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INFORMAZIONI GENERALI 
Il seminario è a numero chiuso (max 50 iscritti) ed è 
accreditata ECM (4 crediti). 
Il costo, comprensivo di cena e spettacolo teatrale, 
è di 65€. 
E’ possibile il pernottamento + prima colazione 
presso la struttura alberghiera. 

COME ISCRIVERSI 
Inviare mail a: tesoreriaacpe@gmail.com per 
richiedere disponibilità posti e modulo d’iscrizione. 
Ottenuta conferma effettuare bonifico di 65€ sul 
c/c di ACPEmilia  
IBAN: IT04 Z 05034 12901 000000013593 
e reinviare mail con modulo d’iscrizione compilato in 
ogni parte e ricevuta del bonifico. 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
https://www.acp.it/2018/07/tabiano-xxvii-vissi-
darte-10783.html/booking-form-acp-02_2019" 

SEDE 
Hotel Parma&Congressi, Via Emilia Ovest 281/A 
43010 Parma   tel. 0521 676011 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Giulia Tacconi, tesoriera ACPEmilia            
mail: tesoreriaacpe@gmail.com

Relatori: 
Francesca Bontempo  Pediatra di Famiglia 
            AUSL IRCCS Reggio Emilia 
Angelo Cigarini          Pediatra di Famiglia  
            AUSL IRCCS Reggio Emilia 
Anna Maria Davoli  Pediatra di Famiglia 
            AUSL IRCCS Reggio Emilia 
Sara Lo Scocco         Psicologa, U.O. di Pediatria, 
            AUSL IRCCS Reggio Emilia 
Maddalena Marchesi Pediatra di Famiglia 
            AUSL IRCCS Reggio Emilia 
Luciana Monti          Pediatra di Famiglia 
            AUSL IRCCS Reggio Emilia 
Luisa Seletti              Pediatra di Famiglia 
            AUSL IRCCS Reggio Emilia 

Presiedono: 
Federica Zanetto        Presidente ACP 
Claudio Mangialavori   Presidente ACPEmilia 

Coordinatore scientifico 
Costantino Panza    Pediatra di Famiglia 
            AUSL IRCCS Reggio Emilia 
  mail:  costantino.panza@ausl.re.it 
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La più recente ricerca in campo psicologico, ai 
confini tra la psicologia dello sviluppo e la psicanalisi, 
oltre a consolidare l'importanza dell'Attaccamento, 
ha messo in luce la competenza del neonato a 
ricercare e mantenere le relazioni con gli adulti che 
lo accudiscono. L'essere in relazione con l'altro 
rappresenta, fin dalla nascita, una motivazione vitale 
per la crescita alla pari di altri bisogni primari come 
ad esempio la ricerca del cibo e il legame 
dell'attaccamento. Nell'arco dei primi anni di vita le 
modalità che il bambino sperimenta nelle interazioni 
precoci con chi si prende cura di lui guida lo 
strutturarsi del suo cervello e determina la 
costruzione dei modelli operativi interni che 
influenzeranno a lungo termine il suo modo di stare  
in relazione con gli altri.  I momenti di interazione 
p r e c o c i c o s t i t u i s c o n o e c o s t r u i s c o n o 
l'intersoggettività, intesa come la capacità innata 
che si manifesta come immediata e naturale 
consapevolezza della presenza dell’altro, e che 
dipende dalla produzione e dal riconoscimento di 
movimenti del corpo, del viso, del tratto vocale, delle 
mani predisposte per la funzione comunicativa. 
Queste interazioni, fin dai primi momenti della vita, 
sono in grado di guidare il comportamento del 
soggetto verso la condivisione di stati emotivi e 
permettono, se ben modulate, il raggiungimento di 
un’adeguata regolazione emotiva considerata, 
quest’ultima, uno degli obiettivi di maggiore rilievo 
dello sviluppo infantile. 
Questo seminario ha l'obiettivo di illustrare ai 
pediatri le conoscenze scientifiche su questi sistemi 
motivazionali del bambino alla luce delle più recenti 
scoperte scientifiche apprese dai partecipanti del 
Journal Club Pediatrico di Reggio Emilia per poter 
sostenere la funzione genitoriale attraverso 
l’utilizzo di corrette guide anticipatorie. 

Primi anni di vita:  
lo sviluppo delle relazioni 

14.45 - 15.00 Apertura del seminario 

15.00 - 15.20 La cornice teorica 
  dott. Costantino Panza 

15.20 - 15.40 L’Attaccamento 
  dott. Angelo Cigarini  

15.40 - 16.00 Neurobiologia dell’attaccamento 
  dott.ssa Francesca Bontempo 

16.00 - 16.20 L’intersoggettività 
  dott.ssa Luciana Monti 

16.20 - 16.30 Discussione 

16.30 - 16.50 PAUSA 

16.50 - 17.10 Parenting e cure responsive: cosa 
  valutare nella visita pediatrica 
  dott.ssa Maddalena Marchesi 

17.10 - 17.25 Alimentazione come momento di 
  relazione 
  dott.ssa Anna Maria Davoli 

17.25 - 17.40 I disturbi internalizzati ed 
  esternalizzati 
  dott. Costantino Panza 

17.40 - 18.00 Il Pediatra tra prevenzione ed  
  interventi possibili 
  dott.ssa Luisa Seletti 
 

Bibliografia di riferimento 
- L. Murray. Le prime relazioni del bambino. 

Raffaello Cortina Editore 2015 
- A.Sameroff. A Unified Theory of Development: A 

Dialectic Integration of Nature and Nurture. 
Child Development. 2010;81(1):6–22 

- R. Fieldeman The Neurobiology of Human 
Attachments Trends Cogn Sci. 2017;21(2):80-99 

- MM. Black, FE Aboud. Responsive feeding is 
embedded in a theoretical framework of 
responsive parenting. J Nutr. 2011;141(3):490-4 

- P.M Crittenden. Raising Parents: attachment, 
parenting and child safety. Willan Publishing 
2008 (capitoli 1-6) 

- J. Bowlby. Attaccamento e perdita Vol. 1. Bollati 
Boringhieri 1999 (con particolare riferimento alla 
parte terza e quarta) 

- CARE-Index” prima e seconda infanzia  - Manuale 
per la codifica (marzo 2003). In: “Psicoterapia 
Cognitiva dell’età evolutiva”. A cura di F. 
Lambruschi, Bollati Boringhieri 2004

18.00 - 18.50 Sviluppo affettivo, relazionale e 
  comportamentale in età 
  prescolare: un caso clinico 
  dott.ssa Sara Lo Scocco  

18.50 - 19.00 Discussione 

19.00 - 19.15 Compilazione ECM e chiusura 
  seminario 

20.00  Cena 

21.30  Spettacolo teatrale


