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PREMESSA 

• Scienza del comportamento 

• Ragionamento induttivo 

• Realtà  

• Neutralità  

• Assenza di giudizio 

• Buon senso 

 



PAROLE CHIAVE 

• Family 

• Marital 

• Marital conflict 

• Marital adjustement 

• Sibling 

• Emotional impact 

• Genetic condition 

• Coping 

• Parental distress 

 

 

 

 

 

 

• Bisogni 

• Sistema ecologico 

• Coppia 

• Fratelli/Sorelle 

• Resilienza 

• Invidia, gelosia… 

• Patto fiduciario 

• Transizioni/Trasformazioni 

• Legame 

• Evento critico 

 

 

 

 

 

 

……. 



FAMIGLIA 



FAMIGLIA 



CICLO DI VITA DELLA FAMIGLIA 
(MODELLO DI CARTER E MCGOLDRICK, 1980) 

Giovane 
Adulto 

Formazione 
della Coppia 

Transizione 
alla 

Genitorialità 

Famiglia con 
Figli Piccoli 

Distacco dai 
Figli 

Famiglia 
Anziana 

Lo sviluppo si svolge su due 
assi: 

l’asse verticale riguarda la 
trasmissione dei modelli 
relazionali di generazione in 
generazione; 

l’asse orizzontale indica le 
“crisi” e gli eventi, normativi e 
paranormativi, che 
coinvolgono la famiglia. 

I sintomi nascono dove si 
intersecano problemi derivanti 
dai due assi 
contemporaneamente. 
 



LA FORMAZIONE DELLA COPPIA 

 Immagine di Sè come 
partner 

 Scelta del partner 

 Aspettative verso la 
relazione 

 Reciprocità 

 Equilibrio di potere 

 Relazione affettiva 

 



COPPIA 

Sistema dinamico, in costante evoluzione, che emerge dal continuo 
interscambio tra le parti, la relazione tra i vari elementi del sistema, 

l’io, il tu e il noi 

(Satir V., 1999; Watzlawick P., Beavin J., Jackson D., 1971; Fruggeri L., 1997) 

«…tutti noi abbiamo bisogno del 
legame con l’altro…» 

  (E.Morin, 2005) 



CARATTERISTICHE DELLA COPPIA 

Accettazione e riconoscimento dell’altro 

Ascolto empatico 

Sostegno ed incoraggiamento 

Responsabilità 

Impegno per stare nel legame 

Resilienza condivisa 

Condivisione di bisogni ed aspettative 

Affetto 

Amore 

Attrazione  



TRANSIZIONE ALLA GENITORIALITÀ 

 Fantasie sul bambino legate alla 
propria storia 

 Rappresentazione di Sé come 
potenziale genitore 

 Confronto con i propri genitori 

 Trasmissione del proprio 
patrimonio 

 Deve avere un confine chiaro 
che permette al bambino di 
interagire con entrambi i 
genitori 



DISTACCO DAI FIGLI 



CICLO DI VITA DELLA FAMIGLIA 

 

 

Le famiglie sono unità 
dinamiche soggette a 

cambiamenti continui, che si 
manifestano a livelli distinti, ma 

interdipendenti 

 

Livello Individuale 

Livello Interpersonale 

Livello Gruppale 

 

 

 

PROCESSI  

 

Il gruppo familiare deve sapersi 
adattare ai continui movimenti 
trasformativi, ma conservare al 
contempo una propria stabilità 

e identità 

 

  

Morfogenetici 

Morfostatici  

 

INTERDIPENDENZA 

LIVELLI 



EVENTI CRITICI 

Accadimenti che caratterizzano una fase del ciclo vitale, permettendo alla 
famiglia il passaggio allo stadio successivo 

 
 
 
 
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evento 
Fase di 
rottura 

Momento di 
transizione 

Compiti di 
sviluppo 

Riorganizzazione 
evolutiva 

Destrutturazione 
del sistema 

• Normativo: prevedibile 

• Paranormativo: imprevedibile 



COPING E RESILIENZA 

COPING  
(Lazarus e Folkman, 1984) 

“ Sforzi costanti, cognitivi e 
comportamentali, di cambiare 
o gestire specifiche domande 
interne o esterne, che sono 
valutate come gravose o 
eccessive per le risorse della 
persona” 

 

RESILIENZA  
(Vanistendael, 2005) 

“Corrisponde alle capacità che 
una persona (bambino o 
parente) o un sistema sociale 
(famiglia, comunità) hanno di 
riuscire di vivere e di 
svilupparsi positivamente, in 
maniera socialmente 
accettabile, nonostante forme di 
stress o avversità che 
comportano un alto rischio di 
un risultato negativo” 



COPING 
 Orientata verso il processo piuttosto che verso i tratti della 

persona 
 Distinzione tra comportamenti di coping e comportamenti 

adattivi automatici 
 Funzione stabilizzante e possono aiutare gli individui a 

mantenere l'adattamento psicosociale durante condizioni di 
difficoltà, e sono fondamentali per resistere allo stress 

 

RESILIENZA 
 Capacità di crescita 
 Dimensione relazionale 
 Benessere emotivo e relazionale 
 



FAMIGLIA E SOTTOSISTEMI FAMILIARI 

 TEORIA DELLE RELAZIONI OGGETTUALI 

 «…non esiste una cosa che si chiama lattante, intendendo con ciò che se ci mettiamo a 
descrivere un lattante ci accorgeremo che stiamo descrivendo un lattante con qualcuno. Il 
bambino piccolo non può essere da solo, ma è fondamentalmente parte di una relazione.» 
                                                                                                                                       Winnicott (1974) 

APPROCCIO ECOLOGICO 
(Bronfenbrenner, 1979)  

 
 

TERAPIA STRUTTURALE DELLA FAMIGLIA 
(Minuchin, 1974) 

 La famiglia è un sistema aperto 

 La struttura familiare deve adattarsi ai 
cambiamenti senza perdere il senso di 
continuità 

 La famiglia differenzia e svolge le sue funzioni 
attraverso sottosistemi 

 Ogni individuo appartiene a più sottosistemi che 
comportano relazioni differenti e 
complementari 



IL SOTTOSISTEMA DEI FRATELLI 

 I fratelli non si scelgono 

 Non nascono nella «stessa» 
famiglia 

 Laboratorio sociale 

 Promuovono negoziazione, 
cooperazione e competizione 

 Guida rispetto al mondo dei pari 

 Rapporti mediati 
dall’atteggiamento dei genitori 

 Legame ambivalente 

 Legame continuo e duraturo…si è 
fratelli per tutta la vita. 



• Capire le intenzioni e i 
sentimenti degli altri 

• Comprendere le norme sociali 
• Cooperare  

FRATELLI NELL’INFANZIA 

Relazione fraterna 
è elemento 

facilitante per 
acquisizione delle 

abilità sociali 
(Downey e Condron, 

2004) 

Sviluppo 
delle abilità 
permettono 
di entrare in 

relazione  

Sviluppo 
della persona 



FRATELLI NELL’INFANZIA 

Ambivalenza 

Rivalità 

Asimmetria 

Complementarietà   

Gelosia Ostilità  

Alleanza 

Reciprocità 

Condivisione   

Cooperazione 
e Gioco 

Sensibilità verso l’altro 

Sviluppo cognitivo 

Esplorare regole e ruoli sociali 



FRATELLI ADOLESCENTI 

I. Se positiva crea un precedente positivo 

• MOI: rappresentazioni interne delle prime relazioni significative 
(Bolwby, 1969) 

• Gestione dei conflitti (Kitzman et al, 2002) 

II. Scelta 

• Fiducia 

• Facilità di negoziazione e compromesso 

• Comprensivi 

• Solidarietà 

Relazione 
Fraterna 

Gruppo dei 
Pari 

VS 



FRATELLI ADULTI 

Fratelli 
nell’Infanzia 

Fratelli 
Adolescenti 

Fratelli Adulti 

RELAZIONE CHE DÀ SENSO, CONTINUITÀ E APPARTENENZA 

• Condivisione del vissuto della famiglia d’origine 

• Condivisione dei life events legati alla parentela 

• Ricerca e preferenza del supporto fraterno (Voorpostel e Van 
Der Lippe, 2007) 

 Emotivo 

 Pratico 

 



RELAZIONE FRATERNA E MALATTIA 

FATTORI FAVORENTI LA RESILIENZA: 

I. Relazione significativa con una figura adulta 

II. Rete di supporto sociale e affettiva adeguata 

III. Senso di continuità nelle esperienze di vita 

IV. Percezione del proprio valore personale 

Narrazione 

Socializzazione 

Creatività  



RELAZIONE FRATERNA E MALATTIA 

RISCHI 

Il genitore incantato e la 
perdita di attenzione 

La maschera della 
competenza: la perdita 

delle aspettative 
appropriate all’età 

«Sono cattiva?» La 
mancanza di convalida 

delle emozioni 

Iperadattamento  
Rinforzo positivo per 
comportamenti che 
non richiedono 
risposte emotive 
laboriose 

Adultizzazione 
Creazione di un Falso 
sé che non corrisponde 
alle risorse e abilità 
Si forza lo sviluppo 
emotivo 

Non riconoscimento 
dei sentimenti. 
Delegittimazione e 
negazione dei 
sentimenti 



RIFLESSIONI 

 “I vissuti implicati in famiglie che presentano problemi di ereditarietà 
sono ad alta emotività e investono ciascun membro del nucleo 
familiare nelle parti più profonde della propria identità, quelle 

rappresentate dal suo patrimonio genetico.  
I geni guidano tutti i processi fisiologici e biochimici della vita e 
rendono la persona sana e funzionante: se non funzionano bene, 

l’intera persona è sentita come difettosa"  
 
                                                                  (N.Negrin Saviolo) 

Fase di shock e di 
incredulità  

 Vissuti di rabbia, vergogna, ansia 
 Senso di inadeguatezza e di colpa 
 Implicazione nella malattia  



RIFLESSIONI 

 
COPING: 

Reagire agli eventi utilizzando una modalità di risposta maggiormente 
centrata sul pensiero e sulla razionalità 
 

FATTORI PROTETTIVI: 

 Capacità di condividere i dolori 
 Capacità di valorizzare le potenzialità l’uno dell’altra 
 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


