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Da decenni la clinica e la ricerca si interrogano

sulla funzione genitoriale e il ruolo che la relazio-

ne precoce madre-bambino può avere sullo svi-

luppo infantile.

Seppure con sfumature e accenti diversi le osser-

vazioni e i dati che provengono da entrambi i

campi di indagine concordano nel sostenere che la

qualità dell’esperienza relazionale con la figura di

accudimento primaria sia fondamentale per un

adeguato sviluppo psicologico e socio- relazionale.

Un esempio significativo in questo senso provie-

ne dagli studi che indagano gli effetti di alcune

condizioni di genitorialità disfunzionale, come il

maltrattamento infantile o la depressione mater-

na, che si associano allo sviluppo di disturbi emo-

tivo-comportamentali e deficit socio-relazionali

nel bambino. 

Una sempre maggiore integrazione tra ambiti di

indagine che, fino a qualche anno fa, erano molto

distanti tra loro, ha consentito di mettere in luce

alcuni meccanismi che operano a livello cerebra-

le ( vedi, ad esempio, la possibilità di indagare,

con tecniche di “neuroimaging”, la funzione dei

neuroni-specchio ) e sono coinvolti nella struttu-

razione del legame affettivo primario.

A questo proposito uno degli elementi fondamen-

tali riguarda il fatto che la relazione madre-bam-

bino costituisce una “cornice” all’interno della

quale la madre funge da organizzatore esterno dei

processi di bioregolazione del bambino, come ad

esempio gli stati emozionali positivi o negativi.

Da questo punto di vista, fin dai primi mesi di

vita il bambino piccolo deve inevitabilmente

affrontare una certa quota di stress nella relazio-

ne con la madre. 

Ciò può dipendere da diversi motivi: una manca-

ta attenzione materna ai segnali inviati dal bam-

bino, stati  emotivi del bambino scarsamente

intelligibili per la madre, stimolazione ambienta-

le eccessiva o insufficiente, ecc.

In parole semplici, questi stress si verificano per-

ché per la madre o per il bambino è impossibile

mantenere la regolazione reciproca nel corso di

un’interazione completa.

Questi stress sono normali, tipici e insiti nell’in-

terazione.

I dati più recenti tuttavia suggeriscono che

l’esposizione precoce ad alterazioni della funzio-

ne genitorialità non permettono una corretta

modulazione degli stati emozionali. 

Questo, a sua volta, si traduce in una forma di

stress prolungato con effetti a livello del sistema

nervoso autonomo e delle connessioni tra sistema

libico e le aree cortico-frontali, in particolare del-

l’emisfero destro. 

Tali modificazioni possono diventare strutturali,

alterando nel tempo la funzionalità neurobiologi-

ca  che si associa ad una inefficace capacità di

fronteggiare eventi relazionali stressanti (coping). 

In questa prospettiva, lo studio delle capacità di

coping e di regolazione emozionale precoce in

relazione alla qualità del rapporto madre-bambi-

no costituisce uno degli ambiti di ricerca più

interessanti nel campo dello sviluppo infantile

neuropsichico, sia normale che patologico.

Una delle procedure osservazionali, per esamina-

re le capacità di coping del bambino e la reazio-

ne a situazioni di stress nel contesto della relazio-

ne con la madre, è il paradigma del “Volto

Immobile” di Tronick.

Relazione madre-bambino.
Nuove metologie di studio 

dI Rosar io Mont irosso
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In questa procedura che si applica a partire dai due

mesi di vita, dopo una breve interazione normale

viso-a-viso, alla madre viene chiesto di restare ine-

spressiva e mantenere il suo volto immobile per un

breve lasso di tempo. 

Come accennato precedentemente, nei normali

scambi quotidiani con la madre il bambino si trova

frequentemente a dover affrontare momenti di stress

dovuti in parte alla scarsa corrispondenza con la

madre.

Tenendo presente questa osservazione il paradigma

del “Volto Immobile” non costituisce altro  che

l’amplificazione di una situazione di stress in cui il

bambino può essersi già trovato ed, in questo senso,

rappresenta un condizione compatibile anche con

un età così precoce.

Il volto inespressivo della madre genera nel bambi-

no una chiara reazione emozionale con un aumento

dell’emozionalità negativa  e una riduzione di quel-

la positiva.

Alcuni bambini cercano di fronteggiare questa con-

dizione attraverso meccanismi di auto-regolazione,

come la suzione non nutritiva; altri, tentano attraver-

so meccanismi etero-diretti di coinvolgere la madre,

ad esempio allungano le braccia verso di lei. 

Da questo punto di vista il paradigma del “Volto

Immobile” costituisce una condizione per valutare

le differenze individuali nello stile di adattamento e

regolazione emozionale del bambino piccolo di fron-

te allo stress relazionale. 

Lo stile di coping si associa alla qualità della rela-

zione con la madre ovvero i figli di madri maggior-

mente sensibili sono in grado di tollerare più ade-

guatamente la fase del “Volto Immobile”, presentan-

do una varietà di meccanismi regolatori sia etero che

auto-diretti. 

D’altra parte i bambini di madri depresse, che in

genere presentano una ridotta disponibilità emotiva

nei confronti dei figli, tendono a manifestare uno

stile di coping inappropriato, ad esempio con il

ricorso massiccio a meccanismi auto-regolatori. 

Inoltre alcuni studi hanno documentato che lo stile di

coping manifestato dal bambino di fronte al “Volto

Immobile” a sei mesi di vita è predittivo della qualità

del legame di attaccamento valutata a 18 mesi di vita.

Da diversi anni il paradigma del “Volto Immobile”

viene utilizzato presso il nostro Istituto sia per scopi

clinici che di ricerca al fine di valutare problemati-

che relazionali precoci in madre-bambino sia nor-

mali che a rischio.
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