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Il legame d’attaccamento
non è esaustivo
della relazione con la figura di accudimento
✓
✓
✓
✓
✓

Accudimento
Agonismo
Cooperazione
Sessualità
Gioco?

•“quando

ti trovi in difficoltà cerca la prossimità di un
conspecifico che si prenda cura di te”

• “prenditi cura dei conspecifici che si mostrano più deboli e
bisognosi di aiuto”

• “cercati un compagno/a che si dichiari disponibile,
accertati di tale disponibilità mediante segnali di
corteggiamento e se questa compagnia ti è gradita,
conservala stabilendo un legame di coppia, sia in vista di
nuovi incontri che in vista dell’accudimento congiunto
della prole

•Quando ti trovi a competere con un membro del tuo gruppo perché non ci
sono risorse disponibili per tutti, mostrati il più forte e stai a vedere come si
comporta il tuo nemico; se nella contesa rischi di essere danneggiato
comunicagli che riconosci la sua superiorità attraverso un gesto di
sottomissione; se invece è l’altro a darti segnali di resa smetti di attaccarlo e
consentigli di starti vicino

• “quando hai un obiettivo importante da raggiungere,
cerca qualcuno che abbia il tuo stesso obiettivo e mettiti
d’accordo con lui per raggiungerlo insieme

S

Sistema dell’attaccamento
Descrizioni prolungate di emozioni dolorose di di eventi che hanno procurato al
parlante una qualsiasi sofferenza, chiaramente indicata come tale
Frasi contenenti richieste esplicite di guida, aiuto conforto
Descrizione di episodi, fantasie o sogni, relativi a qualunque periodo della vita, in
cui il paziente ha cercato e ricevuto da terzi, diversi dal terapeuta, aiuto
particolare vicinanza fisica, protezione o conforto
Descrizioni di episodi, fantasie, aspettative o sogni in cui terzi hanno negato,
negano o negheranno l’aiuto, la protezione o il conforto attesi o richiesti
Descrizioni di relativa disattenzione dell’interlocutore alle richieste di aiuto e
conforto
Descrizioni di trascuratezza tali da suggerire l’impossibilità persino di chiedere,
attendere o sperare aiuto, protezione e conforto in momenti di dolore
Affermazioni di autosufficienza
Affermazioni di dipendenza

Sistema dell’attaccamento
Descrizioni di lutti o perdite, anche immaginate e attese
Descrizioni di situazioni in cui si è minacciati di essere abbandonati da una
persona affettivamente significativa
Descrizioni di esperienze di solitudine protratta
Descrizioni di interazioni traumatiche, nelle quali la persona con la quale si è in
relazione viene descritta con termini denotanti particolare ostilità o malignità

Sistema dell’accudimento
Espressioni di compassione, di protettiva tenerezza o di sollecitudine verso i
bisogni dell’altro
Espressioni di allarme per pericoli corsi da altri, reali o immaginari
Dichiarazioni di rammarico o colpa per la propria mancata risposta ai bisogni
dell’altro
Dichiarazioni di libertà dei sentimenti di colpa ottenuta attraverso azioni
nascoste e segrete, menzogne o inganni
Affermazioni esplicite della credenza che l’altro può “farcela da solo”
Descrizioni dell’altro come vulnerabile, fragile, sofferente e bisognoso di aiuto,
conforto o protezione
Affermazioni di impotenza a rispondere efficacemente ai bisogni dell’altro

Sistema di rango
Confronto in termini di giudizi di superiorità-inferiorità (anche sul piano della
morale o dell’etica) fra sé e l’altro

Atteggiamenti verbali che esprimono critica verso l’altro o verso se stessi
Ordini, comandi, prescrizioni o ingiunzioni di condotte alle quali ci si aspetta che
l’altro obbedisca

Punizioni o minacce di punizioni
Dichiarazioni in cui il parlantesi attribuisce, o attribuisce ad altri, il ruolo di chi
assegna titoli di merito e riconoscimenti
Dichiarazioni di diritto alla priorità nell’accesso a una qualsiasi risorsa, o di
diritto all’obbedienza dell’altro rispetto alle proprie decisioni quando si è
entrambi di fronte a una qualsiasi scelta comune
Dichiarazioni che affermano la propria libertà da ingiunzioni, comandi o
aspettative dell’altro

Sistema di rango
Dichiarazioni di indegnità propria o dell’altro
Descrizioni di episodi di scherno, derisione, sarcasmo, violenza e altri
comportamenti che inducono sentimenti di umiliazione (schiaffi, sputi, altri tipi
di aggressione fisica umiliante, agita o subita)
Dichiarazioni di disgusto o di disprezzo rivolto ad una persona (incluso il
parante stesso)
Dichiarazioni di invidia
Dichiarazioni esplicite di trionfo o di vittoria in una contesa; dichiarazioni di
autocompiacimento, anche gergali

Dichiarazioni esplicite di umiliazione o di sconfitta in una contesa; dichiarazioni
di autodisprezzo o autosvalutazione, anche gergali
Dichiarazione di timore di giudizio negativo e di ansia da prestazione, che
guidano comportamenti volti a evitare il giudizio negativo

Sistema di rango
Dichiarazioni del diritto a essere rispettati, o inviti rivolti a un altro a
rivendicare rispetto
Dichiarazioni di umiliazione, vergogna o imbarazzo, provocati o attribuiti a un
altro (che si critica e giudica negativamente), inclusi commenti riguardanti
l’arrossire
Dichiarazioni di sofferenza o di inferiorità, che suggeriscono il concetto di
“vittimismo” e l’idea di un’espressione di aggressività dominante (o da contesa
perdurante) ottenuta attraverso la passività

Sistema sessuale
Dichiarazione di attrazione sessuale provata o esercitata su un altro
Descrizioni di atti, sogni o fantasie sessuali
Descrizioni di difficoltà nella vita sessuale
Descrizioni di atteggiamenti o modi di vestire considerati esplicitamente come
seduttivi
Dichiarazioni di gelosia nei confronti di un partner sessuale o immaginato tale
Descrizioni di violenze sessuali subite, agite, e dalle quali ci si è sentiti tentati
Descrizioni di atti sessuali perversi

Sistema cooperativo paritetico
Affermazioni esplicite di percepirsi alla pari con l’altro, in contesti non di contesa
Inviti a condividere l’attenzione
Uso del pronome “noi” in frasi, denotanti condivisione, che si riferiscono a una
relazione che il parlante intrattiene con una singola altra persona
Descrizione di attività volte a conseguire congiuntamente la stessa meta in una
relazione diadica
Descrizione di esperienze condivise, ovvero di episodi caratterizzati da sintonia
nelle interazioni, nei sentimenti e nell’attenzione rivolta verso lo stesso oggetto
del discorso
Espressioni esplicite di accordo
Conferma e ampiamento di un’affermazione, osservazione o commento
dell’interlocutore

Sistema cooperativo paritetico
Espressioni di empatia
Esplorazione congiunta di temi di condiviso interesse
Richiami a un precedente patto, accordo, o “contratto terapeutico” concordato
Espressioni di rammarico per il mancato rispetto di un patto o di un accordo

SISTEMA DI GIOCO SOCIALE
- Proposte di gioco condiviso, rivolte da uno psicoterapeuta dell’infanzia a un
bambino
- Descrizioni di interazioni con altri basate su un qualsiasi tipo di scherzo o di
scherzo condiviso
- Ironia benevola
- Storie divertenti o battute, purché sdrammatizzanti e comunque mai
intenzionate a svalutare l’interlocutore al quale si raccontano o si rivolgono
SISTEMA DI AFFILIAZIONE
- In generale, uso del pronome “noi” in contesti che si riferiscono non a diadi, ma
a gruppi di tre o più persone
- Descrizione di attività, di qualsiasi tipo, svolte in gruppi di persone, qualificate
collettivamente come amici, camerati, colleghi, compagni, consoci
- Uso del pronome “noi” in contesti molto generali, che si riferiscono non a gruppi
sociali, ma a realtà collettive molto più vaste
- Dichiarazioni esplicite di sentimenti di non appartenenza a gruppi

Tutti noi, dalla nascita alla morte, siamo al
massimo della felicità quando la nostra vita è
organizzata come una serie di escursioni, lunghe o
brevi, dalla base sicura fornita dalla nostre figure
di attaccamento (Bowlby, 1988)

Edward John Mostyn
Bowlby
1907-1990
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(1907-1990)

Mary Ainsworth
(1913-1999)

La teoria dell’attaccamento ipotizza che gli essere umani
siano evoluzionisticamente predisposti, nei momenti di
stress, alla ricerca di una figura chiaramente identificata
come in grado di fornire sicurezza e protezione.

1. Sistema comportamentale d’attaccamento;
2. Comportamento d’attaccamento;
3. Figura d’attaccamento;
4. Legame d’attaccamento (inferito dal comportamento).
-

Persistente nel tempo
Specifico verso una persona
Emotivamente significativo
Evidente in comportamenti di ricerca di prossimità
Evidente in stress nell’impossibilità del contatto

Ainsworth (1989).
Attachment beyond infancy.

American Psychologist, 44, 709-716
1.

Ricerca di prossimità;

2.

Comportamento base sicura (benessere ed esplorazione
libera in presenza della figura di accudimento);

3.

Stress dovuto alla separazione;

4.

Dolore dovuto alla perdita;

5.

Piacere e gioia al ricongiungimento.

Tre concetti fondamentali
•Comportamento di attaccamento
•Sistema comportamentale di attaccamento
•Relazione e legame di attaccamento

1) L’attaccamento nella prima
infanzia:
Strange Situation Procedure
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Pattern d’attaccamento nella prima infanzia

Disorganizzazione
dell’attaccamento,
disturbi dell’attaccamento
- La disorganizzazione dell’attaccamento (D) ha una maggiore prevalenza tra i
bambini maltrattati ma non necessariamente è indicatore di maltrattamento.
- Le misure d’attaccamento NON sono affidabili indicatori di maltrattamento
infantile
- Esistono dati che mostrano che D sia predittore di problemi comportamentali
e sociali ma sono molti fattori intervenienti (es: qualità delle cure successive)
- La D non è una categoria diagnostica (ma è un pattern relazione specifico)
- Interventi di supporto della genitorialità (es: VIPP-SD; Circle of Security;
ABC) ed esperienze relazionali correttive modificano i modelli operativi
interni.

DSM-5
(2013)
DISTURBI CORRELATI
AD EVENTI
TRAUMATICI E
STRESSANTI

Disturbo da stress
postraumatico

Disturbo reattivo Disturbo da impegno
dell’attaccamento
sociale disinibito

Disturbo da stress
acuto

Disturbi
dell’adattamento

DSM 5: Disturbo reattivo
dell’attaccamento
A. Un pattern costante di comportamento inibito, emotivamente ritirato nei
confronti dei caregiver adulti
B. Persistenti difficoltà sociali ed emotive caratterizzate da almeno due dei
seguenti criteri:…
C . Il bambino ha vissuto un pattern estremo di cure insufficienti come evidenziato
da almeno uno dei seguenti criteri: …
D. Si presume che l'accudimento descritto nel Criterio C sia responsabile del
comportamento disturbato descritto nel Criterio A (per es., le difficoltà descritte nel
Criterio A sono iniziate in seguito alla mancanza di cure adeguate descritta nel
Criterio C).
E. Non sono soddisfatti i criteri per il disturbo dello spettro dell'autismo.
F. Le difficoltà si manifestano prima dei 5 anni.
G. Il bambino ha un'età evolutiva di almeno 9 mesi.

DSM 5: Disturbo da impegno
sociale disinibito
A. Un pattern di comportamento in cui il bambino approccia attivamente e
interagisce con adulti sconosciuti e presenta almeno due dei seguenti criteri:
B. I comportamenti descritti nel Criterio A non si limitano all'impulsività (come nel
disturbo da deficit di attenzione/iperattività), ma includono comportamento
socialmente disinibito.

C . Il bambino ha vissuto un pattern estremo di cure insufficienti come evidenziato
da almeno uno dei seguenti criteri:
D. Si presume che l'accudimento descritto nel Criterio c sia responsabile del
comportamento disturbato descritto nel Criterio A (per es., le difficoltà descritte nel
Criterio A sono iniziate in seguito alle cure patogene descritte nel Criterio C).
E. Il bambino ha un'età evolutiva di almeno 9 mesi.

2) L’attaccamento nella
seconda infanzia
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La valutazione dell’attaccamento
in età prescolare e scolare:
Procedure osservative (estensioni della strange):
- Six-Year reunion (Main – Cassidy, 1988)
Procedure di completamento di storie:
- Attachment Story Completation Task – ASCT (Bretherthon et al., 1990)
- Manchester Child Attachment Story Task – MCAST (Green et al., 20002009)
- School-age assesment (Crittenden, 1997-2005)
- SAT (validazione italiana Attili, 2001)

Interviste:
- Child Attachment Interview ( Target, Fonagy, Shmueli-Goetz, 2003)
Strumenti Self-report:
- Security Scale (Kerns et al., 2001), 1998)

Dall’attaccamento infantile all’attaccamento adulto

Livello
Comportamentale

Livello
Rappresentazionale

3) L’attaccamento
nell’adulto
Adult Attachment
Interview
S

Il protocollo dell’intervista:

S 20 domande con approfondimenti (circa 1 ora)

S trascritta verbatim
S esperienze della relazione ed esperienze di perdita (in un qualsiasi

momento di vita)
S Il compito principale è produrre e riflettere su ricordi connessi

all’attaccamento e simultaneamente conservare un discorso
coerente e collaborativo con l’intervistatore, essa ha la capacità di
“sorprendere l’inconscio” (George, 1996).

Uno sguardo al protocollo

La logica conversazionale di Grice

1) Qualità: essere veritiero e fornire evidenze a ciò che

si sostiene
2) Quantità: essere succinto e allo stesso tempo,

esaustivo
3) Relazione: essere pertinente all’argomento richiesto
4) Modo: essere chiaro e ordinato

F Sicuro/autonomo rispetto all’attaccamento:
valutazione libera e oggettiva dell’attaccamento
✓

coererenza del trascritto

✓

monitoraggio metacognitivo

✓

valorizzazione dell’attaccamento

✓

facilità nel trattare l’argomento

✓

impressione di una chiara identità personale

✓

implicita o esplicita indulgenza verso i genitori: accettazione ed equilibrio nel
discutere i loro errori

✓

facilità nel parlare dei propri difetti

✓

compassione

✓

equilibrio-humor

✓

distinzione tra apparenza e realtà

✓

commovente riconoscimento del potere delle esperienze passate di plasmare il
comportamento presente

DS distanzianti l’attaccamento
✓ idealizzazione
✓ distanziamento svalutante
✓ insistenza sulla mancanza di ricordi
✓ risposte astratte, lontane dai ricordi e dai sentimenti
✓ descrizione di se con le caratteristiche positive di essere forte, indipendente

✓
✓
✓
✓

o normale
poca espressione delle ferite, ansie o sentimenti o bisogno di dipendenza
scusa aspetti negativi del comportamento dei genitori
minimizzare o sdrammatizzare la descrizione delle esperienze negative
enfasi sul divertimento, attività o oggetti materiali ricevuti

✓ Ds 1: distanzianti l’attaccamento
✓ Ds 2: svalutanti l’attaccamento
✓ Ds 3: ristretti nei sentimenti

E: preoccupati rispetto all’attaccamento
✓ passività o vaghezza nel discorso E1
✓ rabbia coinvolgente o preoccupata E2
✓ identità o senso di se fortemente legato alle precoci o presenti esperienze con i
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

genitori
argomento “famigliare”, “vecchio”, “chiuso”
sbilanciato: critica eccessiva di se o degli altri nelle relazioni interpersonali
descrizioni incerte, indecise, poco obiettive anche se relativamente estese
presente che ripetutamente invade il passato
confusioni presente-passato
confusioni linguistiche tra se e i genitori
turni di conversazione eccessivamente lunghi che violano la regola della
rilevanza
caduta in termini gergali o parole senza senso
espressioni e interpretazioni psicologiche

✓ E1: passivo
✓ E2 arrabbiato/agitato
✓ E3 preoccupato o spaventato dagli eventi traumatici

La categoria dell’attaccamento irrisolta/disorganizzata
rispetto al lutto o al trauma

- Lapsus nel monitoraggio del ragionamento
- Credenza che la persona non sia morta

- Senso di essere causa della morte
- Disorientamento temporale
- Confusione tra se e altro

La categoria dell’attaccamento irrisolta/disorganizzata
rispetto al lutto o al trauma

-

Lapsus nel monitoraggio del discorso
-

-

Attenzione ai dettagli
Linguaggio poetico
Silenzi
Improvvisi cambi di argomento
Presentazione di informazioni riguardanti la morte mentre si discute
di altri temi

Main: dal comportamento di attaccamento
alle rappresentazioni delle relazioni di attaccamento

Corrispondenza rappresentazioni attaccamento
adulto- bambino

L'attaccamento
si trasmette tra le generazioni

Qualità
accudimento

Rappresentazioni
d’attaccamento

Attaccamento del
bambino

Trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento

14%

29%

DS
F
E

57%

Graf. 1 : distribuzione delle rappresentazioni dell’attaccamento adulto in campioni non clinici.
Elaborazione da: M. J. B. KRANENBURG – M. VAN IJZENDOORN (2009), The first 10,000 Adult Attachment
Interviews: distributions of adult attachment representations in clinical and non-clinical groups,

L’utilizzo clinico dell’AAI

✓ Facilita l’alleanza terapeutica
✓ Aiuta a definire il programma dell’intervento
✓ Porta alla luce esperienze traumatiche e lutti importanti
✓ Identifica le modalità difensive del paziente
✓ Identifica “angeli” e “fantasmi” nella nursery

✓ Consente un osservazione del funzionamento riflessivo
✓ Consente una valutazione dell’esito terapeutico

