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Pediatria: studio italiano, bimbi a rischio se mamma non comunica con loro 

Milano, 10 lug. (Adnkronos Salute) - Un test per studiare il rapporto simbiotico fra mamma 
e bambino, legati dal filo invisibile della comunicazione. E’ lo strumento utilizzato dai 
ricercatori dell’Irccs Medea di Bosisio Parini, per portare avanti una ricerca sulle reazioni 
dei più piccoli al black-out della comunicazione materna. Uno dei primi studi italiani di 
questo genere che, spiegano gli esperti, punta a indagare l’origine di disturbi emotivi e 
comportamentali nei bambini e a individuare “possibili difficoltà nella relazione madre-
figlio, permettendo interventi precoci di supporto ai genitori”. 

La ricerca, condotta in collaborazione con la Harward Medical School di Boston e 
pubblicata sul Giornale italiano di psicologia, osserva le reazioni del bambino quando la 
madre non può o non è in grado di relazionarsi positivamente con lui, come potrebbe 
accadere in caso di depressione. Protagonisti dello studio sono stati 20 bimbi, tra i 3 e i 6 
mesi di età, videoregistrati nel corso di una situazione in cui la madre simula un black-out 
comunicativo. 

Sotto osservazione il modo in cui i piccoli interagivano ‘viso a viso’ con le loro madri. Una 
procedura nota come ‘paradigma still-face’, che prevede tre fasi di due minuti, nel corso 
delle quali alla madre viene chiesto di interagire con il figlio come farebbe abitualmente, di 
mantenere un’espressione del volto immobile, di riprendere a comunicare con il figlio. 
Sguardi, espressioni del viso e comportamenti sono stati utilizzati come ‘spie del disagio’. 
Risultato: i bambini reagiscono al volto inespressivo della madre con un incremento 
dell'emozionalità negativa e una riduzione del coinvolgimento sociale positivo. Di fronte 
all’immobilità della mamma i piccoli si agitano, chiedono di essere presi in braccio, 
piangono. Un disagio che si prolunga anche quando la madre torna a comunicare con loro 
perché i bambini sono ancora divisi tra il desiderio di riprendere a interagire con la mamma 
e il peso dell'affetto negativo che hanno sperimentato. 

Un conflitto espresso da un’alternanza di segnali positivi e negativi che non viene 
osservata in interazioni normali. Ma è proprio la capacità di ‘ricucire’ il rapporto, spiegano 
gli esperti, ciò che determina la qualità dell’interazione madre-bambino. Un’osservazione 
precoce di questo rapporto - afferma Rosario Montirosso, responsabile del Laboratorio per 
lo studio della relazione madre-bambino e della comunicazione emozionale dell'Irccs 
Medea, potrebbe portare alla “prevenzione di eventuali disturbi emotivi e 
comportamentali”. 
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