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La nascita del figlio 

 A. M. Di Vita (Palermo, 2002) 

 
Ha messo in evidenza una differenza fra padri e madri nelle 

rappresentazioni di sé come genitori durante l’attesa del primo figlio.  

 

-  La ricerca ha mostrato come le donne in gravidanza abbiano 

rispetto agli uomini una maggiore capacità di esprimere in maniera 

ricca ed articolata il loro progressivo trasformarsi in madri, le 

sensazioni, emozioni che stanno vivendo.  

  

- Negli uomini si è evidenziata una capacità limitata di elaborare 

quanto stava accadendo. 

  

Dopo la nascita del bambino le differenze tra madri e padri non sono 

più significative.  

Nella relazione col bambino vero anche gli uomini prendono contatto 

con percezioni, emozioni, pensieri che riguardano la loro esperienza 

di essere diventati padri e la esprimono più pienamente. 



Rappresentazione del bambino 

 prima e dopo la nascita. 

  

 
Nel modo di rappresentare il bambino, prima della nascita, donne e 

uomini differiscono in maniera significativa (IRMAG):  

Le madri percepiscono con molta più accuratezza il proprio bambino 

La loro rappresentazione è più ricca rispetto a quella dei padri. 

  

Dopo la nascita il quadro si presenta modificato.  

  

I soggetti si distribuiscono in maniera omogenea tra i due sessi, 

spostandosi verso i punteggi più bassi della scala (IRMAN) utilizzata 

per misurare la ricchezza delle rappresentazioni del bambino.  

  

La rappresentazione è di tipo realistico, più legata alle preoccupazioni 

per la salute, per l’accudimento. 



COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI 

(Aspetti psicodinamici) 

 

I sogni elaborati durante la gravidanza svaniscono e si entra 

bruscamente in contatto con il bambino reale.  

L’esperienza di maternità e di paternità è vissuta in una 

situazione di angoscia. 

La gravidanza fantasmatica si interrompe ed il processo di 

elaborazione fantasmatica della genitorialità è ostacolato.   

La gravidanza è vissuta come esperienza concreta, con forti 

preoccupazioni. 

 

Con il ricovero del bambino in Neonatologia, anche il periodo 

successivo alla nascita è vissuto all’insegna dell’incertezza e 

dell’angoscia. La preoccupazione per le condizioni fisiche del 

bambino può trasformarsi in paura di perderlo a causa della 

malformazione. 

 



Che spiegazione possiamo darci di tutto quello che 

succede a livello psicologico? 

  

Secondo la teoria dello stress familiare, nata intorno agli anni sessanta, la 

nascita di un figlio è un evento critico.  

Ogni evento critico innesca processi di cambiamento che si articolano in diversi 

momenti:  

 una prima fase di crisi o rottura con le precedenti modalità organizzative  

 un successivo momento di transizione che può sfociare in una 

riorganizzazione 

 o, (nel caso in cui le risorse non siano sufficienti), in una sofferenza e 

destrutturazione del sistema-famiglia. 

  

Il processo descritto riguarda gli eventi critici cosiddetti normativi, eventi che si 

presentano con altissima probabilità in tutte le famiglie, eventi in certo senso 

attesi (matrimonio, nascita, crescita etc.). 

Vi sono poi quegli eventi, definiti paranormativi, che anche se frequenti non 

sono del tutto prevedibili (morti premature, malattie, nascita del figlio con 

malformazioni; su un altro versante, anche crisi economiche, guerre, etc.). 



Eventi critici paranormativi 

Gli eventi critici paranormativi proprio perché inattesi, e spesso 

non scelti, mettono la famiglia di fronte a difficoltà maggiori 

rispetto agli eventi normativi per i quali la società stessa in cui 

viviamo fornisce lo schema operativo su come affrontarli.  

  

Gli eventi critici paranormativi richiedono la capacità di attingere 

a tutte le risorse di cui la famiglia dispone. Non sempre 

comunque la famiglia riesce ad affrontarli, per cui, in molti casi, 

occorre ricorrere ad aiuti esterni. 

   

La nascita di un bambino affetto da labiopalatoschisi è un evento 

critico paranormativo: è un evento non scelto e, in quanto tale, 

ha un forte impatto sulla famiglia e sul suo funzionamento; è un 

evento che costringe la famiglia a rimodulare tutte le aspettative, 

ad affrontare un lungo periodo di riadattamento e organizzazione 

delle risorse. 



Quali i vissuti? 

Dolore, paura, confusione, perdita di fiducia, frustrazione, senso di 

abbandono. 

  

Per descrivere questi sentimenti dei ricercatori americani hanno 

creato l’espressione “chronic sorrow” (Scornaienchi, 2003). 

  

Con questa espressione vengono indicati i sentimenti che i genitori 

manifestano quando cominciano a percepire la discrepanza tra realtà 

desiderata (il bambino atteso) e realtà vissuta (il bambino reale).  

  

La chronic sorrow è una sensazione diversa dalla depressione, è un 

sentimento pervasivo, variabile nel tempo, che tende a coincidere 

con le tappe fondamentali dello sviluppo: ingresso nella scuola 

dell’infanzia e ingresso nella scuola primaria, adolescenza, ingresso 

nell’età adulta, e con alcuni altri momenti, quali la diagnosi, 

l’ospedalizzazione,  gli interventi chirurgici, etc.. 

 



INTERVENTO DELLO PSICOLOGO  
A tutti i livelli, lo psicologo può intervenire per aiutare i genitori a 
contenere le proprie naturali reazioni.  

  

Le reazioni dei genitori attraversano tipicamente tre fasi: 

  

1) una prima fase di confusione, incertezza, sensazione di 
incompetenza 

                     

2) una fase successiva in cui si avverte il bisogno di una maggiore 
informazione sul problema 

  

3) una terza fase di normalizzazione, in cui i genitori avvertono un 
senso di riacquisizione delle competenze e riescono a mettere in atto 
adeguate strategie di coping (strategie di risoluzione di problemi). 
Differenze  di genere sessuale nelle strategie di coping. Morsa del 
paradosso. 



DINAMICHE FAMILIARI 

 
Il modello di OLSON (1983) fornisce una struttura all’interno della 

quale è possibile prevedere i rischi e le risorse potenziali in 

situazioni di difficoltà per la famiglia.  

All’interno del gruppo famiglia esisterebbero fondamentalmente 

tre modalità di relazionarsi dei membri fra loro: 

  

COESIONE     ADATTABILITA’   COMUNICAZIONE 

  

La coesione è la dimensione che indica la lontananza o vicinanza 

dal punto di vista affettivo - emotivo fra i membri 

  

L’adattabilità è la capacità di cambiare la struttura familiare in 

base agli eventi che si verificano nel corso del ciclo di vita 

  

La comunicazione è la modalità che i membri della famiglia 

utilizzano non solo per scambiarsi le informazioni, ma soprattutto 

per esprimere i loro bisogni e sentimenti 

  



 

FAMIGLIE FUNZIONALI 

 Nelle famiglie bilanciate, famiglie che occupano le posizioni 

centrali rispetto alle dimensioni citate, i membri hanno minori 

difficoltà ad assolvere ai compiti evolutivi delle varie fasi di 

sviluppo e riescono più facilmente ad attivare strategie di 

adattamento per fare fronte ad un evento critico, quale la 

malformazione del figlio. 

 

Oltre alle caratteristiche sopra indicate, diversi altri fattori 

correlano positivamente con l’adattamento della famiglia agli 

eventi critici: 

  

- estroversione, ottimismo, credenze religiose e focus sulle abilità 

positive del figlio.  

  

- su un altro versante: livello economico e occupazione della 

madre fuori casa. 

  

 



STILI DI ATTACCAMENTO  
Bowlby (1969, 1988) ha mostrato che il legame di attaccamento si 

sviluppa a partire dalla predisposizione all’interazione sociale.  

Il bambino nasce con la predisposizione a stabilire dei legami affettivi 

con le figure di accudimento. 

E’ cruciale il primo anno di vita. 

  

I bambini che nei primi 12 mesi sperimentano una madre “responsiva” 

alle loro richieste, sensibile, in sintonia con i loro tempi e ritmi 

formano con la madre un legame di attaccamento sicuro. 

  

Sviluppano un attaccamento insicuro ambivalente quei bambini che 

durante i primi mesi esperiscono una madre imprevedibile nelle 

risposte e che interpreta in modo distorto i segnali del figlio.  

  

Sviluppano un attaccamento insicuro evitante quei bambini che nel 

primo anno sperimentano una madre insensibile ai loro segnali, una 

madre che scoraggia o rifiuta il contatto fisico quando il bambino ha 

paura o sta male o è sottoposto a stress.  



MODELLI DI INTERVENTO  
 

Fra i modelli di intervento più attuali: 

PASS (Paediatric and Adolescent Support Service) australiano che si 

basa su un servizio di consulenza e su interventi di supporto a tutti i 

membri della famiglia, affinché riescano a sviluppare strategie di 

adattamento efficaci. 

  

E’ un programma centrato sulla famiglia, non rigido in modo che non 

si crei dipendenza dal servizio e che i genitori possano in qualunque 

momento entrare e uscire dal programma, passare da un’attività 

all’altra; alcuni genitori più esperti possono svolgere la funzione di 

tutor nei confronti dei genitori meno esperti. 

   

All’interno del progetto di sostegno possono essere privilegiate le 

forme di intervento centrate sulla narrazione, sulla scia di White (1992), 

terapeuta australiano autore del testo “La terapia come narrazione”. 



Secondo White: 

  

“L’esteriorizzazione del problema consente alle persone di 

differenziarsi dalle storie dominanti che hanno strutturato la loro vita 

e le loro relazioni………quando si distaccano da queste storie, le 

persone acquistano la capacità di individuare aspetti vitali 

dell’esperienza vissuta precedentemente trascurati” 

  

RACCONTARE LA PROPRIA STORIA AD UN PUBBLICO 

  

DA’ UN SENSO DI CONTROLLO SUI PROBLEMI 

  

 PERMETTE DI CONDIVIDERE EMOZIONI  

RISTRUTTURA L’ESPERIENZA STRESSANTE  

  

TRASFORMA  

  

LE STORIE DI MALATTIA IN STORIE DI FORZA E DI SPERANZA. 

  


