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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
precoci costituiscono e costruiscono
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

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

15.20 - 15.40

L’Attaccamento
dott. Angelo Cigarini

19.00 - 19.15

Compilazione ECM e chiusura
seminario

15.40 - 16.00

Neurobiologia dell’attaccamento
dott.ssa Francesca Bontempo

20.00

Cena

21.30

Spettacolo teatrale

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

17.25 - 17.40

17.40 - 18.00

Alimentazione come momento di
relazione
dott.ssa Anna Maria Davoli
I disturbi internalizzati ed
esternalizzati
dott. Costantino Panza

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