento  

(Jaffari-Bimmel, Juffer, Van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg & Mooijart, 2006)

sensitivity
materna

I° Infanzia
5-30 mesi

attaccamento

temperamento

II° Infanzia
7 anni

Adolescenza
14 anni

sviluppo
sociale

sviluppo
sociale

.35*

.16*

-.16*

* p <.05

Sviluppo sociale dalla prima infanzia all’adolescenza: 
ruolo di mediazione dell’attaccamento  

(Jaffari-Bimmel, Juffer, Van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg & Mooijart, 2006)

sensitivity
materna

I° Infanzia
5-30 mesi

attaccamento

temperamento

II° Infanzia
7 anni

Adolescenza
14 anni

sviluppo
sociale

sviluppo
sociale

.35*

.16*

-.16*

* p <.05

Sviluppo sociale dalla prima infanzia all’adolescenza: 
ruolo di mediazione dell’attaccamento  

(Jaffari-Bimmel, Juffer, Van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg & Mooijart, 2006)

sensitivity
materna

I° Infanzia
5-30 mesi

attaccamento

temperamento

II° Infanzia
7 anni

Adolescenza
14 anni

sviluppo
sociale

sviluppo
sociale

.35*

.16*

-.16*

* p <.05
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sensitivity
materna

Sviluppo sociale dalla prima infanzia all’adolescenza: 
ruolo di mediazione dell’attaccamento  

(Jaffari-Bimmel, Juffer, Van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg & Mooijart, 2006)

sensitivity
materna

I° Infanzia
5-30 mesi

attaccamento

temperamento

II° Infanzia
7 anni

Adolescenza
14 anni

sviluppo
sociale

temperamento temperamento

sviluppo
sociale

sensitivity
materna

* p <.05

sensitivity
materna

Sviluppo sociale dalla prima infanzia all’adolescenza: 
ruolo di mediazione dell’attaccamento  

(Jaffari-Bimmel, Juffer, Van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg & Mooijart, 2006)

sensitivity
materna

I° Infanzia
5-30 mesi

attaccamento

temperamento

II° Infanzia
7 anni

Adolescenza
14 anni

sviluppo
sociale

temperamento temperamento

sviluppo
sociale

sensitivity
materna

.27*

.16*

.26* .80*

.35*

.16*

.16*

-.76*

.61*

.39*

-.16*

.14*

-.68*

* p <.05

EFFETTI DELLO STRESS SULLO 
SVILUPPO

Bremner et al., 1995

170

Le «Trier Social Stress Test» (TSST)

Expérience de 
stress 
psychosocial en 
laboratoire
(Kirschbaum et 
al., 1993)

170

� Salivary cortisol (mean 
concentrations expressed in 
nmol/l, for controls (n = 13), 
abused with organized 
strategies at the AAI (n = 9), 
and abused Unresolved (n = 
13)
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LE DIFFERENZE INDIVIDUALI: 
INTERAZIONE GENI-AMBIENTE

Influenze diverse dell’ambiente 
secondo genotipo 

(Barry, Kochanska, and Philibert, 2008)

Background: Scholars acknowledge that both biologically-founded child temperament 
and environmental factors are influential in determining the quality of infant–mother 
attachment.Wepresent evidence for gene by environment (G · E) interaction in the 
organization of attachment. 
Methods: Participants were 88 typically developing infants and their mothers. 
Molecular genetic measures of the infants focused on the polymorphism in the 
serotonin transporter gene (5-HTTLPR, ss/sl vs. ll genotype). Mothers’responsiveness 
to their infants at 7 months was observed in lengthy naturalistic interactions, and was 
conceptualized as the environmental influence. 
Results: For infants with a short allele (ss/sl ), variation in mothers’ responsiveness 
was significantly associated with attachment security, assessed at 15 months in the 
Strange Situation. For those infants, low responsiveness predicted particularly high risk 
for insecure attachment, and high responsiveness offset that risk. For infants 
homozygous for the long allele (ll ), there was no association between responsiveness 
and attachment organization. 
Conclusions: The findings show that the quality of early care serves to amplify or 
offset the risk conferred by genotype. 

Figure 1. Scores for unresolved loss and trauma (M, SE) as related to 5HTTLPR
genotype (ss, sl, ll) and methylation density (lower third, middle third, higher
third). Lower density methylation:M–0.41, SD0.12, range –0.69 to –0.26.
Middle density methylation:M–0.13, SD0.07, range –0.26 to 0.02. Higher
density methylation:M0.38, SD0.31, range 0.02 to 1.48.

Effetto epigenetico (metilazione) 
(Van Ijzendoorn, Caspers, Bakermans-Kranenburg, 

Beach, and Philibert, 2010).

ATTACCAMENTI MULTIPLI

La trasmissione intergenerazionale

Il concetto di monotropia

� Il metodo stesso utilizzato da Bowlby porta al 
superamento, anche se questa era una sua 
profonda convinzione

� Le prime ricerche mostrano attaccamenti multipli:
– Schaffer, H. R. & Emerson, P. (1964), The development 

of social attachments in infancy, Monographs of the 
Society for Research in Child Development, 50 (1-2, 
Serial Number 209), 194-210

– Ainsworth, Mary D.S. (1967), Infancy in Uganda: Infant 
care and the growth of love, Baltimora, Johns Hopkins 
University Press

Quale meccanismo di trasmissione?

� Modello di relazione alla madre prevale

� Modello medio

� Integrazione in un meta-modello

� Modelli multipli che l’individuo utilizzerebbe 
in contesti relazionali diversi
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LUTTI E SEPARAZIONI

La trasmissione intergenerazionale

Reazione alla separazione

� Protesta (protest)

� Disperazione (despair)

� Distacco (detachment)

� Le figure sostitutive devono avere ben presente 
«chi tiene il filo» del bambino

� Non misconoscere la sofferenza

� Mantenere la rappresentazione

FIGURE SOSTITUTIVE: NIDO E 
ALTRO

Allogenitorialità
(Sara Hrdy, 2005)

� cioè «assistenza materna, ossia la crescita dei piccoli 
sulla base di una modalità cooperativa che coinvolge 
altri membri del gruppo» (Pierrehumbert, 2012);

� l'adulto deve saper rispondere ai segnali del cucciolo, 
indipendentemente da:
� genere di appartenenza ,

� età, 

� stato attuale (verginità, gravidanza, post parto – almeno 
per quanto riguarda il genere femminile);

� deve inoltre avere una certa inclinazione per i piccoli, la 
tendenza a proteggerli ed ad occuparsi di loro

Il caregiving professionale 
(Pierrehumbert, 2012, p. 25)

� Qual è dunque la risposta alla domanda se un caregiver extra-familiare possa permettere l'esperienza della 
sicurezza, in mancanza della preoccupazione materia primaria? 

� L’esperienza di Lóczy permette di rispondere in maniera certamente affermativa, per una serie di importanti 
ragioni. La prevedibilità, la sintonizzazione emotiva, il dialogo non verbale, l'attenzione congiunta, la condivisione 
affettiva: sono tutte caratteristiche che consentono l'instaurarsi di una relazione positiva tra il caregiver ed il 
bambino. Anche l'accessibilità, la disponibilità, la responsività, sono fondamentali, anche se si tratta di 
caratteristiche difficili da realizzare da parte di un caregiver professionale, perché dovrà per forza occuparsi di un 
certo numero di bambini, e quindi sarà, per forza di cose, meno disponibile. 

� Nel caso della relazione fra madre e bambino, risulta fondamentale la caratteristica predisposizione materna ad 
anticipare i bisogni del bambino, secondo la descrizione che ne ha fatto Winnicott. Mentre, secondo la lezione che 
ci viene da Lóczy, l'educatrice professionale non deve avere questo tipo di atteggiamento.

� Mi trovo quindi a concordare con la prospettiva proposta da Emmi Pikler, per cui il maternage che si ha all'interno 
di un asilo è comunque di natura insolita, diverso da quello di tipo materno. Credo che il punto fondamentale sia 
quello di evitare una sorta di interferenza emotiva con il bambino. E' quanto ci si può aspettare da una madre, ma 
non da un caregiver professionale. Va anche ricordato che Lóczy è, di fatto, un orfanotrofio, quindi una struttura 
dove i bambini rimangono per molto tempo, seguiti solo da caregiver professionali: pertanto questa impostazione 
del modello di maternage appare condivisibile e utile. Forse il segreto del successo di Lóczy e quindi il messaggio 
prezioso di tale esperienza educativa è l'importanza di mediare le emozioni. Le educatrici professionali devono 
dunque poter descrivere e parlare liberamente delle proprie emozioni, potersi confrontare e chiedere un consiglio 
su come gestirle.

� Possiamo dire quindi che il maternage insolito non ostacola nel bambino l'esperienza della sicurezza, ma può al 
contrario sostenere lo sviluppo della regolazione delle emozioni, l’esperienza del piacere condiviso e la scoperta 
del mondo. 

Emmi Pikler: relazione e autonomia

• Attività libera

• Autonomia

• Routines

• Osservazione



05/06/2013

21

Video Robertson?

SPUNTI DI RIFLESSIONE

� Quando inizia l’attaccamento?

� Attaccamenti multipli

� Lutti e separazioni

� Esigenze dei bambini

� Esigenze degli adulti

� Quali strategie? 


