
                                                       
 

         

 

 

PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE 

 

 

Presentazione e Programma del Corso 

 

 

“EVOLUZIONE DELLA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO ALL’INTERNO DELLA TEORIA E 

DELLA TECNICA PSICOANALITICA” 
 

Aprile- Dicembre 2012 

 

 

Titolo dell’evento formativo 

 

“Evoluzione della teoria dell’attaccamento all’interno della teoria e della tecnica psicoanalitica” 
 

 

Luogo di svolgimento 

  

“Centro di psicologia clinica e educativa”, Milano, via Copernico 9. 

 

Data di inizio: 21 Aprile 2012      

 

Data di conclusione: 15 Dicembre 2012 

 

 

Tipologia dell’evento 

 

Trattasi di un Corso di Formazione Teorico-Clinica, a carattere continuativo, iniziato nel 1993 a Milano con 

il patrocinio di Psicoterapia e Scienze Umane e denominato “La psicoanalisi come psicologia dello 

sviluppo: problemi teorici e clinici” che nell’arco di questi anni ha posto l’attenzione allo sviluppo della 

psicoanalisi applicata all’attività clinica del bambino, dell’adolescente e dell’adulto nel confronto delle altre 

scienze mediche e psicologiche. 

I seminari per il 2012, in rapporto di stretta continuità con analoghi seminari svolti nel 2009 e 2010 e 2011, 

saranno dedicati ad un approfondimento della teoria e pratica psicoanalitica di Fonagy, psicoanalista che 

riprendendo la teoria classica psicoanalitica, la ricolloca tra la neurobiologia e la psicologia tentando un 

ponte tra la psicoanalisi e il cognitivismo partendo sempre dall’osservazione dello sviluppo infantile secondo 

il metodo psicoanalitico.  

“Peter Fonagy, oltre ad aver dato contributi significati in vari campi, è un autore molto conosciuto oggi in 

uno dei più interessanti e promettenti settori di ricerca, quello dell'attaccamento. Continuando, assieme a 

Mary Main e ad altri eredi di Bowlby, ad esplorare questa fertile linea di ricerca, ha approfondito ad esempio 



                                                       
 

         

il concetto di "metacognizione" (da Fonagy meglio definita reflective self function, cioè "funzione del Sé 

riflessivo") che attrae sempre di più la attenzione non solo degli psicoanalisti ma anche dei terapeuti ad 

orientamento cognitivista. A questo riguardo, si può dire che Fonagy, un autorevole psicoanalista, abbia 

contribuito ad avvicinare forse per la prima volta in modo così evidente due campi apparentemente lontani 

come la psicoanalisi e il cognitivismo, offrendo opportunità di confronto reciproco di fronte a problemi 

clinici comuni” (Paolo Migone, Psycomedia) 

E’ stato stabilito un numero massimo di 15 partecipanti per garantire lo svolgimento con una metodologia di 

formazione attiva; nuove iscrizioni sono vincolate all’uscita di uno dei partecipanti ed alla presentazione da 

parte di un componente del Corso.  

Il Corso prevede 7 incontri in un anno solare.  

Ai fini ECM si chiede l’accreditamento di 7 incontri del 2012.  

 

Quota individuale di partecipazione: Euro 674,64 (IVA inclusa) . 

 

Provenienza dei partecipanti 

 

Come per gli anni precedenti i destinatari della Formazione Continua sono psicoterapeuti (medici o 

psicologi) specialisti in trattamenti degli adulti, adolescenti e bambini, che abbiano già completato la propria 

formazione di base e specialistica e siano iscritti all’elenco degli psicoterapeuti dei rispettivi Ordini 

Professionali .  

 

Obiettivi del Corso 

 

Come per i precedenti seminari, “Evoluzione della teoria dell’attaccamento all’interno della teoria e 

della tecnica psicoanalitica” gli obiettivi formativi generali per il 2012 sono: 

 

 Fare acquisire conoscenze teoriche e cliniche nell’area della psicologia dello sviluppo, dall’infanzia 

all’età adulta, con particolare attenzione ai recenti contributi della teoria dell’attaccamento. 

 Nell’ambito studiato, favorire il confronto e l’integrazione fra modelli teorici e lavoro clinico. 

 Migliorare le capacità diagnostiche e terapeutiche specialmente con i pazienti affetti da patologia 

psichiatrica grave, con i quali la gestione della relazione terapeutica è di cruciale importanza. 

 Favorire modalità di lavoro in pluriassetto tramite la collaborazione delle diverse figure professionali 

coinvolte nel trattamento. 

 Favorire il confronto tra la psicologia dello sviluppo e le attuali conoscenze nell’ambito delle 

neuroscienze . 

 

Temi finora trattati:  

 

aspetti relazionali all’interno del rapporto terapeutico, dinamiche mente-corpo, perversione, delinquenza, 

suicidio e rischio suicidario, agiti auto-distruttivi con costante attenzione alla cognitività, disturbi del 

comportamento alimentare, patologia grave e pseudonormalità, trauma psichico e reazione post-traumatica, 

intervento di crisi, l’aggressività nei suoi aspetti distruttivi ed adattivi, la teoria dell’attaccamento di J. 

Bowlby e i riflessi clinici di tipo terapeutico e diagnostico in relazione all’ “attaccamento e perdita”, il 



                                                       
 

         

confronto e la possibile integrazione con la teoria classica, in particolare con la psicologia dell’Io e la 

psicologia del Sé, e con gli apporti delle neuroscienze 

 

Tema in programma per il 2012:  

 

 Convergenze e divergenze tra i paradigmi della teoria dell’attaccamento e la psicoanalisi 

 Teoria della mente e realtà 

 Sviluppo della realtà psichica: teorie e realtà 

 Attaccamento, sviluppo del Sé e sua patologia nei disturbi di personalità 

 Sé riflessivo e paziente borderline 

 Realtà e psiche nei pazienti borderline 

 Sé e aggressività  

 “Padre e corpo” 

 La violenza e le donne  

 Infanzia e psicoanalisi 

 Cos’è che “cambia” nel trattamento psicoanalitico 

 

Durata effettiva delle attività formative in ore e Metodologia di insegnamento 

 

Mantenendo la metodologia dei precedenti anni, ogni incontro è articolato con la seguente scadenza di 

tempi: con alcuni mesi di anticipo viene preparata la progettazione formativa a cura del Conduttore 

responsabile del Corso.  

Un Comitato Organizzativo collabora alla progettazione e in particolare alla scelta della bibliografia di base 

che verrà utilizzata nei seminari, fornendo una consulenza teorica.  

La progettazione formativa comprende un costante riferimento alla produzione scientifica di Fonagy 

mantendo l’attenzione per gli alti autori fini ai più recenti contributi, con aggiornamento continuo tramite le 

banche dati internet come Med-line. 

 

 Ogni argomento teorico verrà presentato a turno da uno dei partecipanti, con produzione di un elaborato 

scritto. Il conduttore responsabile verrà affiancato da coadiutori di particolare esperienza clinica 

sull’argomento dello sviluppo cognitivo ed emozionale nella patologia grave alla luce della teoria dello 

sviluppo È prevista la collaborazione di docenti esterni scelti dal Comitato Organizzativo per favorire la 

discussione teorica. 

 Un mese prima di ogni incontro: distribuzione a tutti dell’elaborato scritto a contenuto teorico con 

riferimento prevalente agli scritti di Fonagy in particolare al testo “Attaccamento e funzione riflessiva”, e 

a recenti articoli pubblicati su riviste internazionali proposti a turno dai partecipanti, affiancati dal 

resoconto del caso clinico di cui si tratterà nel seminario. Sono stati scelti tre casi clinici pertinenti 

all’argomento teorico e che saranno presentati a turno dai tre psicoterapeuti responsabili del trattamento, 

secondo il calendario allegato. I tre casi clinici saranno discussi nell’arco di due seminari ciascuno al fine 

di permettere una approfondita valutazione e verifica degli aspetti clinici esaminati. Inoltre per un caso 

clinico già presentato nel precedente corso del 2011 è previsto un solo seminario.  



                                                       
 

         

 I partecipanti al seminario potranno contribuire a loro volta con riflessioni scritte in riferimento al caso 

presentato e alla riflessione teorica . La discussione di tutti i partecipanti verrà registrata e 

successivamente trascritta onde favorire ulteriormente la riflessione. L’elaborato finale del lavoro del 

gruppo verrà proposto per pubblicazione 

 

 

Ore 14.00 - 15.00 : Presentazione della relazione teorica 

Ore 15.00 – 16.30: Discussione di gruppo moderata dal Conduttore 

Ore 16.30 - 17.30: Presentazione del caso clinico 

Ore 17.30 - 19.00: Discussione di gruppo del caso clinico moderata dal Conduttore. 

Fra un incontro e l’altro: discussione in piccoli gruppi per il lavoro di preparazione e per la raccolta del 

materiale già utilizzato. Il materiale degli anni passati è stato archiviato e viene regolarmente aggiornato, 

consentendo una memoria del lavoro svolto, a disposizione anche dei nuovi iscritti. 

Alcuni mesi dopo l’incontro: i casi clinici di maggior interesse possono essere occasionalmente 

pubblicati nella rubrica “Casi clinici” della Rivista “Psicoterapia e Scienze Umane” per ulteriore 

dibattito. 

 

Programma degli incontri del 2012 

 

“Evoluzione della teoria dell’attaccamento all’interno della teoria e della tecnica psicoanalitica ” parte 

I 

 

Date degli incontri  

  

21 aprile  

12 maggio 

9 giugno 

22 settembre 

6 ottobre 

17 novembre 

15 dicembre 

 

Titolo dell’evento formativo 

 

“Evoluzione della teoria dell’attaccamento all’interno della teoria e della tecnica psicoanalitica” parte I 

 

 Tipologia dell’evento 

L’organizzazione segue e conferma l’organizzazione dei precedenti seminari  

   

Nell’ambito della psicoanalisi come psicologia dello sviluppo ci proponiamo di valutare la possibilità di 

integrazione con le diverse teorie psicoanalitiche ( la teoria classica con particolare attenzione alle teorie 

dell’attaccamento oggetto di riflessione e studio negli ultimi tre anni) e con le più recenti teorie sulla 

mentalizzazione di Fonagy in particolare per il trattamento dei disturbi di personalità 



                                                       
 

         

Di seguito si riporta una breve sintesi del pensiero di Fonagy a cura del dott. Gaspare Costa in “Disturbi 

psichici e nuove dipendenze”, www.disturbipsichici.info  come introduzione ai seminari: 

 

 “Secondo Fonagy
 
il primo ambiente relazionale è fondamentale, per l’individuo, non tanto come elemento 

plasmante per le successive relazioni (l’autore è abbastanza critico nei confronti di una continuità lineare 

dell’attaccamento), quanto perché gli fornisce un sistema di elaborazione mentale che successivamente 

produrrà rappresentazioni, incluse rappresentazioni di relazioni. La realizzazione di questo sistema 

rappresentazionale è presumibilmente, per l’autore, la funzione evolutiva più importante dell’attaccamento 

al caregiver. In altre parole, osserva Fonagy “la funzione evolutiva del sistema di attaccamento nella specie 

umana può dunque non essere quella di suscitare una risposta di protezione da un adulto - come Bowlby 

riteneva. Piuttosto i rischi che i processi di attaccamento comportano per l’organismo sono giustificati dal 

vantaggio che l’esperienza di contenimento offre in termini dello sviluppo del Sé coerente e capace di 

simbolizzazione”. La funzione biologica del processo di attaccamento sarebbe, dunque, quella di creare un 

particolare ambiente intersoggettivo legato a un accudimento “sensibile” e alla comprensione della natura 

degli stati mentali. 

……….
 
La capacità di mentalizzazione riguarda la capacita di vedere se stessi e le altre persone in termini di 

stati mentali ( sentimenti, convinzioni, intenzioni e desideri) e di pensare ai propri e altrui comportamenti in 

termini di stati mentali, attraverso un processo che viene normalmente definito riflessione. La solidità di 

questa capacità determina non solo la natura della realtà psichica dell’individuo, ma anche la qualità e la 

coerenza della parte riflessiva del Sé, che si ritiene ne costituisca il nucleo strutturale. Secondo Fonagy il Sé 

psicologico si sviluppa attraverso la percezione di Sé, come persona che pensa e prova sentimenti, nella 

mente di un’altra persona. Genitori che non riescono a riflettere in maniera comprensiva sull’esperienza 

interna dei figli e non sanno rispondere adeguatamente, negano al bambino una struttura psicologica centrale 

indispensabile per costruire un vitale senso di Sé. Per Fonagy, il fattore determinante è la capacità della 

madre di contenere mentalmente il bambino e di rispondergli, in termini di cure fisiche, in un modo che 

mostra la sua consapevolezza dello stato mentale di questi ed al tempo stesso la capacità di farvi fronte ( 

rispecchiamento del disagio mentre si comunica un affetto incompatibile con il disagio stesso). 

  

Secondo alcuni autori, questo iter di “accrescimento” del Sé attraverso il processo di mentalizzazione 

comprende anche la relazione fra la fantasia inconscia dei genitori e il mondo interno del bambino. In altri 

termini, il contributo della fantasia inconscia dei genitori sarebbe un alimento indispensabile per la genesi, la 

crescita e lo sviluppo del Sé e del mondo interno del bambino, allo stesso modo in cui l’ambiente di 

sostegno, cioè l’altro come fattore umano ineludibile, è un fattore indispensabile anche se non sufficiente 

perché un bambino possa incominciare ad esistere. 

 ….È evidente quanto queste capacità di mentalizzazione possono aiutare a vivere esperienze più profonde 

cogli altri e in definitiva a sperimentare la vita come maggiormente dotata di significati. Lo stesso Bowlby
 

aveva già messo in luce che l’acquisizione delle capacità metacognitive consente di fronteggiare meglio le 

esperienze negative nel campo dell’attaccamento, proprio perché il riconoscimento della differenza fra realtà 

http://www.disturbipsichici.info/


                                                       
 

         

e finzione aiuta a comprendere le altre persone in modo più complesso, riconoscendogli, ad esempio, 

caratteristiche e qualità positive, anche se al momento non percepibili…….  

……….In campo psicoanalitico Fonagy individua la “radice” concettuale della funzione riflessiva in varie 

formulazioni fatte da diversi autori; in quest’ottica, secondo l’autore l’indagine sui processi di 

mentalizzazione prende l’avvio dai concetti iniziali di Freud che si riferiscono ai compiti relativi alla 

trasformazione mentale delle esperienze concrete, rilette ed integrate più recentemente da Bion
 
con il 

concetto di funzione alfa. La nozione di funzione riflessiva o mentalizzazione esiste già, quindi, nella 

nozione freudiana di bindung o legame. Il termine “bindung” si riferisce al mutamento qualitativo iscritto nel 

passaggio da un legame di tipo fisico (immediato) ad uno di tipo psicologico (associativo). 

 Le teorizzazioni di Fonagy sono particolarmente importanti per la comprensione e il trattamento dei disturbi 

di personalità borderline dove meglio si evidenzia il difetto di mentalizzazione nell’acting out. 

 

 

Obiettivi dell’evento 

 

Fare acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti della teoria dell’attaccamento al fine di migliorare: 

 

1) le capacità diagnostiche, in particolare nella diagnosi differenziale in psicopatologia evolutiva tramite 

anche la valutazione attenta del periodo premorboso 

 

2) l’affinamento della capacità di formulare il progetto terapeutico con il mirato rinvenimento e 

coordinamento delle risorse disponibili 

 

 3) utilizzo dei concetti di “Mentalizzazione” e del “Sé riflessivo in terapia.   

 

 

 Descrizione obiettivo formativo 

 

Il corso intende approfondire la diagnosi e le conseguenti tecniche di trattamento alla luce della teoria 

dell’attaccamento e perdita e in particolare degli ultimi contributi. Presupposto di un intervento specifico è 

l’accuratezza dell’ipotesi diagnostica, la capacità di riconoscere e coordinare le risorse disponibili 

individuali, la costituzione dell’assetto psicoterapeutico con la sua integrazione con le diverse istituzioni. 

All’interno del setting la possibilità d’integrazione dei modelli operativi derivati dalla teoria 

dell’attaccamento con le diverse teorizzazioni psicoanalitiche, e la conseguente modalità di gestione del 

trattamento  

 

 

 

 

 



                                                       
 

         

Titoli e sintetica descrizione dei contenuti dei singoli seminari 

 

21 aprile 2012 

 

1) Agiti in pazienti con disturbo alimentare 

a) Fattori ambientali nel disturbo alimentare 

b) Idealizzazione e anoressia 

c) Pensiero concreto e simbolizzazione 

d) L’ansia nel paziente con difficoltà a simbolizzare 

Il caso clinico 

Il caso di Ginevra é stato presentato l’anno scorso nell’ambito dello studio della teoria dell’attaccamento di 

Bowlby. 

Ginevra ha richiesto un intervento psicologico, spinta dalla madre, per un disturbo alimentare e per uno stato 

di tensione costante, alla ricerca di un corpo ideale e di un lavoro ideale, che la portavano ad un progressivo 

isolamento rispetto ai rapporti sociali e a varie interruzioni dei contratti di lavoro. 

Il progetto di lavoro accordato con Ginevra riguarda il suo percorso verso l’autonomia che si traduce 

nell’accedere al nodo dell’idealizzazione e del suo costante senso di inferiorità nel confronto con gli altri 

All’interno dell’evoluzione di questo corpo teorico, si presentano due sedute dello stesso caso, nel corso 

delle quali si cerca di dare significato e di mentalizzare un agito che presenta elementi regressivi.  

 

12 maggio 2012 

 

2) Agiti in pazienti gravi con esordio in età infantile 

a) Elementi anamnestici transgenerazionali 

b) Cambio di terapeuta come possibile agito 

c) Comportamento auto lesivo e rischio suicidale  

d) Fattori predittivi di patologia grave in disturbi ad esordio nell’infanzia 

Il caso clinico (I parte) 

G. ha 31 anni, è in cura dal 2006 e la sua storia si è intrecciata con i diversi servizi della UO di psichiatria, 

per l'infanzia e la genitorialità, con un difficile incontro iniziale con la propria condizione di disagio 

esistenziale e psichico. Si ripercorre la storia anamnestica transgenerazionale facendo riferimento al concetto 

di attaccamento secondo Bowlby e confrontandolo con la teoria psicodinamica freudiana.  

 

9 giugno 2012 

 

3) Il passaggio dall'agire al sentire e pensare. 

a) Fattori curativi in pazienti borderline 

b) Terapia comportamentale e approccio cognitivo in pazienti gravi 

c) Fattori ambientali e responsabilità personale 

d) Rielaborazione della storia familiare all’interno del trattamento 

Il caso clinico (II parte)   

Si riflette in merito all'evoluzione di G. nel percorso di cura che ha portato, nel corso dell'ultimo anno, ad 

accedere ad un trattamento psicoterapico specifico per i disturbi borderline personalità secondo la tecnica 



                                                       
 

         

cognitivo-comportamentale sviluppata da Marsha M. Linehan.  

 

22 settembre 2012 

 

4) Utilizzo del corpo ad evitamento dell’ansia da separazione 
a) Motivazione al trattamento 

b) Pensiero concreto e sua evoluzione dall’infanzia 

c) Interpretazione in pazienti con tendenza al pensiero concreto 

d) Problematiche controtransferali in pazienti con difficoltà alla simbolizzazione 

Il caso clinico (I parte)  

Jennifer (19 anni) chiede una psicoterapia per la sua grave obesità in modo drammatico: “vengo perché l’ho 

deciso io, e questo è il mio ultimo tentativo”. Obesa da sempre veniva portata dai medici (dietologi e 

psicoterapeuti) dall’età di 5 anni. Durante un ricovero a 15 anni ha perso temporaneamente 20 chili. Ha 

interrotto la scuola a 16 anni dopo un break-down con idee suicidali. Ha lavorato per un anno prima di 

ritirarsi in casa. Una terapia della famiglia è fallita. 

 

6 ottobre 2012 

 

5) Gestione dell’aggressività in pazienti con disturbo dell’alimentazione 

a) Il contenimento in pazienti con difficoltà alla mentalizzazione 

b) Scissione e difficoltà alla mentalizzazione 

c) Suicidio e pensiero concreto 

d) Gestione del setting in pazienti suicidali 

 Il caso clinico (II parte) 

Jennifer ha fatto una psicoterapia a una seduta alla settimana durata un anno e mezzo con un tentativo di 

doppio assetto. Negli ultimi mesi una crescente apertura rispetto alla problematica dell’aggressività, in 

particolare al sintomo delle abbuffate, si è accompagnata con la crescente fatica a venire agli appuntamenti e 

con un “blocco” che ha determinato l’interruzione del trattamento.  
 

17 novembre 2012 

 

6) Il disturbo organico e l’identità malata 

a) Valutazione del funzionamento cognitivo in pazienti con sintomi negativi 

b) Valutazione e modalità di utilizzo di eventuali risorse ambientali da parte di pazienti con patologia 

organica  

c) Elaborazione del lutto cronico nel trattamento di pazienti con disturbo organico 

d) Mentalizzazione e percezione di Sé 

Il caso clinico (I parte).  

A. O. è un paziente di 29 anni che ha alle spalle una grave patologia organica. Sebbene attualmente non 

siano presenti sintomi di rilievo, la vicenda resta sullo sfondo e ha un ruolo di rilievo nella costruzione di 

una identità che trova nella malattia, e nella conseguente ipoattività, gli elementi principali.  

Così il paziente trascorre le giornate alzandosi tardi (tranne che nei brevi periodi durante i quali collabora 

all’interno della piccola azienda familiare, la quale peraltro versa in gravi difficoltà), cercando stancamente 



                                                       
 

         

lavoro e soprattutto faticando a formulare il benché minimo progetto per il futuro, nonostante sia attraversato 

da inquietudini e aspirazioni inespresse. 

 

15 dicembre 2012 

 

7) Il groviglio degli affetti: impotenza, rabbia e depressione 

a) Interpretazione del processo di pensiero nella depressione 

b) Capacità meta cognitive nel fronteggiare esperienze negative 

c) Mentalizzazione e trauma 

d) Regolazione affettiva e funzione riflessiva 

Il caso clinico (II parte)  
Il lavoro terapeutico con A. O. è caratterizzato dai seguenti temi: 

Mancanza di iniziativa: la ridotta attività nella vita di tutti i giorni viene in qualche modo a riprodursi nel 

rapporto con il terapeuta. Infatti A. O. durante le sedute parla poco di sé e comunque in modo impersonale, 

evitando di soffermarsi sui propri sentimenti e sugli aspetti più intimi delle proprie relazioni.  

Rabbia/tristezza: A. O. si presenta abitualmente in modo pacato, ragionante, esprimendosi in modo asettico e 

lasciando trasparire poco di quanto sta provando. Ciononostante si possono cogliere momenti di tristezza e 

di scoramento. Più spesso emergono comportamenti che sembrano sostenuti da una sua rabbia e che 

suscitano rabbia nelle persone che gli sono vicino. Anche il terapeuta viene coinvolto in questo genere di 

situazioni. 

 


