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Una serie di DMM News
sullo IASA Court Protocol

L’utilizzo del IASA Court
Protocol nei diversi casi

A Firenze, lo scorso giugno 2018, si
è tenuta la IASA’s 10-Year Celebration,
nell’Istituto di Terapia Familiare diretto
da Rodolfo de Bernart, co-presidente
della IASA. Sono stati tre giorni intensi,
Franco Baldoni,
dove i fondatori della IASA hanno
MD, PhD
incontrato vecchi e nuovi colleghi
DMM News Editor
provenienti da venti nazioni diverse.
Erano presenti molti giovani che rappresentano il futuro
della nostra associazione! Il livello scientifico delle relazioni
è stato veramente elevato e molti partecipanti hanno avuto
l’opportunità di presentare le proprie ricerche e di discutere
sulle applicazioni cliniche e professionali del DMM (l’abstract
book e molte slide sono disponibili al seguente link: https://
www.iasa-dmm.org/slides-abstracts).

In questa serie di DMM News,
verranno presentati diversi esempi
che riguardano il recente utilizzo
dello IASA Court Protocol. Ciascun
caso ha qualcosa da insegnare
Patricia Crittenden, PhD
ai professionisti che lavorano con
Founder & Co-chair, IASA
famiglie problematiche. Guarda alla
fine di ciascun articolo i ‘Take-away
Points’ (punti da ricordare), poi leggi l’articolo per vedere il modo
in cui abbiamo individuato questi punti.

Evidenze versus opinione clinica
Il punto di forza dell’IASA Court Protocol è l’utilizzo
di differenti strumenti per l’assessment nel ciclo di
vita che raccolgono informazioni sull’attaccamento
dei diversi membri della famiglia. Definire un caso
in maniera sistematica, utilizzare le pubblicazioni
scientifiche sul DMM e i risultati della valutazione
per ogni membro della famiglia (spesso con
prove fotografiche), arrivare a una Formulazione
Funzionale Familiare e alla fine rispondere alle
domande del tribunale, è una modalità molto utile
per aiutare i bambini e le loro famiglie.
Abuso, divorzio e sesso!

Una sezione particolarmente interessante della conferenza
è stata dedicata all’utilizzo del DMM in ambito forense.
Questo numero del DMM News, infatti, è il primo di una
serie dedicata proprio allo IASA Family Attachment Court Protocol
(Protocollo Forense IASA sull’Attaccamento Familiare), tratta
direttamente dalla celebrazione per i 10 anni della IASA.
Questa serie, prodotta da Patricia Crittenden, inizia con una
panoramica sul Court Protocol di Andrea Landini e Giuliana
Florit. Il Court Protocol è stato accettato dalla IASA nel 2010
e pubblicato nel 2013 (Crittenden, Farnfield, Landini, & Grey,
2013). Da allora è stato utilizzato in molti tribunali di diverse
nazioni ed è stato perfezionato sulla base dei feedback
ricevuti.

I prossimi numeri del DMM News avranno l’intento di
cambiare i comportamenti dei professionisti, la tutela
dei minori, la mediazione nel divorzio, l’adozione, i
comportamenti sessuali e quelli suicidari, la maternità
surrogata e il reinserimento nella comunità di bambini
che hanno commesso crimini. Tutte le documentazioni
fornite considerano il ruolo del pericolo nello sviluppo dei
genitori e il suo effetto nel loro funzionamento corrente,
evidenziando i processi di elaborazione delle informazioni
proprio riguardo al pericolo piuttosto che all’evento in
sé. Gli autori forniranno delle formulazioni basate sul
significato funzionale del comportamento e non sulla
sua superficale apparenza. Le raccomandazioni per il
trattamento includeranno suggerimenti su azioni e servizi
indicati e controindicati. Nella maggior parte dei casi il
costo di una relazione forense standard è comparabile
a quello di un assessment IASA, tenendo presente il
costo umano e finanziario di servizi inappropriati che non
considerano il caso in maniera adeguata. In particolare,
la maggior parte degli utilizzi dello IASA Court Protocol
derivano da ripetuti fallimenti delle precedenti procedure
ed hanno lo scopo di apportare un cambiamento. Ecco
perché cambiare il comportamento dei professionisti è così
importante.

Franco Baldoni, DMM News Editor (franco.baldoni@unibo.it)
Riferimenti: Crittenden, P.M., Farnfield, S., Landini, A., & Grey, B. (2013).
Assessing attachment for family court decision making. Journal of Forensic
Practice, 15(4), 237-248. DOI: 10.1108/JFP-08-2012-0002
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Lo IASA COURT PROTOCOL:
di cosa hanno bisogno i tribunali dagli
esperti di attaccamento?
Andrea Landini

Giuliana Florit

I tribunali che si occupano di famiglie hanno bisogno
di comprendere il significato dei comportamenti dei
genitori e dei bambini per prendere delle decisioni
adeguate sui minori.

attaccamento sicuro?” mostrano come la comprensione
degli ambiti teorici e applicativi dell’attaccamento sia
incompleta. La prima domanda può trovare una risposta
sulla base della storia (una relazione di attaccamento si
sviluppa quando i bambini hanno vissuto abbastanza a
lungo con i caregivers) e non c’è bisogno dell’opinione
di un esperto. La seconda domanda presuppone che
la sicurezza è necessaria per la sopravvivenza e per un
buono sviluppo – ma non è così.

Dall’opinione di esperti a prove tangibili.

I giudici possono trovare le opinioni degli esperti
dell’attaccamento difficili da comprendere o valutare,
in particolare quando gli esperti non chiariscono
bene il processo che è alla base delle loro opinioni.
Di conseguenza, il tribunale potrebbe accettare
un’opinione come un dato di fatto oppure chiedere a
un esperto particolarmente convincente di indicare una
decisione già pronta.

In ambito forense la teoria dell’attaccamento ha un
potenziale più elevato rispetto a come è stata utilizzata
fino ad ora. Quando l’attaccamento viene inteso come
strategie protettive del sé e come il processo di
elaborazione delle informazioni che sottende le
strategie, una valutazione dell’attaccamento può essere
estremamente utile per prendere decisoni in tribunale.
Un esperto dell’attaccamento può:

Per un processo di decision-making appropriato e
informato, i giudici necessitano di esperti capaci
di fornire chiare evidenze che le autorità giudiziare
possano valutare in maniera indipendente, conoscendo
anche quali domande chiedere agli esperti.
Idealmente, questi bisogni possono essere soddisfatti
attraverso una comprensione condivisa che spieghi i
comportamenti maladaattivi e criminali e indichi quali
interventi possono essere utili. Al momento, l’incertezza
riguardo la natura di questi comportamenti si riflette
in una scarsa concordanza sulla teoria. Pertanto,
i professionisti, nelle loro documentazioni, sono
chiamati a spiegare le basi dello loro e osservazioni e
conclusioni.

1) valutare l’attaccamento in maniera appropriata
(per esempio, seguendo le linee guida dello IASA
Family Attachment Court Protocol)
2) scrivere la documentazione in modo
trasparente, spiegando in maniera sintetica, ma
esaustiva, il processo utilizzato per interpretare il
comportamento e giungere alle conseguenti risposte
e raccomandazioni.

Valutazioni significative dell’attaccamento.

La valutazione dell’attaccamento è un lavoro
specialistico che richiede un training specifico
supportato da evidenze che certifichino le competenze
acquisite. I professionisti che non hanno svolto
questo specifico training e senza esperienza riguardo
l’attaccamento spesso rispondono alle domande
del tribunale con opinioni basate esclusivamente su
osservazioni non strutturate. Senza un video o senza
trascrizioni ad verbatim di quello che è stato osservato,
nessuno può formulare un’opinione indipendente, nè
tantomeno decidere se le raccomandazioni dell’esperto
hanno una base solida. Anche quando vengono
registrati dei dati direttamente dal comportamento
osservato (per esempio, l’osservazione del contatto
genitore-bambino), senza una procedura standardizzata
per valutare l’attaccamento possono essere fatti due
tipi di errore: 1) il comportamento osservato potrebbe

Cosa può offrire l’attaccamento ai tribunali.

Le autorità giudiziarie chiedono frequentemente
agli esperti informazioni riguardo l’attaccamento dei
familiari. Tuttavia, domande come “C’è un attaccamento
tra genitore e bambino?” oppure “Il bambino ha un
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non mostrare effettivamente come gli individui
funzionano normalmente; pertanto le predizioni basate
su questa osservazione saranno sbagliate; 2) le
interpretazioni che non sono supportate dalla ricerca
possono essere considerate arbitrarie. I metodi di
assessment validati e interpretati da esperti attendibili
non sono esenti da errori, ma il livello di incertezza è
quantificabile, aiutando i giudici nel misurare la validità
delle conclusioni.

Componenti essenziali delle relazioni forensi
sull’attaccamento.

I giudici e gli esperti possono educarsi l’un l’altro
sulle modalità migliori per fare relazioni forensi
sull’attaccamento. I tribunali possono chiedere
agli esperti di seguire una procedura trasparente e
sistematica che possa essere compresa e messa in
discussione anche da non specialisti, inclusi i genitori.
Gli esperti possono chiarire nelle loro relazioni le basi
delle informazioni che forniscono. Se le documentazioni
sulle specifiche famiglie sono esplicite riguardo alla
teoria e alle procedure, possono fornire informazioni
generali ed educative sia per le autorità giudiziare sia
per i genitori. Lo IASA Family Attachment Court Protocol
raccomanda che gli esperti di attaccamento forniscano
prima le loro credenziali (in particolare il loro certificato
di attendibilità nella valutazione dell’attaccamento),
poi chiariscano le basi teoriche delle valutazioni,
considerandone i limiti, e infine spieghino il significato
funzionale del comportamento nelle valutazioni che
hanno utilizzato. Nello specifico, il protocollo IASA
suggerisce che ogni relazione forense sia composta da
quattro parti:

Il bisogno di informazioni sui risultati.

Spesso, specialmente quando il rischio per i bambini è
elevato, i giudici richiedono un monitoraggio nel tempo
per valutare i risultati delle loro decisioni. Talvolta,
tuttavia, non viene svolta nessuna valutazioni degli esiti.
Questo avviene, sfortunatamente, soprattutto quando la
decisione è basata sull’opinione dell’esperto, piuttosto
che sulle evidenze sull’attaccamento. La mancanza di
un feedback può portare il tribunale alla ripetizione di
un intervento che non porta benefici per il bambino (vedi
gli esiti dei programmi di affido). Utilizzare l’opinione di
un esperto, invece che l’evidenze riguardo la valutazione
dell’attaccamento, è più veloce ed economico, ma
soltanto se si trascura il costo della sofferenza umana
e quello dei servizi resi necessari quando la decisione
delle autorità ha comportato dei danni.

Take-away points.

Parte 1: descrizione generale della teoria
dell’attaccamento e degli strumenti di valutazione
utilizzati nella relazione (disponibile sul sito web della
IASA);

Solide evidenze sull’attaccamento possono essere ottenute
con metodi di assessment validi, utilizzati e interpretati da
professionisti attendibili. L’opinione clinica, d’altro lato, può
fuorviare la corte e fare del male ai bambini.

Parte 2: descrizione dei risultati della valutazione per
ciascun individuo (includendo sia il comportamento
osservato che la sua interpretazione);

Andrea Landini
MD, Psicoterapeuta, Family Relations Institute, Reggio Emilia, Italy
andrealandini@mac.com

Parte3: formulazione funzionale di come la famiglia si
è organizzata per proteggere i propri membri e come
ciascun membro risponde alle specifiche minacce;

Giuliana Florit
Psiscoterapeuta, Giduice Onorario Tribunale per i Minorenni,
Milano, Italy
giuliana.florit@gmail.com

Parte 4: risposte alle domande delle autorità
giudiziarie e raccomandazioni per l’intervento.

Supporta questo lavoro e il raggiungimento degli obiettivi della IASA
diventando un membro o rinnovando la tua membership.
Unisciti alla conversazione con la IASA su Facebook.
Maggiori informazioni sul sito web IASA www.iasa-dmm.org.
Il sito web ha una sezione di video a cui i membri possono accedere.
Per informazioni sul DMM News e l’invio di manoscritti, contattare:
franco.baldoni@unibo.it
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