
	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giornate italo-francesi di psicomotricità 

e riabilitazione neuro psicomotoria: 

 

"I gesti che curano" 

 

Milano, 4, 5, 6 Aprile 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiara LATINI, Roma 
Psicologa clinica, Psicoterapeuta 
 



	   2	  

Le prospettive transgenerazionali e triangolari dell’attaccamento 
e la psicomotricità: un’esperienza formativa per operatori socio-sanitari 

 
 
Abstract 
 
The report describes a learning experience dedicated to updating of socio-health 
workers involved in the context of issues relating to disability in childhood subjects. 
It offers an integrated view - by taking charge, the diagnostic phase, the treatment - 
that makes dialogue psychoanalytic and systemic perspectives with perspectives of 
psychomotor,  proposing some guidelines for the realization of shared intervention 
protocols dedicated to parenting support, with particular reference to the parent- 
child relationship 0-3 years. 
 
 
L'Attività che di seguito verrà descritta si situa all’interno del Progetto “IL MONDO 
IN ICF. Dalla classificazione ICF alla presa in carico”, che ha visto la sua fase 
operativa tra la primavera del 2013 e l’autunno 2014 a cura della Fondazione Don 
Carlo Gnocchi Onlus, in partenariato con diversi soggetti istituzionali, ed ha 
interessato le provincie di Matera e Potenza. 
Questa attività, all’interno dell’articolazione generale delle fasi del Progetto, ha 
perseguito lo scopo di fornire un contributo alla riorganizzazione dei Servizi socio-
sanitari deputati al trattamento delle disabilità in soggetti in età evolutiva, con 
particolare riguardo alla fascia 0-3 anni, rappresentando una scommessa di 
cambiamento e innovazione. 
Come noto, infatti, la ricerca scientifica più attuale nel campo dell’età evolutiva ha 
confermato la centralità della relazione Genitori-Bambino per la strutturazione del 
senso di Sé fin dai primissimi momenti di vita, riconoscendo nella figura del 
caregiver la funzione di un regolatore psico-biologico. 
In linea con un tale riscontro è stata dunque considerata di indubbio valore preventivo 
l’opportunità di dotare gli operatori socio-sanitari di strumenti teorici e tecnici 
aggiornati e specifici su questa particolare popolazione clinica, che definisce la sua 
peculiarità nell’essere costituita non da singoli individui ma da relazioni tra adulti e 
soggetti in età evolutiva. La presa in carico è, infatti, rivolta al prendersi cura della 
relazione tra genitore e bambino, al fine di poter svolgere una funzione preziosa di 
prevenzione primaria e/o di tempestiva riduzione del danno nei casi in cui venga 
riscontrata precocemente la presenza di una problematica psico-fisica. 
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Il riscontro di una disabilità, rivelata alla nascita o insorta precocemente, può alterare 
le capacità del neonato di rispondere agli stimoli ambientali e pertanto influenzare il 
dialogo relazionale che si inizia a costruire con la coppia genitoriale fin dai primi 
giorni di vita. 
E, d’altro canto, le fantasie inconsce dei genitori e le rappresentazioni interne della 
futura relazione con il figlio che si generano già a partire dal periodo della 
gravidanza, vengono fortemente e spesso drammaticamente orientate da questa amara 
scoperta. 
La presente attività formativa si è posta dunque l’obiettivo di dotare gli operatori di 
strumenti di osservazione ed intervento precoce sulla triade Madre-Bambino-Padre 
che fossero di sostegno alla genitorialità, al fine di accompagnare il sistema familiare 
ad una comprensione realistica dei limiti e delle risorse della condizione esperita, 
favorendo così un migliore adattamento ad essa e potenziando le capacità familiari di 
resilienza. 
Si persegue così una nuova cultura della riabilitazione e dell’integrazione sociale, 
spostando il focus dalla specifica menomazione invalidante alle risorse insite nel 
soggetto, e chiamando in causa da protagonista il contesto e le condizioni di 
convivenza che lo caratterizzano, e che possono risultare più o meno favorenti lo 
sviluppo e l’impiego delle potenzialità presenti. 
Inoltre, l'intento di partire dalla classificazione ICF per giungere ad una più proficua 
concezione della presa in carico dei casi sottoposti all'attenzione dei servizi sociali e 
sanitari richiede di ampliare e dilatare la concezione di contesto, riferendolo anche 
alla costituzione di una rete strutturata di interventi socio-sanitari, sostenuta da 
protocolli condivisi, in un’integrazione sia di tipo orizzontale che di tipo verticale, al 
fine di ottimizzare l'impiego delle energie disponibili e la qualità della presenza sul 
territorio. 
A questo complesso proposito si rivela assolutamente strategico il contributo offerto 
da quei settori della psicologia clinica che si occupano di produrre risultati di ricerca 
riguardo alla psicodinamica delle relazioni familiari in età evolutiva (in particolare 
modo nei primi anni di vita), poiché consente di dare più piena consistenza e 
risonanza ad una nuova concezione dei termini “ risorse” e “ potenzialità”, declinati 
appunto in una moderna prospettiva contestuale. 
Si riescono così meglio a individuare i punti di forza che l’ambiente offre, al fine di 
riconoscere e mobilitare energie nascoste, sottostimate, immobilizzate, che risultano 
invece essere utili alleate allo scopo della riduzione del danno. 
E si rende anche possibile svolgere fondamentali interventi di prevenzione primaria, 
prefigurando in anticipo gli scenari futuri che prenderanno corpo dal fluire delle 
diverse tappe del ciclo di vita, attraverso la capacità di cogliere precocemente quei 
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segnali di disagio psicologico che, se trattati in anticipo rispetto alla loro 
affermazione conclamata, consentono di raggiungere risultati terapeutici ottimali, se 
non addirittura di evitare evoluzioni ad esito patologico. 
Il settore di studio a cui facciamo riferimento si è rivelato già in passato terreno di 
confronto ed incontro tra paradigmi psicologici diversi, riuscendo a dare vita a 
movimenti di integrazione tra teorie apparentemente distanti ma che scoprivano, nei 
risultati sperimentali che la ricerca in età evolutiva produceva, delle solide basi 
sperimentali su cui poggiare revisioni concettuali e salti paradigmatici, che hanno 
rappresentato rilevanti tappe di svolta verso lo sviluppo di un pensiero ed un 
linguaggio comuni.  
Un esempio per tutti è il proficuo incontro avvenuto tra le teorie psicoanalitiche, 
orientate in origine prevalentemente ad una descrizione del mondo interno 
all'individuo e dei suoi scenari simbolici, e le teorie sistemico-relazionali, centrate 
invece al loro apparire sull'analisi delle interazioni manifeste nel “qui ed ora” delle 
transazioni comunicative. 
Ed è proprio facendo riferimento alle revisioni concettuali più moderne di questi due 
orizzonti teorici che è stato costruito il presente contributo. 
In particolare, le teorie psicodinamiche sono risultate fondamentali per cogliere la 
straordinaria portata dell'influenza che le rappresentazioni interne dei genitori 
possono esercitare sullo sviluppo psico-fisico del bambino già a partire dai primissimi 
momenti di vita. 
Le ricerche sulla Teoria dell'Attaccamento, ad esempio, hanno, infatti, ampiamente e 
incontrovertibilmente dimostrato come il sentire dell'uno (il genitore) riguardo alle 
proprie vicende affettive precoci possa determinare l'agire dell'altro (il figlio); 
ponendo le premesse per cominciare ad immaginare interventi clinici sull'adulto, 
orientati ad una rielaborazione dei propri vissuti emotivi, al fine di mettere 
precocemente al riparo il bambino da influenze potenzialmente nocive. 
Al tempo stesso, le teorie sistemico-relazionali hanno fornito gli agganci teorici 
necessari a considerare l'individuo come immerso all'interno di un sistema familiare 
che plasma il suo senso d'identità personale attraverso una storia lunga più 
generazioni, e che a sua volta è in scambio costante con i sistemi sociali contigui; a 
partire dal sistema dei servizi socio-sanitari ed assistenziali quando questi entrano a 
far parte dell'universo simbolico e quotidiano legato alla “cura” di una qualsiasi 
problematica invalidante. 
Diviene dunque possibile di immaginare all'interno dei Servizi dedicati all'infanzia la 
presenza stabile di équipe integrate (dove gli operatori della psicomotricità possano 
essere stabilmente affiancati da psicologi clinici e psicoterapeuti), dedicate al 
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trattamento precoce dei disturbi relazionali nella primissima infanzia, attraverso un 
intervento congiunto sulla triade Madre-Bambino-Padre. 
Un obiettivo primario della presente Attività è stato perciò quello di sensibilizzare gli 
operatori dei Servizi di Neuro Psichiatria Infantile riguardo alla necessità di 
sviluppare ed integrare, all'interno degli statuti dei Servizi stessi, le buone prassi del 
trattamento precoce delle disfunzioni relazionali in età evolutiva, rafforzando la 
consapevolezza che i disturbi della relazione possono condizionare in modo 
determinante l'iter clinico di una qualunque problematicità, anche di quelle su base 
strettamente organica. 
Un secondo, consequenziale obiettivo ha seguito l'intento di diffondere alcuni 
strumenti teorici e tecnici utili a tracciare profili più ricchi dei soggetti in trattamento, 
che comprendessero non solo delle valutazioni sul singolo, ma delle descrizioni del 
suo panorama affettivo, in grado di produrre sintesi più ricche ed articolate della 
qualità dei rapporti con l’ambiente di appartenenza. 
Pensiamo ad esempio al lavoro svolto in aula riguardo alla natura e le caratteristiche 
delle informazioni biografiche sulla storia familiare che possono andare ad integrare 
le notizie di base presenti nelle cartelle cliniche, fornendo visioni evolutive 
tridimensionali che si rivelano di importanza strategica per disinnescare l'incantesimo 
evolutivo che ogni disabilità tende a proporre al sistema familiare. 
È inoltre significativo ricordare un ulteriore elemento di innovazione che ha 
caratterizzato la presente Attività, attraverso la sperimentazione di una doppia 
conduzione d’aula, ad opera di una psicologa e di uno psicomotricista, che hanno 
cercato costantemente di far dialogare i loro orizzonti teorici e le loro prassi cliniche 
(in una collaborazione che non è così frequente vedere all’opera nei contesti socio-
sanitari nonostante la contiguità delle due discipline) al fine di produrre una proposta 
che consentisse di cogliere realmente a pieno il significato del processo comunicativo 
entro la triade Madre-Bambino-Padre, inteso nel suo senso più profondo e completo 
come un dialogo ricco di tanti diversi elementi in bilico tra mente e corpo, 
rappresentazioni ed azioni. Un dialogo fatto di parole, suoni, sguardi, espressioni del 
viso, carezze, abbracci e contatti. 
I contenuti presentati in aula sono stati organizzati in un ideale percorso a tappe. 
Punto di partenza il tema dell’Osservazione. 
Prima di dedicarsi al che cosa osservare (la famiglia, nella declinazione di tutti i suoi 
sotto-sistemi), ci siamo occupati del professionista come osservatore. 
L’osservare, infatti, è una funzione che richiede particolari doti di consapevolezza 
nell’esercizio delle capacità auto-riflessive e una chiara coscienza dell’influenza della 
propria equazione personale. 
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Come ci suggeriscono le moderne epistemologie, entrare a far parte del sistema è 
l’unico modo per guardarlo veramente, senza correre il rischio di una reificazione 
degli oggetti contenuti al suo interno. 
Quello che osservo non è una realtà obiettiva esterna a me, ma la capacità di 
osservare me stesso mentre osservo, di avere presenti le mie categorie, con ciò che 
comprendono e ciò che non riescono ad includere. 
L’obiettivo di questa prima parte è stato quindi il restituire un profondo valore 
all’osservazione come garanzia di consapevolezza e coerenza nella prassi della presa 
in carico. 
L’osservare rappresenta una funzione propedeutica, contemporanea e successiva 
all’intervento ‘tecnico’, ma che è essa stessa già intervento, in quanto contribuisce a 
definirne i contenuti e la forma, nonché ne aggiorna costantemente le traiettorie. 
Non è più considerato un mero atto descrittivo ma una vera e propria funzione 
creativa. 
Di volta in volta è il professionista stesso che decide il punto di vista, il vertice di 
osservazione. E questa decisione contribuisce a creare ciò che poi egli chiama il 
proprio “oggetto di osservazione”. 
Declinati questi assunti, ci si è rivolti poi ai principi dell’“osservazione sistemica”. 
Si è discusso su quali siano le caratteristiche della realtà quando viene letta in termini 
di “sistema”. Quando cioè si utilizza un modello esplicativo a causalità circolare, che 
prevede complesse interazioni tra parti in reciproca connessione. 
È stata così tracciata la differenza sostanziale tra l’osservare persone e l’osservare 
“relazioni tra” persone.  
Ci siamo domandati: da quale prospettiva si esamina un “sistema in evoluzione” 
quale è ad esempio una famiglia? E con quali strumenti  di ricerca e di intervento? 
È in questa fase che abbiamo illustrato il “Modello trigenerazionale” e il 
“Genogramma”, che hanno poi accompagnato tutto il corso dei  nostri incontri.  
Quando parliamo della diade Madre-Bambino in una prospettiva trigenerazionale, ad 
esempio, ci stiamo riferendo a qualcuno della seconda generazione in interazione con 
qualcuno della terza, ma alla luce dell’influenza reale e/o fantasmatica di qualcuno 
della prima. 
Tutte queste figure familiari sono sempre e comunque presenti, anche quando sono 
fisicamente lontane, anche quando non ci sono più, anche quando l’occhio 
dell’osservatore si trattiene solo sulla diade. 
Stabilito che l’osservare non è un’operazione neutra, dobbiamo allora confrontarci 
anche con la sua inevitabile dimensione etica. È un esercizio di dedizione alla 
consapevolezza. È così possibile interessarsi, contenere, promuovere attraverso lo 
sguardo.  
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Se, infatti, colui che osserva è mosso da un interesse sincero verso la conoscenza 
della realtà dell’altro, sgombro da rivalse personali, l’osservare riesce davvero a 
svolgere anche un ruolo contenitivo delle emozioni e restituivo di conoscenza. È solo 
così che l’osservazione diventa trasformativa. 
Stiamo parlando di una funzione generatrice di significati. 
Pensiamo ad esempio alla capacità di nominare a chi ci è di fronte quello che si è 
osservato, metterlo lì davanti, lasciarlo guardare anche da lui, condividere quello che 
ora si vede insieme, sostenere l’altro nella fatica di non distogliere lo sguardo.  
Uno sguardo condiviso dunque in cui si incarna una capacità di “rêverie”, che riesce 
ad essere rispecchiamento autentico. E perciò a restituire identità e dignità. 
Dire che l’operatore dei Servizi è egli stesso membro del sistema che osserva, 
comporta dunque la necessità di articolare la dimensione della competenza tecnica, 
specifica di ogni ruolo professionale, con una dimensione etica, una dimensione di 
senso dell’intervenire, che è declinabile correttamente solo in una prospettiva 
contestuale, ovvero non parcellizzata. 
Quando l’operatore osserva diviene anch’egli un partecipante delle storie di cui si fa 
narratore. Assume la duplice funzione di osservatore/attivatore di processi. 
Se ha degli strumenti sensibili di osservazione e dunque di conoscenza del sistema 
familiare, egli diventa capace di narrare agli altri la famiglia che incontra, e può così 
scambiare opinioni e confrontarsi con i colleghi, così come può aiutare quella 
famiglia a conoscere se stessa e a trovare al suo interno le risorse per fronteggiare le 
situazioni difficili che la vita gli ha posto di fronte. 
L’operatore che entra in una famiglia sarà più o meno in grado di attivare risorse 
anche rispetto alla sua capacità di osservare narrando e narrare osservando. La 
narrazione si fa spunto di osservazione, si fa stimolo da proporre alla famiglia stessa 
per poi osservare le sue risposte e scrivere nuove storie. 
Solo a questo punto, avendo allenato lo sguardo da un incontro all’altro, siamo entrati 
nel vivo della dimensione relazionale che viene esperita dal bambino nel periodo che 
va da 0 a 3 anni, trattando il tema della regolazione affettiva in rapporto ai caregivers. 
È stata così affrontata la tematica dello sviluppo affettivo come esperienza di 
relazione, che nasce entro una relazione, si modula entro la relazione, costruisce 
Modelli Operativi Interni e, progressivamente, i primi nuclei del Sé infantile. 
I MOI sono intrinsecamente legati allo sviluppo del Sé, all’elaborazione graduale 
della sua organizzazione interna. Legato a questo, il fenomeno della 
“mentalizzazione”, ovvero il processo attraverso cui il neonato apprende che la sua 
esperienza del mondo è mediata dal fatto di possedere una mente.  
Si parla di ciò in termini di “funzione riflessiva del Sé”. 
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È tutt’altro che ovvio il fatto che il bambino faccia una compiuta esperienza di avere 
una mente. Questa percezione, infatti, può maturare anche solo in maniera parziale, 
proprio perché si tratta di un processo di natura relazionale e dunque sottoposto alle 
vicissitudini delle relazioni, alla capacità di rispecchiamento del genitore. 
Di particolare interesse in questo senso tutti quegli studi che hanno posto in relazione 
gli stati della mente circa l’attaccamento del caregiver, il suo stile di interazione con 
il neonato e la qualità della regolazione affettiva che si produce entro la diade. 
Qui il tema della disabilità entra completamente. 
Si comprende bene, infatti, come debba essere costantemente tutelata la possibilità 
che il bambino con disabilità venga sostenuto nel costruire un’idea di sé come essere 
pensante e come essere agente nel mondo, nonostante  la disabilità stessa. 
Un ampio spazio è stato successivamente assegnato al tema della relazione Madre-
Bambino, in particolare al concetto di “Costellazione materna” di D. Stern, clinico e 
ricercatore tra i primi a far dialogare il paradigma psicoanalitico con quello 
sistemico-relazionale. 
Con questo termine l’autore ha appunto fatto riferimento alla particolare 
configurazione cognitiva ed emotiva della madre nel periodo che precede e segue la 
nascita del suo bambino, in rapporto con le proprie rappresentazioni interne ed entro 
il contesto delle interazioni reali del suo ambiente familiare. 
Si mischiano dunque così due differenti piani: quello delle azioni e quello delle 
rappresentazioni. 
L’esperienza della gravidanza viene in questa ottica considerata come una potente 
riattivazione delle fantasie infantili della madre, che ella esperisce dentro di sé in 
relazione al ricordo delle proprie esperienze precoci di attaccamento, ed a cui dà voce 
tramite i comportamenti di accudimento nei confronti del suo bambino. 
Approfonditi questi argomenti, è stato possibile dedicare l’attenzione al passaggio da 
una dimensione diadica di rapporto ad una dimensione triangolare, attraverso 
l’inserimento entro la nostra cornice della figura paterna. 
L’entrata in campo del padre influenza la diade Madre-Bambino, ma a sua volta 
costruisce la nuova diade Padre-Bambino, a cui è la madre a partecipare come terzo 
esterno. 
Le due coppie Bambino-Caregiver sono state così riconsiderate singolarmente, ma 
anche come costituenti di un unico triangolo, che comprende tutte le possibili forme 
di interazione a tre, e fornisce l’opportunità di riesaminare in modo ancor più 
complesso i fenomeni relazionali osservabili entro il confine della sola diade. 
Seguendo gli studi della Fivaz (2000), i momenti di coinvolgimento e i momenti di 
distanziamento dall’interazione diretta della coppia sotto osservazione (M-B; P-B; M-
P) sono stati analizzati in relazione ai comportamenti del terzo, giungendo a 
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descrivere in modo puntuale come questi possa, più o meno consapevolmente, 
favorire o ostacolare i movimenti comunicativi di quella che di volta in volta è la 
coppia che dialoga. 
Sono state così rilette le diverse manifestazioni comunicative, giungendo a 
identificare un più profondo significato per i fenomeni delle cooperazioni, delle 
alleanze, delle rotture, delle riparazioni, difficilmente descrivibili nei loro molteplici 
movimenti quando si rimane unicamente all’interno di una cornice diadica. 
A questo punto della trattazione del nostro programma, il tempo si è reso maturo per 
moltiplicare ancora una volta le prospettive e approfondire una competenza sistemica 
a leggere i processi attraverso l’immersione della triade entro il sistema familiare. 
Abbiamo così analizzato come si connettano tra loro le singole relazioni di 
attaccamento all’interno della rete più ampia dei legami familiari e come le 
perturbazioni interne ad un singolo nodo della rete possano influenzare gli altri nodi. 
Le dinamiche relazionali diadiche, triadiche e del sistema familiare allargato, sia sul 
piano orizzontale sia su quello verticale, sono state descritte e riconosciute nei loro 
andamenti tipici e successivamente declinate rispetto alla possibile scoperta di una 
disabilità che va a colpire un membro in età evolutiva. 
È stato analizzato il momento della diagnosi e la relativa “crisi” degli equilibri 
familiari. Sono state descritte alcune possibili reazioni emotive e comportamentali 
della coppia coniugale/genitoriale e, laddove presente, del sottosistema dei fratelli.  
Infine si è affrontato il tema della riabilitazione che, nell’accezione più moderna che 
abbiamo condiviso, passa dall’essere una riabilitazione del singolo “nel” sistema 
familiare, ad una riabilitazione “del” sistema familiare nel suo complesso. 
Di importanza strategica a questo proposito la riflessione finale su come l’operatore 
dei Servizi, qualunque sia la propria specializzazione professionale, possa scegliere in 
prima persona un agire non parcellizzato, in grado di incrementare e rinforzare le 
capacità di resilienza di un’utenza che va considerata in termini sistemici, e che 
dunque è rappresentata sempre e comunque dall’intero sistema familiare.  
Come più volte sottolineato, il ruolo delle famiglie è cruciale in tutte le fasi evolutive 
della persona con disabilità poiché riveste una funzione insostituibile nel fornire il 
necessario supporto ad un buon adattamento ambientale.  
La famiglia è il migliore sostegno per l’individuo, ma necessita a sua volta di 
sostegno per mobilitare le proprie risorse e farsi pienamente carico dei compiti 
evolutivi che le sono propri, riuscendo ad elaborare ed integrare il dolore intenso del 
danno ricevuto e ad evitare la paralisi.  
Sono a nostro avviso maturi i tempi per il passaggio da una riabilitazione centrata sul 
difetto della persona, ad una riabilitazione centrata sulle risorse potenziali del 
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soggetto, ma anche del suo contesto familiare, che devono essere innanzitutto 
riconosciute, al fine di tentare un loro auspicabile e sempre possibile incremento. 
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