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Esperienza dei genitori e delle famiglie di 
bambini con la Sindrome di Sotos

Si parla poco dei genitori e delle famiglie 

( non esistono report/studi)

Dalla specificità dell’alterazione cromosomica della 
sindrome alle problematiche cliniche e funzionali che 

accomunano la Sotos ad altre sindromi rare

“ Fate parte di un ampio gruppo di genitori e 
famiglie che  hanno bambini con sindromi rare”



 Modifica le aspettative  evolutive   dei singoli membri  della 
famiglia 

“La nascita di un bambino con sindrome rara è un potente 
input che si inserisce nel ciclo di vita dei genitori/famiglia   
modificando la percezione della realtà e l’interazione con 

l’ambiente sociale”

 Modifica l’equilibrio  individuale, relazionale  e il funzionamento 
familiare ( cambiano le priorità)

 Condiziona e modifica il ciclo di vita individuale e familiare

Dall’esperienza clinica alcuni aspetti ridondanti



Dall’esperienza clinica alcuni aspetti ridondanti

“Nelle esperienze dei genitori/famiglie è possibile 
identificare percorsi adattivi e riorganizzativi  faticosi 

ma non necessariamente negativi”

Un buon adattamento/accettazione è l’esito dell’interazione tra 
variabili individuali/relazionali/familiari e aspetti sociali

Percorso di adattamento funzionale all’accettazione 

Il buon adattamento/accettazione è possibile solo se si riesce a 
trovare un equilibrio tra le problematiche/bisogni del bambino e le 

esigenze della famiglia



Dall’esperienza clinica alcuni aspetti ridondanti

“Eterogeneità delle esperienze dei genitori e 
delle famiglie di bambini con la stessa sindrome”

Non esiste la tipologia di genitori/famiglie con 
la Cri du Chat – Prader Willi – Cornelia de 

Lange  - PKS - Sotos o di altre sindromi rare 

“Non siete genitori di un’alterazione 
cromosomica ma siete genitori/ famiglie con 
storie diverse che hanno bambini diversi”



Esperienza clinica
Eterogeneità delle esperienze dei 

genitori/famiglie a parità di diagnosi e/o quadri 
clinici similari 

“Le problematiche del bambino rappresentano un 
potente evidenziatore delle caratteristiche 

psicologiche,relazionali, sociali  dei genitori e della 
famiglia” 

Letteratura: variabili cliniche/problematiche del 
bambino vs effetti/reazioni sui singoli (Md) vs 

Distress psicologico

Quali sono le problematiche e i bisogni prevalenti ?



Le problematiche e i bisogni  dei genitori e della famiglia 
si modificano e cambiano nel tempo

Il continuum dalle problematiche psicologiche 
individuali alle problematiche psicologiche sociali 

Problematiche /bisogni:  nascita e  
primi anni di vita  

Problematiche psicologiche 
connesse ai bisogni assistenziali-
sanitari-riabilitativi del b.no e 

della famiglia

1^ fase: nascita 
patologica;inquadramento 

diagnostico e comunicazione; iter 
clinico/riabilitativo

2^ fase: visibilità del “danno” 
fisico/funzionale , gestione 
della disabilità” del b.no e 

della “famiglia”



I bisogni psicologici dei genitori e 
della famiglia

“Poter contare su una rete integrata 
flessibile che sia in grado di 

cogliere e rispondere alle diverse 
esigenze del bambino e dei genitori 
in rapporto al “ciclo di vita” del 

bambino e della familiare



Quali fattori incidono sul percorso adattivo/riorganizzativo 
dei genitori e delle famiglie ?

La visibilità degli effetti dell’alterazione cromosomica nel 
bambino (Sotos e variabilità fenotipica):

• Problematiche cliniche  (medicalizzazione del tempo –
presa in carico integrata);

• Visibilità dei dismorfismi – ( vissuti di diversità e 
senso di appartenenza);

• Gravità dei deficit cognitivo e funzionale ( 
problematiche comunicative-comportamentali –

relazionali – motorie vs genitorialità e assistenza)



Quali fattori incidono sul percorso adattivo/riorganizzativo 
dei genitori e delle famiglie ?

Il contesto sociale:

• Le risorse informali ( famiglia e rete amicale): 
diversa percezione della realtà e delle priorità vs 

tendenza ad isolarsi;

• Le risorse formali ( servizi territoriali): percezione 
soggettiva della disabilità e attenzione a ciò che si 

può fare ( “sindrome rara e riabilitazione”).

Il contesto sociale può ridurre l’angoscia del 
“ Dopo di noi”



Quali fattori incidono sul percorso 
adattivo/riorganizzativo dei genitori e delle 

famiglie ?

Coping familiare centrato sulla disabilità del 
bambino:

• Saturazione delle risorse  vs aumento della 
dipendenza ( “il bisogno rende meno liberi”) vs 

riduzione degli spazi di vita “ normale” 

La sindrome e la disabilità del bambino 
rischiano di “ disabilitare” la famiglia



Coping familiare centrato sulla disabilità del 
bambino

Quali potenziali rischi:

 Eccessivo e repentino cambiamento delle priorità/centralità 
nelle relazioni familiari ( perdità della “normalità); 

 Graduale riduzione delle relazioni sociali ( risorse, diversità); 

 Riduzione delle aspettative evolutive individuali ( scelte) e 
familiari ( interessi) ; 

La qualità delle relazioni coniugali e familiari, la 
presenza di una rete di servizi rappresentano 

certamente fattori protettivi importanti per un buon 
adattamento



Quali fattori protettivi favoriscono l’esperienza 
dei genitori e la riorganizzazione familiare ?

Porre attenzione ai bisogni/esigenze di tutti i 
membri della famiglia

Figli sani (L’importanza di essere sani che 
“non è  una colpa”);

La relazione di coppia (“ A rischio estinzione”);



Essere fratelli di un bambino disabile non ha 
necessariamente effetti negativi l’esito dipende da:

Come i genitori e la famiglia reagiscono e gestiscono i 
problemi;

Da come i bisogni dei figli sani sono considerati  
importanti e “ normali”;

Dallo  “spazio psicologico” che il figlio sano occupa nella 
mente dei genitori ;

Porre attenzione ai bisogni/esigenze di tutti i 
membri della famiglia



Porre attenzione ai bisogni/esigenze di tutti i 
membri della famiglia

Ripiegarsi su se stessi , comprensibile ma non 
funzionale alla qualità delle relazioni e della 

famiglia

La “genitorialità” non dovrebbe mai essere a 
scapito della “coniugalità”

La relazione di coppia si mantiene “viva” se i 
coniugi la alimentano permettendo agli stimoli 

esterni  di entrare



Quali fattori protettivi favoriscono l’esperienza 
dei genitori e la riorganizzazione familiare ?

Mantenere attivi spazi di vita “normale”

Integrazione nella rete sociale

Centri e specialisti di riferimento ( Scrivere a più 
mani sulle “pagine bianche” della Sotos)

Associazione genitori Sotos ( condivisione, 
supporto e “coralità”)



“ ..essere vivo richiede uno sforzo di 
gran lunga maggiore del semplice fatto 

di respirare” ( Pablo Neruda)

“La nascita di un bambino affetto da un sindrome 
rara è sempre una sfida per i genitori e la 

famiglia

GRAZIE
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