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Ho conseguito il mio dottorato di ricerca in psicologia clinica a poco meno di trent’an-
ni e ho cominciato a lavorare come tirocinante; ma dal punto di vista emotivo quella

carriera non faceva per me. La svolta è avvenuta quando ho avuto la possibilità di tenere
un nuovo corso universitario intitolato «Psicologia del ciclo di vita» a un gruppo di stu-
denti di prima generazione (cioè, i primi a conseguire un diploma di laurea nella loro
famiglia), e successivamente mi è stato chiesto di scrivere un libro su un tema emergente,
la psicologia dell’invecchiamento. È stato allora che mi sono appassionata alla scrittura di
libri di testo per l’università. Adesso, a settant’anni, questa passione è ancora più grande
di quando ne avevo 29. La ragione è semplice: i libri di testo hanno il merito impareggia-
bile di indurre gli studenti a riflettere profondamente sulla vita.

I libri di testo sono insostituibili perché si focalizzano non sulla parte, ma sul tutto.
Diversamente dalle voci di Wikipedia o dai programmi di divulgazione scientifica come
i Ted Talk, essi offrono un panorama di un intero campo di interesse. I manuali collegano
tutto quanto: organizzano una materia di studio; creano i collegamenti utili agli studenti;
allenano i lettori a valutare criticamente le prove e a pensare in modo razionale, scienti-
fico. Come per i miei libri precedenti, questa seconda edizione italiana di Psicologia dello
sviluppo si sforza di presentare gli ultimi studi nel settore. Spero così di stimolare gli stu-
denti a entrare nel nostro campo. Ma ho scritto questo libro con alcune speciali finalità in
mente. In un’epoca in cui i fondamenti della ricerca possono essere messi in discussione,
voglio convincere gli studenti di quanto sia potente una visione scientifica del mondo.
Inoltre, nella nostra era digitale, in cui i giovani tendono a essere lettori riluttanti, il mio
intento è di conferire potere alla parola scritta.

Cosa rende interessante questo libro?
• Psicologia dello sviluppo si legge come una storia. La mia principale strategia per

appassionare gli studenti alla scienza e alla lettura è stata adottare uno stile narrativo,
colloquiale. Ogni capitolo inizia con un breve racconto, costruito per mettere in evi-
denza l’argomento di cui si discuterà. Ho organizzato il flusso narrativo in modo che
scorra in modo naturale da un argomento all’altro e ho fatto sì che i capitoli siano
strettamente interconnessi. I temi principali che sono alla base della scienza dello svi-
luppo emergono in tutto il libro. Sono convinta che raccontare una storia coerente e
rivolgersi direttamente ai lettori faccia sì che l’apprendimento possa prendere vita.

• Psicologia dello sviluppo mette in evidenza i processi di sviluppo. Un secondo
intento della mia scrittura è mostrare come si dispieghi il processo evolutivo nell’arco
della vita. Cosa esattamente rende un bambino di 8 anni diverso da uno di 4, o un ses-
santenne diverso da un ottantacinquenne? Per rendere più chiaro il processo dello svi-
luppo infantile, ho ancorato la mia esposizione agli stadi fondamentali individuati da
Erikson e Piaget. Come possiamo utilizzare queste teorie seminali per far convergere
le scoperte relative allo sviluppo delle funzioni esecutive e spiegare perché le questioni
inerenti lo status e l’autostima diventino vitali durante la scuola primaria?

In effetti, ho organizzato l’intero testo in modo che i processi dello sviluppo sia-
no messi in particolare evidenza. Continuiamo a seguire i personaggi del racconto di
apertura ai capitoli per tutto il libro. Ciascuna sezione è stata programmata per andare
a comporre una visione unitaria secondo un criterio evolutivo. Nel primo capitolo
della parte «La prima infanzia», comincio con il descrivere i diversi stati che costitui-
scono l’esistenza di un neonato; il secondo capitolo termina con una esposizione della
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fase dei primi passi, o toddlerhood. La parte «La prima e la media età adulta» ha inizio
con un’esplorazione dell’adultità emergente; affronta poi il matrimonio, il ruolo geni-
toriale e il lavoro; e culmina con un capitolo che segue l’evoluzione della personalità
e dello sviluppo cognitivo per tutti gli anni della mezza età, esplorando anche i ruoli
familiari in età più «avanzata», come la cura dei genitori anziani e il diventare nonni. La
parte «L’età avanzata» inizia con un capitolo dedicato a tappe della vita, come il pen-
sionamento, che di solito si raggiungono quando ancora si è anziani giovani, per poi
spostare l’attenzione sul processo dell’invecchiamento fisico, poiché le disabilità sen-
somotorie, le forme di demenza e gli interventi a sostegno degli anziani più fragili as-
sumono un’importanza cruciale soprattutto dagli 80 anni in poi. Si può dire, pertanto,
che questo testo passi in rassegna l’esistenza umana stadio per stadio. Tuttavia, poiché
esso mette in luce come cambiamo nel corso del tempo, credo possa riuscire nell’intento di
cogliere le caratteristiche principali dei due diversi approcci: cronologico e tematico.

• Psicologia dello sviluppo è un testo breve e allo stesso tempo approfondito. L’ap-
proccio integrativo, focalizzato sullo sviluppo, ne fa uno strumento di notevole effica-
cia e praticità per il docente. Con i suoi 15 capitoli e meno di 500 pagine, il mio libro
di testo può veramente essere assimilato a fondo in un corso semestrale. E il fatto di
puntare l’attenzione sul ciclo di vita nel suo insieme lo rende ancora più interessante.
Invece di cercare di parlare di tutto in modo superficiale, mi sono continuamente posta
la domanda: quali sono le questioni più importanti nell’ambito della scienza dello svi-
luppo, e come posso fare per indurre gli studenti a riflettere su questi temi centrali in
maniera veramente ponderata?

• Psicologia dello sviluppo stimola il pensiero critico. Guidare gli studenti a riflettere
su ciò che stanno leggendo è uno degli obiettivi centrali del mio libro. Il grande van-
taggio di impegnare i lettori in una sorta di conversazione è quello di poter inserire
interpretazioni critiche in modo naturale all’interno del testo. Ciò significa che, nel
passare dalle teorie cognitive di Piaget alle idee di Vygotskij, posso evidenziare le la-
cune di ciascuna di queste prospettive e al tempo stesso sottolineare perché entrambe
sono in grado di offrire un contributo peculiare alla comprensione della crescita intel-
lettiva del bambino. A livello di analisi delle politiche pubbliche, dopo aver presentato
gli studi relativi agli asili nido, alle tempeste emotive e allo stress degli adolescenti o
all’invecchiamento fisico, chiedo ai lettori di riflettere criticamente su come è possibile
migliorare il modo in cui la nostra società si prende cura delle famiglie con bambini
piccoli o degli adolescenti, o come può facilitare la vita a coloro che, nati durante il
baby boom postbellico, oggi sono anziani.

• Psicologia dello sviluppo ha un orientamento storico e globale. L’esigenza di sti-
molare gli studenti a osservare con sguardo critico le nostre pratiche sociali ha come
presupposto la necessità di mettere in luce prospettive sullo sviluppo umano alterna-
tive alle nostre. Psicologia dello sviluppo è dunque un libro dal respiro davvero interna-
zionale. Ho reso esplicito questo orientamento sin dal primo capitolo, in cui elenco le
differenze fra culture collettiviste e individualiste e fra paesi sviluppati e paesi in via di
sviluppo. Nel discutere temi quali la gravidanza e lo stile genitoriale, mi sono preoc-
cupata di inquadrarli in un ampio contesto storico. Mi sono curata di mostrare come
le idee riguardanti l’educazione dei figli e lo sviluppo del bambino si siano evolute nel
corso del tempo. Nei capitoli dedicati all’età adulta, le sezioni introduttive intitolate
«Il contesto», che precedono la presentazione delle ricerche, descrivono brevemente
l’amore e il matrimonio in culture ed epoche diverse, illustrano le problematiche del
pensionamento nel mondo, ed esplorano le differenze culturali nelle pratiche e negli
atteggiamenti riguardanti la morte. (In effetti, «Come viene affrontato questo tema in
altre società?» è una domanda che si ripresenta in riferimento praticamente a ogni ar-
gomento trattato nel testo!)

• Psicologia dello sviluppo evidenzia la molteplicità di forze che plasmano lo svi-
luppo. Data l’enfasi da me posta sulle varianti insite nella nostra universale esperienza
umana, non dovrebbe sorprendere che il mio libro adotti l’approccio della teoria eco-
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logica dei sistemi di sviluppo. In ogni capitolo esploro le numerose influenze che inte-
ragiscono nel prevedere come si presenteranno le tappe fondamentali della vita, dalla
pubertà all’invecchiamento fisico. La teoria dell’attaccamento, la genetica del com-
portamento, la psicologia evoluzionistica, l’autoefficacia e, soprattutto, l’importanza
dell’interazione fra natura e cultura e di favorire il migliore adattamento persona-am-
biente: sono questi i concetti da me introdotti nel primo capitolo e continuamente ri-
presi in ogni parte del libro. Un altro tema conduttore di questo testo è l’impatto dello
status socioeconomico su tutti gli aspetti dello sviluppo, dall’allattamento al seno alla
velocità con cui si invecchia e si muore.

• Psicologia dello sviluppo è orientato all’applicazione pratica e alla realizzazione
di una vita soddisfacente. Dato il mio background di psicologa clinica, l’altro gran-
de obiettivo che mi sono prefissa è stato quello di far capire concretamente come usa-
re le scoperte scientifiche per migliorare la qualità della vita. Quindi la maggior parte
degli argomenti trattati nel testo si conclude con un paragrafo intitolato Interventi,
in cui vengono fornite alcune implicazioni pratiche dei lavori di ricerca. Dagli svariati
interventi dedicati all’infanzia – quali «Applicare le idee di Piaget a casa e sul lavoro»
e «Incoraggiare il gioco non stereotipato» – alla dettagliata disamina di saggezza e fe-
licità nel capitolo dedicato alla mezza età, Psicologia dello sviluppo è lo strumento ideale
per mostrare come i risultati scientifici possano fare la differenza nel migliorare la vita
delle persone.

• Psicologia dello sviluppo è un testo centrato sulla persona e
sulla partecipazione attiva del lettore. Questo libro è stato
ideato allo scopo di presentare la scienza dello sviluppo in mo-
do coinvolgente, personale. Perciò, nelle schede Esploriamo il
ciclo di vita, riporto interviste da me condotte con persone di
età diverse: da un mio studente di 16 anni, accusato di omicidio
di secondo grado, a uno psicoterapeuta di 94 anni, che svolge
ancora con passione il suo lavoro. Per invogliare gli studenti a
sviluppare un profondo coinvolgimento nelle sfide poste dalle
altre fasi della vita, di volta in volta chiedo loro di immagina-
re di essere un bambino che impara a camminare, una madre
deprivata del sonno o un ottantenne alle prese con i problemi
connessi alla guida in età avanzata.

Un’altra strategia che ho messo in campo per conferire allo studio un carattere di-
namico e personale è quella di redigere questionari (spesso basati sui contenuti del
capitolo) che aiutino lo studente a riflettere in modo più approfondito sulla propria
vita: nel capitolo 7 c’è una lista di domande per identificare le proprie priorità in quan-
to genitori; nei capitoli 10 e 11 i questionari servono a valutare le proprie relazioni;
all’inizio dei capitoli dedicati all’adolescenza, ai ruoli dell’età adulta e alla vecchiaia,
sono posti invece quiz vero/falso che forniscono un’anticipazione dei temi trattati nel
capitolo e stimolano lo studente a leggerlo per verificare la correttezza scientifica delle
proprie idee.

• Psicologia dello sviluppo è progettato per far sì che gli studenti imparino il ma-
teriale mentre leggono. I brevi racconti posti in apertura di ogni capitolo, i paragrafi
contenenti consigli di intervento e tabelle riassuntive, gli esercizi pratici e i questionari
al termine di ogni sezione (per esempio, «Come valutare la vostra relazione: un questio-
nario di controllo» nel capitolo 10) sono tutte parti costituenti di un progetto pedagogi-
co complessivo. Come dichiaro nella mia lettera allo studente che apre il capitolo 1, ho
voluto scrivere un libro di testo che non richieda uno sforzo per decodificarlo, ma che
al contrario aiuti a consolidare in modo naturale l’apprendimento dei concetti. Oltre
al breve elenco di Obiettivi di apprendimento posto all’inizio di ciascun argomento
fondamentale per orientare lo studente nella lettura, l’elemento centrale di questo sfor-
zo è stato l’inserimento dei quesiti Tiriamo le fila al termine di ogni sezione. Questi
brevi test – che prevedono risposte a scelta multipla, brevi esposizioni e la produzione
di riflessioni critiche – consentono allo studente di verificare cosa ha effettivamente

Il fatto che i bambini piccoli pro-
vino naturalmente gioia nel dare
suggerisce che tale gesto è insito
nell’essere umano.
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assimilato. Il materiale fotografico a corredo del testo risponde all’esigenza di illustrare
i termini e concetti principali. Sfogliando il libro, potrete notare come le immagini e le
didascalie siano direttamente connesse con il testo, e svolgano la funzione di appendice
visiva dello scritto. Quando è importante che lo studente impari una serie di termini o
concetti collegati, ho fornito una sequenza riepilogativa di fotografie. Ne potete vedere
alcuni esempi nelle foto che illustrano i differenti stili di attaccamento nel bambino e
nell’adulto (pp. 114 e 318), nonché nella tabella 3.7 (p. 98), che sintetizza le reazioni
circolari individuate nel bambino da Piaget.

• Psicologia dello sviluppo insegna attivamente la scienza dello sviluppo. Oltre
a offrire un panorama delle scoperte più recenti, ho voluto immergere i lettori nel

mondo della ricerca stessa, con le sue soddisfazioni e le sue sfide.
Per mostrare agli studenti come i quesiti scientifici si traducano in
ricerca, le schede Come sappiamo…, presenti nella maggior parte
dei capitoli, descrivono come sono stati pianificati e realizzati alcuni
studi specifici; inoltre, nei paragrafi Temi caldi nella scienza dello
sviluppo vengono presentati argomenti all’avanguardia, che spazia-
no dall’impatto delle comunità sulla mobilità verticale all’influenza
dei social media sulle relazioni amorose. In ogni edizione di Psicologia
dello sviluppo il mio obiettivo è superare il solito criterio di redigere un
elenco di «ciò che sappiamo», per porre invece una serie di domande
fondamentali: quali sono attualmente le questioni più incalzanti nella
scienza dello sviluppo, e in che modo esattamente siamo arrivati a
conoscere ciò che conosciamo?

Cosa può fare di questo libro uno strumento adatto a suscitare l’interesse degli studenti
per la scienza? Come posso far sì che la mia scrittura sia piacevole per chi legge? Sono
queste le domande che mi hanno assillato mentre stavo incollata davanti al computer,
spesso sette giorni su sette. Soprattutto, però, vorrei che questo libro potesse arricchire
la vita dei lettori.

Cosa rende speciale ogni capitolo?
Ora che ho chiarito quali sono stati i miei obiettivi fondamentali nello scrivere questo
testo, passo a descrivere due cambiamenti strutturali ideati per migliorare la nuova edizio-
ne, volendo anche offrire una visione d’insieme degli argomenti che troverete nei prossi-
mi capitoli.

1. Per rendere più fluida l’esposizione, ho organizzato il discorso su ogni fase della vita
suddividendolo prevedibilmente in quattro parti: sviluppo fisico, sviluppo cognitivo,
sviluppo emotivo e sviluppo sociale.

2. Per trasmettere chiaramente il messaggio che prima infanzia e fanciullezza sono due
cose sostanzialmente diverse, ho deciso di trattare separatamente questi due stadi
dell’infanzia in capitoli diversi.

Di seguito trovate alcuni dei caratteri salienti di ogni capitolo e le novità introdotte.

PARTE I. I fondamenti

CAPITOLO 1. Le persone e il campo d’indagine

• Descrive i contesti fondamentali dello sviluppo: la classe sociale, la cultura, l’apparte-
nenza etnica e la coorte.

• Segue l’evoluzione dell’esistenza umana attraverso i secoli e prende in considerazione
le teorie classiche dello sviluppo che hanno plasmato la nostra concezione della vita.

• Descrive i concetti, le prospettive teoriche, le metodologie di ricerca e gli studi che
esaminerò in ogni capitolo del libro.

Se la prossima volta che siete
tentati di inviare un messaggio
durante un’ora di lezione poco
interessante vi torna in mente
questa immagine, ricordatevi
che i compiti di memoria divisa
peggiorano le nostre capacità
mnemoniche!
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Cosa c’è di nuovo?

• Presenta i dati relativi alle disparità di reddito e introduce il concetto di mobilità ver-
ticale.

• Ripercorre punto per punto gli argomenti trattati mediante i quesiti delle sezioni «Ti-
riamo le fila», aggiornando i dati riguardanti le tendenze demografiche recenti. (Le
stesse modifiche sono state apportate in tutto il libro agli item dei questionari e ai dati
numerici più rilevanti.)

CAPITOLO 2. Sviluppo prenatale, gravidanza e nascita

• Descrive i rituali e le credenze connesse alla gravidanza in tutto il mondo.
• Espone i più recenti risultati scientifici sullo sviluppo del cervello nel feto.
• Esamina l’esperienza della gravidanza dal punto di vista della madre e del padre e trat-

ta l’argomento dell’infertilità.
• Analizza storicamente l’evento della nascita e illustra le politiche relative alla gravidan-

za e alla nascita negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

Cosa c’è di nuovo?

• Affronta il tema dell’impatto della gravidanza sulla carriera femminile.
• Illustra le scoperte recenti sui possibili effetti dello stress gravidico sul feto.
• Analizza, a livello internazionale, gli effetti emotivi dell’infertilità
• Fornisce un aggiornamento su temi quali il taglio cesareo, la procreazione medical-

mente assistita e la mortalità infantile.

PARTE II. La prima infanzia

CAPITOLO 3. La prima infanzia: lo sviluppo fisico e cognitivo

• Illustra le ultime ricerche sullo sviluppo del cervello.
• Mette a fuoco gli stati fondamentali del neonato, come la nutrizione, il pianto e il sonno.
• Esamina gli aspetti dell’allattamento al seno e analizza la malnutrizione a livello glo-

bale.
• Presenta in modo approfondito, concreto e coinvolgente lo sviluppo motorio del neo-

nato, lo stadio sensomotorio di Piaget e le fasi iniziali dello sviluppo linguistico.
• Esplora le nuove scoperte scientifiche riguardanti la cognizione sociale del neonato.

Cosa c’è di nuovo?

• Fornisce dati recenti sulla complessa sfida dell’allattamento al seno per le donne lavo-
ratrici.

• Presenta gli ultimi studi sul co-sleeping (la pratica del dormire insieme).
• Introduce il concetto di bias della paura e fornisce maggiori informazioni su come

evolve la preferenza precoce per i volti umani nei neonati.
• Spiega come il gesto di indicare con la mano sia un indicatore di precocità nel lin-

guaggio.

CAPITOLO 4. La prima infanzia: lo sviluppo emotivo e sociale

• Tratta in modo particolarmente dettagliato la teoria dell’attaccamento.
• Delinea in modo esauriente e obiettivo la situazione degli asili nido negli Stati Uniti e

affronta la questione della povertà nella prima infanzia.
• Descrive il temperamento esuberante oppure timido dei bambini che muovono i pri-

mi passi, esamina gli studi sulla dimensione genetica del temperamento e sottolinea
la necessità di promuovere il corretto adattamento temperamento-ambiente per ogni
bambino.
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Poiché questo papà si prende
cura del suo neonato a tempo
pieno, sarà lui la figura primaria
di attaccamento del bambino
nei primi 2-3 anni di vita.
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Cosa c’è di nuovo?

• Presenta i risultati aggiornati delle ricerche sulle traiettorie di vita dei bambini cresciuti
in orfanotrofio.

• Espone i recenti risultati degli studi condotti sui bambini statunitensi che vivono in
povertà e sul sempre più grave divario socioeconomico nelle attività di arricchimento
in famiglia durante la prima infanzia.

• Amplia il dibattito sugli asili nido, focalizzando l’attenzione sul modo in cui sono
strutturati.

• Introduce una nuova indagine sull’efficacia delle diverse tecniche educative quando il
bambino disobbedisce.

PARTE III. La fanciullezza

CAPITOLO 5. La prima fanciullezza

• Si focalizza sull’unicità dell’età prescolare (3-6 anni), utilizzando le teorie di Piaget e
di Erikson come punti di riferimento per lo studio di questa fase fondamentale della
vita.

• Descrive lo sviluppo fisico e i fattori che costituiscono una minaccia per lo sviluppo
delle abilità fisiche in età prescolare.

• Illustra gli approcci di Piaget e Vygotskij al processo di sviluppo cognitivo, con esempi
che sottolineano le implicazioni pratiche di queste fondamentali prospettive per i geni-
tori e le persone che lavorano con i bambini.

• Approfondisce la teoria della mente e il tema della memoria autobiografica.
• Analizza l’evoluzione del gioco e il ruolo svolto dalle differenze di genere.
• Si conclude con una discussione sui disturbi dello spettro autistico, con riferimento

agli studi che dissipano l’erronea convinzione che l’autismo sia causato dai vaccini.

CAPITOLO 6. La media fanciullezza

• Mette in evidenza le sfide della scuola primaria, ricollegando i risultati scientifici ai
concetti di stadio operatorio concreto di Piaget e di industriosità di Erikson.

• Descrive lo sviluppo dei lobi frontali, mette in evidenza come la mancanza di esercizio
fisico può influenzare le abilità motorie durante la scuola primaria e fornisce una ta-
bella che illustra i fattori connessi all’obesità infantile.

• Spiega il processo di sviluppo della memoria e le funzioni esecutive, e illustra gli studi
più recenti sull’ADHD.

• Evidenzia le sfide connesse alla regolazione delle emozioni e definisce i disturbi ester-
nalizzanti e internalizzanti.

• Analizza lo sviluppo dell’autoconsapevolezza, il comportamento prosociale, l’aggres-
sività, l’amicizia e la popolarità.

• Illustra le cause e le conseguenze del bullismo e del cyberbullismo.

CAPITOLO 7. I luoghi dello sviluppo: la casa, la scuola e la comunità

• In questo capitolo conclusivo sulla fanciullezza l’attenzione si sposta dal processo di
sviluppo ai luoghi principali in cui esso avviene: la casa, la scuola e la comunità. Af-
fronta inoltre importanti aspetti tuttora controversi, come il diverso peso che hanno i
genitori, i pari e il corredo genetico nel plasmare lo sviluppo, e i pro e i contro dei test
di intelligenza.

• Approfondisce il tema delle differenze etniche negli stili genitoriali e presenta i risultati
delle ultime ricerche su come stimolare la motivazione intrinseca.

• Presenta le caratteristiche delle scuole che ottengono dagli studenti risultati supe-
riori alle previsioni e individua le qualità essenziali per un insegnamento davvero
efficace.

Se confrontiamo le attività da «pic-
coli scienziati» di questa classe
della scuola dell’infanzia con l’ap-
prendimento ripetitivo e i voti che
caratterizzano la scuola prima-
ria, possiamo immediatamente
capire perché, intorno agli 8 anni,
molti bambini incominciano a dire:
«Odio la scuola!».
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Cosa c’è di nuovo?

• Il capitolo è stato ampliato con la trattazione dell’impatto della comunità sullo sviluppo,
che comprende la spiegazione di due nuove espressioni: efficacia collettiva e mobilità verticale.

• Fornisce dati aggiornati su immigrazione, punizioni corporali, maltrattamento infan-
tile ed effetti del divorzio, e pone l’accento su come la comunità possa influenzare il
tasso di abuso infantile e l’integrazione degli immigrati.

• Presenta gli studi decisivi di Raj Chetty sul ruolo che un unico maestro della scuola
primaria può giocare nel favorire il raggiungimento di risultati positivi per tutta la vita,
e illustra come la mobilità verticale possa variare drasticamente a seconda della comu-
nità statunitense in cui i bambini poveri crescono.

PARTE IV. L’adolescenza

CAPITOLO 8. Lo sviluppo fisico negli adolescenti

• Fornisce uno sguardo approfondito sulla pubertà, esaminando i molteplici fattori
che influenzano l’esordio di questa importante fase di transizione, e guarda alle va-
riazioni storiche e culturali della pubertà.

• Esplora, dal punto di vista del bambino, le emozioni associate all’esperienza della pu-
bertà, nonché l’impatto emotivo di una precoce maturazione sessuale nelle ragazze.

• Si occupa dei problemi di immagine corporea, dei disordini alimentari e della sessua-
lità emergente nell’adolescente.

Cosa c’è di nuovo?

• Include una nuova scheda «Come sappiamo…» che descrive i risultati del classico
studio di Tanner sulle fasi dello sviluppo puberale.

• Presenta le ultime ricerche in fatto di disordini alimentari, sessualità e i dati sulla
gravidanza nell’adolescenza, oltre a fornire nuove informazioni sull’attività sessuale
indesiderata nei primi anni dell’adolescenza.

• Suggerisce gli interventi educativi da attuare per insegnare agli adolescenti come vive-
re le relazioni sentimentali.

CAPITOLO 9. Lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale negli adolescenti

• Affronta il tema dello sviluppo del cervello durante l’adolescenza e i vari aspetti di
questa fase della vita caratterizzata da «tempeste e stress».

• Espone i fattori che consentono agli adolescenti di crescere armoniosamente e spiega
cosa la società può fare (e cosa non deve fare!) per favorire il loro sviluppo ottimale.

• Indaga le relazioni genitori-figli e prende in esame i gruppi dei pari durante l’adole-
scenza.

Cosa c’è di nuovo?

• Offre un panorama aggiornato delle ricerche sull’impulsività adolescenziale e fornisce
informazioni sulla diffusione delle idee suicidarie nei teenager.

• Discute le politiche scolastiche di tolleranza zero e la linea diretta scuola-prigione.

PARTE V. La prima e la media età adulta

CAPITOLO 10. La costruzione della vita adulta

• L’intero capitolo è dedicato al concetto di adultità emergente.
• Offre una visione approfondita delle diverse questioni attinenti a questa fase della vita,

come la formazione di un’identità culturale e biculturale, le relazioni amorose interraz-
ziali e i problemi connessi con l’essere gay o transgender.

Cosa fanno presumibilmente
gli adolescenti, mentre osserva-
no avidamente le foto pubblicate
su un social network? Sorpren-
dentemente, sono le ragazze
a decidere di postare commenti
assertivi e sessualmente espli-
citi, più di quanto non facciano
i ragazzi.
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• Fornisce allo studente consigli su come frequentare con successo l’università e indi-
cazioni utili per la carriera lavorativa ai giovani che non intraprendono gli studi uni-
versitari.

• Introduce aspetti importanti nel tema della carriera lavorativa, come il concetto di
«flusso», e fornisce un’estesa trattazione degli studi relativi alla scelta del partner e agli
stili di attaccamento nell’adulto.

• Pone l’attenzione su questioni attuali di politica sociale, come l’impatto dello status
socioeconomico sull’accesso agli studi universitari e il loro compimento, e prende in
esame la tendenza a rimanere nel «nido», dato che sono sempre di più i giovani sopra i
vent’anni che continuano a vivere in casa dei genitori.

Cosa c’è di nuovo?

• Analizza il declino dell’istituzione del matrimonio negli Stati Uniti.
• Presenta dati concreti riguardanti i transgender adulti e descrive i problemi che devo-

no affrontare i gay appartenenti a minoranze etniche.
• Fornisce un paragrafo completamente aggiornato sui social media, presentando gli studi

che descrivono come le persone rispondano ai diversi tipi di post su Facebook e altri
dati relativi alle diverse sfumature che può assumere l’amore online.

CAPITOLO 11. Lo sviluppo sociale: relazioni e ruoli

• Mette a fuoco i temi al centro della vita adulta: il lavoro e la famiglia.
• Descrive ampiamente i risultati delle ricerche su come avere relazioni felici e durature, le

sfide che comporta l’essere genitori, e i ruoli familiari e lavorativi femminili e maschili.
• Esamina il matrimonio, il ruolo genitoriale e il lavoro nei loro contesti storici e culturali.
• Offre consigli, su base scientifica, per avere un matrimonio felice e una carriera di suc-

cesso.
• Tratta il tema della precarietà del lavoro nell’attuale contesto economico.

Cosa c’è di nuovo?

• Allarga il discorso alle usanze matrimoniali in Medio Oriente.
• Presenta una nuova sezione dedicata alla discussione sulla superiorità o meno del ma-

trimonio rispetto alla convivenza e fornisce altri dati sui fattori che permettono di
prevedere la felicità coniugale e il divorzio.

• Fornisce un aggiornamento sul tema della paternità, considera le forze coinvolte nel
ruolo di padre attivo nella cura dei figli e presenta uno studio condotto sui padri che
rimangono a casa mentre le mogli vanno a lavorare.

• Include una sezione interamente riveduta dedicata alla crescita della cosiddetta gig eco-

nomy che critica questa importantissima trasformazione nelle attività professionali del
ventunesimo secolo.

• Introduce un nuovo concetto chiave, equilibrio fra lavoro e vita familiare, e presenta ricer-
che che dimostrano come i datori di lavoro continuino a essere prevenuti nei confron-
ti delle persone – in modo particolare delle donne – che si prendono del tempo per la
propria famiglia.

CAPITOLO 12. La mezza età

• Descrive la complessità di valutare lo sviluppo della personalità adulta.
• Collega i risultati delle ricerche sul cambiamento dell’intelligenza nell’adulto (con una

distinzione fra intelligenza fluida e cristallizzata) ai cambiamenti nella creatività e nella
carriera lavorativa nell’arco della vita.

• Descrive ampiamente gli studi condotti sulla generatività e sul benessere nella vita adulta.
• Fornisce consigli, su base scientifica, su come costruire una vita adulta soddisfacente.
• Tratta temi connessi con l’età matura, come i cambiamenti nella sessualità, la meno-

pausa, il ruolo di nonni e la cura dei genitori anziani.

L’atteggiamento affettuoso
dei due partner ci dice in modo
inequivocabile che questa coppia
è felicemente innamorata.
Ma come comunicano fra loro
le coppie felici, specialmente
quando si parlano? Le risposte
a questa domanda sono elencate
in questo capitolo.
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Cosa c’è di nuovo?

• Il capitolo, completamente ristrutturato, comincia con gli interrogativi centrali su come
le persone cambiano con l’avanzare dell’età, per poi trattare ogni singolo tema in se-
quenza, a partire dalla sessualità (sviluppo fisico), attraverso l’intelligenza e la saggezza
(sviluppo cognitivo), fino alla personalità e alla felicità (sviluppo sociale ed emotivo).

• Un paragrafo interamente nuovo tratta in modo approfondito studi all’avanguardia
sulla saggezza.

• Passa in rassegna gli ultimi studi sulla felicità nella vita adulta.
• Fornisce un quadro aggiornato delle ricerche condotte sul ruolo dei nonni e sulla cura

dei genitori anziani.

PARTE VI. L’età avanzata

CAPITOLO 13. L’età avanzata: lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale

• Tratta in maniera approfondita la teoria della selettività socioemotiva di Carstensen.
• Aiuta a decodificare i nostri stereotipi contraddittori sugli stati emotivi nell’età avanza-

ta, delinea le qualità essenziali che nella vecchiaia possono rendere la vita felice oppure
insoddisfacente, e indica come realizzare un invecchiamento «ottimale».

• Descrive le ultime ricerche relative agli effetti dell’invecchiamento sulla memoria, al
pensionamento e alla vedovanza.

• Tratta temi sociali rilevanti quali la nuova tendenza al pensionamento ritardato, le di-
scriminazioni sul lavoro basate sull’età e l’equità intergenerazionale.

• Fornisce una visione dell’età avanzata in termini di sviluppo, descrivendo i cambia-
menti che hanno luogo nel passaggio fra anziano giovane e anziano anziano.

Cosa c’è di nuovo?

• Esplora le ultime scoperte della neuroscienza nel campo della memoria, e fornisce
informazioni aggiornate sulla teoria della selettività socioemotiva.

• Descrive l’attuale tendenza a tornare al lavoro dopo il pensionamento, e introduce un
nuovo termine, lavoro ponte.

• Una riveduta sezione sulla vedovanza individua nella solitudine il problema fonda-
mentale di questa condizione e indaga le modalità con cui le persone rimaste vedove
vi reagiscono. Descrive anche uno studio secondo il quale, se una donna ha avuto un
marito affettuoso e allegro, sarà in grado di reagire meglio alla sua morte.

CAPITOLO 14. Le sfide fisiche dell’età avanzata

• Offre una chiara visione in termini di sviluppo su come un normale invecchiamen-
to evolva gradualmente fino a trasformarsi in una malattia cronica e nelle difficoltà
a svolgere le attività della vita quotidiana (ADL); analizza l’impatto del genere e dei
fattori socioeconomici sull’invecchiamento fisico.

• Focalizza l’attenzione sui cambiamenti che si possono introdurre nell’ambiente fisico
per compensare il declino sensomotorio.

• Fornisce una descrizione approfondita dei disturbi neurocognitivi, o demenze, accom-
pagnata da intense testimonianze dirette di persone affette dalla malattia di Alzheimer.

• Esplora le diverse alternative all’istituzionalizzazione dell’anziano e fornisce un’ampia
descrizione della cura in casa di riposo.

• Si sforza di delineare un ritratto realistico, onesto e tuttavia ottimistico e orientato
all’azione delle fragilità fisiche nell’età avanzata.

Cosa c’è di nuovo?

• Affronta le questioni etiche associate al prolungamento della durata massima della vita
e presenta una nuova scheda «Come sappiamo…» che descrive un esperimento di re-
strizione calorica.

Visitare una riserva naturale può
essere un’occasione di diverti-
mento per queste donne rima-
ste vedove: ecco perché le ami-
cizie sono così importanti dopo
la perdita di un coniuge.
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• Introduce un nuovo concetto chiave, durata della vita in buona salute, e analizza l’influen-
za del vicinato nel promuovere pratiche salutari e longevità.

• Presenta un aggiornamento dei paragrafi dedicati alla relazione fra i problemi visivi e
uditivi e la guida nelle persone anziane, compresa la descrizione dei dispositivi acustici
più avanzati.

• Prende in esami i testi più recenti sulla malattia di Alzheimer e include un nuovo gra-
fico che mostra come la resilienza delle spine dendritiche preservi le persone dallo
sviluppo dei sintomi, anche quando presentano i cambiamenti cerebrali tipici della
malattia.

• Estende la trattazione all’assistenza fornita dalle case di riposo e presenta una tabella
che riassume le caratteristiche principali da considerare nella valutazione di questi
istituti.

PARTE VII. La fine

CAPITOLO 15. La morte e il morire

• Esplora le differenze interculturali nell’approccio alla morte e delinea un quadro stori-
co delle pratiche che hanno accompagnato la morte dal Medioevo a oggi.

• Discute i pro e i contro dell’hospice, riservando particolare attenzione al tema del mo-
rire in casa.

• Esamina gli aspetti positivi e negativi dei diversi tipi di direttive anticipate di fine vita
ammessi dalla legislazione statunitense e affronta alcuni temi molto controversi come
il suicidio medicalmente assistito.

Cosa c’è di nuovo?

• Amplia grandemente la discussione del lutto per la perdita dei genitori.
• Esamina criticamente l’assistenza ospedaliera tradizionale attraverso la presentazione

di alcuni studi nei quali pazienti, familiari e infermieri descrivono la propria esperienza
in ospedale.

• Presenta dati statistici a livello globale sulla diffusione delle cure palliative e descrive
l’atteggiamento delle minoranze nei confronti delle strutture ospedaliere.

• Offre dati aggiornati sul numero degli stati nei quali il suicidio medicalmente assistito è
consentito, e affronta il tema dell’atteggiamento del clero verso la «morte assistita».

Chi ha reso possibile questo libro?
L’edizione americana di questo libro è il frutto di un’impresa collettiva progettata e con-
dotta dalla migliore casa editrice del mondo: la Worth (e non sono molti gli autori che
possono fare un’affermazione del genere!). Per prima cosa, desidero ancora ringraziare di
cuore Elaine Epstein. Elaine, che ho avuto la fortuna di avere come editor di sviluppo per
diverse edizioni di questo libro, per oltre un anno si è dedicata più che a tempo pieno alla
nuova edizione. Ha letto e riletto meticolosamente ogni singola frase del manoscritto, mi
ha aiutato a costruire tutti i grafici e le tabelle, ha sapientemente accompagnato ogni fase
della produzione e, mentre scrivo queste righe, sta conducendo il libro verso la stampa.

L’altro collaboratore che ha fatto gli straordinari per realizzare questo libro è il mio ma-
gistrale redattore, il coordinatore di progetto Chris Cardone. Dopo decine di anni passati
a lavorare con gli editori, posso onestamente dire che in termini di sollecita attenzione ri-
servata agli autori, sensibilità alle loro richieste, affidabilità e brillanti competenze, Chris fa
parte di una ristretta eccellenza. Ho fatto affidamento sulla sua incomparabile conoscenza
della letteratura del settore per inserire nuovi argomenti in questa edizione. Ho potuto
contare regolarmente sul suo impeccabile buon senso, specialmente riguardo all’efficacia
di certe frasi per colpire i lettori, e solo così mi sono salvata da gaffe imbarazzanti!

Gli infermieri sono i professionisti
in prima linea nell’assistenza ai
pazienti in ospedale; come tali,
sono particolarmente qualificati
per comunicare i trattamenti
desiderati dai malati terminali e
dalle loro famiglie alle riunioni del
personale medico.
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Questa parte, composta di due capitoli, è dedicata alla prima infanzia. Come avviene la
trasformazione da neonato inerme a bambino che cammina, parla e crea con gli altri
legami di affetto?

Il capitolo 3, «La prima infanzia: lo sviluppo fisico e cognitivo», inizia con l’offrire una
visione d’insieme dello sviluppo del cervello; successivamente, prenderemo in conside-
razione le attività fondamentali che contraddistinguono il neonato: nutrirsi, piangere e
dormire. Passeremo quindi a esaminare lo sviluppo sensoriale e motorio. Cosa vede un
bambino molto piccolo? Come fa il neonato che passa tutto il tempo disteso a diventare
un bambino in grado di camminare? Cosa può fare chi accudisce i bambini per proteg-
gerli nel momento in cui cominciano ad affrontare il mondo? Infine, vedremo le prime
tappe evolutive della sfera cognitiva e del linguaggio, la capacità che ci consente di entrare
davvero nella comunità umana.

Il capitolo 4, «La prima infanzia: lo sviluppo sociale ed emotivo», affronta ciò che fa di
noi degli esseri umani: le nostre relazioni. In primo luogo esploreremo in profondità la
relazione di attaccamento che si instaura tra il bambino e chi lo accudisce; ci occuperemo
poi degli effetti della povertà e dell’asilo nido sullo sviluppo del bambino. L’ultima parte
di questo capitolo si focalizza sul periodo che va tra il primo anno e i 2 anni e mezzo di
vita: in questa fase i bambini sviluppano un forte attaccamento verso chi si prende cura
di loro e, al tempo stesso, nutrono un disperato bisogno di essere indipendenti. È duran-
te questa fase cruciale della vita, in cui si cammina e si incomincia a parlare, che appren-
diamo per la prima volta le norme che regolano la convivenza umana.

PARTE
II

LA PRIMA INFANZIA

Le fasi di sviluppo della vita: simulazione della genitorialità

La prima infanzia

In questa tabella di simulazione della genitorialità trovate un elenco di domande relative
alla prima infanzia. Nel rispondere ai quesiti che vi vengono posti, tenete conto degli
effetti che le vostre scelte potranno avere sullo sviluppo fisico, cognitivo, sociale ed
emotivo del vostro bambino.

Sviluppo fisico Sviluppo cognitivo Sviluppo sociale ed emotivo

• Pensate di vaccinare il vo-

stro bambino?

• Allatterete al seno vostro

figlio? Se sì, per quanto

tempo pensate di farlo?

• Che tipo di alimenti darete

al vostro bambino durante

il suo primo anno di vita?

• Come pensate di inco-

raggiare il suo sviluppo

motorio?

• Come si rapportano peso e

altezza del vostro bambino

agli standard nazionali?

• A quali attività state pen-

sando di avviare il vostro

bambino (corso di musica,

lettura, video educativi)?

• Attraverso quali attività

pensate di promuovere lo

sviluppo del linguaggio?

• A quale stadio dello svilup-

po cognitivo, secondo la

teoria elaborata da Piaget,

si trova vostro figlio?

• Come cercherete di calmare il pianto

del vostro bambino?

• Siete in grado di definire il tempera-

mento di vostro figlio?

• Potete riconoscere il suo stile di attac-

camento?

• Che tipo di educazione gli imparti-

rete?



LA PRIMA INFANZIA:
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CAPITOLO
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Nel racconto di apertura al capitolo 2 abbiamo riportato brani di una conversazione avuta
con Kim all’inizio del terzo trimestre di gravidanza, quando aspettava con ansia la nascita
della sua bambina. Ora, torniamo a trovarla e facciamo la conoscenza anche della sua
piccola Elissa.

«Lei è al mondo da 5 mesi e 10 giorni, e per me è come se ci fosse sempre stata. Il
mio è stato amore a prima vista, e lo stesso ovviamente per Jeff. Ma la cosa veramente
emozionante è scoprire giorno dopo giorno una persona meravigliosa. Prendiamo per
esempio quello che sta succedendo adesso. All’inizio sembrava che niente suscitasse
il suo interesse, ma da un mese è come se pensasse: “Ehi, c’è un mondo lì fuori!”. Vedi
quel seggiolino per neonati? Muovendo le gambe, Elissa può far accendere delle luci co-
lorate. Quando la metto a sedere lì, si mette a sgambettare come una matta. Non ne ha
mai abbastanza di tutte quelle luci e di quei suoni. Ora che è finalmente capace di afferra-
re, guarda come è ansiosa di toccare tutto e come osserva il tuo viso, sembra che voglia
entrarti nell’anima. A volte ho l’impressione che capisca quello che provo, anche se so
che è troppo piccola per questo.

Elissa non piange molto, in questo non assomiglia neppure lontanamente agli altri
bambini di 3 mesi. In realtà ero persino preoccupata. Ho chiesto al dottore se ci fosse
qualcosa che non andava. Piangere è vitale per comunicare ciò di cui si ha bisogno! La
stessa cosa vale per il dormire. Provo quasi imbarazzo nel dirti che la mia è stata l’unica
bambina al mondo a concedere alla sua mamma un’intera nottata di sonno fin da quando
aveva 2 mesi.

L’allattamento è un’esperienza indescrivibile. Ho la sensazione di essere proprio io a
farla crescere. Ma anche qui ero preoccupata. Ce l’avrei fatta a continuare? Quello che
mi ha aiutato a perseverare in quella dolorosa prima settimana è stato il sostegno di mio
marito e soprattutto il fatto che il mio capo mi ha concesso un congedo di maternità retri-
buito. Mi dispiace per la mia amica Nora, che ha dovuto abbandonare questa incredibile
esperienza perché è stata costretta a tornare al lavoro subito dopo la nascita di suo figlio.

Prendila in braccio. Prova cosa voglia dire tenerla stretta, come lei sia tutt’uno con te.
Ma nota anche come si divincola per liberarsi, andare via. Sembra quasi che voglia dire:
“Mamma, non vedo l’ora di cominciare a muovermi nel mondo”. Ho intenzione di docu-
mentare su YouTube ogni suo nuovo passo, ora che sta incominciando il suo viaggio nella
vita».

A5 mesi, Elissa ha raggiunto una tappa cruciale. È pronta ad affrontare fisicamente la
vita. Questo capitolo descrive il passaggio dalla condizione del neonato, che se ne

sta inerme, a quella del bambino che muove i primi passi nel mondo, oltre a esaminare gli
altri straordinari cambiamenti fisici e cognitivi che si verificano nella prima infanzia, ossia
durante i primi 2 anni di vita.

Per definire il contesto, cominceremo col chiarire quali sono i cambiamenti del cervel-
lo (e i principi) che programmano lo sviluppo. Quindi esploreremo le attività fondamen-
tali del lattante – mangiare, piangere e dormire – e seguiremo l’evolversi delle emergenti
capacità visive e motorie. Nell’ultima parte del capitolo prenderemo in considerazione gli
aspetti cognitivi e il linguaggio, la capacità che rende unica la nostra specie.
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Il contesto
Cosa provoca gli enormi cambiamenti – dalla capacità di vedere a quella di camminare e
parlare – che si manifestano durante la prima infanzia? Le risposte ci vengono dall’esame
dello sviluppo di quel capolavoro che è il nostro cervello.

La crescita del cervello
La corteccia cerebrale, ovvero lo strato esterno e grinzoso del cervello, è la sede di ogni
percezione, azione e pensiero consapevole. Con un’area superiore di 10 volte a quella
della scimmia e di 1000 volte a quella del ratto, la nostra corteccia ci distingue da tutte le
altre specie che popolano la Terra.

Data la notevole grandezza della corteccia, la nostra è anche l’unica specie in cui il
cervello è soggetto a una crescita così considerevole al di fuori del grembo materno. Nei
primi quattro anni di vita, il volume del cervello quadruplica (Stiles e Jernigan, 2010); ci
vogliono più di vent’anni affinché raggiunga la piena maturazione. Di fatto, la corteccia
comincia a dirigere il nostro comportamento appena qualche mese dopo la nascita.

Durante il periodo fetale e il primo anno di vita, le cellule che compongono il cervello
migrano verso la superficie superiore del tubo neurale (Paredes et al., 2016). Una volta
raggiunta questa zona «di raccolta», le cellule crescono rapidamente fino ad acquisire la
loro forma matura, dando luogo a lunghi assoni, fibre che hanno il compito di condurre
gli impulsi lontano dal soma cellulare. Da essi si diramano i dendriti, numerose rami-
ficazioni che, proliferando a livello delle giunzioni, o sinapsi, entrano in connessione
reciproca con gli assoni (figura 3.1).

La sinaptogenesi, cioè il processo che dà origine a miriadi di queste connessioni, è alla
base di ogni abilità umana: dalle vigorose spinte sulle braccia con cui Elissa cerca di solle-
varsi, alla composizione di sinfonie, alla risoluzione di problemi matematici. Un altro mu-
tamento cruciale porta il nome di mielinizzazione, il processo attraverso cui una guaina di
sostanza grassa, la mielina, si forma intorno alle fibre centrali degli assoni. Pensate allo strato
d’acqua che ci impedisce di farci male mentre scendiamo lungo lo scivolo di un parco ac-
quatico: analogamente, la guaina mielinica è il lubrificante che consente agli impulsi neurali
di scorrere in un flusso veloce e costante. Questo strato isolante è anche in grado di deter-
minare quali cellule possono avere una crescita ottimale (Stiles e Jernigan, 2010).

La sinaptogenesi e la mielinizzazione avvengono a velocità diverse in specifiche aree
cerebrali (Dean et al., 2014). Nella corteccia visiva, la porzione del cervello responsabile
dell’interpretazione degli stimoli visivi, gli assoni sono completamente mielinizzati in-
torno al primo anno di età. Nei lobi frontali, l’area del cervello coinvolta nelle funzioni
intellettive superiori, la guaina mielinica è ancora in formazione intorno ai 20 anni.

Tutto ciò ha perfettamente senso: la vista è una capacità di cui abbiamo bisogno su-
bito dopo la nascita. Le abilità visive, come avrete modo di leggere in questo capitolo, si
sviluppano rapidamente nel primo anno di vita. Ma finché non raggiungiamo la piena età
adulta, non abbiamo veramente bisogno della capacità di comporre sinfonie, risolvere
problemi di matematica superiore o possedere tutte le competenze necessarie per farci
largo nel mondo che ci circonda. Esiste quindi un chiaro parallelismo fra lo sviluppo del-
le nostre capacità e i tempi di maturazione del nostro cervello.

Il pruning neurale e la plasticità del cervello
Da quanto si è detto finora, forse vi siete fatti l’idea che quanto più estese sono le con-
nessioni, tanto maggiori sono le abilità intellettive. Ma non è così! Anche la perdita di
connessioni neurali è un fenomeno cruciale per lo sviluppo del cervello. Dopo una fase
caratterizzata da un’abbondantissima produzione di sinapsi, ogni regione della corteccia
è sottoposta a un periodo di pruning (letteralmente, «potatura») delle sinapsi e di morte
delle cellule neurali. Questo ricambio organizzato di strutture neurali riflette anche l’e-
voluzione delle abilità intellettive. Il fenomeno ha inizio intorno al primo anno di vita

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• Definire la sinaptogenesi,
il pruning neurale, la mie-
linizzazione e la plasticità
cerebrale.

corteccia cerebrale

Lo strato esterno, ripiegato,
che ricopre il cervello; è re-
sponsabile del pensiero,
del ragionamento, della per-
cezione e di tutte le risposte
conscie.

assone

La lunga fibra nervosa che
conduce gli impulsi dal corpo
cellulare verso la periferia
del neurone.

dendrite

La fibra ramificata che riceve
gli impulsi (l’informazione)
e li conduce verso il corpo
cellulare del neurone.

sinapsi

Lo spazio compreso fra i den-
driti di un neurone e l’assone
di un altro neurone attraverso
il quale avviene la trasmissio-
ne degli impulsi nervosi.

sinaptogenesi

Il processo di formazione
delle connessioni fra neuroni
a livello delle sinapsi; questo
processo, responsabile
di ogni percezione, azione
o pensiero, è particolarmente
intenso durante l’infanzia
e la fanciullezza, ma continua
per tutta la vita.

mielinizzazione

La formazione di uno strato
di grasso intorno agli assoni
dei neuroni; questo processo,
che fa aumentare la velocità di
trasmissione degli impulsi neu-
rali, continua dalla nascita fino
ai primi anni dell’età adulta.
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nella regione della corteccia visiva, mentre nei lobi frontali avviene verso la fine della fan-
ciullezza. Come un’accurata eliminazione delle erbacce è fondamentale per dare forma a
un bel giardino, così l’eliminazione di neuroni non necessari è fondamentale per il pieno
sviluppo delle cellule di cui abbiamo realmente bisogno.

Perché il cervello è soggetto a questa straordinaria sovrapproduzione, seguita poi da
una graduale eliminazione? Le indicazioni che derivano dalle ricerche suggeriscono che,
durante la prima infanzia, le connessioni sinaptiche si potenziano progressivamente in
aree più distanti del cervello (Damaraju et al., 2014). Forse avere inizialmente a disposi-
zione un numero di sinapsi in eccesso è utile, in quanto consente di «reclutare» neuroni
in questo bacino più ampio e reindirizzare quelli sovrannumerari verso altre funzioni,
nel caso si debba far fronte a un deficit sensoriale rilevante o a un grave danno cerebrale
nelle fasi iniziali della vita (Fox, Levitt e Nelson, 2010; Stiles e Jernigan, 2010). Di fatto,
la nostra corteccia è sorprendentemente malleabile, cioè dotata di plasticità (capacità di
cambiamento), soprattutto durante gli anni dell’infanzia e della fanciullezza.

Usando la scansione dell’encefalo per misurare il consumo di energia a livello cere-
brale, si è trovato che nelle persone non vedenti dalla nascita l’attività della corteccia
visiva è intensa quando sono impegnate a leggere in Braille e a localizzare i suoni nello
spazio. Questo dato suggerisce che, in assenza della stimolazione proveniente dagli
occhi, i neuroni geneticamente programmati per svolgere la funzione visiva vengono
letteralmente catturati, o dirottati, allo scopo di rafforzare l’udito e il tatto (Collignon et
al., 2011; Fox, Levitt e Nelson, 2010).

Un processo simile avviene con il linguaggio, che di norma è rappresentato nell’e-
misfero sinistro del cervello. Se un neonato o un bambino piccolo subisce una lesione
all’emisfero sinistro, con un’intensa stimolazione verbale l’emisfero destro può pren-
derne il posto, e le capacità linguistiche possono svilupparsi normalmente (Rowe et al.,
2009). Si confronti questo esito con quello che invece accade a una persona colpita da
ictus all’emisfero sinistro quando la funzione del linguaggio si è già stabilmente loca-
lizzata nelle aree appropriate. Il risultato può essere devastante: un deficit permanente
delle capacità di comprensione o di produzione del linguaggio.

Dunque, la plasticità del cervello rappresenta un’evidente manifestazione dell’inte-
razione tra natura e cultura che governa tutta la vita umana. Certo, il progetto per la
costruzione della nostra corteccia è inscritto nei nostri geni fin dal concepimento, ma
sono poi gli stimoli ambientali ad avere un ruolo essenziale nel rafforzare specifiche re-
ti neurali e nel determinare quali connessioni saranno eliminate dal pruning (Fox, Levitt
e Nelson, 2010). Prima che questo fenomeno di «potatura» abbia luogo, il cervello è
particolarmente malleabile: ciò ci consente di modellare il nostro «giardino» in forma
diversa nel caso veniamo colpiti da un disastroso incidente. Inoltre, poiché la genera-
zione di sinapsi è un processo che avviene per tutta la durata della vita, noi continuia-
mo a crescere, a imparare, a svilupparci sul piano intellettivo da quando abbiamo 1
anno fino ai 101 anni e oltre.

La tabella 3.1 contiene altre interessanti informazioni riguardo a neuroni, sinapto-
genesi e pruning. Una nota relativa all’ultimo punto: le case di un quartiere sono diverse
l’una dall’altra, anche quando siano tutte nate da uno stesso progetto originale (poiché
i rispettivi proprietari si sono occupati di personalizzare la propria); analogamente, gli
scienziati hanno riscontrato una notevole variabilità nei cervelli di bambini e bambine
con sviluppo tipico (Giedd et al., 2010). Del resto, data la diversità di interessi e talenti
che ognuno di noi sviluppa nel corso della vita, perché mai queste variazioni dovreb-
bero sorprenderci?

Tenendo ben presenti i principi che regolano lo sviluppo del cervello – (1) lo svi-
luppo ha luogo «in tappe specifiche dell’evoluzione neurale» (un bambino non può
imparare a fare una certa cosa prima che l’area cerebrale deputata a svolgere quella
funzione sia pienamente matura); (2) la stimolazione «modella» i neuroni (le esperienze
che facciamo del mondo esterno intervengono di fatto sulla struttura fisica del nostro
cervello); e (3) il cervello è «in costruzione» (e modellato da quelle stesse esperienze)
per tutta la vita – passiamo ora a esaminare come la corteccia cerebrale in via di espan-
sione compia vere e proprie meraviglie durante i primi anni di vita.

Figura 3.1 Il neurone
e le sinapsi
Questa illustrazione mostra
la straordinaria struttura respon-
sabile dello sviluppo di ogni
nostra capacità, percezione
o pensiero. Si noti che i dendriti
ricevono l’informazione a livello
delle sinapsi e che gli impulsi ner-
vosi discendono lungo l’assone,
la fibra tramite la quale i dendriti
di un neurone si connettono
ai dendriti delle cellule nervose
contigue.

Sinapsi

Guaina
mielinica

Assone

Nucleo

Corpo cellulare
o soma

Sinapsi

Assone
di un altro
neurone

Dendriti da
neuroni vicini

Dendriti

plasticità

Nello sviluppo neurale o co-
gnitivo, la flessibilità o capaci-
tà di cambiare adattandosi.
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TIRIAMO LE FILA

1. Cortez e Ashley stanno discutendo su ciò che rende unico il cervello umano. Cortez sostiene che
si tratta delle dimensioni della corteccia. Secondo Ashley, invece, è il fatto che la «crescita» del
nostro cervello avviene per la maggior parte dopo la nascita e che la nostra corteccia continua a
maturare per almeno due decenni. Chi ha ragione, Cortez, Ashley, o entrambi gli studenti?

2. Latisha afferma che la guaina mielinica fa aumentare la velocità di propagazione degli impulsi
nervosi e che quanto più alto è il numero delle connessioni sinaptiche, tanto più alto è il livello
di sviluppo. È del tutto corretto quanto sostiene Latisha? Se non lo è, spiegate perché.

3. Quando i bambini subiscono un danno cerebrale, si ritrovano a essere più/meno compromessi
di quanto sarebbero se quell’evento accadesse loro nell’età adulta, per via della plasticità/mieliniz-

zazione del cervello.
4. Qual è il processo neurale che si verifica allo stesso modo nelle bambine, nelle madri e nelle

nonne: mielinizzazione/sinaptogenesi?

Le risposte ai quesiti delle sezioni «Tiriamo le fila» sono raccolte nell’appendice alla fine del libro.

Le attività fondamentali del neonato
Se andate a trovare un neonato, lo vedrete impegnarsi in alcune semplici attività: mangia-
re, piangere, dormire. In questa sezione prenderemo in esame ognuna di queste funzioni.

La nutrizione: il fondamento della vita
L’attività del nutrirsi va incontro a straordinarie trasformazioni durante la prima infanzia.
Vediamo per prima cosa di quali trasformazioni si tratta, quindi passiamo a esaminare gli
aspetti relativi alla nutrizione e a cui si attribuisce enorme importanza nei primi anni di vita.

I cambiamenti evolutivi: dai riflessi del neonato
alla cautela del bimbo di 2 anni nella scelta dei cibi
I neonati sembrano riuscire a mangiare anche mentre dormono, un fatto che mi è sta-
to rivelato con estrema chiarezza dai forti schiocchi di labbra che a intervalli regolari

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• Scoprire qual è lo scopo
dei riflessi neonatali.

• Individuare due problemi che
limitano il ricorso all’allatta-
mento al seno.

• Illustrare la diffusione
della malnutrizione e dell’in-
sicurezza alimentare.

• Elencare le tecniche usate
per calmare un bambino
in preda a una crisi di pianto.

• Delineare i cambiamenti che
avvengono nel sonno infanti-
le e indicare la strategia atta
a favorirlo.

• Descrivere la sindrome
della morte improvvisa
del lattante (SIDS).

Tabella 3.1 Qualche dato interessante su cui riflettere

• Il cervello di una persona adulta è costituito da circa 100 miliardi di neuroni e, attraverso la sinaptogenesi, effettua circa
60 000 miliardi di connessioni neurali.

• Le sinapsi di un bambino in età prescolare sono pressappoco il doppio delle sinapsi di un adulto, dato che via via che il cer-
vello si sviluppa, circa il 40% delle nostre sinapsi viene eliminato definitivamente (vedi il testo). Dunque, paradossalmente, il
complessivo sfoltimento a livello corticale negli anni della scuola elementare e dell’adolescenza è un sintomo del processo di
maturazione del cervello.

• Specifiche abilità, come il linguaggio, che gli scienziati avevano creduto localizzate in una regione corticale, dipendono
in realtà da molte aree del cervello. Inoltre, gli indicatori corticali di «sviluppo avanzato» di una certa abilità cambiano
in modi sorprendenti quando un bambino cresce. Per esempio, mentre una rapida mielinizzazione nel lobo sinistro frontale
lascia prevedere l’acquisizione di abilità linguistiche all’età di 1 anno, a 4 anni questa relazione si inverte, e si hanno bambini
di età prescolare con sviluppate capacità di linguaggio che mostrano una maggiore quantità di mielina nel lobo frontale
destro. Benché vi sia una perdita più drastica del normale nello strato corticale nei bambini che mostrano un rapido calo
del QI, i bambini i cui punteggi nei test di intelligenza aumentano non mostrano particolari modificazioni corticali.

• In media, il cervello dei maschi è del 10% più grande di quello delle femmine, anche durante l’infanzia, quando i soggetti
di entrambi i sessi hanno le stesse dimensioni corporee.

• Le scoperte più sconcertanti riguardano l’accentuata differenza nella dimensione cerebrale da bambino a bambino. Pren-
diamo due maschi di 10 anni a sviluppo tipico: il cervello dell’uno può essere grande il doppio di quello dell’altro, pur non
mostrando alcuna differenza nelle capacità intellettive!

Fonte : informazioni da Dean et al. (2014); Giedd et al. (2010); Stiles e Jernigan (2010).
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erompevano dalla culla in cui mio figlio stava dormendo. La ragione sta nel fatto che,
alla nascita, i bambini sono dotati di un riflesso di suzione così potente che in pratica
succhiano tutto il tempo. Nel neonato è inoltre presente il riflesso di ricerca del seno

materno: il piccolo reagisce a qualunque cosa gli sfiori la guancia girando la testa verso lo
stimolo e cercando di succhiare.

I riflessi sono attività automatiche; non essendo dipendenti dalla corteccia cerebrale,
non sottostanno al controllo conscio. È facile capire perché il riflesso di suzione e quello
di ricerca del seno siano essenziali per la nostra sopravvivenza fin dal primo momento in
cui lasciamo il grembo materno. Se il bambino dovesse apprendere a succhiare, potrebbe
anche morire di fame prima di aver acquisito quell’abilità. Senza il riflesso di ricerca, il
neonato potrebbe avere difficoltà a trovare il seno.

La funzione dei riflessi di suzione e di ricerca è quindi molto chiara. Ma cosa si
può dire degli altri riflessi neonatali, rappresentati nella figura 3.2? È possibile che il
riflesso di prensione (grasping) abbia facilitato la sopravvivenza dei neonati ai tempi in
cui gli umani vivevano in gruppi di cacciatori-raccoglitori? Riuscite a spiegarvi perché
un neonato sostenuto per le ascelle e con i piedi appoggiati a un tavolo muove piccoli
passi (riflesso di deambulazione)? Qualunque sia il loro valore evolutivo, questi riflessi,
insieme a pochi altri, devono essere presenti già alla nascita e scomparire con lo svilup-
po della corteccia.

Con la maturazione della corteccia, i riflessi neonatali sono sostituiti da processi e
meccanismi di risposta volontari. A 4 o 5 mesi i bambini non succhiano più in continua-
zione. La loro suzione è regolata da un condizionamento operante: cominciano a succhiare
all’avvicinarsi del seno materno, in risposta alla presenza di quel delizioso rinforzo: «È
l’ora della pappa!». A ragion veduta Sigmund Freud definì la prima infanzia la «fase ora-
le»: nei primi anni di vita, il tema fondamentale su cui s’incentra il comportamento del
bambino è: «Tutto quanto va portato immediatamente alla bocca».

Questo istinto a sperimentare qualunque cosa attraverso la bocca può portare anche
a situazioni drammatiche quando il bimbo incomincia a gattonare e poi a camminare da
solo. Non c’è sensazione più angosciante di quella che si prova nel vedere un bambino
portarsi alla bocca una puntina dimenticata in giro o assaggiare le foglie di una pianta che
può essere tossica. Personalmente ho vissuto un’esperienza sconvolgente all’epoca in cui
mio figlio aveva quasi 2 anni. Non dimenticherò mai la corsa forsennata al pronto soc-
corso dopo che Thomas mi era venuto incontro, trotterellando tutto felice, per dividere
con me il suo tesoro: un flacone di pillole aperto!

Per fortuna esiste un meccanismo che può proteggere i bambini dal voler provare
ogni sostanza potenzialmente letale che incontrano nei loro primi viaggi di esplorazione
del mondo. Fra l’anno e mezzo e i due anni, i bambini possono ritornare a sostener-
si mangiando solamente pochi cibi conosciuti, per esempio, panini con la marmellata e
succo di mela. Gli studiosi di psicologia dello sviluppo ritengono che, proprio come le
nausee mattutine nelle gestanti, tale comportamento abbia un valore adattativo. Con la

riflesso di suzione

Il movimento di suzione
automatico, spontaneo, pro-
dotto dai neonati soprattutto
quando qualcosa sfiora loro
le labbra.

riflesso di ricerca
del seno materno

La risposta automatica
del neonato a qualcosa che
gli sfiora la guancia girando
la testa in quella direzione
e compiendo i movimenti
di suzione.

riflesso

Una risposta o azione auto-
matica controllata da centri
cerebrali non corticali.

Figura 3.2 Alcuni riflessi
dei neonati
Oltre ai tre illustrati qui, gli altri
riflessi dei neonati comprendono
il riflesso di Babinski (se si tocca
la pianta del piede, il bambino
estende a ventaglio l’alluce
e le altre dita), il riflesso di deam-
bulazione (se lo si tiene con
i piedi appoggiati a una superficie
solida, il bambino tenta di fare
dei piccoli passi) e il riflesso
del nuoto (se immerso nell’ac-
qua, il bambino istintivamente
trattiene il respiro e compie
i movimenti del nuoto).
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Riflesso di prensione I neonati si aggrap-
pano automaticamente e con forza a qual-
siasi cosa sfiori loro il palmo della mano.
Se il cervello del bambino si sta svilup-
pando normalmente, ciascuno di questi
riflessi, presenti alla nascita, scompare
gradualmente dopo i primi mesi di vita.
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Riflesso di suzione I bambini nascono
con la tendenza a succhiare, soprattutto
quando qualcosa tocca loro la bocca.
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Riflesso di ricerca del seno materno
Se qualcosa sfiora loro la guancia, i neo-
nati girano automaticamente la testa
in quella direzione, compiendo i movi-
menti della suzione.
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Tabella 3.2 I principali programmi federali a sostegno della nutrizione infantile

• Food Stamp Program (SNAP) Questo programma fornisce agli assistiti buoni alimentari
sotto forma di carte elettroniche che questi possono utilizzare come carte di debito
per l’acquisto di generi alimentari. Le famiglie con bimbi piccoli rappresentano la mag-
gioranza di coloro che ricevono questi buoni.

• Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC)

Questo programma è rivolto specificamente alle donne con basso reddito, incinte
o madri di bambini al di sotto dei 5 anni. Il programma offre ogni mese un pacco
di alimenti scelti in base agli specifici bisogni nutrizionali della famiglia (per esempio,
latte artificiale e cereali per i bambini) più un intervento di educazione nutrizionale
e un sostegno all’allattamento al seno.

• Child and Adult Care Food Program (CACFP) Questo programma prevede il rimborso
delle spese sostenute per i servizi di assistenza ai bambini, l’asilo, i servizi di doposcuola
e presso i centri che offrono pasti di elevata qualità anche agli adulti. Secondo i sondaggi,
i bambini inseriti in questi programmi assumono una quantità maggiore di nutrienti
e consumano meno cibi grassi e dolci di quanto non facciano i bambini che frequentano
strutture che non partecipano ai programmi.

Le informazioni contenute in questa tabella risalgono al 2018; tuttavia, poiché con il nuovo governo
il Congresso potrebbe effettuare tagli a questo tipo di servizi, alcuni programmi potrebbero aver subito
modifiche nel momento in cui leggete questo libro.

Fonte : informazioni da U.S. Department of Agriculture, Food and Nutrition Service (2014).

Esploriamo il ciclo di vita La lotta per debellare la malnutrizione:
una carriera nella sanità pubblica

Come si combatte la malnutrizione nel mondo in via di svilup-
po? Ascoltiamo la testimonianza di Richard Douglas, che così
descrive la sua vita professionale:

Sono cresciuto nel South Side di Chicago; il mio raggio d’a-

zione non andava più in là di 4 o 5 isolati. In seguito, ho fre-

quentato il terzo anno di università in Etiopia, ed è stato quello

a mutare il corso della mia vita. Abitavo dall’altra parte della

strada in cui si trovava l’ospedale, e ogni mattina vedevo un

flusso ininterrotto di persone in fila. L’attesa poteva durare an-

che tutto il giorno ... e alla fine arrivava un carro e si portava via

i morti. Quando mi resi conto della drammatica mancanza di

medici, decisi che dovevo fare la specializzazione e il dottora-

to di ricerca in sanità pubblica.

Nel campo della sanità pubblica l’intervento si concentra

sulla prevenzione di base, ovvero su come prevenire le malat-

tie ed evitare a migliaia di persone di esserne colpite. Perso-

nalmente, ero interessato a sradicare la piaga del Kwashiorkor

in Ghana. Il nome di questa sindrome significa letteralmente

«malattia del bambino quando arriva un fratellino»; infatti, il

primogenito viene staccato dal seno troppo presto e nutrito

con un porridge che non contiene aminoacidi e che provoca

una ipotonia della muscolatura e del diaframma. I bambini che

ne sono colpiti hanno un aspetto paffuto (addome gonfio), ma

spesso ne muoiono. Nel caso in cui sopravvivano, finiscono

con l’essere affetti da ritardo della crescita staturale, il che li fa

apparire più piccoli anche di 5 anni rispetto alla loro età.

Quando un bambino si ammala, può essere salvato, ma ciò

richiede una riabilitazione che dura 36 mesi e prevede che il

bambino si rechi settimanalmente in ospedale per le terapie.

In Ghana questo può significare dover viaggiare a piedi per

molte miglia. Così la madre di due o tre bambini facilmente

abbandonerà il programma di assistenza appena il bambino

comincerà a stare meglio. A causa di una migrazione maschile

verso i centri urbani, le famiglie africane sono a rischio. Se in

famiglia c’è una nonna o una prozia, i bambini possono far-

cela perché questa persona si prende cura di loro. Perciò la

presenza di una nonna è molto importante per la loro soprav-

vivenza.

Quasi sempre la malnutrizione si manifesta subito dopo

una guerra. In Ghana ci sono tonnellate di cibo, dunque il pro-

blema non è la povertà, ma l’ignoranza. La questione è in par-

te culturale. In certi gruppi sociali prima mangiano gli uomini,

poi le donne, quindi i bambini più grandicelli e infine, quel che

avanza, viene dato ai piccoli. Di solito la carne è finita, il pe-

sce anche, e non rimane che il porridge. Abbiamo cercato di

imporre una norma sociale secondo la quale ci si siede tutti

intorno al tavolo per consumare i pasti, per fare in modo che

anche i bambini potessero mangiare. L’altro punto su cui si

deve insistere attiene puramente a un piano educativo di cui

la sanità pubblica dovrebbe farsi carico, per insegnare alle fa-

miglie che «solo perché tuo figlio sembra grasso non significa

che sia sano».

Vivo meglio sul suolo africano che in qualsiasi altro luogo

al mondo. Con i poveri dei paesi in via di sviluppo, abituati a

essere sfruttati, basta poco per venire screditato, se ne glie-

ne offri il motivo; ma se invece fai loro una promessa a cui

poi tieni fede, allora diventi parte della loro vita. Continuo a

ripensare a quel periodo di studi universitari trascorso in Etio-

pia ... a guardare tutta quella gente in fila fuori dall’ospedale,

aspettando di morire. Ora so che la ragione per cui sono nato

è poter fare la differenza per loro.
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Il pianto: il primo segnale comunicativo
Quando Jason piangeva, verso i 2 mesi, non sapevo come comportarmi. Lo prendevo in braccio, lo
cullavo, gli tenevo il ciuccio incollato alla bocca; mi rivolgevo a mia madre, al dottore, persino al far-
macista del quartiere per avere consigli. Siccome era l’unico modo per farlo addormentare, mio marito
e io prendemmo a fare lunghi giri in macchina alle tre di notte, quando le uniche persone per strada
erano teenager e altri genitori alle prime armi come noi. Adesso che il mio piccolo amore ha 10 mesi,
quando piange so esattamente perché lo fa, e i tempi di quei giri notturni per solitarie strade di cam-
pagna sono soltanto un ricordo.

Il pianto, un modo vitale di comunicare agli altri i nostri sentimenti, raggiunge il suo
apice intorno al primo mese di vita (St. James-Roberts, 2007). Verso i 4 mesi, nel pianto
del bambino si verifica un cambiamento caratteristico: con la maturazione della corteccia
cerebrale, la frequenza del pianto diminuisce e il bambino inizia a usare questa modalità
di comunicazione per esprimere i propri bisogni.

Viene la tentazione di considerare il pianto semplicemente come uno stato negativo, ma
trattandosi di un atto vitale al pari della suzione, il fatto che un bambino pianga troppo
poco può essere il segno di un problema neurologico (Zeskind e Lester, 2001). Quando un
bimbo piange lo prendiamo in braccio, lo culliamo, lo colmiamo di amorevoli cure, quindi il
pianto contribuisce, in una certa misura, a cementare il legame tra genitore e figlio.

Ma c’è un limite. Quando un bimbo piange di continuo, è possibile che soffra di quel
tormento della prima infanzia che è la colica. Nonostante ciò che certe «amiche» dico-
no (inutilmente) alle neomamme, è un falso mito quello secondo il quale le coliche dei
bambini sono causate da genitori incapaci, perché esse sono dovute invece a un sistema
nervoso ancora immaturo. Dopo aver lasciato il confortevole grembo materno, alcuni
bambini divengono insolitamente stressati quando sono bombardati da stimoli come
l’essere maneggiati o nutriti (St. James-Roberts, 2007). Quindi bisogna assolutamente to-
gliere dalle spalle di genitori già sottoposti a forti stress la colpa di questo problema della
prima infanzia, che è di natura biologica.

Immaginate che il vostro bambino sia in preda a una colica. Vi sentite impotenti. Non
riuscite a fare nulla per calmarlo. Poche cose sono più lesive per il senso di autoefficacia di
un genitore che avere un bambino che piange in modo irrefrenabile (Keefe et al., 2006).

Fortunatamente, il periodo delle coliche è di breve durata. La maggioranza dei genitori
scopre che, intorno al quarto mese, il loro bambino diventa dall’oggi al domani una per-
sona nuova e amabile. Per questa ragione, è il caso di preoccuparsi solo quando il pianto
«eccessivo» si protrae oltre questa età (Schmid et al., 2010).

Cosa può calmare il pianto di un neonato?INTERVENTI

Come si fa a calmare un bambino che piange? La risposta più comune è: lo si prende in
braccio, lo si culla, lo si nutre, gli si offre il ciuccio o qualsiasi altra cosa possa soddisfare
il suo bisogno di succhiare.

Tenere il bambino stretto al proprio corpo col contatto pelle a pelle ha un evidente
effetto fisiologico, poiché riduce nel neonato i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress (Bei-
jers, Cillessen e Zijlmans, 2016). La migliore prova concreta di ciò viene dalle pratiche dei
!Kung, una tribù di cacciatori-raccoglitori della popolazione San del Botswana. Presso
questa cultura, in cui le madri portano sempre i bambini con sé legati al petto con una
fascia di stoffa e li allattano a richiesta, la frequenza delle coliche è drasticamente ridotta.

La marsupioterapia (kangaroo care), ovvero la pratica di trasportare i bambini in una
sacca o in una fascia, può aiutare la crescita dei bambini nati prematuri (Organizzazione
mondiale della sanità, 2003). In un esperimento teso a dimostrare questo aspetto, alcuni
psicologi dello sviluppo hanno richiesto a un gruppo di madri, i cui bimbi erano ricovera-
ti nel reparto di terapia intensiva, di portarli in giro per un’ora al giorno dentro un marsu-
pio. Al sesto mese i bambini sottoposti alla marsupioterapia, messi a confronto con altri
bambini che avevano ricevuto un’assistenza standard, hanno ottenuto punteggi superiori
nei test del livello di sviluppo. Inoltre, i loro genitori hanno dimostrato maggiori capacità

colica

La condizione che si accom-
pagna a crisi incontrollabili
di pianto nei primi tre mesi
di vita; è causata dall’immatu-
rità del sistema nervoso.

contatto pelle a pelle

Un’efficace strategia per cal-
mare il neonato, consistente
nel tenere il piccolo a contatto
con il corpo dell’adulto che
lo accudisce.

marsupioterapia

La pratica di portare il neona-
to in un’imbracatura che
lo tenga a contatto con il cor-
po dell’adulto; è una tecnica
molto efficace per calmare
il bambino.
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di offrire ai propri bambini un ambiente domestico più caldo e stimolante (Feldman ed
Eidelman, 2003).

Immaginate che il vostro bambino appena nato vi venga portato via e sia affidato per
settimane alle cure di estranei. E ora provate a immaginare di poter accarezzare il suo minu-
scolo corpicino, di provare il senso di autoefficacia che vi darebbe il fatto di aiutarlo a cre-
scere. Appare perfettamente comprensibile che qualsiasi intervento implicante un diretto
rapporto d’affetto produca degli effetti sia sul bambino sia sul legame genitore-figlio.

Un’altra strategia volta a calmare il neonato è il massaggio infantile: efficace sia nel
favorire l’accrescimento ponderale dei bambini prematuri, sia nel curare i disturbi del
sonno nel bambino (e nell’adulto), la pratica del massaggio accresce il nostro benessere
dall’inizio alla fine della vita (Field, Diego e Hernandez-Reif, 2007, 2011).

Tutti quanti sappiamo come sia potente l’effetto di una coccola o di un massaggio
rilassante per attenuare le nostre preoccupazioni. Si può dunque affermare che l’essere te-
nuti in braccio e accarezzati in tenera età contribuisca in generale a preservare il bambino
dallo stress? Si consideri a tal proposito il seguente studio condotto sui ratti.

Dal momento che le madri roditrici (come quelle umane) sono diverse l’una dall’altra
nel contatto diretto con i propri piccoli, i ricercatori hanno suddiviso i ratti femmine che
hanno appena partorito in tre diversi gruppi, rispettivamente caratterizzati da alta, media
e bassa tendenza a leccare e strigliare il pelo dei neonati. Una volta diventati adulti, i ratti
che hanno ricevuto un maggior numero di leccate e strigliate hanno reagito in modo più
tranquillo a situazioni di stress (Menard e Hakvoort, 2007). Bisogna tuttavia essere cauti
nell’estendere agli esseri umani il risultato di tali ricerche. Raccomandare l’approccio delle
madri !Kung nella cura dei piccoli sarebbe chiedere troppo alle mamme di oggi. Eppure,
l’allusione è chiara: nei loro primi mesi di vita (o per tutto il tempo che ritenete possibile),
continuate ad accarezzare, toccare i vostri bambini e a far sentire loro il vostro affetto!

Le coccole hanno il potere di calmarci a ogni età. Man mano che i bambini cresco-
no, però, le ragioni per cui piangono sono soggette ad affascinanti cambiamenti. Le lun-
ghe corse notturne in macchina che avevano uno straordinario effetto nell’acquietare un
bambino di 2 mesi possono diventare un supplizio per un bimbo che non sopporta di
sentirsi bloccato. Dapprima è l’essere tenuti stretti, poi è il guardare un giochino mobile
sopra la culla, quindi è il vedere la mamma entrare nella stanza, ad avere il magico potere
di calmare il bambino. In età prescolare sono i mostri a causare il pianto; al tempo della
scuola elementare e nell’adolescenza sono i fallimenti e il rifiuto dei compagni. All’inizio
dell’età adulta piangiamo per aver perso il lavoro o per una delusione d’amore. Le ragioni
del nostro pianto rivelano a quale livello emozionale siamo giunti nel percorso che ognu-
no di noi compie dall’infanzia all’età adulta!

Il sonno: lo stato prevalente del neonato
Se il pianto è un segnale comunicativo cruciale nel bambino piccolo (e nell’adulto), il
sonno è lo stato che rappresenta la quintessenza del neonato. Nel fare visita a qualcuno
che ha da poco partorito, potreste chiedervi se arriverete mentre il bambino piange o sta
poppando. Macché, la cosa più probabile è che stia dormendo. I bambini di circa due
settimane dormono di norma quasi 14 ore su 24 (Figueiredo et al., 2016; figura 3.4). Da
qui nasce, a ragione, l’espressione «dormire come un bambino». Forse perché richiama
i suoni un po’ smorzati che giungono nel ventre materno, il rumore aiuta i neonati ad
addormentarsi. Il problema per i genitori, ovviamente, è che i bambini si svegliano e in-
cominciano a piangere ogni tre o quattro ore, puntuali come orologi.

I cambiamenti evolutivi: dalla segnalazione,
all’autoconsolazione, alle variazioni nel sonno REM
Durante il primo anno di vita, gradatamente le abitudini al sonno del bambino si adat-
tano al mondo che lo circonda. Entro i primi 3 mesi, come mostrato nella figura 3.4, il
sonno si sposta verso le ore notturne. Poi, intorno ai 6 mesi, si verifica un cambiamento
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radicale: il neonato dorme, in genere, sei ore per notte. A un anno di età il pattern più
comune è di 12 ore di sonno per notte, cui si aggiungono altri pisolini di mattina e di po-
meriggio. Durante il secondo anno, la pausa che l’adulto si poteva prendere la mattina per
fare i lavori di casa o riposarsi un poco va purtroppo perduta, perché il bambino smette
di fare il sonnellino. Infine, verso la fine dell’età prescolare, spesso (ma non sempre) il
sonno si limita alle ore notturne (Anders, Goodlin-Jones e Zelenko, 1998).

Oltre che per la sua durata e per i repentini passaggi tra sonno e veglia, il sonno dei
bambini differisce anche fisiologicamente dal pattern dell’adulto. Quando ci addormen-
tiamo, passiamo attraverso quattro stadi, che implicano un’attività cerebrale con onde di
frequenza progressivamente più lente, per poi compiere un ciclo a ritroso fino alla fase
del sonno REM (rapid eye movement), caratterizzata da rapidi movimenti oculari, in cui l’at-
tività onirica è più intensa e le frequenze delle onde cerebrali sono praticamente identiche
a quelle della fase del sonno più leggero (figura 3.5). Quando un bambino si addormen-
ta, entra immediatamente nella fase REM e passa in questo stadio la maggior parte del
tempo in cui dorme. È soltanto con l’adolescenza che si stabilisce il ciclo del sonno tipico
dell’adulto, con quattro fasi distinte (Anders, Goodlin-Jones e Zelenko, 1998).
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Figura 3.4 Numero medio di ore in cui
i bambini dormono di giorno e di notte
a 2 settimane, 3 mesi e 6 mesi di età
Il grafico mostra che, particolarmente durante
i primi 3 mesi di vita, i bambini modificano pro-
gressivamente il loro ciclo del sonno, concen-
trandolo soprattutto in orari notturni (anche se,
sfortunatamente, continuano a svegliarsi molte
volte per notte).
Fonte: dati da Figueiredo et al. (2016).
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Figura 3.5 Onde cerebrali del sonno e cambiamenti nell’estensione di sonno e veglia nell’arco della vita
Nel grafico (a) sono visibili i tracciati EEG associati ai quattro stadi del sonno, che compaiono per la prima volta durante l’adolescenza.
Una volta addormentati, le onde cerebrali diventano progressivamente più lente (nei quattro stadi del sonno non REM, o NREM) finché
ha inizio la fase REM, durante la quale si sogna intensamente. Osservate ora nel grafico (b) il tempo trascorso dai neonati nel sonno REM.
Dal momento che il sonno REM rafforza la memoria, si pone la domanda: l’enorme quantità di tempo che i neonati trascorrono in questa
fase è cruciale per l’assorbimento dell’incredibile mole di informazioni che devono acquisire nei primi anni di vita?
Fonte: dati da Roffwarg, Muzio e Dement (1966).

sonno REM

La fase del sonno caratterizza-
ta da rapidi movimenti oculari
e da tracciati dell’EEG simili
a quelli che si registrano du-
rante la veglia; l’entità del son-
no REM diminuisce man mano
che il bambino cresce.



Che cosa rende un bambino di otto anni diverso da uno 

di quattro, una trentenne da una ventenne, o una perso-

na di ottantacinque anni da una di settanta? 

Psicologia dello sviluppo mette in evidenza come i 

processi di sviluppo si dispiegano nell’arco della vita e 

adotta insieme due approcci, cronologico e tematico, 

per trovare risposta a queste domande.

I temi principali alla base della scienza dello svilup-

po emergono in tutto il libro, ma, dal momento che lo 

sviluppo di una persona si svolge nel corso del tempo, 

il libro si legge anche come una storia. Con uno stile 

narrativo e colloquiale, l’autrice ci accompagna in modo 

naturale da un capitolo all’altro, in un flusso che restitui-

sce la forte interconnessione tra i capitoli, proprio come 

avviene nel passaggio da una fase della vita a un’altra. 

Ogni capitolo inizia con un breve racconto e i per-

sonaggi di queste storie di apertura sono seguiti in 

ogni parte del libro, la cui scansione copre l’intero arco 

dell’esistenza e lo articola stadio per stadio. Il testo è 

incentrato sulla persona e sulla partecipazione attiva del 

lettore, a più riprese chiamato a ragionare sulla propria 

vita, per mezzo di domande, e sollecitato a mettersi nei 

panni degli altri, attraverso interviste a persone di diver-

sa età e situazione esistenziale. 

Una simile impostazione crea tra il libro e chi lo legge un 

dialogo intenso, che sollecita il pensiero critico e invita 

a uno sguardo attento all’influenza delle pratiche sociali, 

del contesto politico-economico e della fase storica nel-

lo sviluppo dell’esistenza umana. Psicologia dello svilup-

po è quindi un libro dal respiro davvero globale, scandi-

to dal ricorrere della domanda «Come viene affrontato 

questo tema in altre società?» e da paragrafi centrati su 

Il contesto.

All’impostazione storica e globale, si unisce una vi-

sione ecologica della teoria dei sistemi evolutivi, nella 

quale sono tenute presenti ed esplorate le numerose 

influenze che interagiscono in ogni tappa fondamentale 

della vita.

Infine, se da un lato questo si presenta come un ma-

nuale pratico, in grado di attivare quegli strumenti di 

sensibilità personale e spirito critico così importanti in 

una persona che si avvia alla professione, dall’altro offre 

un panorama delle più recenti scoperte scientifiche e 

propone numerosi collegamenti con le neuroscienze, la 

genetica e l’economia, immergendo chi legge nel mondo 

della ricerca e delle sue sfide, descritto nelle rubriche 

Come sappiamo... e nelle schede Temi caldi nella scienza 

dello sviluppo. 

Janet Belsky ha insegnato Psicologia dello sviluppo 

presso la Middle Tennessee State University e ha una 

lunga esperienza professionale come psicologa.
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