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� Maggiore attenzione all’«esperienza soggettiva», alla qualità della vita e
all’adattamento psicosociale (Brossard-Racine et al., 2012).

� Tuttavia, la prevalenza e la gravità delle problematiche socio-emozionali
rimangono ancora poco indagate.

� Ad esempio, i registri Europei relativi alla PCI non includono in modo sistematico
informazioni sui problemi psicologici, anche se queste difficoltà possono avere un
impatto più significativo sul bambino e la famiglia che la stessa deficit fisico e
motorio (Parkers & McCusker, 2008).

Problematiche socio-emozionali nei bambini con PCI 



Problematiche socio-emozionali in età prescolare (1) 

Bambini con PCI (4-6 anni) presentano sostanziali
difficoltà emotivo-comportamentali (CBCL):

� tra il 40% e il 50% dei casi per genitori;

� tra il 60% e il 65% dei casi per le insegnanti.

Rischio aumentato da 3 a 4 volte 
rispetto ai controlli.

Maggiore rischio di 
problematiche

Maggiori deficit 
intellettivi (QI < 70) 

Minori deficit 
funzionali 

(GMFCS l e II) 



Problematiche socio-emozionali in età prescolare (2) 

(Sigurdardottir et al., 2010) 



Problematiche socio-emozionali in età scolare (1) 

� 39,4% dei bambini otteneva un punteggio nel range bordeline/clinico;

� Stress genitoriale associato con maggiori difficoltà comportamentali nei diversi ambiti
(problemi interpersonali con i pari; difficoltà di attenzione; disturbi emotivi, disturbi del
comportamento);

� Migliore competenze nella socializzazione e più bassi livelli di stress genitoriale si associano
a comportamenti più adeguati.

� 76 bambini (6-12 anni).



Problematiche socio-emozionali in età scolare (2) 

� 818 bambini (8-12 anni) di nove regioni Europee, valutati tramite parent-report (es.
Strengths and Difficulties Questionnaire) e valutazioni cliniche (es. Gross Motor Function
Classification System) .

� Percentuale di bambini che ottenevano punteggi al di sopra della soglia per «problematiche
significative»:

� 32% problemi interpersonali con i pari;

� 31% iperattività /difficoltà di attenzione;

� 29% disturbi emotivi (ansia, paure);

� 17% disturbi del comportamento.



Problematiche socio-emozionali in età scolare (2) 

Maggiori problematiche 
psicosociali

Maggiori deficit 
intellettivi (QI < 70) 

o più alti livelli di dolore 

Minor deficit 
funzionali 

(GMFCS l e II) 



Problematiche associate a stress vs. supporto genitoriale 

� Maggiore problematiche nei bambini con PCI;

� Tendono a ridursi nel corso degli anni (in
particolare le problematiche di esternalizzazione);

� Maggiore stress (situazionale e relazionale)
positivamente associato alle problematiche
comportamentali.

� 110 bambini tra i 9 e 13 anni (tre follow-
up);

� CBCL;

� Livelli di stress percepito:
� Situazionale (salute, condizione economica,

eventi di vita);
� Relazionale (relazioni sociali, relazione

coniugale, supporto familiari e/o professionale).



Fattori che mediano l’adattamento del bambino con PCI 

� severità della condizione clinica;

� quoziente di sviluppo/intellettivo (connessione diretta tra assetto neurobiologico e
manifestazioni psicopatologiche (Goodman & Graham, 1996);

� fattori ambientali (stress materno, conflittualità coniugale, ecc.);

Programmi di intervento a favore della genitorialità (Parker & McCusker, 2008)

I. Ampliamento delle competenze  genitoriali;

II. Promozione di una relazione positiva; 

III. Elaborazione dei significati emozionali associati alla nascita 
di un figlio con PCI;

Grado di 
profondità 

dell’intervento 

� Più precoce sarà l’intervento, più alta la probabilità di favorire la comunicazione diadica e
l’adattamento del bambino (Bernstein et al., 1991);



La sensibilità e la responsività materna si 
associano ad esisti dello sviluppo del bambino    

Migliore adattamento sociale

Auto-
regolazione

Maturazione delle competenze 
cognitive del bambino

Perché occuparsi della relazione precoce madre-bambino?



Alcuni temi di fondo…..

�Il ruolo della relazione precoce madre-bambino; 

�Sviluppo delle competenze socio-emozionali; 

�L’interazione precoce tra madre e bambino con PCI;

�Osservare l’interazione;

�Sostenere la diade 



Nati per connettersi



La relazione precoce è un sistema aperto co-regolato



L’interazione precoce promuove lo sviluppo cognitivo ed emozionale del
bambino, attraverso routine che implicano:

� Attenzione;

� Modulazione degli stati emozionali;

� Strutturazione della comunicazione interpersonale (es.: turn taking);

� Imitazione;

La relazione precoce come cornice dello sviluppo



2. si inseriscono nel gioco agendo in modo congiunto (embody),
piuttosto che utilizzare altre forme di sollecitazione (es., dimostrare,
indicare, richiamare l’attenzione).

1. lasciano più tempo al bambino per esplorarlo;

Ad esempio, nel caso di una nuova situazione:

Zukow-Goldring & Arbib, 2007

Sostenere l’attenzione del bambino (1)



Sostenere l’attenzione del bambino (2)

Zukow-Goldring & Arbib, 2007

L’adulto si inserisce 
nel gioco e agisce in 
tandem in modo da 

ampliare le 
conoscenze del 

bambino.

L’adulto fa vedere come si fa, 
può introdurre nuovi elementi, 

ma non dà al bambino 
l’opportunità di agire.

L’adulto si limita a 
verbalizzare (ad es.  

«guarda») senza utilizzare 
gesti . Il bambino deve  
cogliere le indicazioni 

senza il supporto gestuale.

L’adulto richiama l’attenzione del 
bambino su elementi utili al gioco, su 

cui il bambino fa convergere  la 
propria attenzione. 

L’adulto invita il bambino ad 
unirsi al gioco («Ora fallo 

tu»;  «Facciamolo insieme»; 
«Vuoi provarci tu?»). Il 

bambino deve raccogliere 
l‘invito e provare ad imitare.



L’imitazione nello scambio viso-a-viso    

� Le madri utilizzano l’imitazione quasi 5 volte in più rispetto ad altre
forme di scambio: una proporzione che rimane stabile fino a 12 mesi
di vita del bambino (Uzgiris et al., 1989)

� Nei primi mesi di vita il bambino trascorre circa 65% del tempo della
veglia in interazioni viso-a-viso con la madre (Uzgiris et al., 1989).

� L’adulto «modella» queste interazioni con
imitazioni marcate ed affettivamente positive
circa una volta al minuto (Pawlby, 1977).



Nagy et al.,  2012

L’imitazione precoce dipende dall’arousal? 

L’abilità di imitazione del neonato
(Meltzoff & Moore, 1997) non è
associata al livello di attivazione
(N = 115; età < 5 giorni).



Imitazione come apprendimento socio-cognitivo     

Funzione cognitiva

� competenze motorie, 
� sequenze causa-effetto, 
� utilizzo di strumenti,

(Iacoboni, 2009 Meltzoff, 2009; Frith & Frith, 2010; Marshall & Meltzoff, 2011)

Funzione socio-emozionale

� facilita le interazioni, 
� empatia e comprensione dell’Altro, 
� apprendimento sociale,
� alimenta la cura reciproca



Un caso specifico: dare da mangiare….

Nel corso del dare da mangiare con il cucchiaio,
la madre (ma anche il bambino) anticipa e
accompagna il gesto con l’apertura della propria
bocca nel 55% dei casi (O’Toole & Dubin, 1968).



Bambini con labioschisi e mutualità nell’interazione precoce

*



La madre come modulatore 
dell’esperienza del  

bambino 



A 2-6 mesi di età, i bambini di madri con 
una minore  sensibilità manifestano:  

� più alti livelli di cortisolo in risposta
allo stress (esame pediatrico e
vaccinazione).

(Gunnar et al., 1996)

Il comportamento materno e reattività allo stress



Il bambino manifesta:

� tentativi di coinvolgimento della madre;

� tentativi di auto-consolarsi;

� espressioni di disagio (pianto, lamenti, inarcamento della 
schiena, ecc.).

Paradigma “Still-Face”: quando “manca” la regolazione materna  

I bambini sono di fronte ad una situazione
moderatamente stressante, in cui alla madre è chiesto
di essere non-responsiva (Tronick et al., 1978).



La relazione precoce include “fratture” e “riparazioni” 

Tronick, 2007; Beebe & Lachmann, 2005



� Circa il 70% del tempo la madre e il bambino sono in
una condizione di non coordinazione.

(Tronick e Cohn, 1989)

Le riparazioni sono caratteristiche tipiche dell’interazione

� Un terzo degli errori interattivi vengono riparati
immediatamente.



Sensibilità materna e stress del bambino

Emozionalità negativa Frequenza cardiaca



Valutazione 
dell’interazione  madre-

bambino



Rispecchiamento materno: marcatura ed ostensività (1)

Si caratterizza per due principali modalità comunicative:

1) nel rivolgersi al bambino le madri “marcano” la loro comunicazione,
ovvero in alcuni passaggi tendono ad accentuare i segnali espressivi.

2) nel rivolgersi al bambino le madri tendono ad essere “ostensive”, ovvero
utilizzano specifici segnali comunicativi con l’obiettivo di ”far capire” al
bambino che il messaggio è diretto proprio a lui.

Gergely, 2007



Analisi macroanalitica: genitore

Coinvolgimento emozionale 

Sensibilità

Timing/contingenza 

Accettazione dei comportamenti 
del bambino

Regolazione degli stati 
emozionali del bambino

Contatto corporeo 

Stimolazione corporea

Stimolazione con gli oggetti



Analisi macroanalitica: bambino

Coinvolgimento emozionale 

Risposta al genitore

Richiesta di coinvolgimento 

Auto-regolazione



Depressione materna e reattività HPA del bambino

� durante le interazioni precoci madre-bambino (Field et al., 1988) ;

� nei follow up effettuati a 18 mesi e a 3, 4,5 e 13 anni (Bugental,

2003; Hessl, 1998; Essex, 2002, Halligan 2004) ;

Più alte concentrazioni di cortisolo salivare: 



A 1 e a 3 mesi di vita i figli di madri depresse presentano 

una ridotta attività frontale sinistra (Jones et al., 1997). 

Stato depressivo materno e attività EEG del bambino   

Una medesima evidenza è stata 

documentata in bambini tra i 13 e i 

15 nel corso di interazioni con la 

madre e con un sperimentatore 

familiare (Dawson et al., 1999).



Depressione materna ed esiti di sviluppo

Depressione materna Disfunzionalità dei 

processi di regolazioni 

eterodiretti ed interattivi.

Eccessivo e precoce 

investimento del bambino 

su modalità di regolazione 

autodirette.

Stato di pre-occupazione

1) Alta intrusività

2) Bassa sensibilità

Bassi outcome di 

sviluppo per il bambino

Medio termine:

disturbi del 

comportamento (es.: 

esternalizzazione)

(Halligan, Herbert, 

Goodyer et al 2007)

Breve termine:

disturbi della 

regolazione fisiologica 

ed emozionale

(Stanley, Murray & Stein 

2004)

Lungo termine:

esiti negativi sul piano 

cognitivo e più bassi risultati 

accademici

(Murray, Arteche, Fearon et al 

2010)



L’interazione precoce tra 
madre e bambino con PCI



• deficit che ostacolano l’espressione e/o la comprensione
emozionale interferiscono nella «fluidità» degli scambi
interattivi che promuovono la reciproca regolazione (Connor et
al., 1978);

• la diade può strutturare anomalie interazionali ripetitive che
possono costituire un fattore di rischio aggiuntivo per lo
sviluppo del bambino (Hanzlik, 1989).

Interferenze nell’interazione



Sebbene si osservino notevoli differenze individuali di
funzionamento, i bambini con PCI presentano difficoltà nella:

� Espressione delle emozioni;

� Comprensione delle emozioni e nella responsività;

Parallelamente si evidenziano aggiustamenti nelle modalità di
scambio dell’adulto e nei pattern di interazione.

Competenze socio-emozionali e pattern interattivi



Alcune caratteristiche che possono presentarsi in un quadro di PCI
(es.: tono muscolare alterato, ridotta coordinazione, difficoltà
posturali) possono avere un effetto marcato sull’espressività
emozionale.

� minore contatto oculare e minori vocalizzazioni, ovvero minori
«non-verbal cues» e «turn-taking signals» (Hanzlik, 1990);

� minore responsività e ridotta iniziativa negli scambi comunicativi
(“passive communicators”; Pennington et al., 2001).

(Hanzlik et al., 1990; Barrera & Vella, 1987; Brooks-Gunn & Lewis, 1984; Eheart, 1982; Hanzlik & Stevenson, 1986;
Kogan & Tyler, 1973; Lieberman, Padan- Belkin, & Harel, 1995).

Competenze socio-emozionali (1)



� maggiore tendenza ad essere accondiscendenti (accettano in larga
misura le proposte interattive dell’altro) atteggiamento
è connesso con l’essere dei «passive communicators»;

� minor utilizzo di contatto viso-a-viso e sguardo referenziale;

Competenze socio-emozionali (2)



Rispetto ad una condizione di sviluppo tipico, l’adulto:

� utilizza un maggior numero di interventi direttivi (ad esempio, la
madre controlla la risposta fisica del bambino muovendone il corpo
oppure la madre fornisce comandi diretti al bambino);

� tende a coinvolgere il bambino in giochi sociali che implicano più
diffusamente il contatto fisico;

Modalità dell’adulto (1)



� I genitori:

I. sono più propensi a rispondere anche a segnali minimi non
sempre rilevati da altri osservatori;

II. imparano che il bambino necessità di maggiori input e direzione
per suscitare delle risposte;

Modalità dell’adulto (2)

� questo non necessariamente si accompagna ad un
ampliamento della responsività del bambino e/o ad una
maggiore modulazione del suo comportamento.



Alcune importanti conseguenze:

� i segnali del bambino sono più difficili da decifrare e ciò porta i
genitori a fare più tentativi, molti dei quali possono essere dei
“falsi allarme”;

� l’adulto può avere più incertezze e maggiore difficoltà ad
interpretare i significati emozionali dei segnali espressivi del
bambino;

� spesso si osserva una minore coordinazione interattiva: i tentativi
del genitore non risultano contingenti alle manifestazioni
emozionali del bambino.

Effetti sull’interazione (1)



� i bambini con PCI hanno una minore possibilità di rispondere alle
sollecitazioni dell’adulto al di fuori di scambi che non siano basati
sulla direttività fisica o verbale;

Effetti sull’interazione (2)

� lo stile comunicativo dei caregiver dei bambini
con PCI si modifica solo parzialmente in
associazione allo sviluppo mentale del bambino.



Non implica solo:

� la capacità di cogliere i segnali emozionali del bambino;

� la conseguente capacità di essere responsiva,

ma anche:

� una consapevolezza rispetto a quando/quanto è necessario o meno
essere direttivi;

� una responsività che incoraggi la mutualità/reciprocità
nell’interazione e tenga in considerazione gli interessi e la
condizione contingente in cui si trova il bambino.

Sensibilità genitorale



Osservare insieme a i 
genitori



Cosa osservare? 

A. Irritabilità e pianto;

B. Segni di «sovraccarico» e di stress;

C. Tentativi e modalità di auto-consolazione;

D. Il bisogno di azioni per consolarlo;

E. Disponibilità all’interazione;

F. Risposte a stimoli visivi e uditivi;

G. Preferenze;



Osservare i bambini insieme ai genitori 

a) Valutare la disponibilità del genitore;

b) Chiedere il permesso;

c) Guardare ed ascoltare di più, parlare di meno;

d) Fare domande ad alta voce;

e) Fare domande aperte;

f) Fare commenti;



Promuovere l’interazione con il bambino (1)

Adattato da: Hanzlik, 1998



Promuovere l’interazione con il bambino (2)

Adattato da: Hanzlik, 1998



Nelle madri il supporto favorisce:

� una riduzione del contatto fisico («intrusivo») e della direttività,  

� un aumento del contatto viso-a-viso; 

Interventi a favore della genitorialità

I bambini presentano una maggiore iniziativa e responsività nello
scambio con le madri.

(Hanzlik, 1989, Missiuna & Pollock, 1991)

Queste modalità incrementano l’indipendenza e la motivazione del
bambino che a loro volta sono un fattore chiave per sostenere le
capacità di esplorazione del bambino.



La relazione madre 
bambino come luogo di 

«saperi»



La relazione madre-bambino è una sintesi di “saperi” 

� È il più basilare esempio della capacità di prendersi cura di un
altro essere umano;

� Implica sofisticate forme di coordinazione relazionale;

� E’ il luogo primario in cui si sviluppa l’intersoggettività e la
costruzione di significati diadici.



E’ la dimostrazione della complessità dell’evoluzione umana che ha
portato a basare i nostri rapporti su una mente relazionale.

L’evoluzione è uno stato 
della mente 

Essere genitori è uno stato 
della mente 

Creazione di significati condivisi 
ed espansione della coscienza

La relazione madre-bambino è una sintesi di “saperi” 
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