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l- ssunto 
d-  bronchiale e una tra Ie malattie croniche piu diffuse 

-= a prima infanzia che, nella maggioranza dei casi, pub esor-
J- :: 'e tra il primo e il secondo anna di vita. Colpisce circa il 5-

 dei bambini e la sua incidenza e in costante aumento inJy 
1, ·0 il mondo. Oltre a disturbi fisici legati aile difficolta respi-

,rorie, I'asma pub influenzare Ie pratiche di socializzazione 
n, _ sviluppo socio-affettivo dei bambini che ne sono affetti. 

 erose ricerche ed esperienze cliniche, infatti, docu-
1i- -Srltano la rilevanza dei fattori emozionali nella gestione te-k, ;oeutica della malattia e nella sua persistenza nel tempo. AI-

-_ i ricercatori hanno anche proposto di considerare I'asma lY· 
I- e un "disagio familiare". Sebbene specifiche dinamiche fa-
18 - ari possano essere coinvolte nell'espressione del sintomo 

::3'1latico da parte del bambino, I'asma viene, tuttavia, con-
1. . ::erata una malattia di natura organica: essa pub venire esa-

'='tlata da stimoli socio-emozionali, ma la sua eziologia re- 
)1-  :: di carattere somatico e coinvolge, molto spesso, una com- 

:-'16nte di natura genetica. A partire da queste premesse, que- 
lei - :: rassegna di studi intende analizzare tutti i fattori che, in- 
Ii), :: • iandosi tra loro, possono contribuire all'insorgenza della 
15, _a'ologia e al suo successivo persistere: gli aspetti biologici, 

'= :aratteristiche di personal ita dei bambini asmatici, illega-1il- -= ra I'asma e i disturb! psicopatologici, il ruolo svolto dalla 
\.1. -=.'" glia e, in modo particolare, la relazione madre/bambino 
ne  entro il quadro della teoria dell'attaccamento. 
'e-

to-
3). IroduzioneIn-

.asma bronchiale costituisce una tra Ie malattie respira-
m- -Me croniche pill comuni e diffuse in eta pediatrica, il cui 
10-  sullo state di salute della popolazione infantile e 

=.:: escenziale, e sulla correlata erogazione del servizi te-er-
_ eutici, assistenziali e farmacologici, fa registrare non  

'XlChe perplessita sui piano della sanita pubblica (1, 2). Nel-
:: 'Tlaggioranza dei casi, tale patologia viene diagnosticata  
" II primo e il secondo anna di vita (3, 4), tende a colpi- 

=' circa il 5-10 % dei bambini, e la sua incidenza risulta  
- Alntinuo aumento in tutto il mondo (5-8). I livelli di mor-
- :a e di mortal ita associati al suo esordio, e soprattutto  
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Summary 
Pediatric asthma is one of the most common chronic diseases 
in childhood, often revealing itself between the first and the 
second year of age. Asthma occurs in about 5-10% of the chil-
dren, and asthma prevalence is increasing within all our so-
ciety. Asthma is a physical disease connected with respiratory 
difficulties, but it also may influence the socialization practices 
and social development of the affected children. Research and 
clinical experiences have documented the relevance of socio-
emotional factors influencing the onset of asthma, its long last-
ing persistence, and the improvement of the prognosis. 
Some investigators have even proposed to define asthma a 
"family" disease. Although specific family dynamics may be in-
volved in the child's manifestation of asthmatic symptoms, asth-
ma is considered an organic illness. Asthma may be exacer-
bated by socio-emotional stimuli, but its etiology is somatic and 
a genetic component may be involved. Therefore, the present 
review intend to analyse all the factors that may influence the 
asthma's debut and its long lasting persistence: biological as-
pects, personality of asthmatic child, family adjustment, con-
nection between asthma and psychiatric disorders and, es-
pecially, mother/asthmatic child attachment relation. 

alia sua persistenza cronica, sono in netta crescita, in modo 
particolare tra i piccoli in eta prescolare e scolare e i gio-
vani adolescenti appartenenti a ceti socio-culturali svan-
taggiati (9, 10). 
Sebbene il progresso delle conoscenze sui meccanismi 
fisiopatologici e patogenetici abbia permesso un miglio-
re inquadramento clinico della malattia e, nel medesimo 
tempo, I'affinamento delle tecniche di indagine abbia fa-
vorito il raggiungimento di diagnosi e accertamenti precoci 
(dell'insorgenza della patologia asmatica), dal punto di vi-
sta eziologico, tuttavia, non sono ancora state individua-
te con certezza Ie cause primarie responsabili della sua 
manifestazione, cos) come, a oggi, non si conosce con pre-
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cisiane e sicurezza il ruala svalto da possibili fattori se-
condari (11, 12). Sulla base delle piu recenti analisi epi-
demiologiche sembrerebbe improbabile che il costante au-
mento dell'incidenza della patologia sia dovuto solo ed 
esclusivamente a fattori genetici: in molti dei casi clinici esa-
minati, infatti, non sempre I'elemento della "familiarita" e 
state riscontrato come causa determinante di insorgenza 
all'interno di famiglie con bambini affetti da asma bronchiale 
(13); alcuni studiosi hanno inoltre sottolineato il ruolo ri-
levante che pub essere svolto anche dai fattori ambien-
tali (8). In linea generale, gli specialisti e i ricercatori del 
settore ritengono che i fattori maggiormente coinvolti nel-
I'aumento di questa disturbo respiratorio sono da rintrac-
ciarsi nella diffusione di fume di tabacco (14) e nelle con-
dizioni di inquinamento ambientale, urbano, industriale e 
domiciliare, registrati negli ultimi anni soprattutto nelle a,ee 
di maggior affollamento metropolitano (7, 12, 15). In par-
ticolare, I'esposizione al fume passive di tabacco svolge-
rebbe un ruolo decisivo nel favorire I'insorgenza e 10 svi-
luppo di sintomi asmatici nei bambini. Questo perche la 
sua ripetuta inspirazione (soprattutto nel contesto dome-
stico) da parte dei piccoli rischierebbe di provocare gra-
vi infiammazioni aile vie aeree superiori e inferiori, fino al 
punta di agevolare la comparsa dei primi episodi di diffi-
colta respiratoria. L:esposizione al fume passive durante 
la gravidanza, inoltre, potrebbe influenzare direttamente 
la crescita del feto e, successivamente, esporre il bambi-
no a un rischio maggiore di contrarre problemi respirato-
ri, piu 0 menD gravi (16). Ricordiamo, tuttavia, che i mec-
canismi specifici attraverso i quali I'esposizione a fattori bio-
logici (come per esempio: virus, allergeni e batteri) e non-
biologici (come per esempio: fume da sigarette, pOllini, ecc.) 
va ad agire sui sistema respiratorio, endocrine e anche su 
quello nervoso sono attualmente oggetto di studio (17, 18). 
Oltre a disturbi fisici evidenti legati aile difficolta respira-
torie, I'asma infantile comporta notevoli limitazioni delle at-
tivita e delle pratiche di socializzazione nei bambini che 
ne sono affetti, interferendo, quindi, sulloro sviluppo psi-
cologico e sociale, soprattutto quando la patologia epre-
sente durante i cosiddetti stadi "critici" del cicio evolutivo 
(19-23). Per esempio, a causa dei frequenti episodi di cri-
si respiratorie, i bambini affetti da asma sono piu spesso 
e piiJ a lunge assenti da scuola rispetto ai lora compagni 
di classe: sebbene il loro rendimento scolastico non dif-
ferisca in modo evidente da quello dei bambini senza asma 
(24), quando i bambini asmatici si trovano ad affrontare 
problemi legati ai compiti scolastici, tendono a reagire in 
maniera piu aggressiva (25). I risultati di uno studio meta-
analitico sull'adattamento comportamentale di bambini e 
adolescenti con asma severa hanno rivelato che, questi 
ultimi, mostrano maggiori difficolta di adattamento rispetto 
ai lora coetanei nan affetti da asma, presentando punteggi 
piu elevati rispetto all'internalizzazione dei problemi e ri-
spetto alia percezione del rifiuto da parte dei pari; per tali 
ragioni, in modo particolare i bambini con asma severa po-
trebbero necessitare di interventi di natura psico-sociale 
in grado di individuare, neutralizzare e ridurre gli effetti sca-
turiti da tali difficolta (26). Quasi a confermare Ie conclu-
sioni a cui e giunta tale meta-analisi, numerosi altri lavo-
ri hanno evidenziato come i bambini asmatici correrebbero 
iI rischio di sviluppare veri e propri sintomi internalizzan-
ti ed esternalizzanti, oltre che specifici disturbi del com-
portamento (27-33). L:entita del rischio in questione ten-
derebbe ad aumentare in proporzione alia gravita della sin-
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tomatologia asmatica: bambini con sintomi piu frequent 
e incontrollabili mostrerebbero maggiori problemi di com-
portamento rispetto a coloro che sono affetti da sintom 
menD gravi. I problemi internalizzanti risultano piu diffus 
rispetto a quelli esternalizzanti, anche se i piccoli asma-
tici, messi a confronto con i lora coetanei sani, risultanc 
maggiormente esposti ad entrambe Ie problematiche (34 
35). 
Si pub provare ad immaginare, dunque, come la diagna-
si di asma crei spesso molte ansie nei genitori dei bam-
bini che ne sono colpiti (36, 37). Studi recenti, ricerche ec 
esperienze cliniche hanno ampiamente dimostrato che e 
possibile ottenere buoni risultati terapeutici, oltre a un mi-
glioramento della prognosi, quando si prende in consi-
derazione tutto il complesso dei fattori di rischio che pos-
sono influire sull'insorgenza dell'asma e favorirne la per-
sistenza nel tempo. L:asma, infatti, e sicuramente deter-
minata da un meccanismo biologico, ma su di essa pos-
sono agire anche fattori psicologici, come, per esempic 
gli stress emozionali, i quail a lora volta sono legati a par-
ticolari situazioni esistenziali e relazionali che iI bambin 
vive nella famiglia, e in generale nell'ambiente esterno (7 
38-40). 
Alcuni ricercatori si sono spinti, nella formulazione delle 
lora ipotesi di ricerca, fino a considerare I'asma come  
"disagio familiare" (41,42): sebbene, come avremo mode 
di osservare nello sviluppo di questa contributo, speci -
che dinamiche familiari potrebbero essere coinvolte ne 
la manifestazione del sintomo asmatico da parte del baIT-
bino, I'asma viene tuttavia considerata, all'unanimitc. 
una malattia di natura organica (43-45). Essa potrebbe eE 
sere quasi certamente esacerbata da stimoli socio-em 
zionali, (46-49), ma la sua eziologia, attualmente, fa a 
pello al carattere specificamente somatico e coinvolge, nE-
la maggior parte dei casi, una componente di natura gE 
netica (50-52). 
Sulla base di queste premesse generali, I'inlento che 
poniamo in questa sede e quello di approfondire, senz:: 
alcuna pretesa di esaustivita, I'analisi della molteplicita d:: 
fattori, sia genetici sia ambientali e relazionali, che incr,: 
ciandosi tra loro, possono contribuire all'insorgenza dE 
la patologia asmatica e alia determinazione della sua grc 
vila e persistenza nel tempo. Cominceremo, in primo lu-
go, col soffermarci in modo abbastanza succinto sui me: 
canismi patologici responsabili del suo esordio nei ba..... 
bini. Successivamente, proseguiremo prendendo in cc' 
siderazione Ie caratteristiche di personal ita del bambi 
asmatico e illegame, spesso ignorato, tra I'asma e i dislu-
psicopalologici; in lerza battuta, proveremo a indagarE 
ruolo svolto dalla famiglia nella gestione complessiva 0:: 
la malattia e del rapporto col piccolo asmatico, e, infir:: 
dedicheremo la piu ampia parte di questa rassegna a 
dimensioni specifiche della relazlone "madre-bamb  
asmatico" entro iI quadro della teoria dell'attaccamento, p 
spettiva teorica che, a nostro avviso, estata in grado, r::

-
I'ultimo decennio, di aprire un nuovo e promettente  
tolo nell'indagine psicologica e medica sulla comprensi 
dell'asma infantile. 

Cuadro clinico dell'Asma Bronchiale 

L:asma e caratterizzata da un'ostruzione diffusa e re =-
sibile delle vie respiralorie, accompagnata da un'infia 
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ti ....azione e da un'aumentata reattivita bronchiale (53). 
1- al punta di vista clinico, la piu recente e accreditata de-
li Ilizione, adottata a livello internazionale, configura I'asma 
3i ::lronchiale come una malattia infiammatoria cronica del-
L- e vie aeree. Nei soggetti predisposti, questa infiammazione 
o :Jrovoca episodi ricorrenti di respiro sibilante, dispnea, sen-

 :0 di costrizione toracica e tosse, in particolare durante 
a notte 0 al mattino presto. Tali episodi sono in genere as-

)- sociati a ostruzione bronchiale diffusa e variabile, spes-
1- 30 reversibile 0 spontaneamente 0 dopo terapia. Cin-
:d ammazione provoca anche un aumento della responsi-
e ta bronchiale a numerosi stimoli (54, 55). Nelle vie re-

1i- 3piratorie ostruite I'aria circola con difficolta soprattutto nel-
,i- espirazione, fase in cui I'aria incontra per prima i bron-
s- :ni piu gravemente occlusi. II bambino asmatico ad ogni 
- "1ovimento respiratorio fa fatica ad espellere completa-

"1ente I'aria inspirata dai polmoni e ne trattiene una par-
IS- e negli alveoli polmonari, che tendono di conseguenza a 
io, :lliatarsi (7). 
H- piu comuni fattori di rischio, responsabili della compar-
no sa degli episodi asmatici appena illustrati, comprendono: 
(7, esposizione agli allergeni presenti negli ambienti interni 

:;ome gli acari (rinvenibili nei materassi, nelle coperte e nei 
·lIe "1obili imbottiti), e all'esterno come il pelo di animali, gli sca-
un -afaggi, i pollini, Ie muffe, il fume di tabacco, Ie infezioni vi-
do -ali a carico delle vie respiratorie, I'esercizio fisico, Ie emo-
:ifi- zioni intense, gli irritanti chimici e i farmaci (aspirina e be-
lel- ;abloccanti). Anche I'allergia atopica, infine, gioca un ruo-
Im- e> chiave nello sviluppo e nella persistenza dell'asma in-
ita, antile (56). 
es- ::>er quanta riguarda il decorso, I'asma pub esordire durante 
no- primi mesi di vita, anche se la diagnosi definitiva e tar-
ap- 'JNa e pub collocarsi attorno ai 4-5 anni di eta (57-59). Stu-
lel- j epidemiologici longitudinali hanno dimostrato come nel 
ge- 30% dei bambini asmatici la malattia tenda a scompari-

'e durante la puberta, sebbene sia possibile che si ripre-
::l ci senti in eta adulta. Almeno i 2/3 dei bambini con asma ten-
lza Je a rimanere asmatico durante la puberta e I'eta adulta, 
dei =circa il 5-10% dei bambini con asma intermittente rischia  

ji sViluppare in eta piu avanzata un' asma persistente gra-
del- e. Per tali ragioni, I'asma infantile non dovrebbe mai es- 

:;ere trascurata, sperando che possa guarire semplicemente  
luo-  la crescita del bambino (54, 40).  
lec- 
am- Diagnosi di asma, cure e tipologie di intervento  
:on- umerosi studi hanno dimostrato che I'asma e sottodia- 
)ino :;jnosticata e, di conseguenza, non e trattata in modo ade- 
turbi ;Juato da un punto di vista terapeutico (57). Cib accade per- 
Ire il ::M i sintomi asmatici, talvolta, risultano aspecifici e ten- 
del- dono ad essere erroneamente interpretati come espres-
fine, sioni di altre patologie. In modo particolare questa acca-
aile de con i bambini molto piccoli che, spesso, vengono rite-

bino 'luti affetti da altre manifestazioni patologiche analoghe al-
pro- asma, come ad esempio la bronchiolite, la bronchite asma-
nel- ··ca 0 la polmonite, a causa di sintomi poco chiari che ge-

:api- 'lerano confusione (difficolta respiratorie, tosse, ecc.) e non 
:ione :Jermettono di stabilire una terapia adeguata. Per una cor-

'etta diagnosi di asma eopportuno seguire un particola-
re iter: 
1)  anamnesi 0 storia clinica: I'anamnesi riveste un ruo-

10 importante e va ricostruita nel modo piu accurato pos-
sibile dato che, di frequente, al momenta dell'osser-

3ver- vazione clinica, il paziente pub presentarsi completa-
'iam- mente asintomatico. Nell'anamnesi si tiene conto dei 
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seguenti punti: 1) la famillarlta, che permette di indi-
viduare I'esistenza di una predisposizione ereditaria 
(40); 2) II mese dl naselta, dato che esso sembra in-
fluire sui tipo di allergene sensibilizzante; 3) i'amblente 
di vita; 4) i'eta, Ie elreostanze e Ie possibili cause de/-
i'insorgenza dei prim; episodi sintomat%giei; 5) II pe-
riodo dl presentazlone dei sintoml (60). Sono inoltre 
da ricercare attentamente Ie circostanze emozionali 
che possono aver accompagnato la crisi respiratoria, 
per esempio uno state ansioso del bambino, un 
evento della vita familiare, una preoccupazione sco-
lastica ecc. (7, 46). 

2)  esame obiettivo del paziente: I'esame obiettivo del 
bambino consiste in un'accurata visita specialistica 
pneumologica, con riguardo particolare all'apparato re-
spiratorio e all'auscultazione del torace; grazie a 
quest'ultima, infatti, si giunge al classico riscontro di 
"rumori secchi", quali sibili e fischi, prevalentemente 
espiratori (60). 

3)  test allergologici: recenti studi hanno messo in luce 
come nella prima infanzia I'asma possa riconoseere 
un meccanismo eziopatogenetico sia di tipo allergico 
sia di tipo infettivo, prevalentemente virale (50, 60, 61). 
I test allergologici cutanei "Skin Prick Tests"sono fon-
damentali per la diagnosi dell'asma e, soprattutto, per 
I'identificazione dell'allergene responsabile dell'at-
tacco asmatico (7). 

II National Heart. Long and Blood Institute (1) ha individuato 
4 livelli di gravita dell'asma bronchiale nei bambini da °a 
5 anni: 1) asma Iieve 0 intermittente (2 sintomi giorna-
lieri 0 meno a settimana, 2 sintomi notturni 0 meno al mese); 
2) asma Iieve persistente (da 3 a 6 sintomi giornalieri a 
settimana, e da 3 a 4 sintomi notturni al mese); 3) asma 
moderata persistente (sintomi giornalieri, e 5 0 piu sin-
tomi notturni al mese); 4) asma grave persistente (con-
tinui sintomi giornalieri e frequenti sintomi notturni). 
Allo state attuale non si dispone di cure mediche tali da 
poter garantire una guarigione certa e definitiva; esistono, 
perb, numerosi trattamenti efficaci in grado di curare e con-
trollare i sintomi (62). Poiche I'asma euna malattia ad an-
damento cronieo, i soggetti asmatici conservano per tut-
ta la lora vita la predisposizione ad ammalarsi, e Ie crisi 
possono manifestarsi in qualsiasi momento. Pertanto, una 
corretta terapia non limitata solo al periodo della sinto-
matologia manifesta, ma estesa anche ai periodi di be-
nessere, pub permettere una vita perfettamente norma-
Ie nella maggioranza dei casi (1). 
Dopo Ie valutazioni diagnostiche il medico prescrive, di so-
lito, tre forme di intervento terapeutico (63): 
A) trattamento farmacologico e vaccinico: i farmaci che 

vengono somministrati, sia nella fase acuta sia in quel-
la non acuta, sono di due tipi: 1) I broncodi/atatori che 
possono essere somministrati per via inalatoria 0 per 
via orale; 2) g/I anti-inflammatori che appartengono alia 
categoria dei cortisonici; essi si somministrano in as-
sociazione ai precedenti, solo nelle forme piu gravi. La 
terapia vaeeinlea, che si pratica attraverso inoculazioni 
sottocutanee di dosi progressivamente crescenti del-
I'allergene specifico, eoggi un ottimo ausilio nella cura 
dell'asma, affiancata alia terapia farmacologica. 

B)  fisioterapia respiratoria: serve a rieducare i movimenti 
respiratori del bambino, per permettere una migliore 
ventilazione dei bronchi. 

C)  riorganizzazione dell'ambiente domestico: il medico 
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pUG suggerire una corretta profilassi ambientale per 
evitare il contatto frequente con gli allergeni che sono 
responsabili delle crisi asmatiche. 

La gestione terapeutica del/'asma infantile al/'inter-
no del nucleo familiare 
Alcuni studi hanno dimostrato come i disturbi respirato-
ri tendano a scombussolare temporaneamente il son no, 
la veglia e i ritmi nutritivi del bambino, ostacolando la re-
golarita dell'interazione familiare (64-66). Secondo Weiss 
e English (67), un attacco d'asma, specie se grave e ac-
compagnato da un senso di soffocamento, pUG costitui-
re un'esperienza traumatica, sia per il bambino sia per i 
genitori: da un lato il bambino pUG mostrarsi ansioso di 
fronte a una crisi respiratoria che pUG provocare in lui sen-
sazioni di impotenza e di insicurezza, accanto al bisogno 
di legarsi sempre pill ai genitori; dall'altro questi ultimi di-
mostrano verso il piccolo un'attenzione particolare, come 
reazione allo spavento generato in loro da tali situazio-
ni. II bambino asmatico si trova, quindi, ad affrontare e a 
vivere il suo rapporto con I'asma all'interno della sua fa-
miglia, la quale gioca un ruolo non trascurabile ai fini del-
I'awio e della prosecuzione della terapia. Lo scrupolo con 
cui i familiari seguono Ie indicazioni suggerite dal medi-
co, la regolarita e la precisione con cui fanno assumere 
al bambino i farmaci previsti sono, infatti, condizioni es-
senziali per il buon esito del trattamento. Eo importante, per 
esempio, che quando il bambino viene colto da un accesso 
asmatico, i genitori cerchino innanzitutto di mantenere la 
calma, di tranquillizzarlo e di mettere in pratica Ie istru-
zioni terapeutiche ricevute in precedenza dal medico cu-
rante (68). 
Secondo Fiese, Winter, Anbar, Howell e Poltrock (69) la 
presenza di determinati «stili relazionali» all'interno del 
nucleo familiare potrebbe addirittura acuire I'insorgenza 
e I'espressione dei sintomi asmatici nei bambini. Eo II caso, 
per esempio, dei genitori iperprotettivi e ipercoinvolti ri-
spetto aile condizioni di salute dei propri figli. Essi, infalli, 
tenderebbero a mettere in atto un controllo eccessivo, uni-
to a forte ansia e preoccupazione, nella gestione di ogni 
aspetto del rapporto col piccolo asmatico: tutti elemen-
ti che sembrerebbero elicitare la comparsa degli episo-
di sintomatici, determinandone, a volte, la persistenza e 
la gravita (70). Lo stesso esito, paradossalmente, e sta-
to riscontrato anche quando i genitori manifestano at-
teggiamenti critici e di rifiuto nei confronti dei propri figll: 
tali atteggiamenti si andrebbero ad associare a un 
maggior numero di ospedalizzazioni e ad aggravamen-
ti significativi dello state di salute dei bambini (71). Un ul-
teriore fattore, fortemente correlato all' incremento degli 
episodi asmatici, e la presenza di sintomi depressivi nel-
la figura materna (72): Ie madri che presentano una pro-
blematica pregressa di natura psichiatrica rischiano in-
fatti di sperimentare un maggiore carico di stress lega-
to alia gestione delle cure del proprio bambino e, cosi, 
di interagire con lui adottando uno stile esageratamen-
te critico (72). Su questi aspetti torneremo pill in detta-
glio nei prossimi paragrafi. 
In tempi pill recenti, i ricercatori hanno iniziato a esami-
nare il ruolo giocato dalle pratiche educative e dalla ge-
stione familiare dell'asma in relazione alia salute e al be-
nessere del piccolo che ne eaffetto (73, 74). Accudire un 
membro della famiglia con malattia cronica implica, infatti, 
una serie di sfide per i caregiver, che devono rispettare 
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una serie di compiti regolari, come la compilazione del-
le prescrizioni, il prestare molta attenzione alia pulizia del-
Ia casa per evitare Ie crisi d'asma scatenate a causa d 
fattori ambientali, e il ricordare sempre di far assumere 
ai propri figli la terapia farmacologica (1). La capacita del-
le famiglie di gestire questi compiti eassociata non sol 
alia compliance farmacologica, ma anche al modo in cu 
sl garantisce la qualita della vita del bambino e quella de 
suoi caregiver (75). Ogni singolo aspetto legato alia cura 
concreta della malattia, presQ in S6, potrebbe risultare poco 
oneroso, ma, in realta, proprio la ripetizione continua d 
ciascuna azione rischia di influenzare il c1ima familiare E 
cosi di generare un impatto negativo sui piano emotive 
(76). Infatti, nello studio di Fiese et al. (77), e stata rile· 
vata un'associazione significativa tra la percezione de'-
Ie madri rispetto ai compiti ripetitivi e noiosi e il sentirs 
oppressi da quest'ultimi con il minore contatto fisico e 
emotivo destinato ai propri figli. Inoltre, Ie madri che si ser· 
tivano pill sopraffatte dai compiti di gestione della malattia 
mostravano maggiori comportamenti di critica e rifiuto ve'· 
so i propri figli. 
Nel contesto delle malattie croniche, come I'asma, quar· 
do il clima familiare appare caratterizzato da sentimen' 
di esclusione 0 da frequenti atteggiamenti ipercritici, po!':· 
sono verificarsi maggiori minacce per la salute fisica e 
benessere individuale del malato (78). A partire da ta::: 
consapevolezza, McQuaid, Walders, Kopel, Fritz e Klir· 
nert (74) hanno sottoposto alcune famiglie a un colloqu: 
esplorativo, allo scopo di conoscere e valutare Ie praticr::: 
di gestione dell'asma dei propri figli. I risultati rivelano cr" 
il monitoraggio dei sintomi e I'attenzione al manageme'" 
della malattia e aile altre questioni relative alia famigl " 
e allo sviluppo del bambino erano collegati alia morbi -
ta della malattia, al di 113. degli effetti della sua gravita e dE-
I'aderenza aile prescrizioni mediche. 
Flese et al. (78), invece, hanno identificato due aspetti p'r. 
cipali della gestione della malattia qualificandoli come r. 

levanti per il benessere del bambino. In primo luogo, I'a -
tuazione di particolari routine rispetto all'uso dei farma-
e stata associata a una maggiore compliance medica :: 
al minor uso dell'assistenza sanitaria. Un secondo aspE . 
to della gestione familiare, rappresentato dagli oneri a:; 
sociati alia cura quotidiana (gli sforzi che il genitore pe-· 
cepisce in riferimento aile cure quotidiane), e risultato 
legato alia qual ita della vita dei bambini e dei caregi f 
A differenza dei lavori precedenti, questa studio non ha -
scontrato I'ipotesi secondo la quale il modello iperprote 
tivo e intrusivo di interazione con i bambini deve esse -
necessariamente associato a una compromissione del f r 

zionamento familiare 0 della sviluppo del bambino. 
Quanto detto fino a questa punta della trattazione sot: 
linea I'estrema importanza del ruolo rivestito dai genr: 
ri, che dovranno mostrarsi accoglienti e rassicuranti r:: 
confronti dei timori e delle paure manifestate dalloro  

binG e, allo stesso tempo, capaci 
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di soccorrerlo in m 
appropriato e puntuale durante I'esplosione dei  

e delle crisi respiratorie. Daile cure solerti ed equilibra 
fornite dai genitori (owero contingenti e ridimensiona 
nei lora livelli di ansia e preoccupazione), il bambino 
tra imparare, a sua volta, a responsabilizzarsi, ad ace" 
tare con pill serenita il suo problema fisico e a diventa 
man mana pill autonomo, sempre sicuro di poter cor: 
re sull'intervento di chi si occupa di lui e del suo state 
salute (7). 
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Cosmo bronchiole nello primo in(onzio 

Caratteristiche di personalitil del bambino 
con problematiche asmatiche 

 a insorgenza infantile pone importanti problemi di 
'1atura psico-sociale, poiche tende a interferire con i pro-
cessi di costruzione dell'identita del bambino e con 
'equilibrio e 10 stile di vita familiare (7, 46, 64, 79). Come 
gia osservato, I'asma escatenata da un fattore biologico, 
'Tla su di essa possono influire anche fattori psicologici 
ome, per esempio, stress emozionali, legati a loro volta 

a particolari situazioni esistenziali e relazionali che iI bam-
bino si trova a vivere e ad affrontare all'interno dell'ambiente 
'amiliare e sociale. Per tali ragioni, I'asma bronchiale vie-
ne spesso considerata una malattia psicosomatica, in cui 
la componente somatica del disturbo si collega e intera-
gisce con quella psicologica e relazionale (64, 80). In am-
bito psicologico e psicoanalitico diversi Autori hanno fo-
alizzato la loro attenzione sulla personal ita del paziente 

asmatico e sulla relazione fra madre e bambino affetto da 
asma. 

Ii studi che hanno analizzato Ie caratteristiche della per-
"onalita del bambino asmatico hanno rilevato come essa 
appaia molto varia e sfugga alia descrizione di un profile 
specifico. Ciononostante, sono stati rintracciati alcuni ele-
menti comuni (81) che proviamo a ricordare brevemente: 
a) tragi/ita emotiva: Ie crisi scoppiano, di solito, sotto I'in-
'Iuenza di eventi che sembrano colpire i bisogni del sog-

etto asmatico, in particolare Ie separazioni; b) intolleranza 
aile situazioni di conflitto: il bambino e incapace di affrontare 
i conflitti e Ii evita annullando I'aggressivita; inoltre, idea-
izza Ie relazioni interpersonali; c) elettiva vulnerabilita psi-
cosomatica; d) intensita di bisogni affettivi accompagna-
ta da una debolezza di mezzi per provvedervi: ecco per-
che nei bambini vi eun bisogno incessante di aggrapparsi 
aile persone e all'ambiente, che costituiscono una salda 
oase affettiva; e) coinvolgimento nelle relazioni tamiliari can 
una scarsa delimitazione dei contini interindividuali. 
'asma, quindi, si potrebbe definire una malattia della cre-

scita, caratterizzata dalla persistenza di un funzionamento 
arcaico dei processi di separazione-individuazione (81). 
Anche Dunbar (82), sostenendo che alcune malaltie psi-
cosomatiche, e tra queste I'asma, siano legate a tipi spe-
cifici di personal ita, ha riscontrato alcuni "tratti" simili nei 
pazienti asmatici, quali la timidezza e la prudenza, la sen-
sibilita e la vulnerabilita sui piano affettivo, la circospezione 
nei contatti, e soprattutto una difficolta a coinvolgersi emo-
tivamente con persone e situazioni esterne al mondo fa-
miliare. Tale ipotesi, per quanta affascinante, ha comun-
que i suoi limiti, in quanta risulta impossibile riscontrare 
in tutti i soggetti asmatici tratti di personalita "specifici". Per 
individuare i fattori emozionali coinvolti nella manifestazione 
della patologia asmatica, occorre ricostruire Ie tappe del-
10 sviluppo psicologico del paziente asmatico, considerare 
i rapporti con Ie sue figure di riferimento e, in modo par-
ticolare, 10 stretto legame instauratosi con la madre. La re-
lazione tra madre e bambino asmatico e la piu indagata 
dagli studiosi a orientamento psicodinamico. 
Uno dei maggiori esponenti di questa filone esicuramente 
Alexander (83), secondo il quale il fattore psicodinamico 
essenziale, legato alia patologia asmatica, ecostituito da 
un conflitto che ha il suo fondamento in un'eccessiva e non 
risolta dipendenza dalla madre. Come difesa contro que-
sto legame gli individui possono sviluppare ogni varieta di 
caratteristiche personali e, pertanto, sarebbe vane definire 
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un profilo caratteristico. Tuttavia, la dipendenza repressa 
dalla madre eun motivo costante attorno al quale possono 
svilupparsi diversi tipi di reazioni difensive. Nel soggetto <C 
asmatico vi e il desiderio di essere costantemente protetto 
e circondato dalla figura materna: tutto cic che tende a se- Z 
parare il paziente dalla protezione della madre 0 di chi la 
rappresenta ecapace, infatti, di scatenare un attacco asma- CJ 
tico. La maggior parte delle madri dei bambini asmatici, a::::inoltre, esensibilissima all'altrazione fisica manifestata dal 
proprio figlio, alia quale reagisce 0 ritirandosi da lui 0, an- oche, respingendolo. 
Alexander, French e Pollock (84) sottolineano che nella vita 
degli asmatici la storia della repulsione materna eun mo-
tivo che ricorre frequentemente. II bambino, che ancora ne-
cessita di cure materne, risponde alia repulsione della ma-
dre con un aggravamento del senso di insicurezza e con 
un maggior attaccamento a lei. II piccolo pub essere di-
ventato eccessivamente dipendente dalla figura materna 
poiche nelle fasi precoci dello sviiuppo la madre puc aver 
manifestato atteggiamenti iperprotettivi nei suoi confron-
ti 0, al contrario, puc aver incontrato difficolta nell'accudirlo, 
accompagnate da reazioni di ansia nei suoi confronti. Spes-
so Ie crisi asmatiche si manifestano quando, in alcune si-
tuazioni, si riattiva I'esperienza della separazione dalla ma-
dre: per esempio, la minaccia di perdere I'oggetto d'amo-
re, situazioni di gelosie 0 di competitivita fraterna per man-
tenere, con lei, un rapporto privilegiato (7). 
Tutti questi aspetti sona stati ulteriormente indagati da Weiss 
e English (67), i quali sostengono come in molti casi cli-
nici da loro osservati fosse presente una particolare si-
tuazione emotiva caratterizzata dal distacco dai genitori, 
in particolar modo dalla madre. Gli Autori hanno notato che, 
in molti pazienti asmatici, gli attacchi si manifestavano quan-
do si presentava la minaccia della separazione dalla figura 
materna. In particolare, nei pazienti da lora presi in cari-
co, I'altacco di ansia, seguito da una crisi asmatica, so-
praggiungeva quando 10 stesso paziente veniva improv-
visamente esposto al conflitto tra la reale situazione di vita 
e la paura di perdere I'amore materno. In alcune anam-
nesi familiari di questi soggelti estato riscontrato un esa-
gerato interessamento materno, unito a un controllo ab-
bastanza severo dell'interesse sessuale del figlio. 
Coolidge (85), infine, rileva come all'interno del conflitto, 
tipico del bambino asmatico, tra il bisogno di autonomia 
e quello di dipendenza e proprio quest'ultimo a prevale-
re grazie alia malattia: nel contesto della malattia, infatti, 
proprio quando il bambino necessita di cure, awiene ogni 
scambio affettivo tra madre e figlio, creando cosi un cir-
colo dal quale e difficile uscire e che alimenta il bisogno 
di dipendenza del piccolo. Dal canto suo la madre, sod-
disfacendo il bisogno del figlio, soddisfa anche Ie proprie 
pulsioni represse. La presenza di asma, pertanto, potrebbe 
diventare per il bambino una garanzia per mantenere il rap-
porto privilegiato con la madre; il rischio di perdere iI rap-
porto con la figura materna verrebbe vissuto dal bambi-
no come un evento carico di emozioni negative (7). 

Aspetti della percezione di se nei bambini asmatici 
Tambelli, Zavattini e Pradarelli (86) hanno indagato Ie di-
namiche affeltive e la percezione del se nei bambini asma-
tici, offrendo interessanti spunti per chiarire il significato 
di particolari atteggiamenti osservabili nelle diadi madre-
bambino asmatico. Gli Autori si sono soffermati sulla ri-
levanza della figura del caregiver(di solito la madre) nel-
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la formazione del S6 del bambino. Nei primissimi scambi 
con la figura materna ha origine la valenza del se corpo-
reo, sia come costitutivo dell'identita, sia come fattore di 
relazione interpersonale e sociale. La sua immagine me-
diera, infatti, I'immagine di S6 e il "come si evisti dagli al-
tri", elementi fondamentali per la costruzione delle suc-
cessive relazioni interpersonali (87-89). La vicenda del-
I'identita personale si configura, pertanto, come una vicenda 
relazionale (88, 90). 
Sulla base di queste premesse teoriche, 10 studio condotto 
da Tambelli et al. (86) ha cercato di individuare e com-
prendere gli effetti del disturbo asmatico sulla personali-
ta del bambino e di esplorare I'ipotesi generale legata al-
I'iperprotettivita della madre in presenza di una tale sin-
tomatologia, piu incipiente nei confronti del figlio. II cam-
pione ha esaminato 120 soggetti di eta tra i 7 e i 10 anni 
e Ie loro rispettive madri; i bambini, equamente distribui-
ti per eta, sesso, composizione sociale, sono stati suddi-
visi in 2 gruppi (gruppo c1inico e gruppo di confronto). I sog-
getti asmatici sono stati differenziati, inoltre, in relazione 
alia gravita della patologia. Aile madri sono stati sommi-
nistrati il PAR.I. (Parental Attitude Research Instru-
ment), per evidenziare Ie possibili relazioni tra atteggia-
menti emotivi materni e caratteristiche psichiche del 
bambino, e una breve intervista anamnestica sullo sviluppo 
psicofisico del figlio. AI bambino sono stati somministrati 
iI test della schema corporeo di Daurat, che prende in con-
siderazione sia la conoscenza oggettiva sia la rappre-
sentazione mentale che il bambino ha del proprio corpo, 
oltre al test di Rorschach. I risultati hanno messo in evi-
denza il fatto che i bambini asmatici mostrano un livello di 
sofisticazione dello schema corporeo piu vago e indiffe-
renziato rispetto a quello dei bambini sani del gruppo di 
controllo. In particolare, quelli affetti da asma piu grave ri-
sultano avere al test di Rorschach un'affettivita coartata, 
che permette lora un adeguamento '10rzato" alia realta, col-
legabile al concetto di "precoce adattamento" a scapito del-
le istanze pulsionali. Nei confronti dei figli, Ie madri degli 
asmatici sono risultate piu severe e controllanti e hanno 
espresso un maggior timore di essere coinvolte nella re-
lazione e di sentirsi poco adeguate nella cura dei lora pic-
coli rispetto aile madri dei bambini sani. Sono risultate an-
che piu possessive e tendenti a contrastare ogni sforzo di 
autonomia del figlio, con una maggiore repressione del-
I'aggressivita e una maggiore intrusivita nei suoi pensie-
rio Dai colloqui con Ie madri eemersa una fragilita di fon-
do, accompagnata da un'immagine di S6 ferma e decisa. 
I risultati di questa indagine hanno trovato una sostanziale 
concordanza con tutte Ie altre ricerche che han no valo-
rizzato il ruolo preminente del rapporto con la figura ma-
terna e con iI contesto relazionale e familiare: una relazione 
madre-bambino asmatico caratterizzata da ipercontrollo, 
una scarsa integrazione a livello dell'identita nel bambino 
e la sua insicurezza, rappresentano, ormai, alcune costanti 
che chiariscono il ruolo del rapporto madre-bambino nel-
la problematica asmatica (91). 
Mcnelis, Huster, Michel, Hollingsworth, Eigen e Austin (92) 
hanno ottenuto risultati simili a quelli di Tambelli et al. Essi 
hanno investigato la relazione tra I'asma bronchiale, la fa-
miglia e il concetto di S6 nei bambini affetti da asma. Gli 
Autori hanno raccolto i lora dati attraverso uno studio lon-
gitudinale, snodatosi nell'arco di 4 anni, che ha coinvolto 
134 bambini affetti da asma, insieme aile loro madri: que-
stionari self-report e interviste semi-strutturate rivolte aile 
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madri sono stati gli strumenti utilizzati nella ricerca. I risultati 
hanno dimostrato che i bambini asmatici con atteggiamenti 
negativi verso la lora malattia, poco soddisfatti della re-
lazione con i genitori e incapaci di adottare adeguate stra-
tegie di coping, tendono a manifestare un "piu povero" con-
cetto di S6: la presenza e la persistenza dell'asma bron-
chiale potrebbe, quindi, interferire con un'equilibrata co-
struzione del concetto di S6 e con 10 sViluppo di un'ar-
moniosa relazione genitore-bambino. 

Aspetti della costruzione del se 
nei bambini asmatici 
Chiari, Foschino, Barbaro, Pecci e Rossi (93) sl sono pre-
occupati, invece, di indagare Ie caratteristiche delle strut-
ture cognitive dei bambini asmatici. Gli Autori, partendo da 
un modello cognitivo-comportamentale dei disordini ne-
vrotici ed emotivi, hanno presQ in considerazione alcun 
aspetti della conoscenza individuale nei bambini asma i-
ci e hanno cercato di descrivere, per quanta possibile, Ie 
strutture cognitive piu caratteristiche dei soggetti affetti da 
asma bronchiale. 
Allo studio hanno partecipato 20 bambini asmatici di eta 
compresa tra i 7 e i 15 anni, appaiati per eta, sesso, livelle 
socio-culturale e provenienza geografica ai soggetti de 
gruppo di controllo, composto da 20 bambini esenti da ma-
nifesta patologia asmatica. Tutti i soggetti sono stati so -
toposti a un'intervista da parte di un membro dello sta 
di rice rca; in seguito sono state somministrate lora delle 
griglie di repertorio. Le aree comportamentali investigate 
per mezzo dell'intervista sono state Ie seguenti: compor-
tamento sociale, comportamento alimentare e igiene 
personale, rendimento scolastico e rapporto con I'inse-
gnante. Inoltre, estate chiesto ai soggetti di indicare la lor-
favola preferita: la preferenza per una favola rappreser-
ta un dato utile ai fini dell'analisi cognitivo-emozionale ne 
bambini, perch6 Ii aiuta a chiarire Ie proprie emozioni, c. 
riconoscere Ie proprie difficolta, suggerendo allo stesso terr-
po soluzioni ai problemi posti dalla vita quotidiana. II se-
condo strumento, la griglia di repertorio basata sui meto-
do e sulla teoria dei costrutti personali di Kelly (94), pre-
senta come elementi fissi il padre, la madre, eventuali fra 
telli e sorelle, I'amico/a preferito/a, un bambino antipaticc 
I'insegnante, il S6 attuale e il S6 ideale. Dato che tale la-
voro ha mirato all'esplorazione della "costruzione del S8 
i costrutti sono stati fatti scaturire dal confronto diadico tra 
il S6 attuale come elemento fisso e un altro elemento, vc -
ta per volta scelto tra quelli a disposizione. 
Dall'analisi dei dati, per cia che concerne Ie griglie di re 
pertorio non sono emerse differenze significative tra i dL: 
gruppi. Cia porta a ritenere che la complessita formale de 
la struttura cognitiva dei bambini asmatici non differisc.s 
da quella dei sani, 0 che eventuali differenze vadano • 
cercate in settori piu circoscritti della lora organizzazio : 
mentale. Per quanta riguarda Ie interviste, i bamb  
asmatici hanno in prevalenza definito sia la solitudine c = 
la liberta come assenza delle figure genitoriali, e la feli 
ta come vicinanza delle stesse. Secondo gli Autori tali' 
sultati permettono di ipotizzare la presenza di un  

di attaccamento particolare. Se, infatti, un'emozione pC> 
sitiva come la felicita e riconducibile a situazioni di co' 
tatto 0 comunque di presenza dei genitori, e se tale cor 
dizione permette di evitare la solitudine, ne consegue a 
stesso tempo una limitazione della liberta e dell'attiv 
esplorativa. Questi dati hanno confermato la descrizio  
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di alcune caratteristiche legate ai soggetti asmatici, pro-
Doste da molti Autori, quali la dipendenza (in particolar 
modo alia figura materna), I'insicurezza e la tendenza a 
reagire con crisi asmatiche a separazioni effettive 0 temute. 
Altrettanto significative sono risultate Ie definizioni circa la 
bonta e la bravura attribuite al se: la bravura estata legata 
al rispetto di valori morali aspecifici, mentre la bonta e sta-
:a legata al rispetto delle regole familiari e all'inibizione del-
a rabbia. A differenza dei bambini del gruppo di control-
, per i quali la rabbia e la conseguenza di punizioni 0 rim-

proveri da parte dei genitori, la maggior parte dei bambi-
'Ii asmatici ha definito la rabbia come reazione a com-
portamenti oppositivi da parte dei coetanei. Questo per-
eM i bambini asmatici privilegiano quei rapporti di amicizia 
che garantiscono lora protezione, accettazione e reciprocita, 
e intendono la rabbia come quel tentative di scoraggiare 
coetanei nei loro comportamenti oppositivi che contrad-

dicono Ie aspettative di protezione. I bambini asmatici, quin-
di, tenderebbero a inibire totalmente la rabbia in risposta 
aile punizioni dei genitori, accettando acriticamente Ie re-
gole genitoriali e subordinandosi completamente a ogni 
forma di controllo delle autorita. A tal proposito, molti Au-
;ori (64, 95-97) concordano nel sostenere che la difficol-
ta degli asmatici di esprimere apertamente la rabbia e la 
tendenza a tradurla con un comportamento respiratorio pa-
ologico svolge la funzione di ridurre la tensione, con il van-
aggio secondario di richiamare I'attenzione delle figure si-

gnificative. 

II ruolo delle strategie di coping 
e la patologia asmatica 
Un cospicuo numero di ricerche ha tentato di indagare il 
ruolo giocato dalle strategie di coping, elaborate e messe 
n alto dai bambini e dagli adolescenti affetti da asma, per 
sostenere e gestire 10 stress derivante dalla lora condizione 
oatologica. Prima di procedere nella nostra analisi occor-
re, a nostro awiso, chiarire il costrutto concettuale di base 
di coping a cui faremo riferimento, cos1 come Ie sue prin-
cipali distinzioni. Ci saranno di grande utilita per meglio in-
quadrare i risultati degli studi in questione. Lazarus e Fol-
Kman (98) hanno definito iI coping come I'insieme degli "sfor-
zi" cognitivi e comportamentali finalizzati ad affrontare spe-
cifiche richieste provenienti dall'ambiente esterno (per esem-
pio: Ie circostanze stressanti). Hanno poi distinto tra stra-
tegie di coping emotion-focused, tese a ridurre I'emozio-
ne negativa generata dalla situazione stressante, e stra-
legie di coping problem-focused, in cui si intraprendono azio-
ni atte a riconcettualizzare 0 minimizzare gli effetti della si-
luazione stressante. Un'ulteriore suddivisione equella avan-
zata da Moos (99), secondo il quale esisterebbero due di-
verse strategie: il coping pro-attivo, caratterizzato da ten-
lativi concreti di modificazione della situazione stressan-
Ie, e il coping di evitamento, caratterizzato dai tentativi di 
·presa di distanza" dalla situazione che procura preoccu-
pazione e stress. Emerge, dunque, come quella del coping 
si possa rivelare un'importante strategia cognitiva utile a 
registrare I'impatto delle difficolta respiratorie sulla quali-
a della vita dei pazienti asmatici.  
Tuttavia, solo pochi lavori hanno indagato in modo anali- 
tico quanta e come Ie strategie di coping possano avere  
delle ripercussioni positive sulla salute mentale e fisica dei  

ambini con malattie croniche. Alcuni tra questi si sono li-
mitati soltanto a descrivere Ie diverse tipologie adottate da 
bambini e adolescenti con malattie croniche (100-103). 
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Un'ampia rassegna, basata su una serie di studi riguar-
danti pazienti asmatici di tutte Ie eta (104), ha rilevato che, 
nel complesso, la maggior parte delle strategie di valuta-
zione secondaria del coping era associata a esiti clinici ne-
gativi, come, per esempio, Ie frequenti visite al pronto soc-
corso e la discontinuita nell'assunzione dei farmaci. Ne-
gli studi realizzati con campioni di soli bambini, invece, i 
risultati ottenuti sono apparsi piuttosto contrastanti. Per 
esempio, da un lato e emerso che sia Ie strategie di co-
ping pro-attive sia quelle centrate sull'evitamento risulta-
vane collegate entrambe a una migliore gestione della con-
dizione di malattia (105). Dall'altro lalo, invece, in uno stu-
dio condotto su un campione di adolescenti affetti da va-
rie malaltie croniche (asma, fibrosi cistica, artrite giovanile, 
e eczema costituzionale), Meijer, Sinnema, Bijstra, Mel-
lenbergh, & Wolters (106) hanno rilevato che un utilizzo 
pill frequente di strategie di coping passive (per esempio, 
Ie reazioni depressive e altre forme di coping secondario) 
erano legate a bassa autostima, a scarse abilita sociali, 
ad ansia e a comportamenti poco assertivi, mentre un mag-
giore utilizzo di coping attivo risultava associato a un buon 
Iivello di autostima e di padronanza delle abilita sociali. Se-
condo parecchi ricercatori, la scarsa congruenza ottenu-
ta da questi lavori potrebbe dipendere dall'assenza di una 
nelta differenziazione tra Ie strategie di coping seconda-
rio (control/-focused e fit-focused). 
II pill recente studio di Schreier e Chen (107) ha dimostrato 
che, nei giovani affetti da asma, Ie strategie di coping uti-
lizzate potrebbero addirittura predire il successivo state di 
salute, per almeno un anno. Secondo gli Autori, il coping 
secondario (che comprende la ristrutturazione cognitiva, 
I'accettazione, la distrazione, il pensiero positivo), sareb-
be collegato a un pill alto livello di PEFR (picco del flusso 
respiratorio: rappresenta la massima velocita con cui una 
persona e in grado di soffiare aria) e a una maggiore pro-
babilita di contatti ordinati con il medico, per follow-up nel 
corso dei 12 mesi successivi. II coping primario (inquadrato 
dagli Autori come una serie di tentativi di risoluzione del pro-
blema, di regolazione emozionale ed espressione delle emo-
zioni), invece, era collegato a un rischio maggiore di as-
senteismo scolastico, a un piiJ frequente e sregolalo utilizzo 
del pronto soccorso e a continui contatti con i medici, spes-
so occasionali e non pianificati. Questi risultati dimostre-
rebbero che i giovani che ulilizzano strategie di coping se-
condario tenderebbero ad accettare e a meglio adaltarsi 
all'asma e ai suoi episodi critici; inoltre, questa stile di co-
ping porta anche a un migliore funzionamento polmona-
re nel corso del tempo. I giovani, invece, che utilizzano il 
coping primario tendono solo a comunicare agli altri i pro-
pri problemi legati alia condizione asmatica, arrestandosi 
a quel momenta senza compiere passi in avanti. 
Alia luce degli studi presi in considerazione in questa pa-
ragrafo, che riconosciamo essere non sempre convergenti 
verso un'ipotesi teorica comune, non crediamo emerga un 
profile sintetico e sufficientemente generalizzabile del ruo-
10 svolto dalle strategie di coping nella gestione della pa-
tologia asmatica. Ci auguriamo, quindi, la realizzazione di 
lavori che meglio definiscano Ie strategie cognitive mes-
se in alto dai bambini affelti da asma ese, soprattulto, ten-
dana a differenziarsi 0 a caratterizzarsi rispetto ai bambini 
non affetti da tale problema respiratorio. 

Asma infantile e salute mentale 
Un settore d'indagine che ha ottenuto, sin dalle sue pri-
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me formulazioni teoriche, una notevole attenzione da par-
te degli studiosi e quello che si focalizza sui rapporto tra 
asma bronchiale e state di salute mentale dei bambini (108). 
A tal proposito, la maggior parte dei ricercatori muove dal 
presupposto che per i piccoli con asma la qualita della sa-
lute, globalmente intesa, costituisca un fattore particolar-
mente importante per iI mantenimento del loro equilibrio 
emotivo. Pertanto si ritiene che la presenza di eventuali e 
gravi problemi di salute, oltre che la sola persistenza del-
I'asma, possa contribuire all'insorgenza 0 all'incremento 
di disturbi psicologici nel bambino (109).lnoltre, come ab-
biamo gia anticipato all'inizio di questa sezione, i bambi-
ni affetti da asma bronchiale sembrano maggiormente 
esposti al rischio di sviluppare problemi comportamenta-
Ii e disturbi di natura socio-emotiva, incluse I'ansia e la scar-
sa capacita di legare con i pari. I piccoli asmatici, infatti. 
tendono a mostrare difficolta abbastanza rilevanti nell'auto-
regolazione del comportamento, in modo molto pill ac-
centuato rispetto ai lora coetanei sani (26, 109-111). 
Studi pill recenti hanno riscontrato una pill incisiva presenza 
di depressione e di ansia nei bambini con asma rispetto 
a quelli non affetti da tale patologia (112-116). Gli Autori 
ipotizzano che tale associazione potrebbe dipendere 
dall'attivazione di un particolare "circolo vizioso", secon-
do iI compiersi del quale Ie condizioni di salute mentale con-
tribuirebbero all'insorgenza, allo sviluppo e all'espressio-
ne dell'asma, la quale, a sua volta, influenzerebbe. a cau-
sa della sua persistenza, la comparsa di sintomi ansios 
o depressivi. Anche i risultati a cui sono giunti Ortega, Huer-
tas, Canino, Ramirez e Rubio-Stipec (117) dimostrereb-
bero un chiaro legame tra asma infantile e problemi di sa-
lute mentale. Essi, pera, non sono riusciti a identificare con 
chiarezza la relazione causale esistente tra i due fattori. 
Sulla base delle lora rilevazioni, i disturbi d'ansia colpi-
rebbero una percentuale abbastanza ampia di bambin 
asmatici (in media, tra il 28% e il 49%): tale relazione no 
si riscontra in nessun altro disturbo di tipo psichiatrico. e 
nemmeno tra i bambini ansiosi che sono affetti da altre ma-
lattie organiche croniche diverse dall'asma (118). Tali da 
suggeriscono, dunque, I'esistenza di un rapporto molto stre:-
to tra I'asma bronchiale e i disturbi di ansia. Addirittura. se-
condo alcuni ricercatori, i disturbi d'ansia si configurerebber 
nei termini di una complicazione secondaria della stessa 
patologia asmatica; mentre, secondo altri, I'asma rap-
presenterebbe un onere cos1 invasivo per i bambini che 
ne sono affetti, che questi ultimi sarebbero indotti a inte-
riorizzare anche il disturbo psichico. Altri studiosi ancora 
ipotizzano, sempre per i bambini asmatici, una comune vul· 
nerabilita genetica, tanto all'ansia quanta all'asma, oppure 
I'esposizione a un comune fattore di rischio, come. per 
esempio, il basso livello socio-culturale, accompagnato da 
un limitato livello d'istruzione e da una bassa autostima. 
Inoltre, nei bambini con disturbi d'ansia sembra incre-
mentarsi anche la gravita dei sintomi asmatici, che costringe 
a frequenti e ripetuti ricoveri ospedalieri e all'assunzione 
di farmaci steroidei (119). Tuttavia, i bambini ansiosi che 
vengono sottoposti al trattamento della C.S.T. (Cognitive 
Behavioral Therapy: psicoterapia cognitivo comporta· 
mentale) presentano una migliore "capacita polmonare" e 
di conseguenza, anche una sensibile riduzione dei sintomi 
legati aile crisi asmatiche (120). Tali risultati andrebbero 
a rinforzare I'ipotesi secondo la quale esisterebbe una stret-
ta associazione e un significativo indice di comorbilita tra 
asma e sintomi ansiosi. Ecco perche, in questi casi. puc 
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etenza sociale rispetto a quelli pill grandi (135). 
-utti i risultati dei lavori appena considerati sono stati con-
'ermati da ricerche pill recenti. Le ricordiamo brevemen-
:e, La prima, condotta nei contesti scolastici, ha ribadito 
-he i bambini asmatici tendono ad assentarsi con pill fa-
::ilitil. rispetto ai lora compagni sani, presentano maggio-

problemi internalizzanti e un pill elevato "rifiuto" da par-
-e dei compagni (136). Anche un altro studio, che ha uti-
zzato i dati della National Survey of Children's Health, ha 

r levato che i bambini con asma si assentano pill spesso 
:la scuola, presentano un maggior numero di diagnosi di 
depressione e maggiori problemi comportamentali (137). 
_0 studio di Collins et al. (138), infine, ha ottenuto risul-
'ati simili allO studio di Blackman e Gurka, registrando gli 
effetti negativi della sintomatologia asmatica sullo svilup-
:xl psico-sociale dei bambini a causa del maggior nume-
'0 di assenze e del minor numero di compagni con cui gio-
Gare. 

Asma bronchiale e sistema familiare 

Jna folta schiera di ricercatori si e cimentata nell'indagi-
e specifica sUlia qualitil. delle relazioni presenti nei nu-

.:Iei tamiliari dei bambini asmatici, mossa dall'esigenza di 
eriticare I'ipotesi secondo la quale I'asma bronchiale, al 

:1i la della sua origine organica, tenderebbe a rispecchiare 
'esito di un disagio familiare (41,42); in secondo luogo, 
si ededicata all'analisi del possibile legame tra I'asma in-
'antile e la malattia mentale che colpisce i genitori. Alcu-
1i Autori ritengono, infatti, che la presenza di una patolo-
;)ia psichiatrica, 0 nella tigura materna 0 in qUelia pater-
'la, contribuisca ad aumentare la gravita dell'asma intan-
: Ie e a peggiorare la gestione e il controllo della malattia 
:1a parte dei bambini (72,139). Secondo gli studi compiuti 
1a Shalowitz et al. (139) e da Calam et al. (109), I'asma 
nfantile potrebbe essere collegata anche ai disturbi del-
'umore dei genitori. Per esempio, la depressione mater-
'1a emaggiormente diagnosticata in madri di bambini asma-
: ci e pub tacilmente incidere SUlia morbilita del minore. Le 
possibili interferenze provocate dalle precarie condizioni 
di salute mentale dei genitori SUII'insorgenza e sulla ria-
cutizzazione dell'asma nei bambini risultano mediate, inol-
're, dallo stress percepito dai genitori (140, 141). 
Per meglio sviscerare questa complesso e articolato set-
ore di rice rca, procederemo in primo luogo con I'analisi 
della prospettiva elaborata da Minuchin (il cosiddetto "mo-
dello" di tamiglia psicosomatica), per poi proseguire con 
e principali teorie circa il signiticato assunto dall'interazione 
genitore-bambino asmatico nella comprensione della pa-
:ologia, e, intine, analizzare il ruolo giocato dallo stress ta-
miliare nell'insorgenza e nello sviluppo dei sintomi asma-
"ci. 

La prospettiva di Minuchin 
Secondo Peri et al. (142) I'asma bronchiale pub essere stu-
diata all'interno delle relazioni che esistono tra i vari sistemi 
di cui fa parte il bambino, Tra questi occupa una posizio-
'1e preminente la famiglia, Minuchin et al. (80), partendo 
da presupposti clinici, hanno addirittura tormulato un "mo-
dello" di tamiglia con membri attetti da asma (0 da altri di-
sturbi psicosomatici), caratterizzato da quattro aspetti: a) 
coinvolgimento reciproco e scarsa delimitazione dei con-
'ini generazionali ed interindividuali; b) iperprotettivita dei 
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genitori nei confronti del figlio; c) rigidita (Ia famiglia nega 
la necessita di cambiare il proprio stile di relazione e man-
tiene delle alleanze fisse e immodificabili tra i membri); d) 
incapacita di risoluzione dei conflitti. Le famiglie con bam-
bini asmatici, a causa di una scarsa tolleranza delle ten-
sioni interne, tenderebbero a evitare I'insorgere del con-
tlitto e si mostrerebbero incapaci di affrontarlo in modo ade-
guato nel caso in cui si presentasse. Questo modello non 
esclude I'importanza dei tattori organici, ma tiene conto sia 
della vulnerabilita d'organo che di un'alterazione tisiopa-
tologica nel paziente, sottolineando perb il ruolo giocato 
dalle relazioni familiari nel mantenere il sintomo. 
In definitiva, la famiglia del bambino asmatico sarebbe ca-
ratterizzata da apparente armonia, insisterebbe nel negare 
la necessita di cambiare i vecchi modelli relazionali e pre-
senterebbe una soglia molto bassa di sopportazione dei 
contlitti e delle divergenze di opinione (97). 

Caratteristiche delle interazioni con la madre 
nei soggetti affetti da asma 
Le pill recenti ricerche sulla vita della famiglia e sulle pra-
tiche educative adottate dai genitori di soggetti asmatici 
non hanno mostrato un unico 0 specitico pattern patoge-
no della relazione madre-bambino. Tuttavia, diversi studi 
hanno contermato che proprio alcune di queste tamiglie 
sarebbero caratterizzate da una relazione madre-bambi-
no iperprotettiva e dalla presenza di un'eccessiva ansia 
materna. Questi atteggiamenti sembrerebbero influenza-
re, in maniera rilevante, Ie modal ita comunicative e com-
portamentali della diade madre-bambino, interferendo sul-
lo stile di accudimento e sulla crescita psicologica del bam-
bino. IJperprotettivita e I'ansia e, talvolta, i troppo critici at-
teggiamenti materni potrebbero causare una permanen-
te condizione di stress, che a sua volta potrebbe contri-
buire all'incremento della trequenza e della severita de-
gli episodi asmatici (36, 86, 142-145). Resta dillicile, co-
munque, stabilire la relazione causa-effetto tra genitoria-
lita e asma poiche la condizione asmatica potrebbe, a sua 
volta, incrementare sentimenti di iperprotettivita e ansia nei 
genitori (47). 
Gli studi fin qui considerati hanno evidenziato nell'asma 
bronchiale, oltre al dato biologico, anche la valenza del-
le emozioni e del mondo intrapsichico e relazionale del 
bambino che ne e attetto. Da questa punta di vista, rap-
presentazioni di attaccamento insicuro nelle madri e re-
lazioni di attaccamento di tipo insicuro tra Ie madri e i lora 
bambini potrebbero essere considerate potenziali fattori 
di rischio per problemi comportamentali e socio-emozio-
nali tra i bambini in eta prescolare (146). In caso di asma, 
la presenza di attaccamento insicuro potrebbe intluire ne-
gativamente sia sulla severita dei sintomi che sullo sviluppo 
socio-emozionale del bambino (147). Di seguito riportia-
mo i principali studi che hanno investigato il ruolo dell'asma 
bronchiale nell'influenzare la costruzione della relazione 
madre-bambino. 

Relazioni conflittuali e atteggiamenti di critica 
nella diade madre-bambino asmatico 
Peri et al. (142) hanno analizzato un aspetto particolare 
di quel complesso di relazioni che sono associate, a vari 
livelli, al disturbo asmatico: nello specitico, si sono interessati 
delle relazioni di potere all'interno della diade madre-bam-
bino, in situazioni in cui il figlio era alletto da asma bron-
chiale. Gli studi sulla relazione di potere nel rapporto tra 
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madre e figlio si ricollegano aile ricerche sulla percezio-
ne che I'adulto ha del comportamento e delle competen-
ze del bambino e aile ricerche sulla recipracita dell'inte-
razlone madre-bambino. 
L:interazione di potere pub essere considerata un "momenta 
critico", nel quale convergono e si manifestano Ie regole 
fondamentali di un rapporto relative agli aspetti di conte-
nuto e di contrallo della relazione stessa. In un'interazio-
ne i due partecipanti (madre e bambino) possono assu-
mere una posizione One-up (dominante), 0 una posizio-
ne One-down (dipendente). La contrattazione iniziale su 
chi ha il diritto di esercitare il controllo della relazione pub 
dare origine a tre risultati diversi: 1) relazione comple-
mentare, cioe una relazione in cui uno dei partner si pone 
in posizione One-up, e I'altro accetta rimanendo in posi-
zione One-down; 2) relazione simmetrica, in cui entram-
bi i partner lottano per essere in posizione One-up; 3) re-
lazione parallela, caratterizzata dall'alternarsi dei due sti-
li precedenti. In particolare, gli Autori si sono proposti di 
verificare: 1) se nel gruppo con bambini asmatici, il pote-
re, all'interno della relazione, tende a sbilanciarsi in favo-
re del figlio piuttosto che della madre; 2) se nel gruppo di 
bambini asmatici si presenta una minore conflittualita e una 
maggiore tendenza ad evitare situazioni di slmmetrla 0 di 
aperto contrasto rispetto al gruppo di contrallo; 3) se Ie ma-
dri dei bambini asmatici tendona a sottovalutare Ie capa-
cita del figlio e a percepirsi come coloro che detengono 
il controllo della relazione. 
II campione e risultato composto da 2 gruppi, uno clinico 
e uno di confronto, ciascuno dei quali formato da 14 dia-
di madre-bambino (9 maschi e 5 femmine), di eta compresa 
tra gil 8 e i 13 anni. Lo strumento utilizzato in questa ricerca 
e state II 'Test di percezione della stile relazionale", com-
posta da dieci situazioni stimolo che si riferiscono ad epi-
sodi di vita quotidiana centrati sulla relazione madre-bam-
bino, e che hanno per oggetto la presa di decisione in pre-
senza di un conflitto di scopi tra i due partner (per esem-
pia la scelta di un programma televisivo). La sommini-
strazione di tale strumento e avvenuta in 2 fasi: nella pri-
ma, il test e stato somministrato individualmente, cioe tan-
to la madre che il figlio hanno risposto singolarmente alia 
situazione stimolo senza confrontarsi. In questa fase, Ie 
informazioni non sono rife rite alia reale distribuzione del 
potere all'interno della coppia, ma aile percezioni che ne 
hanno I componenti. Nella seconda fase si e osservata di-
rettamente I'interazione: ad esempio, se Ie risposte date 
dalla madre e dal bambino nella prima fase si rivelavano 
inconciliabili, i due venivano messi a confranto per dieci 
minuti. Tale fase ha permesso di raccogliere dati non solo 
sulla percezione di chi deteneva il potere, ma anche sul-
la sua gestione effettiva: quest'ultimo aspetto e state de-
dotto dai cambiamenti delle risposte date nelle due diverse 
fasi. Inaltre, si e tenuto conto non solo di chi ha cambia-
to la risposta, ma anche della direzione in cui il cambia-
mento eavvenuto. 
I risultati della ricerca hanno permesso di confermare I'ipa-
tesi secondo la quale e possibile distinguere, in base alia 
stile dell'interazione di potere, Ie diadi madre-bambino 
asmatico dalle diadi di cantrollo. Infatti, per quanta riguarda 
la percezione del rapporto madre-figlia (1" lase), sana emer-
se delle differenze significative tra i due gruppi: nelle dia-
di can asmatici, entrambi i membri (sia la madre che il fi-
glio) tendevano a percepire se stessi come i detentori del 
potere, mentre nel gruppo di contrallo ogni membro del-
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la coppia tendeva a definire il partner come colui che dE-
teneva il potere. Per quanta riguarda i comportamenti 
interazione (28 fase), sana state Ie madri dei bambini as!l'lG· 
tici a cambiare maggiormente la propria percezione del raj:-
porto per accettare quella del figlio, mentre nel gruppo 
controllo sono stati i figli a cambiare la propria in favor'O 
di quella della madre. Pertanto, la maggior parte delle ma-
dri del gruppo di controllo ha riconosciuto al figlio una st.· 
premazia a livello di percezione, ma non a livello di intE-
razione e gestione effettiva del conflitto. AI contrario, la rna. 
gioranza delle madri di bambini asmatici, avendo cambia'-
la propria risposta, ha fatto supporre che fosse il figlio, :: 
di la delle apparenze, a contrallare la relazione, aven -
portato la madre al cambiamento e all'accettazlone dE-
la propria definizione del rapporto. Infine, e stato osserva': 
come nelle diadi can liglio asmatico non e stata data  
suna risposta che potesse indicare un conflitto aperto = 
irrisolto tra madre e bambino: cib pub essere spiegato c 
cendo ricorso all'ipotesi secondo la quale Ie famiglie 

-

= 

-
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in c 
e presente un membra con disturbi psicosomatici tend 
no a evitare I'insorgere di un conflitto perche incapaci 
gestirlo (80). 
Un'ulteriore e interessante prospettiva e stata sviluppa . 
da Hermanns, Florin, Dietrich, Riegere Hahlweg (36) cr-
hanno indagato I'atteggiamento critico materno e i cor-
portamenti verbali negativi nella diade madre-bambino -
I'interno di un gruppo di famiglie con un bambino asm.= 
tico. A questa studio hanno presQ parte 25 bambini di e 
compresa tra i 7 e i 13 anni affetti da asma branchiale 
25 bambini non affetti da tale patologia, assieme aile I 
madri. Gli Autori hanno domandato aile madri di desc 
vere illoro bambino esplicitando i lora pensieri e i lora se 
timenti a riguardo, per un periodo di cinque minuti circa (Fi 
Minute Speech Sample: FMSS). Durante questa fase 
madri sono state video-riprese. Successivamente i riCE 
catori hanno invitato Ie madri e i lora figli a discutere di lJ-
questione 0 situazione conflittuale accaduta lora in pr::-
cedenza (Problem Discussion: P.O.). La consegna p: 
vedeva di discutere per circa 5/8 minuti sugli argomenti 
dividuati dalla diade, provando a giungere ad una soluzi 
Anche questa sessione e stata videoregistrata. L:atte_ 
giamento critico e state valutato con un metodo, il Five 
nute Speech Sample (148) atto a individuare Ie espro'O 
sioni emotive di chi descrive, mentre il comportamento 
bale negativo e stato codificato sia per quanta riguard", 
madre che il bambino attraverso un sistema di codifica 
I'analisi della comunicazione interpersonale, il KPI: tale -
stema individua 4 categorie di comportamento nega 
ovvero il crlticismo, la soluzione negativa, la giustificazi 
e II disaccordo. 
I risultati di questa studio, confermati da Schobinger, F 
rin, Reichbauer, Lindemann e Zimmer (144), hanna 
strato che I'atteggiamento critico risulta maggiormente 
sente nelle madri dei bambini asmatici piuttosto che in q 
Ie del gruppo di contrallo. Interessante risulta II dato • 
condo cui I'atteggiamento critico viene messo in atto in 
ticolar modo dalle madri i cui bambini hanno piu freque 
attacchi d'asma. Tali evidenze, tuttavia, non permetto 
stabilire quale sia la causa e quale I'effetto di un tale :-
Ie interattivo. Poiche I'asma di un bambino rappresenta 
curamente uno stress cranico per la madre, la patol 
potrebbe contribuire allo sviluppo di un suo atteggiamE 
critico verso il bambino, ulteriormente accentuato dalla  

senza di attacchi a crisi molto frequenti da parte del 
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:;010. Allo stesso tempo non possiamo non constatare come 
'atteggiamento critico della madre potrebbe agire come 
Jno stress cronico per il bambino e quindi contribuire alia 
ricorrenza degli attacchi d'asma. Gli Autori hanno suggerito 
che un modo per verificare se I'atteggiamento critico del-
a madre abbia un effetto sui decorso dell'asma bronchiale 
jel bambino sia quello di realizzare un intervento preventivo 
ji sostegno alia relazione genitore-bambino. Infine, per 
uanto concerne la seconda sessione della ricerca, che 
revedeva la discussione di un problema all'interno del-

) a diade madre-bambino, i risultati hanno mostrato che nel-
II e diadi con bambini asmatici in cui era presente I'atteg-
) giamento critico da parte della madre, Ie sequenze di scam-
1- i verbali negativi si sono rive late significativamente 
D llaggiori rispetto aile diadi di controllo, dove Ie madri ra-
;- 'amente hanno messo in atto atteggiamenti critici. 
e 'Aassaglia, Zizza, Castello e Castello (149), infine, hanno 
[- Jtilizzato un approccio psico-dinamico per identificare gli 
Ji 3spetti psicologici implicati nelle ripetute manifestazioni di 
l- 3ttacchi 0 crisi nei bambini asmatici. Allo studio hanno pre-
ji 30 parte 20 bambini di eta compresa tra i 9 mesi e i 7 anni 

'1 cura presso la Divisione Pneumologica dell'Ospedale in-
a 'antile di Torino. II lavoro e consistito nella raccolta di dati 
e guardanti gli aspetti c1inici e medici delle famiglie dei bam-
1- ::lini inclusi nel campione; inoltre, i ricercatori hanno con-
d- jotto un'intervista semi-strutturata rivolta aile madri al fine 

jj discutere la relazione con il proprio bambino e Ie reazioni 
la emotive caratterizzanti gli attacchi asmatici. I risultati han-
e 10 mostrato che, sebbene tutti i soggetti del campione ab-
'0 ::liano manifestato un precoce esordio di asma bronchia-
'i- e, solo al 30% dei soggetti estata riscontrata una diagnosi 
n- ::Ii asma allergica accertata. In secondo luogo, tutti i casi 
ve -onsiderati hanno rivelato una relazione madre-bambino 
Ie ji tipo conflittuale, e in modo particolare una difficolta, nei 
,r- ;Jiovani pazienti, a costruire un legame con la madre e ad 
1a 3cquisire una graduale autonomia. Tali risultati sottolinea-
e- 10, ulteriormente, la necessita di porre una grande atten-
e- zione aile dinamiche emotive ed effettive implicate nella re-
n- azione madre-bambino asmatico soprattutto in riferimen-
Ie. '0 alia gestione della malattia. 
g-
ili- Stress familiare e asma bronchiale 
!s- Kilpelainen, Koskenvuo, Helenius e Terho (150) hanno di-

rnostrato che i legami familiari disfunzionali e 10 stress ge-
la 1itoriale possono svolgere un ruolo significativo nell'in-
ler "uenzare il decorso della malattia asmatica e nell'aggra-
si- are la severita della sua sintomatologia. 
vo n modo particolare, 10 stress familiare costituisce uno tra 
ne fattori psicologici che, nelle pill recenti ricerche, viene mag-

;Jiormente associato alia riacutizzazione dei sintomi 
10- asmatici (150). Infatti, soggetti adolescenti affetti da asma 
lO- 'Iportano livelli pill elevati di stress rispetto ai loro coeta-
re- 'lei sani (151), mentre nei bambini pill piccoli, accentua-
lel- , livelli di stress si presentano come predittivi di una "mor-
;e- ::Jilita" asmatica (152). Tra Ie biografie dei bambini asma-
ar- - ci, inoltre, e stata riscontrata una significativa presenza 
,nti :Ii "eventi di vita" particolarmente stressanti come, per esem-
I di ::Jio, il divorzio dei genitori 0 la morte di uno dei due, che 
5ti- otrebbero aver preceduto il primo attacco di asma 
si- 153). 
gia n uno studio condotto su un campione di bambini di eta 
to ::ompresa tra i 5 e i 6 anni nel sud della California, Milam 

,re- =t al. (154) hanno voluto verificare se 10 stress percepito 
lic- jai genitori nella relazione con i figli potesse davvero co-
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stituire un fattore di rischio per I'insorgenza e la persistenza 
dell'asma infantile. 1risultati hanno rilevato una correlazione 
significativa tra 10 stress percepito dai genitori (che non pre-
sentavano una storia di patologia asmatica nell'infanzia) 
e I'asma nei bambini e nei ragazzi. Tale dato suggerisce 
che i ragazzi i cui genitori conducono una vita percepita 
come imprevedibile, incontrollabile e travolgente rischia-
no in modo pill accentuato di incorrere nei sintomi asma-
tici. Possiamo ritenere, quindi, che la relazione tra stress 
e asma sia potenzialmente mediata non solo da percor-
si biologici, ma anche da meccanismi di natura compor-
tamentale. A riprova di questa ipotesi, consideriamo il se-
guente circolo vizioso: e nota che 10 stress pub aumen-
tare la vulnerabilita aile infezioni virali e, di conseguenza, 
rappresentare un fattore di rischio per Ie malattie respiratorie 
virali dei bambini; queste ultime, tra I'altro, andrebbero a 
costituire un fattore di rischio per I'asma. Pertanto, 10 stress 
percepito dai genitori pub indirettamente incrementare i fat-
tori di rischio legati alia comparsa dell'asma nei bambini; 
inoltre, pub essere legato anche a comportamenti dei ge-
nitori che rappresentano essi stessi fattori di rischio per 
I'asma nei bambini, tra cui il fumo, I'allattamento al seno, 
la pulizia della casa e i comportamenti che possono espor-
re i bambini ad allergeni ambientali (154-156). 
Wright et al. (157-159), infine, hanno realizzato uno studio 
prospettico longitudinale coinvolgendo circa 500 bambini 
a rischio di sviluppare atopia e asma. Tutti i piccoli inseri-
ti nel campione avevano almeno un genitore con una sto-
ria personale di atopia e asma. Nella fase iniziale del la-
voro i ricercatori hanno seguito Ie famiglie, a intervalli re-
golari di 2 mesi, fino al compimento del 14° mese di vita 
da parte del bambino: a tutte Ie mamme e state sommini-
strato un questionario standardizzato sullo stress perce-
pito, per valutare Ie lora reazioni di fronte al verificarsi de-
gli attacchi di asma nel lora figlio. I risultati di questa stu-
dio hanno dimostrato che, nei bambini, il rischio di ammalarsi 
di asma era superiore quando la loro madre presentava un 
livello di stress pill elevato. Anche quando sono state pre-
se in considerazione alcune variabili come il sesso, la raz-
za, I'etnia, illivello socio-economico e il grado di istruzio-
ne dei genitori, tale rapporto rimaneva stabile. Questi dati 
ribadiscono il ruolo rilevante della stress dei genitori sullo 
sviluppo e/o sull'espressione dell'asma infantile. 

Perceziane della stress nelle madri di bambini asmatici 
Anche Carson e Schauer (47) hanno studiato la percezione 
dello stress e delle tensioni legate alia gestione dell'asma 
in genitori di bambini asmatici, e Ie loro possibili influen-
ze all'interno della relazione madre-bambino. Partendo dal 
presupposto che i bambini asmatici non sono dotati di un 
temperamento 0 di una personal ita particolare e tanto menD 
manifestano disturbi psicologici, gli Autori hanno ipotizzato 
che Ie famiglie, nelle quali i bambini asmatici si trovano a 
vivere, tendono a promuovere un'eccessiva dipendenza 
(specialmente verso la madre) e ad essere caratterizza-
te dall'ansia, dall'iperprotettivita e dalla depressione ma-
terna. Tali aspetti potrebbero contribuire alia formazione 
di un attaccamento insicuro nel bambino, ritenuto un fat-
tore di rischio nella severita dell'asma tra i bambini in eta 
prescolare (147). 
Allo studio in questione hanno presQ parte 41 bambini (di 
eta compresa tra gli 8 e i 13 anni) assieme aile lora ma-
dri; i bambini, equamente distribuiti per eta, sesso, com-
posizione sociale, sono stati suddivisi in 2 gruppi: il grup-
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po "asma" e il gruppo "controllo". I ricercatori hanno som-
ministrato aile madri i seguenti test: a) il Mother-child Re-
lationship Evaluation, destinato a stimare Ie 4 maggiori aree 
della relazione madre-bambino (I'accetlazione, il rifiuto, 
I'iperindulgenza e I'iperprotetlivita); b) il Parent Stress In-
dex, rivolto a misurare 10 stress materna in relazione al bam-
bino. Tale strumento e in grade di misurare anche 10 stress 
vissuto dai bambini, oltre che quello parentale e relazio-
nale, ed e tipicamente usato per identificare Ie diadi ge-
nitore-bambino e i sistemi familiari a rischio. 
I dati ricavati dal Mother-Child Relationship hanno mes-
so in evidenza come Ie madri dei bambini asmatici tendano 
ad essere piG rifiutanti, iperprotettive, iperindulgenti con 
i loro piccoli, rispetto aile madri del gruppo di controllo. I 
risultati ottenuti tramite il Parent Stress Index, inoltre, han-
no rivelato che Ie madri dei bambini con asma tendono a 
percepire i loro piccoli piG stressati e depressi rispetto aile 
madri del gruppo di controllo; esse, inoltre, hanno giudi-
cato fortemente stressante I'atlaccamento dei bambini nei 
loro confronti, hanno rivelato di sentirsi poco competenti 
nei confronti delloro figlio e piG isolate socialmente. In so-
stanza, nelle famiglie del gruppo "asma" estata riscontrata 
una maggiore incidenza di iperprotezione materna, iper-
indulgenza e rifiuto rispetto aile famiglie del gruppo di con-
trollo, confermando il dato secondo il quale la relazione ma-
dre-bambino asmatico sia connotata da elevati livelli di 
stress, stimolati da un'esagerata protetlivita da parte del-
Ia madre e da un'eccessiva dipendenza da parte del figlio. 

II ruolo delle separazioni precoci neJl'ostacolare 
la costruzione del legame madre-bambino 
Dagli studi fin qui presi in considerazione eemerso come 
un gran numero di ricercatori sia, ormai, sempre piG con-
vinto che iI disturbo nella relazione madre-bambino gio-
chi un ruolo significativo nell'eziologia dell'asma infantile 
(160,161). Secondo Madrid e Schwartz (143), per esem-
pio, alcune forme di asma bronchiale sarebbero legate a 
situazioni di separazione precoce tra madre e bambino, 
che potrebbero determinare un'insufficienza 0 un deficit 
nellegame. IIlegame madre-bambino si riferisce alia re-
lazione di attaccamento che si struttura immediatamen-
te dopo la nascita del piccolo. Gli eventi critici che po-
trebbero disturbare 0 ostacolare tale legame, sono rin-
tracciabili nelle separazioni fisiche 0 nelle separazioni emo-
tive tra madre e bambino. Le separazioni fisiche possono 
presentarsi subito dopo la nascita, per esempio, quando 
il bambino viene sistemato in un'incubatrice, 0 quando vie-
ne adotlato, 0 quando la madre e impossibilitata a seguirlo 
per ragioni di salute. Le separazioni emotive si presenta-
no quando la madre si trova a vivere emozioni di forte in-
tensita che sono difficilmente compatibili con illegame emo-
tivo filiale: tali eventi 0 emozioni sono riconducibili al do-
lore per la morte di una persona cara, a sensi di colpa in-
tensi, a gravidanze indesiderate 0 alia depressione cau-
sata da un recente divorzio 0 separazione. Lo studio di Ma-
drid e Schwartz (143) si eproposto di verifieare se e in qua-
Ie misura gli eventi legati aile separazioni precoci ostacolino 
la eostruzione dellegame madre-bambino asmatieo. PiG 
speeificamente, 10 studio ha cercato di rispondere ad una 
preeisa domanda: in presenza di separazioni preeoei i bam-
bini asmatici risultano menD legati alia madre, rispetlo ai 
bambini sani? 
I soggetti parteeipanti a questa studio sono stati divisi in 
2 gruppi (gruppo asma e gruppo controllo), ciaseuno dei 
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q aJ formate da 30 diadi. II gruppo clinico ha incluso Ie ma-
dri d bambini con diagnosi di asma, mentre il gruppo c 
contro 0 Ie madri di bambini sani. L:eta dei bambini osci -
lava tra i 5 e i 12 anni, mentre I'eta media delle madri eri:. 
di 26 anni. Aile madri estata somministrata la Maternal Ir-
fant Bonding Survey (M.I.B.S.), al fine di individuare Ie t· 
pologie di eventi che possono aver interferito col proces-
so di costruzione dellegame. I risultati hanno rivelato che 
la percentuale di bambini non legati aile proprie madri era 
piu alta nel gruppo dei bambini asmatici (86%) rispetlo c. 
gruppo dei bambini di controllo (26%). Allo stesso mod 
estato riseontrato un piG alto numero di eventi negativi ( 
non-Iegame) nelle storie dei bambini asmatici rispetto c. 
bambini sani. Tali dati suggeriscono, in primo luogo, uri. 
stretla relazione tra gli eventi potenzialmente disturbar' 
il legame madre-bambino e \'insorgenza dell'asma bror-
chiale e. in secondo luogo, una nuova prospetliva per =. 
comprensione degli atteggiamenti di iperprotezione e : 
rifiuto da parte delle madri dei bambini asmatici. Le ma 
dri tenderebbero ad apparire ansiose e insicure, a percepi 
poco competenti nel fornire Ie cure necessarie ai figli e a-
avere difficolta a legarsi in modo adeguato ai loro  
Alia base di questa ansia e di questa insicurezza potre::: 
be riscontrarsi la presenza di alcuni eventi traumatici, cor-= 
per esempio un lutlo in famiglia, un abbandono da par: 
del marito 0 un parte cesareo sofferto. 
Concludendo, quindi, il non-Iegame, Ie emozioni negao 
ve, il distanziamento dal proprio figlio fino al rifiuto e I'ipfo 
protezione, potrebbero ostacolare la costruzione di una re-
lazione armonica tra la madre e il bambino asmatico. 

L'attaccamento genitore-figlio nei bambini asmati 
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Come e emerso dai paragrafi precedenti, un cospicuo f". 
mere di famiglie con bambini asmatici sembra essere 
ratlerizzato da una relazione madre-bambino iperprotE 
tiva e da un'eccessiva ansia materna. Tale iperprotetl 
ta, accanto all'ansia e agli atleggiamenti genitoriali er 
cessivamente critici, potrebbe diventare una  
di stress permanente che, a sua volta, potrebbe contrib 
all'incremento della frequenza e della severita degli e. 
sodi asmatici (36, 86, 142-145). Resta difficile, comunq 
stabilire un'inequivocabile relazione di causa-effetto tra 
ratleristiche del comportamento genitoriale e asma, pc 
che potrebbe essere la stessa condizione asmatica de 
gli a incrementare i sentimenti di iperprotetlivita e I'af"" 
rilevati in questi genitori (47). A tal proposito, Ie rapp'=" 
sentazioni di attaccamento insicuro del genitore e Ie  

lazioni di attaccamento insicuro esistenti tra Ie madri 
padri) e i lora bambini potrebbero essere considerate  
tori potenziali di rischio per problemi comportamenta 
socio-emozionali nei bambini di eta prescolare (146). 
caso specifieo dei bambini affetti da asma, la presenzC. 
attaccamento insicuro potrebbe influire negativamente -
sulla severita dei sintomi che sullo sviluppo socio-er-
zionale del bambino (147). 
II concetlo di "attaccamento" si riferisce allegame affE 
vo duraturo tra il bambino e un adulto di riferimento. 
edisponibile a proteggere e confortare il piccolo spe 
mente in circostanze stressanti, come, per esempio. 
la malatlia, nella fatica e nelle situazioni minacciose (" -
164). Sebbene tutti i bambini siano geneticamente prE-
sposti a sviluppare una relazione di attaccamento nei c 
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'ronti dei propri caregiver, la qual ita della lora relazione di 
attaccamento dipende dalla storia delle interazioni con i 
oro genitori 0 altri caregiver (165). Ainsworth et al. han-
o rilevato che adulti sensibili, i quali percepiscono ap-

::>ropriatamente i segnali del bambino e vi rispondono in 
maniera adeguata e contingente, hanno maggiori proba-
::>ilita di stabilire relazioni di attaccamento di tipo sicuro nei 
confronti dei lora bambini. Diversamente, adulti insensibili 
;:;he non sono in grado di essere consistenti e pronti nel 
spondere ai segnali dei lora piccoli tendono maggiormente 

a sviluppare relazioni di attaccamento di tipo insicuro. Tale 
associazione causale tra la sensibilita del genitore e la si-
:urezza di attaccamento del bambino e stata conferma-
:a in numerosi studi (166). Le esperienze infantili di at-
-accamento vissute dai genitori, inoltre, potrebbero in-
, uenzare la relazione di attaccamento con i lora figli: ge-
'1itori insensibili possono, a loro volta, aver sperimentato 
genitori altrettanto insensibili e, per questo, non sono ap-
parsi in grado di modificare 10 stile educativo sperimentato 
'lelia loro infanzia (167). 
E stato dimostrato che, nei campioni non clinici, Ie rap-
oresentazioni di attaccamento dei genitori influenzano il 

ro stile parentale e la relazione di attaccamento nei con-
'ronti dei figli. La trasmissione intergenerazionale dell'at-
:accamento suggerisce un'analogia tra Ie strategie adul-
:e e infantili nell'adattamento aile emozioni negative; ge-
'litori insicuri, quindi, tendono a sviluppare relazioni di at-
:accamento di tipo insicuro con i lora bambini e genitori 
5icuri sono portati a relazionarsi in modo sicuro nei con-
'ronti dei lora piccoli. Alia base del meccanismo di tra-
5missione vi e la sensibilita genitoriale. I genitori insicuri 
sonG spesso menD abili nel percepire i segnali dei loro bam-

ini e nel rispondere a essi in maniera adeguata e con-
:ingente rispetto ai genitori sicuri, cosa che a sua volta in-
'Iuenza la sicurezza dell'attaccamento dei bambini (168, 
169). 

L'attaccamento come fattore di protezione 
e di mediazione 
Wood et al. (48, 170), per spiegare i fattori che incidono 
sulla comparsa dell'asma, hanno proposto un modello, nota 
ome Bio-Behavioral Family Model (BBFM), che include 
fattori responsabili della severita del disturbo asmatico: 

tra questi, gli Autori hanno assegnato un ruolo significa-
iva ai processi di attaccamento. II modello da lora avan-
zato, infatti, inquadra i1legame di attaccamento genitore-
bambino come un possibile "fattore di mediazione e/o mo-
derazione" tra i problemi familiari e I'asma del bambino (48, 
171). Piu precisamente, secondo gli Autori, pattern di at-
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taccamento di tipo sicuro potrebbero contribuire a tam-
ponare I'impatto degli eventi stressanti 0 dei problemi fa-
miliari sia sui processi fisiologici sia su quelli psicologici 
del bambino; al contrario, pattern di attaccamento di tipo 
insicuro potrebbero esacerbare l'impatto negativo di han-
dicap fisici 0 di malattie come I'asma (172). Nei bambini 
asmatici Ie relazioni familiari caratterizzate da pattern di 
attaccamento insicuro, infatti, evocherebbero sentimenti 
di debolezza e di impotenza3 . 

Questo aspetto e stato indagato in maniera analitica an-
che da Mrazek, Casey e Anderson (147), i quali hanno cer-
cato di verificare se I'attaccamento insicuro nei bambini 
asmatici in eta prescolare rappresentasse 0 menD una con-
dizione di rischio per la gravita e per la persistenza nel tem-
po della patologia. Illoro studio ha riportato i risultati del-
le valutazioni dell'attaccamento in un campione di bam-
bini in eta prescolare con asma grave. Gli Autori, pur ri-
ferendosi ai principi della teoria dell'attaccamento elabo-
rata da Bowlby (162,173,174) e dalla Ainsworth (165, 175), 
hanno cercato di considerare in maniera piu ampia il pa-
radigma della "separazione", per indagare a fondo il gra-
do di sicurezza 0 insicurezza dell'attaccamento nei bam-
bini affetti da asma. 
II campione era composto da 26 bambini asmatici e da 17 
bambini del gruppo di controllo, appaiati ai primi per eta, 
status socio-economico, razza e sesso. Leta dei bambi-
ni andava dai 37 ai 69 mesi. Per quanta riguarda Ie pro-
cedure, gli Autori si sono serviti della tecnica di valutazione 
dell'attaccamento ideata da Marvin (176), il quale ha mo-
dificato il sistema di c1assificazione classico della Ainsworth 
introducendo la valutazione dell'indice Iinguistico-verba-
Ie. Lanalisi delle interazioni verbali ha permesso di stabi-
lire il grado con cui il bambino e il genitore si scambiava-
no idee e progetti a livello rappresentazionale. Sia I'inte-
razione verbale sia quella fisica hanno permesso di os-
servare la mutua cooperazione e I'empatia, elementi ca-
ratteristici dell'attaccamento dei bambini piu grandi. Per va-
lutare la qual ita dell'attaccamento estata videoregistrata 
un'ora di interazione tra i bambini e Ie loro madri. I ricer-
catori hanno analizzato un segmento di 15 minuti che com-
prendeva 5 minuti di gioco libero, 5 minuti di separazione 
e riunione e 5 minuti di post-separazione. Le valutazioni 
dell'attaccamento sono state effettuate da due osserva-
tori indipendenti, che erano ignari delle problematiche del-
10 studio. In seguito, aile madri estata somministrata un'in-
tervista semi-strutturata al fine di ottenere una misura dei 
primi sintomi psicopatologici dei bambini. La frequenza di 
problemi clinici specifici e un punteggio globale sui com-
portamento del bambino sono stati determinati usando il 

Uno studio piu recente (170) si e occupato di testare nuovamente iI modello BBFN e di indagare con piu atlenzione la relazione tra 
o stress, Ie emozioni, i fattori familiari, i fattori genetici e 10 slalus socio-economico, cosi come sono stati presi in considerazione e 
messi a confronlo dai precedenti studi sull'asma infantile. L'applicazione del modello BBFN ha permesso, quindi, di meltere in rela-
zione Ira lora piu variabili, tra cui il clima emolivo familiare, la qualita della relazione genitore-genitore, I'altaccamenlo genitore-figlio e 
a regolazione emozionale. I risultati di quest'ultimo studio, tultavia, diversamente dai precedenti hanno mostrato che la sicurezza del-
'altaccamento non andrebbe a svolgere una precipua funzione di mediazione, utile a tamponare I'impalto degli eventi stressanti e dei 
oroblemi familiari sui processi fisiologici e psicologici del bambino, COS! come previslo dal modello BBFM. Gli Autori, inollre, avrebbe-
ro rilevalo che la disregolazione emozionale (dipendenle, in modo particolare, dagli slali depressivi vissuti dal bambino), se associa-
ta a una disregolazione fisiologica, andrebbe a potenziare la malatlia asmatica. Possiamo ipotizzare che la differenza riscontrata tra 
questi ullimi risultati e i precedenti sia legata a una questione metodologica. In modo particolare, secondo noi potrebbe dipendere dal-
'utilizzo di strumenti self-report per rilevare la qualita dell'attaccamenlo, oppure dal falto che il clima emotivo percepito in famiglia e 
a casa sia diverse da quello osservato in laboratorio. 
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Behavioral Security Questionnaire 
Dall'analisi dei dati eemerso come i bambini asmatici ten-
dana a manilestare maggiormente un attaccamento di tipo 
insicuro rispetto ai bambini del gruppo di controllo. Con-
lrontando, inoltre, i punteggi del Behavioral Security 
Questionnaire dei due campioni, il gruppo degli asmatici 
ha mostrato maggiori segni di manilestazioni psicopato-
logiche precoci. Gli Autori sono giunti alia conclusione che 
I'attaccamento insicuro dei bambini asmatici possa costituire 
una situazione di rischio soprattutto quando nella lamiglia 
epresente un clima emotivo instabile, caratterizzato dal-
I'ansia dei genitori. 
Mrazek et al. (147), oltre ad aver riscontrato un'alta per-
centuale di attaccamento insicuro in bambini con asma se-
vera rispetto a un gruppo di bambini sani, hanno anche 
rilevato una signilicativa associazione tra I'insicurezza del 
legame di attaccamento e la gravita dei problemi com-
portamentali mostrati dai bambini asmatici in eta presco-
lare. I bambini altetti da asma, che hanno mostrato un at-
taccamento insicuro nei conlronti delle loro madri, hanno 
manilestato pill problemi comportamentali rispetto ai 
bambini sicuri. Tale questione suggerisce che la sicurez-
za dell'attaccamento potrebbe rappresentare anche un im-
portante fattore di protezione per II successive sviluppo so-
cio-altettivo. I risultati di questa pramettente scoperta van-
no, tuttavia, considerati con estrema cautela per via del-
I'eta dei bambini coinvolti (Ia gamma di eta del campione 
dei bambini asmatici andava da 37 a 69 mesi con una me-
dia di 52,6 mesi), e della pill debole validita degli strumenti 
di misurazione dell'attaccamento per bambini pill grandi 
(177).1 bambini del campione di Mrazek, inline, erano af-
letti da un'asma severa e incontrollata, e i risultati ottenuti 
potrebbero essere generalizzati limitatamente a campio-
ni con caratteristiche simili. 
La grande problematicita emersa dai principali studi che 
si sono occupati di investigare la relazione madre-bambino 
in soggetti altetti da asma suggerisce la necessita di ve-
rilicare se i bambini asmatici tendano, eltettivamente, a co-
stituire una popolazione a rischio per 10 sviluppo di pat-
tern di attaccamento insicuro come conseguenza di con-
dizioni stressanti che caratterizzano la lora relazione con 
i genitori. I bambini asmatici potrebbero sperimentare, in-
fatti, frequenti interruzioni nei processi di acquisizione del-
I'autonomia, a causa delle lora dilticolta respiratorie e del-
le ripetute ospedalizzazioni vissute durante i momenti del-
Ia vita che conducono allo sviluppo di un appropriato equi-
Iibrio tra attaccamento ed esplorazione (147). Inoltre, la ma-
lattia del bambino potrebbe costituire per la madre 
un'emozione di intensita tale da interferire con la costru-
zione di legami emotivi col figlio (143). 

Una nuova prospettiva d'indagine 
Gli studi che hanno preso in esame la relazione madre-
bambino in presenza di asma bronchiale raramente han-
no analizzato campioni di bambini di eta inferiore ai quat-
tra anni; cia e dovuto al latto che il disturbo asmatico dif-
ficilmente viene diagnosticato in modo certo e corretto pri-
ma del compimento dei tre/quattro anni. Prima di questa 
eta, infatti, possono essere osservati soltanto alcuni 
"precursori" decisivi dell'asma, come per esempio la 
bronchite asmatica ricorrente, la quale, come conferma-
no diversi studi (8, 178), eassociata a un'elevata tendenza 
a trasformarsi in asma, specie nei bambini con una dia-
gnosi clinica di bronchiolite 0 di bronchite ansimante, e in 
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bambini che mostrano iper-reattivita bronchiale durante a 
prima inlanzia. Sebbene non sia certo che tutti i bamb r 
altetti da bronchite asmatica ricorrente diventino pc 
asmatici, questa condizione generalmente precede e pre-
dice I'insorgenza della patologia in eta successiva (179 
Questa ragione suggerisce, a nostro avviso, I'esigenza 
analiuare i processi di attaccamento nelle diadi in cui i bar-
bini piccoli sono affetti da bronchite asmatica ricorrent: 
in modo da verificare se anche i segni precursori dell'asm2-
e non solo la patologia conclamata, risultano associat  
una maggiore incidenza di attaccamento insicuro. 
La risposta a tale esigenza estata lornita dallo studio, ur 
co al momento, condotto da Cassibba, van Ijzendoorn, Br_ 
no e Coppola (180), che ha coinvolto 60 bambini divisi 
due gruppi (30 altetti da bronchite asmatica ricorrente : 
diversa entita e 30 sani, inserili, questi ultimi, nel grup -
di controllo e appaiati per sesso e per eta ai preceden 
di eta compresa tra 1 e 5 anni, assieme aile lora mao 
Per via dell'originale natura esplorativa dell'indagine, a:: 
pare utile soffermarsi con attenzione sui suoi obiettivi e s 
risultati raggiunti, in modo da estrapolare anche una  
sibile e nuova prospettiva di analisi dell'asma infantile  
del suo impatto sulle relazioni familiari. Questi Autori ha:-
no investigato tre diverse questioni, strettamente legate' . 
loro. In primo luogo, la qualita della relazione di attaccc 
mento madre-bambino in un campione di bambini a riscP 
d'asma in eta prescolare, ovvero affetti da bronchite asm: 
tica ricorrente, per verificare se tali bambini, non ancc . 
con asma conclamata, manifestassero un pattern di c. 
taccamento insicuro pill frequente rispetto a quelli sar 
piccoli con bronchite asmatica potrebbero, infatti, risu : 
re a rischio per 10 sviluppo di pattern di attaccamento 
sicuro come conseguenza di alcune condizioni stressa 
ti che caratterizzano Ie lora esperienze di interazione C" 
gli altri. AI pari dei bambini affetti da asma, essi potrebbE 
sperimentare interruzioni nello sviluppo di un'appropr -
ta autonomia personale a causa delle lora dilticolta '" 
spiratorie e delle ripetute ospedalizzazioni che si sono '" 
rificate lungo Ie tappe evolutive che conducono alia rr: 
turazione di un equilibrio tra attaccamento ed esplorazi 
(147). Inoltre, come gia ampiamente ricordato, i sinto-
asmatici potrebbero interferire con la strutturazione de '" 
game madre-bambino. Per esempio, Ie madri (a volte a 
che i padri) potrebbero stabilire una relazione di attacc:· 
mento iper-protettiva e insicuro-ambivalente nei confr 
ti dei loro piccoli, perche insicure circa la propria abilita  

prendersi cura in maniera adeguata del bambino mala 
oppure astenersi nel coinvolgere se stesse nella relaz _ 
ne con i lora bambini affetti da bronchite asmatica ric. 
rente e sviluppare una relazione di attaccamento di t_ 
insicura-evitante come conseguenza dell'eccessiva a -
La malattia del bambino, infine, potrebbe costituire pee

=

-

-

madre un'emozione di intensita tale da interferire cor 
costruzione dei legami emotivi (143). In secondo lu 
Cassibba, van Ijzendoorn, Bruno e Coppola (180) hal' 
voluto verificare se la distribuzione delle rappresentaz 
ni di attaccamento adulto di tipo sicuro e insicuro tra Ie 
dri dei bambini con bronchite asmatica si differenzia 
da quella rilevata tra Ie madri del gruppo di bambini 
Questo lavoro e state il primo a valutare Ie rapprese r 

zioni di attaccamento dei genitori di bambini con sint 
asmaticL l..:ipotesi degli Autori era legata a una pre 
aspettativa: trovare una maggiore incidenza di rape 
sentazioni di attaccamento di tipo insicuro nei genitor 
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Ite la :ambini a rischio d'asma, che hanno a loro volta soffer-
lbini di asma bronchiale durante I'infanzia. Lo stress legato 

poi a.la loro condizione di soggetti asmatici durante I'infanzia 
pre-  aver portato questi genitori a costruire rappre-

179). 3entazioni piu insicure delle lora esperienze di attacca-
zadi "'lento. Se Ie condizioni fisiche stressanti persistono an-
Jam- :ne nel presente, come nel caso dei genitori di fig Ii asma-
mte, i, la ri-organizzazione e la rielaborazione di queste rap-
sma, :resentazioni insicure potrebbero diventare difficoltose 0 
ati a anche impossibili. Infine, gli Autori si sono preoccupati di 

 la trasmissione intergenerazionale dell'attacca-
. un i- "'lento. Tale trasmissione, dalle madri verso i loro bambi-
Bru- - . e stata ben documentata in diversi studi su campioni 
isi in 'lormali" non clinici (181, 182). La questione fondamen-
Ite di ;ale che gli Autori intendevano chiarire e la seguente: pub 
JppO essere osservata la stessa modal ita di trasmissione del-
,nti), altaccamento nelle famiglie che combattono con i sinto-
ladri. "'li asmatici? Se i genitori dei bambini a rischio d'asma mo-
, ap- 3 rano rappresentazioni di attaccamento simi Ii ai genito-
esui el gruppo di controllo, e allo stesso tempo i bambini af-
pos- elti da bronchite asmatica ricorrente risultano piu spes-
tile e :.0 insicuri rispetto ai bambini del gruppo di controllo, si 
han- :1 rebbero alcune indicazioni sui fatto che la particolare con-
te tra :: zione di salute dei bambini con bronchite asmatica ri-
lcca- :orrente possa influenzare la relazione genitore-bambino 
,chio 'sndendola piu difficoltosa. In questa caso, si potrebbe ipo-
sma- zzare che Ie condizioni stressanti che caratterizzano iI 
Icora ;:;ruppo "bronchite asmatica ricorrente" vadano a interfe-
ji at- re con la trasmissione intergenerazionale dell'attacca-
ani. I -nento producendo, di conseguenza, una maggiore per-
oulta- _entuale di attaccamento insicuro nei bambini affetti da 
to in- _ronchite. 
;san- :>er valutare la sicurezzalinsicurezza delle rappresentazioni 
l con ::ell'attaccamento in eta adulta delle madri di entrambi i 
Ibero 30ltocampioni (bambini asmatici e di controllo) estata uti-
,pria- mata I'Adult Attachment Interview (183), un'intervista semi-
a re- : rutturata composta da 15 domande che stimolano i par-
o ve- ecipanti a descrivere e valutare tematiche legate aile re-
.ma- azioni di attaccamento nella lora infanzia, alia separazione 

 jalle figure genitoriali, alia perdita di tali figure, e agli ef-
ltomi _Iti di questi eventi sulloro sviluppo e sulla lora personalita. 
elle- _e analisi delle interviste, basate sulla trascrizione fede-
9 an- s parola per parola delle audio-registrazioni, sono state 
lcca- :ondotte sulla base di alcune scale (183) focalizzate sul-
fron- .a coerenza del discorso circa Ie esperienze di attaccamento 
a nel ::J3ssate. Oall'analisi delle interviste si e passati all'attri-
lIato; zione di ciascuna di esse a una classificazione che com-
azio- :lrende 4 tipologie di rappresentazioni dell'attaccamento: 
'icor- - . insicuro-distanziante, 2. sicuro-autonomo, 3. insicuro-
i tipo :lreoccupato e 4. attaccamento disorganizzato. 
nsia. ::>er valutare la sicurezzalinsicurezza della relazione di at-
ler la :accamento madre-bambino, invece, e stato chiesto aile 
In la 'l1adri di poterle incontrare assieme al bambino a casa loro, 
lOgO, :ler due volte nella stessa settimana. Le due sessioni os-
mno servative, della durata di circa due ore ciascuna, aveva-
azio- o come obiettivo la valutazione del comportamento del 
,ma- ambino all'interno del contesto familiare. AI termine del-
asse e due sessioni, I'osservatore ha descrilto i comportamenti 
sani. pici di attaccamento del bambino utilizzando i 90 cartoncini 
mta- ::he costituiscono la versione validata italiana (184) del-
tomi Attachment Q-Sort (AQS) (185, 186). LAQS euno stru-
lcisa -nento osservativo basato sulla tecnica Q-sort: la proce-
Ipre- Jura prevede la suddivisione dei 90 item, di cui I'AQS e 
-idei ::;ostituito, in 9 gruppi distinti, ciascuno dei quali dovra con-
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tenere 10 item. Compito dell'osservatore equello di ordi-
nare i cartoncini, sui quali sono riportati gli item, nei 9 grup-
pi, in ordine crescente, da quello contenente gli item che 
"meno caratterizzano" a quello contenente gli item che "piu 
caratterizzano" il soggetto osservato. Terminato I'ordina-
mento, I'osservatore ha assegnato dei punteggi a ciascuno 
degli item componenti il Q-set. In pratica, ciascun item ha 
ricevuto il punteggio corrispondente al numero del grup-
po in cui estato collocato. In questa modo, ogni bambino 
ha ricevuto 90 punteggi, uno per ciascun item, che han-
no costituito il suo profilo, denominabile Q-descrizione. \I 
punteggio di sicurezza e stato calcolato correlando la Q-
descrizione dell'osservatore con il criterio guida per la si-
curezza, costruito da alcuni esperti dell'attaccamento che 
hanno ordinato i 90 cartoncini descrivendo un bambino 
ideale con attaccamento sicuro. 
I risultati di questa studio hanno dimostrato, in prima bat-
tuta, che i bambini affelti da bronchite asmatica sono meno 
sicuri rispelto ai bambini sani del gruppo di controllo. Tale 
differenza riguarda diversi aspetti della relazione di at-
taccamento: i bambini con bronchite asmatica ricorrente 
mostrano piu evitamento e resistenza, e meno compor-
tamenti di ricerca di conforto e di relazione armonica ri-
spetto ai bambini del gruppo di controllo. Evitamento e re-
sistenza indicano, nei bambini osservati, rispettivamente 
pattern di attaccamento insicuro-evitante e insicuro-am-
bivalente, mentre i comportamenti di rice rca di conforto e 
di armonia descrivono un pattern di attaccamento di tipo 
sicuro (187). Eo da notare che I'associazione tra bronchi-
te asmatica e attaccamento insicuro e risultata indipendente 
dalla gravita della condizione asmatica; di conseguenza, 
anche una bronchite asmatica meno severa e risultata as-
sociata a pattern di altaccamento insicuro. Sulla base del-
le ipotesi iniziali, Ie difficolta causate dai disturbi respira-
tori dei bambini da un lato, e la tendenza delle loro madri 
a stabilire una relazione iper-protetliva 0 rifiutante dall'al-
tro (143) potrebbero aver interferito con la costruzione di 
un legame di attaccamento madre-bambino di tipo sicu-
roo Una spiegazione alternativa potrebbe essere ricerca-
ta nel falto che 10 stile iper-protettivo 0 rifiutante assunto 
dal genitore nei confronti del bambino non sia determinato 
dalla condizione "asmatica" dei bambini quanto, piuttosto, 
dalle rappresentazioni delle proprie esperienze d'atlac-
camento. Wright et al. (188) hanno mostrato che livelli ele-
vati di stress nei genitori conducono i lora bambini a mo-
strare maggiori problemi respiratori (difficolta respiratorie 
precoci infantili); e possibile, pertanto, che i modelli di at-
taccamento insicuro delle madri generino nel bambino il 
rischio di problemi respiratori oppure aggravino ulterior-
mente questi problemi, in aggiunta all'influenza che la bran-
chite asmatica pub avere sui problemi di altaccamento. 
In secondo luogo, in contrasto con Ie ipotesi di partenza, 
si e riscontrato che Ie madri del gruppo bronchite asma-
tica manifestano piu spesso modeIIi di attaccamento di tipo 
insicuro rispetlo aile madri dei bambini sani del gruppo di 
controllo. Piu specificamente, Ie madri dei bambini con bran-
chite asmatica ricorrente sono risultate piu spesso pre-
occupate in riferimento aile lora proprie esperienze infantili 
di attaccamento rispetlo aile madri del gruppo di control-
10. Va fatto notare che i modelli di attaccamento di tipo in-
sicuro-preoccupato si sono rilevati in associazione con sti-
li genitoriali di iperprotezione e di insensibilita in famiglie 
"non c1iniche" (182). Oi conseguenza, 10 stile parentale iper-
pratettivo osservato in studi precedenti all'interno di famiglie 
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che combattono con I'asma (143) potrebbe essere  -
cato in un modello di allaccamento di tipo preoccupat oe 
genitore. Analizzando Ie rappresentazioni  
insicuro nelle madri dei bambini con bronchite asma' ca 
ricorrente, e state anche riscontrato che la presenza 
asma attuale 0 pregressa nel genitore sembra costitu 'eLJ un fattore di rischio per I'insicurezza della rappresentaz 0 e 
d'allaccamento delle madri stesse. A causa di una com· 0::: o ponente genetica della bronchite asmatica ricorrente. Ie 
madri dei bambini affelli da bronchite asmatica ricorre -
te potrebbero aver sperimentato nella loro infanzia (e a"-
che nel presente) tensioni e stress causati dai disturbi 'e-
spiratori. Sebbene gli adulti possano superare Ie espeer-e 
infantili negative legate all'attaccamento e sviluppare il 
dello di attaccamento definito "sicuro-guadagnato' ( 
189, 190), la presenza dei ricorrenti problemi resp  
nei lora bambini potrebbe interferire con la riorganizzaz _ E 
e la rielaborazione delle lora rappresentazioni men ar ac . 
I'allaccamento. Di conseguenza, I'alta percentuale a'-
taccamento insicuro nei bambini affetli da bro 
asmatica ricorrente potrebbe essere causato dal n ''''a-
le processo di trasmissione intergenerazionale 08 a--
taccamento. 
Sulla base delle ipotesi previste dagli Autori, infine. a 'E-
senza di bronchite asmatica ricorrente nei bambin a 'e 
be potuto interferire con il normaIe processo di  5-
sione intergenerazionale dell'allaccamento. Co Ora a-
mente a tali aspellative abbiamo riscontrato che a "a-
smissione intergenerazionale dell'allaccamento era  ':-
sente nel campione totale, indipendentemente dalla 
dizione respiratoria. La presenza dei disturbi respira. 
sembra interferire in modo specifico con la trasml '" C"'2 
della sicurezza-insicurezza dell'allaccamento. Q 65': 
dato converge con i risultati di studi precedenti cono  5 
campioni "clinici" di bambini piccoli, per esempio 0 e a'· 
felti da malallie cardiache congenite (191, 192). La 
dizione clinica dei bambini non indebolisce 0 ostaco a -
sviluppo di una relazione di allaccamento sicura co.... 
genitori se questi ultimi sono in grade di rispondere mE.-
niera sensibile ai segnali di attaccamento dei loro ba 
(193). Di contro, i genitori con problemi clinici (per ese"'-
pio, la depressione) non sono in grado di impedire re 
bambini 10 sviluppo di un attaccamento insicuro. Ne a 'e-
lazione genitore-bambino, i genitori sembrano essere  
"potenti e influenti" nel dare forma alia prima relaz ore  
attaccamento rispetto ai bambini (193). In un modo s rr -
Ie, i genitori sicuri e sensibili dei bambini con bro '6 
asmatica ricorrente potrebbero essere in grado di fa ' -
re e costruire una relazione di attaccamento sicura. rn", 

quando questi genitori sono insicuri a causa delle lora esoe-
rienze asmatiche passate, essi potrebbero trasferire un ma-
dello di attaccamento insicuro verso illoro bambino. La cor-
dizione di bronchite asmatica ricorrente dei bambini i 
in questa studio non ha rappresentato, pertanto, un in 
alia trasmissione intergenerazionale dell'attaccamen c 
Sebbene tale studio abbia il merito di essere state II pr'-
mo lavoro sulla trasmissione intergenerazionale dell'al-
taccamento in famiglie con bambini affetti da brond' e 
asmatica, sono da menzionare alcuni limiti, da utilizzare 
come suggerimenti per Ie ricerche e gli studi successl 
II limite piu importante riguarda il disegno di ricerca cor· 
relazionale che preclude un'interpretazione causale del-
sultati. Infalli, il modello che emerge suggerisce un r 0-
10 importante sia della trasmissione genetica sia della tra-
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attaccamento. In famiglie norma 
: :J€ a componente genetica nella tra· 

50-:::3.5;0::-= J<=-" ,"-'........"':"'En 0 sembra piuttosto modesto, co:: 
di genetica comportamentale s 

 su bambini senza parentela b':-
:l 'ratelli e gemelli dizigotici 0 mo 
e caso dei genitori con asma e d: 

",'as'" ssione genetica della condizio : 
 mediare la trasmissione sociale de 

 'O-: a-'a erso Ie generazioni. Nella Figura' 
a -::; a...: '" _ E.-"ccamento del bambino con il suo ge 
- : ,,:: =:-::; e55e'e influenzata (a) dall'incidenza dE 

ncorrente sulle interazioni tra genit = 
duce a un tipo specifico di relazior: 

dal modello di attaccamento dei Q€-
inazione e cumulazione dei fall 

a e e genetica. Solamente un'amp = 
:  etica comportamentale condolli  

:a.... _ n (dizigotici 0 monozigotici) affetti-= 
=:i.."-"'" - _a  rrente potrebbe chiarire questi _ 

grazie a uno studio longitudinale. II 
esto lavoro, dunque, non si e ri _ 

- := -'" := s.... - e 'e per documentare Ie relazioni Ga_ 
x. ::;. ::.3- 3: _"e ntergenerazionale in senso stret-

=_'::: _"e abbiamo provato a tracciare in q _ 
nsapevoli della sua Iimitatezza, ci  

'8 n primo tentativo per awiare una c()("" 
:':-: - := - - -a del complesso e variegato rapporto c--

h ale infantile, in primo luogo, alia s 
'a e persistenza nel tempo, e, in sece 
ensione identitaria, affelliva e familia -

--a:; a5nettl nevralgici presi in considerazionE 
stati riscontrati e verificati da un cospic 
e. e. ad oggi, raccolgono il consensc 

_... 20-: a  oegli specialisti del settore medico e p 
- __ = __ -:::. ::_es I. innanzitullo il dato secondo il qua 

bbiamente inquadrata nei termini di u- 
-""'.., .........  ·..."..."'-..•....ra rganica, determinata da particolari ms- 

Sulla sua insorgenza, gravita e pe-:  
e d mensioni propriamente genetiche e a-

 mcidere, e piuttosto notevolmente, a-
 :::s :_ ogici. come, per esempio, gli aspetti 

5 _-:: E. _e egami familiari, Ie difficolta di adattame-
_ ::; _ :-:::':2.aZ ne incontrate dai piccoli pazienti, n-
-- 'O::  '255  r gine emotiva, a loro volta legati a po 

:  a'" 5 _a.::: I esistenziali e relazionali che il bamb 
famiglia, nel rapporto diretto e int  

-E.'egver e in generale nell'ambiente es':

. 

... : -  -- -7). 

.., : _:: '=,,-  negIi ultimi anni, tUllavia, riconosce 
 Uerente nell'acuire la persistenza della -

.:: _:; a a:-a- :a a a relazione genitore-bambino asrr:= 
 := .: _'a _- . al modo in cui gli stessi genitori e 

... : ... ::" :=-;; ':: ., la malallia e con Ie richieste avanz= 

.:=. _ -: _ :"'e ne ecolpito. SOllo questa profilo di i 
:;; -2 -: ::;," _:ire ancora del tutto chiaro se la preser 

::e a3-2o =... ::a orimissimi anni di vita del bambino p: 
sa ... ·ra - =.': a ."" . gli eHetti la strutturazione dellega 
:: a-..=.:::E..-e--J ;ra genitore e figlio. Lo studio correia: 

odell; per 10 mente 201 1; IV (1).' .: 



L'asma bronchiole nella primo in(anzia 

Genitore  Bambino 

Asma Trasmissione genetica 

Attaccamento Attaccamento 
insicuro insicuro 

Trasmissione sociale 

Figura 1 - Trasmissione intergenerazionale dell'attaccamento insicuro in famiglie con sintomi asmatici.  
(FONTE. il grafico e tratto da: CASSIBBA R, VAN IJZENOOORN M, BRUNO S, COPPOLA G. Attachment of Mothers and Children  
with Recurrent Asthmatic Bronchitis. Journal of Asthma 2004; 41,4.' 427).  

nale che piu di recente ha indagato questa delicato aspet-
o ha mostrato, come abbiamo visto, che i bambini asma-
ici tendono a sviluppare un legame di attaccamento in-

sicuro piu trequentemente rispetto ai bambini non affetti 
da tale patologia. A partire da questa dato, decisamente 
problematico e non ancora contermato da ulteriori studi 
che abbiano replicato la medesima procedura metodolo-
gica dellavoro in questione, ci auguriamo un ulteriore am-
pliamento delle indagini, tinalizzate a circoscrivere con mag-
giore accuratezza il rapporto tra I'asma e Ie relazioni at-
fettive precoci. 
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