
Piano Sanitario Nazionale di Prevenzione - P.S.N.-

Piano Regionale per la Prevenzione M.O.3, azione 4.3

"Prevenzione del Disagio infantile ed 

adolescenziale"

d.ssa Marianola Vini
A.S.P. di Palermo  

Dipartimento di Salute Mentale D.P. N.P.I.A.
U.O.C. N.P.I.A.

marianola.vini@asppalermo.org



Piano Sanitario Nazionale di Prevenzione – P.S.N -

Piano Regionale per la Prevenzione M.O.3, azione 4.3

"Prevenzione del Disagio infantile ed 

adolescenziale"

d.ssa Marina Ciaramitaro
A.S.P. di Palermo  

Dipartimento di Salute Mentale D.P. N.P.I.A.
U.O.C. N.P.I.A.

marinaciaramitaro@asppalermo.org



Genesi della Teoria della Mente

Per Bion la madre svolge la funzione specifica di rielaborare

i vissuti del bambino e restituirglieli in una forma

comprensibile e accettabile.

In analogia con la funzione digestiva dello stomaco, la

madre “digerisce” le emozioni indifferenziate del figlio, permadre “digerisce” le emozioni indifferenziate del figlio, per

poi restituirgliele.



La Rêverie

Consiste in una condizione mentale di apertura rispetto
alle comunicazioni del bambino quindi di contenimento e
modificazione dei vissuti introiettati.

In altre parole, la madre percepisce lo stato mentale del
bambino e svolge la funzione di rendere emotivamente
In altre parole, la madre percepisce lo stato mentale del
bambino e svolge la funzione di rendere emotivamente
accettabile quello che il bambino sta provando in quel
momento.



La Funzione Alfa Materna

La Funzione Alfa presente nella mente della madre fa sì che durante il
suo sviluppo il bambino abbia la possibilità di rielaborare la propria
esperienza e i propri stati emotivi.

Il neonato, fin dalla nascita, ha la necessità di essere pensato e di
percepire che i suoi elementi beta (esperienze somatiche, psichiche e
affettive, spesso indifferenziate) possono essere accolti e
rielaborati.rielaborati.

La madre reagisce a questo bisogno utilizzando il proprio stato di
rêverie e attribuendo senso ai vissuti emotivi e percettivi del
bambino, il quale, a sua volta, sperimenta dei vissuti e dei pensieri
tollerabili.



Quest'esperienza

permette la formazione della mente

e ne sostiene lo sviluppo.



La preoccupazione materna primaria
è uno stato mentale transitorio che
porta la madre a mettere in primo
piano il figlio e il suo benessere,

diminuendo allo stesso tempo
l'interesse verso altri aspetti della
propria vita come il lavoro e lapropria vita come il lavoro e la
relazione con il partner.



Accanto o al posto della madre descritta nella teoria della

mente di Bion, possiamo trovare sostituti materni che

attivano competenze e facilitano apprendimenti nel bambino.

Queste figure possono appartenere all’ambiente familiare o

essere delegati dai genitori (baby sitter, insegnanti,

Il sostituto materno

essere delegati dai genitori (baby sitter, insegnanti,

educatori, etc)



Dall’anglosassone Care- giver = colui/lei che offre le cure.

Anche queste figure possono appartenere all’ambiente

familiare o essere delegati dai genitori (baby sitter,

insegnanti, educatori, etc)

Il Caregiver

insegnanti, educatori, etc)



Anche il caregiver utilizza la sua capacità
immaginativa per rappresentarsi ciò che avviene nel
mondo interno del bambino;

questo permetterà al bambino di sviluppare una
consapevolezza dei propri bisogni e del proprio mondo
interno che lo porterà a strutturare un sé autentico,
basato su ciò che egli realmente sperimenta.basato su ciò che egli realmente sperimenta.



Quando, chi si occupa prevalentemente del bambino, la
madre o il caregiver, non è in grado di comprendere
e soddisfare i suoi bisogni e “chiede” al piccolo di
adattarsi all'immagine che ha in mente o alle richieste
del mondo adulto, si può assistere alla formazione del
falso Sè.



Se il bambino nello sguardo della madre invece di sé
stesso, trova soltanto la madre, introietterà la
visione della madre come fosse sua.

Tale immagine colonizzerà quindi il sé del bambino non 
permettendogli di differenziarsi da essa.

Se questa esperienza di mancata differenziazione
diventerà rilevante e ripetuta, il bambino reagirà con
dei tentativi di dissociazione che stabilizzandosi
potrebbero portare alla psicosi.



Bowlby J. (1969) e La Teoria dell’Attaccamento

Lo studioso propone l'utilizzo del termine Attacamento
che definisce la modalità dell'essere umano, presente
fin dalla nascita:

ricercare la vicinanza fisica delle persone di
riferimento e stabilire con esse un legame
duraturo. Questo legame si stabilisce in particolare,
con una figura che possa garantire cura e protezionecon una figura che possa garantire cura e protezione
nei momenti di stress.

La predisposizione a cercare la vicinanza dell’adulta/o
costituisce una spinta motivazionale di tipo primario,
in quanto innata e universale.



Il bambino interiorizza le rappresentazioni del mondo
esterno, trasformandole in schemi operativi interni:

I Modelli Operativi Interni (MOI)

che consistono in rappresentazioni dinamiche di sé e
dell'altro che costituiscono una base sulla quale ildell'altro che costituiscono una base sulla quale il
bambino (e poi l’adulto) si costruisce delle aspettative

riguardanti le relazioni future.



Sulla base del comportamento materno si possono 
configurare  diversi pattern di Attaccamento : 

• sicuro  

• insicuro-evitante

• insicuro-ambivalente

• disorganizzato-disorientato• disorganizzato-disorientato



La Mentalizzazione (materna)

intesa come un processo continuo, caratterizzato da
modalità unidirezionali e reciproche in cui è rilevante
la capacità di sintonizzazione con i pensieri e gli stati
d'animo reciproci, in mutuo adattamento.



Perché uno scambio affettivo possa essere considerato
anche intersoggettivo è necessario che siano
rispettate delle condizioni:

la madre deve saper comprendere le emozioni del figlio
sulla base del suo comportamento,

deve rispondere in modo adeguato al vissuto del bambino

ed il bambino deve essere in grado di riconoscere che la
risposta materna è connessa al suo vissuto. (Stern D.,risposta materna è connessa al suo vissuto. (Stern D.,

1985).



Il bambino, inizialmente, non ha la capacità di discernere
i contenuti mentali dalla realtà, ma li considera
coincidenti. Tale capacità cognitiva è definita
equivalenza psichica che consiste nell’effettuare un
parallelismo tra tutto quello che è presente nella
mente (mondo interno) e il mondo esterno e viceversa.

La capacità di attribuire stati mentali a sé e all’altro si
sviluppa intorno ai 4 anni.sviluppa intorno ai 4 anni.



La Base Sicura

Secondo Fonagy P. (2001) l’armonia nella relazione di
attaccamento madre-bambino, intesa come base sicura
di attaccamento, favorisce lo sviluppo del pensiero
simbolico e rafforza il processo di mentalizzazionesimbolico e rafforza il processo di mentalizzazione
precoce.



Se, ad esempio, il rispecchiamento esercitato dalla madre è
equivalente allo stato emotivo del bambino, la percezione
che egli ha del proprio disagio può amplificarsi e
tramutarsi in una fonte di paura.

Oppure, se il rispecchiamento non si verifica o viene
contaminato dalla preoccupazione della madre, il processo
di sviluppo del Sé ne verrà negativamente influenzato.

Si potrebbero generare: difese 

scissorie, inibizione cognitiva, scissorie, inibizione cognitiva, 

disturbi della memoria 

dell’apprendimento, della 

comprensione/sintesi, disturbi della 

relazione con l’altro, alexitimia, etc..



Le relazioni di attaccamento sicuro favoriscono lo
sviluppo dell’intelligenza sociale, nonché di una
funzione interpretativa interpersonale (IIF)
costituita: dai meccanismi attentivi, dalla regolazione
emotiva e dalla capacità di mentalizzazione, intesa
come la capacità di comprendere implicitamente o
esplicitamente i propri ed altrui comportamenti sulla
base degli stati mentali che li sottendono, dando loro
un significato (Bateman A. e Fonagy P., 2006).un significato (Bateman A. e Fonagy P., 2006).



Un fallimento nello sviluppo della mentalizzazione
potrebbe compromettere, non solo la comprensione
della mente dell’altro, ma anche dei propri stati
interni, con la conseguente esperienza di vissuti
emotivi incomprensibili che sono difficili da gestire,
e marcate difficoltà nel controllare le rispostee marcate difficoltà nel controllare le risposte

impulsive che prevarrebbero su quelle più riflessive.



Una serie di studi neuroscientifici suggeriscono che le
relazioni precoci hanno un ruolo fondamentale nello
sviluppo dei sistemi cerebrali connessi alla regolazione
delle emozioni, all’empatia, alla capacità riflessiva
e alla mentalizzazione.

Schore A. (2000) ha messo in evidenza lo stretto legame
tra lo sviluppo della relazione di attaccamento, la
maturazione dell’emisfero destro e la regolazionematurazione dell’emisfero destro e la regolazione

affettiva.



La preoccupazione materna primaria per Winnicott D.
(1896-1971) è una condizione psicologica materna
necessaria, che permette lo sviluppo del bambino,
favorendo la trasformazione dei bisogni del corpo in
bisogni dell’Io.

La patologia psicosomatica implica un difetto di

La somatizzazione

La patologia psicosomatica implica un difetto di
trasformazione che impedisce al bambino di
mentalizzare il disagio ed il conflitto interno,
mantenendoli investiti nel corpo.



Negli anni ‘50 è stato osservato che in pazienti affetti
da patologie psicosomatiche, l’incapacità di
mentalizzare, unita alla compromissione o inibizione
dei processi di regolazione emotiva, portava allo
sviluppo di una relazione con il proprio sé e con il
mondo esterno che escludeva ogni riferimento agli
stati emotivi, strutturandosi in un quadro di costrutto

L’Alessitimia

mondo esterno che escludeva ogni riferimento agli
stati emotivi, strutturandosi in un quadro di costrutto
definito alessitimia ( analfabetismo emotivo).



Condizione di ridotta consapevolezza emotiva
che comporta l’incapacità di riconosce e
descrivere verbalmente sia i propri stati
emotivi che quelli altrui.

l’alessitimia è quindi la...

emotivi che quelli altrui.



I bambini che sanno descrivere gli stati d’animo propri o
altrui sono maggiormente in grado di accedere
all’universo degli stati psicologici e dunque sono
capaci di padroneggiare le emozioni più facilmente
anche nel contesto sociale e ludico.

In particolare i bambini più competenti nel linguaggio

Correlazione tra linguaggio ed emozioni

In particolare i bambini più competenti nel linguaggio
emotivo dimostrano anche maggiori abilità nello
svolgimento del gioco immaginativo, del far finta, che
si è rilevato altamente correlato con lo sviluppo della
teoria della mente (Fonagy P. e Target M., 2001).



Nella pubertà il corpo si trasforma in qualcosa d’altro
rispetto al corpo infantile, alterando così l’immagine di
sé: le trasformazioni del corpo rompono l’unità
narcisistica in cui il bambino si trovava oggetto dello
sguardo materno, e possono assumere un valore

Inoltre..

sguardo materno, e possono assumere un valore
ansiogeno.
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