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Conferenza promossa da

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica dell’Età Evolutiva dell’IdO ha organizzato questa
conferenza che vedrà la presenza del prof. Davide Oppenheim, Dipartimento di Psicologia presso l’Università di Haifa
(Israele) e la partecipazione della d.ssa Ayelet Erez (Israele).

«Per molti anni, i bambini con autismo sono stati descritti come riluttanti o incapaci di stabilire relazioni di
attaccamento con i loro caregivers. Sono stati raffigurati come distaccati, in disparte, e più interessati agli oggetti che
alle persone. A partire dal 1980, una serie di studi osservazionali sull’attaccamento ha cominciato a sfidare questo
punto di vista dimostrando che: (a) i bambini con autismo sviluppano legami di attaccamento con i loro caregivers;
(b) un numero significativo –  vicino alla metà – sviluppano un attaccamento sicuro. Nel mio lavoro mostrerò i risultati
dei nostri studi sui bambini con ASD (Autistic Spectrum Disorders) che confermano queste osservazioni.
Tipicamente, nello sviluppo dei bambini l’insightfulness e la sensibilità genitoriali sono riconosciuti come promotori
di un attaccamento sicuro nei bambini, e nella nostra ricerca abbiamo verificato se questo è vero anche per quanto
riguarda i bambini con autismo. Un altro importante aspetto inerente i genitori di bambini con autismo comporta il
doloroso processo del confrontarsi con la diagnosi del bambino, indicato come Risoluzione della diagnosi. Sarà
presentata la ricerca condotta nel nostro laboratorio per valutare sia l’insightfulness sia la Risoluzione, mostrandone
l’importanza per lo sviluppo dei bambini.
L’ipotesi fondamentale della teoria dell’attaccamento è che una relazione sicura nei primi anni di vita pone le basi per
un adattamento ottimale nello sviluppo futuro. Questo sarà vero anche nel caso dell’autismo? Nella parte finale dei
lavori presenterò i risultati che collegano l’attaccamento precoce dei bambini con autismo e la sensibilità delle loro
madri al loro successivo sviluppo, compreso l’adeguamento ai modelli educativi e lo sviluppo cognitivo».

(D. Oppenheim)

Ph.D. è professore ed ex presidente del Dipartimento di Psicologia presso l’Università di
Haifa (Israele), e membro senior del Center for the Study of Child Development presso
l’Università. È redattore associato dell’Infant Mental Health Journal e co-curatore del
libro Attachment Theory in Clinical Work with Children: Bridging the Gap Between Research

and Practice pubblicato nel 2007 da Guilford Press. È autore di numerose pubblicazioni
relative alle sue ricerche sull’attaccamento in campioni normativi e ad alto rischio, e sul
ruolo dell’insightfulness genitoriale e del dialogo emotivamente coerente e aperto tra
genitori e figli nel promuovere lo sviluppo dei bambini.
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