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IL TRAUMA DEL MINORE NEL 
CONFLITTO FAMILIARE

“Il trauma è un improvviso, 
incontrollabile sconvolgimento dei 

legami di affiliazione” 

Erich Lindemann 1944 

(Coconut Fire)



L’EVOLUZIONE DEL RUOLO 
DELLA DONNA NELLA FAMIGLIA

Codice di Famiglia,1865.
• Le donne non avevano diritto di 

esercitare la tutela sui figli.

• Le donne sposate non avevano il diritto 
di gestire i soldi che guadagnavano, non 
potevano vendere un bene senza il 
permesso del marito.

• L’accudimento del figlio era delegato alla 
donna ma non la sua educazione. (v. 
cultura tradizionale zingara).



L’EVOLUZIONE DEL RUOLO 
DELLA DONNA NELLA FAMIGLIA

La donna nell’800: 

Rosmini: "Compete al marito, secondo la 
convenienza della natura, essere capo e 
signore; compete alla moglie, e sta bene, 
essere quasi un’accessione, un 
compimento del marito, tutta consacrata a 
lui e dal suo nome dominata”. 

Gioberti: "La donna, insomma, è in un certo 
modo verso l’uomo ciò che è il vegetale 
verso l’animale, o la pianta parassita verso 
quella che si regge e si sostentata da sé”.



L’EVOLUZIONE DEL RUOLO 
DELLA DONNA NELLA FAMIGLIA

Mazzini: "L’emancipazione della donna 
sancirebbe una grande verità base a tutte le 
altre, l’unità del genere umano, e 
assocerebbe nella ricerca del vero e del 
progresso comune una somma di facoltà e 
di forze, isterilite da quella inferiorità che 
dimezza l’anima. Ma sperare di ottenerla alla 
Camera come è costituita, e sotto 
l’istituzione che regge l’Italia [la monarchia] 
è, a un dipresso, come se i primi cristiani 
avessero sperato di ottenere dal 
paganesimo l’inaugurazione del monoteismo 
e l’abolizione della schiavitù” (1850)



L’EVOLUZIONE DEL RUOLO 
DELLA DONNA NELLA FAMIGLIA

Diritto civile, fino al 1975 (art. 144 e 145): 

Art 144: “il marito è capo della famiglia, la 
moglie segue la condizione civile di lui, ed è 
obbligata ad accompagnarlo ovunque egli 
crede opportuno di fissare la sua residenza”. 

Art. 145 “il marito ha il dovere di proteggere 
la moglie, di tenerla presso di se’, di 
somministrare tutto ciò che è necessario ai 
bisogni della vita in proporzione delle sue 
sostanze”.



L’EVOLUZIONE DEL RUOLO 
DELLA DONNA NELLA FAMIGLIA

Nel 1975: abolizione della patria potestà, 
ovvero del poter egemonico del padre nella 
famiglia.  

Nel 1981: abolizione del “delitto d’onore”: 
riduzione di un terzo della pena per 
chiunque uccidesse la moglie, la figlia o la 
sorella per difendere l’onore suo o della 
famiglia. 

Nel 2006: affidamento condiviso dei figli.



L’EVOLUZIONE DELLA FAMIGLIA
"Principio di superiore/migliore interesse del 
minore" Art. 3 della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del minore del 1989 
in ogni legge, provvedimento, iniziativa 
pubblica o privata e in ogni situazione 
problematica, l'interesse del bambino/
adolescente deve avere la priorità. 

Legge n. 219/2013:  
sostituisce il termine “potestà genitoriale” 
con il termine “responsabilità genitoriale”. 

La famiglia come luogo di protezione del 
minore.



L’EVOLUZIONE DELLA FAMIGLIA
"Paolo Vercellone presidente TM di Torino: “Quando una categoria 
di essere umani vuole dominare ed eventualmente sfruttare 
un’altra categoria di esseri umani dice che la vuole 
proteggere. (…)  
Gli esseri umani della seconda categoria vengono definiti come fragili, 
deboli, incapaci di rettamente decidere dei propri interessi. Si fanno 
dunque norme per proteggerli, norme che necessariamente delegano 
la protezione alla prima categoria. I popoli di colore, malati psichici, le 
donne, i giovani, i poveri, sono stati e sono ancora volta volta ritenuti 
immaturi, con cervello di peso minore, facili al riso e alle lacrime, inclini 
più alle passioni che alla logica, non capaci di ragionare rettamente. E 
così i bianchi hanno sentito il bisogno di colonizzare e le colonie si 
chiamavano protettorati. (...)  
Poi la situazione è cambiata, non in pochi giorni ma nemmeno in molti 
anni; i sudditi non hanno più voluto essere sudditi ed allora si è 
riconosciuto che non avevano così bisogno di essere protetti; ma poi 
si è scoperto che c’erano altri soggetti che avevano bisogno di 
protezione.”.



CHE COS’È LA FAMIGLIA?

“Società naturale fondata sul matrimonio?”



LE FUNZIONI DELLA FAMIGLIA 
DELLA FAMIGLIA



LE FUNZIONI DELLA FAMIGLIA 
DELLA FAMIGLIA

La famiglia è un luogo affettivo importante e 
positivo dove si vivono legami di 
attaccamento e protezione reciproca.  

Occuparci di famiglia significa andarci ad 
occupare di questi legami. 
  
La famiglia è il luogo dell’esercizio 
dell’identità sociale.







LA FAMIGLIA COME SISTEMA 
EVOLUTIVO COMPLESSO



IL PROBLEMA 
FONDAMENTALE

Un popolo di bambini e adolescenti fragili





UN POPOLO DI MINORI FRAGILI

• In Europa vivono circa 150 
milioni di minorenni.

• In Europa 60 milioni di 
bambini o adolescenti 
vivono con i genitori 
separati o che si 
separeranno prima del 
compimento della loro 
maggiore età.



UN POPOLO DI MINORI FRAGILI

I figli di genitori separati 
hanno il doppio di probabilità 
di presentare un disturbo 
evolutivo o una patologia 
psicologica importante.

(Kelly, 2003; Carlson & Corcoran, 2001; 
Clarke-Stewart & Brentano, 2006; Lansford, 
2009; Di Stefano, 2014)



UN POPOLO DI MINORI FRAGILI

I figli di genitori separati hanno il 
doppio di probabilità di presentare un 
disturbo evolutivo o una patologia 
psicologica importante.
(Kelly, 2003; Carlson & Corcoran, 2001; Clarke-Stewart 
& Brentano, 2006; Lansford, 2009; Di Stefano, 2014)

I figli di genitori con separazioni 
altamente conflittuali hanno quattro 
volte probabilità in più di presentare 
un disturbo evolutivo o una patologia 
psicologica importante.
(Johnston, 1994)



UN POPOLO DI MINORI FRAGILI
Disturbi più frequenti:

•Internalizzazione: ansia e 
depressione.

•Esternalizzazione: disturbo 
oppositivo, provocatorietà, disturbo 
della condotta con esito antisociale.

•Difficoltà cognitive
•Disturbo dell’attenzione e 
concentrazione

•Difficoltà scolastiche

(Kelly, 2003; Carlson & Corcoran, 2001; Clarke-Stewart & 
Brentano, 2006; Lansford, 2009; Di Stefano, 2014)



Youth Self Report. Achenbach



UN POPOLO DI MINORI FRAGILI
• Non esiste una sintomatologia specifica: 

ogni minore esprime il disagio il modo differente sulla 
base del suo percorso evolutivo, della relazione con i 
suoi genitori, delle sue personali fragilità e delle sue 
risorse interne.

• Tra 0 e 16 anni: minore è l’età al momento 
della separazione, minore è il rischio di 
danno evolutivo.

• L’evento stressante non è la separazione ma 
la presenza di dinamiche conflittuali tra i 
genitori.

(Wallerstein & Kelly, 1980; Kalter & Rembar, 1981; 
Emery, 2004; Rogers, 2004)



UN POPOLO DI MINORI FRAGILI
•Spesso separarsi migliora la condizione 
dei minori e diminuisce il rischio di un 
danno psichico permanente, se 
permette di diminuire il conflitto.

•Il momento della separazione è il 
momento in cui la crisi familiare emerge. 

•E’ finalmente possibile un intervento 
specialistico da parte del contesto 
psico-giuridico che funge da 
contenitore della crisi familiare.



IL CONFLITTO E’ UNA FORMA DI LEGAME



IL TRAUMA DEL MINORE NEL 
CONFLITTO FAMILIARE

• Il conflitto familiare può 
essere considerato come un 
continuum tra normalità e 
fattore traumatico

• La presenza del conflitto in 
famiglia non è di per sé 
fattore di rischio.

• Dipende dalle competenza 
che hanno i genitori e i figli di 
gestire il conflitto.



IL TRAUMA DEL MINORE NEL 
CONFLITTO FAMILIARE

Quando il conflitto familiare diviene traumatico?

• Il trauma è uno stress di gravità estrema, che 
minaccia l'integrità stessa della coscienza.

• Il trauma si presenta come conseguenza di un 
evento o di una sequenza di eventi con 
caratteristiche tali da interrompere la continuità 
normalmente avvertita da un soggetto tra 
esperienza passata ed intenzionalità. (DSM V)

• “Il trauma è un improvviso, incontrollabile 
sconvolgimento dei legami di affiliazione” Erich 
Lindemann 1944 (Coconut Grove Fire) 



IL TRAUMA DEL MINORE NEL 
CONFLITTO FAMILIARE

Quando il conflitto familiare diviene traumatico?

•Quando impedisce al bambino di vivere se stesso 
come integro nelle esperienze.

•Quando il bambino non riesce ad integrare 
l’esperienza che ha vissuto e a fare in modo che 
questa esperienza lo guidi nelle sue azioni successive.

•Quando il bambino non si sente protetto e quando 
non riesce più a vivere il contesto familiare e i 
genitori come un luogo in grado di organizzare la 
sua realtà psichica. 

Presentazione di un caso: Mattia



IL TRAUMA DEL MINORE NEL 
CONFLITTO FAMILIARE

Trauma e dissociazione

•Il sè si dissocia durante l’esperienza traumatica. 

•Un sè forte che si salva negando l’esperienza traumatica 
e un sé fragile che si sacrifica.

•Identificazione con l’aggressore.

•Idealizzazione dell’aggressore.

•L’esperienza traumatica viene rimossa dalla coscienza e 
resta inconscia. 

•L’esperienza traumatica resta a livello fantasmatico come 
sintomo: ne rimane la traccia emotiva.

Presentazione di un caso: Matteo M. Identificazione con il 
padre maltrattante



IL TRAUMA DEL MINORE NEL 
CONFLITTO FAMILIARE

Trauma e dissociazione: sintomi (DSM V)

•Sintomi di risperimentazione: la vittima si ritrova a rivivere 
ripetutamente il momento del trauma. Paura impropria, flashback, 
incubi.  

•Sintomi di evitamento: nel tentativo di evitare la risperimentazione 
del trauma, la vittima può cominciare a 
evitare situazioni esterne (attività, conversazioni, persone, ecc.) che 
ricordano, simboleggiano o sono in qualche modo associate 
all’evento traumatico. Fobie

•Alterazione negativa dei pensieri: convinzioni o aspettative negative 
su se stessa (“sono cattiva”, “sono responsabile di quanto mi è 
accaduto”), gli altri (“non ci si può fidare di nessuno”, “gli altri 
vogliono sfruttarmi o abusarmi”).

•Amnesia postraumatica e disturbi della memoria.

•Sintomi di iperattivazione: ipersensibilità ai potenziali segnali di 
pericolo.               

Il caso di Sara



IL CONFLITTO GENITORIALE COME EVENTO 
STRESSANTE: 

LA RISPOSTA NEUROBIOLOGICA
• Non tutti i conflitti genitoriali 

hanno effetti traumatici. 

• Hanno però sempre un effetto 
stressante.

• Ovvero inducono nel bambino e 
nell’adolescente uno stato di 
allarme…

• … e delle reazioni allarmate.

• A livello psicologico e a livello 
neurologico.



IL CONFLITTO GENITORIALE COME EVENTO 
STRESSANTE: 

LA RISPOSTA NEUROBIOLOGICA
• Non tutti i conflitti genitoriali hanno effetti 

traumatici. 

• Hanno però sempre un effetto stressante.

• Ovvero inducono nel bambino e 
nell’adolescente uno stato di allarme…

• … e delle reazioni allarmate.

• A livello psicologico e a livello 
neurologico.

• Se il conflitto persiste lo stress può 
diventare cronico, creando danni a lungo 
termine
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Stress Cronico



Lo stress cronico modifica la biologia  
del cervello e il suo funzionamento



IL CONFLITTO GENITORIALE COME EVENTO 
STRESSANTE: 

LA RISPOSTA NEUROBIOLOGICA

L’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) 

•  E’ il coordinatore centrale dei sistemi di risposta 
neuroendocrina allo stress. 

• Quando si presenta uno stress il sistema ha 
bisogno di reagire rapidamente. 

• Produzione di Cortisolo: maggiori zuccheri nel 
sangue, maggiore energia. 

• Aumento di Adrenalina e Noradrenalina: 
aumento della pressione sanguinea e della 
potenza muscolare.



ADRENALINA  
NORADRENALINA



ADRENALINA  
NORADRENALINA



L’ESPOSIZIONE PROLUNGATA 
 ALLO STRESS AUMENTA LA  
PRODUZIONE NEURONALE 

NELL’AMIGDALA.

L’AMIGDALA E’ LA PARTE 
DEL CERVELLO DOVE VIENE 

PERCEPITA LA PAURA



LIVELLO ELEVATO DI CORTISOLO  
PER LUNGHI PERIODI  

DETERIORA LE SINAPSI  
NELL’IPPOCAMPO

L’IPPOCAMPO  
E’ DEPUTATO  
AL GOVERNO 

DELL’ATTENZIONE,  
DELLA 

CONCENTRAZIONE, 
DELL’APPRENDIMENT

O  
E DELL CONTROLLO  

DEGLI IMPULSI  
E  

INIBISCE L’ATTIVITA’  
DEL SISTEMA HPA
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Cambiamento lineare

Cambiamento per crisi successive



LA CURA DEL MINORE NELLA 
CRISI



La cura del minore nella 
crisi

La funzione genitoriale 

• Nutritive Cargiver, Material 
Caregiver, Social Caregiver, 
Didactical Caregiver (M. H. 
Bornstein, 1991)


• Funzione protettiva, funzione 
affettiva,  funzione regolativa, 
funzione normativa (Vicentini 
2003)


• Responsabile dell’interesse 
superiore del minore.



LA CURA DEL MINORE NELLA 
CRISI

La responsabilità genitoriale

• Capacità di organizzare attraverso 
il legame di attaccamento, la vita 
psichica del figlio (capacità di 
rispecchiamento).

• Capacità di organizzare, attraverso 
il processo di identificazione e di 
negoziazione la nascita dell’identità 
sociale adulta nel figlio.

• Video Spitz e video Tronick



LA CURA DEL MINORE NELLA 
CRISI

“Il genitore riconosce nel bambino gli stati emotivi 
che già appartengono all’esperienza del genitore e 
se ne cura.” (Winnicott, 1971). 

“Ora, a un certo punto, viene il momento in cui il 
bambino si guarda intorno. Forse il bambino al seno non 
guarda il seno. E’ più probabile che una caratteristica sia 
quella di guardare la faccia [...] Che cosa vede il lattante 
quando guarda il viso della madre? Secondo me, di solito 
ciò che il lattante vede è sé stesso. In altre parole la 
madre guarda il bambino e ciò che essa appare è in 
rapporto con ciò che essa scorge” (Winnicott, 1971).

Un concetto diverso di funzione genitoriale 
Il genitore si occupa di comprendere e soddisfare i 
bisogni dei figli.



La cura del minore 

nella crisi separativa



La cura del minore nella 
crisi

La responsabilità genitoriale nella crisi 

La responsabilità del genitore nella crisi 
familiare consiste nella capacità di 
risolvere la crisi al più presto e di allarmare 
il meno possibile i figli, tenendoli fuori dal 
conflitto e rassicurandoli sulla permanenza 
degli affetti e sulla loro costante 
protezione, senza perdere la sua 
capacità empatica. 


Al più presto è necessario continuare a 
farsi carico di tutti i bisogni dei figli, 
compresi quelli legati alla stima di sé ed 
alla realizzazione personale. 


“La vita è bella”



“La vita è bella”
Roberto Benigni

https://youtu.be/PCIcWhYzUeQ


LA CRISI DELLA FAMIGLIA

• La genitorialità nella crisi 
familiare. 

• Competenze genitoriali 
nella crisi e fuori dalla crisi.

• La capacità di ascolto dei 
bisogni del bambino nella 
crisi.



LA CURA DEL MINORE NELLA 
CRISI

La responsabilità genitoriale nella crisi 

La responsabilità del genitore nella crisi familiare consiste 
nella capacità di 

1 risolvere la crisi al più presto, 

2 non perdere la sua capacità empatica: non 
invadere la relazione genitoriale con i propri bisogni, 

3 allarmare il meno possibile i figli, tenendoli 
fuori dal conflitto e rassicurandoli sulla permanenza degli 
affetti e sulla loro costante protezione.

Al più presto è necessario continuare a farsi carico di tutti 
i bisogni dei figli, compresi quelli legati alla stima di sé ed 
alla realizzazione personale. 



Prof. Aala El Khani

TED TALK: What is like to be 
a parent in a war zone 



I FATTORI DI RISCHIO
• Il popolo fragile: i minori che vivono in 

famiglie separate hanno da un terzo a 
metà di probabilità in più di sviluppare 
problemi evolutivi.

• Quali sono i fattori di rischio? Quali 
sono le condizioni ambientali, personali 
o relazionali che favoriscono lo sviluppo 
di questi problemi?

• Il riconoscimento dei fattori di rischio 
del nucleo familiare.





2. Capacità genitoriale / coerenza educativa

Educazione inadeguata e scarsa o incostante presenza dei genitori 

compromissione salute psichica dei figli 

3. Contesto socio-culturale d’appartenenza del nucleo  

Vita sociale ridotta 

amplificazione problemi dei figli e della famiglia







I FATTORI DI RISCHIO
- Intensità del conflitto ed esposizione dei 

figli 
Si riferisce a uno dei fattori di rischio più importanti 
per i bambini. Le ricerche hanno infatti dimostrato che 
la qualità della relazione post-separazione dei genitori 
costituisce la variabile cruciale nell’adattamento dei figli 
(Clarke-Stewart & Brentano, 2006; Di Stefano, 2014; 
Ranieri, Molgora, Tamanza, & Emery, 2016).  Il modo 
con cui i bambini si adattano alla separazione dei 
genitori dipende soprattutto da come i genitori stessi 
gestiscono questo processo. 
La capacità di contenere e gestire il conflitto e di 
tutelare i figli da questo non solo è un elemento 
protettivo ma può essere appresa dai figli come 
competenza generalizzabile anche in altre situazione



I FATTORI DI RISCHIO

-Esclusione o denigrazione 
di un genitore.

Il tentativo di esclusione di un 
genitore è un elemento di forte 
rischio per lo sviluppo dei figli che 
hanno dir itto e bisogno di 
mantenere rapporti affettivi con 
entrambi i genitori. 
È necessario che entrambi i 
genitori legittimino attivamente 
l’altro nella propria funzione di 
padre e di madre.



I FATTORI DI RISCHIO

-Problemi dei figli.
La separazione ed il divorzio, conseguenza 
di una relazione conflittuale, sono due 
e v e n t i c h e n o n s o l o p o s s o n o 
destabilizzare l’equilibrio familiare, ma 
soprattutto possono acutizzare delle 
fragilità già presenti nei bambini. 
Un minore, se già fragile caratterialmente, 
potrà subire maggiori contraccolpi nella 
sua crescita e nel suo equilibrio psico-
fisico rispetto ad un minore che riesce a 
far fronte a questo evento traumatico con 
maggiore resilienza.



I FATTORI DI RISCHIO
-Comunicazione familiare e 
coerenza educativa

E’ necessario che venga mantenuta 
anche in questo momento una 
coerenza educativa tra i genitori. 
N e l l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l e 
immancabili diversità di atteggiamento 
educativo, ogni genitore deve essere 
in grado, anche nel momento della 
crisi di rendere coerente le proprie 
r isposte educat ive con quel le 
dell’altro genitore e di chiedere al 
figlio il r ispetto delle proposte 
educative concordate insieme.



I FATTORI DI RISCHIO
-Problemi dei genitori
Lo stato depressivo di uno o 
entrambi i genitori, l’abuso di 
sostanze stupefacenti da parte di 
uno o entrambi i genitor i , i l 
disinteresse patologico per il figlio, la 
difficoltà nel contenimento della 
rabbia e dell’aggressività, l’ansia 
pervasiva. 
Sono queste le patologie dei genitori 
che creano maggiori danni nei figli. 
Tali stati patologici dei genitori 
rischiano di esasperarsi durante la 
crisi familiare, 



I FATTORI DI RISCHIO

-Isolamento sociale
Il sostegno sociale che si riceve 
dagli altri membri della famiglia, 
dalla scuola o dai coetanei è 
fondamentale sia per gli adulti 
che per i minori. 
L’isolamento sociale, spesso 
conseguenza di stati depressivi 
o di un vissuto di stigma 
rispetto alla separazione stesso 
è un fattore di rischio spesso 
sottovalutato.



I FATTORI DI RISCHIO
-Problemi economici
Il conflitto tra genitori, spesso ha tra i suoi temi la 
gestione economica della famiglia. La crisi familiare 
rappresenta un momento di particolare insicurezza 
per ogni membro della famiglia. Questo, unito 
al l ’aumento di spese e al cambiamento di 
organizzazione concreta, spiega la paura di non riuscire 
a far fronte economicamente alle necessità che è alla 
base del conflitto economico. 
Talvolta il denaro assume un valore risarcitorio o 
diviene uno strumento di vendetta per chi sente di 
essere stato danneggiato dal coniuge.
Il conflitto economico, quando investe i minori 
favorisce un sentimento di catastrofe e di precarietà 
dell’ambiente familiare.



I FATTORI DI RISCHIO

-Affidamento e collocamento
La mancanza d i un accordo su l 
collocamento e sull’affidamento del figlio o 
i continui conflitti sull’organizzazione delle 
visite e dei tempi di frequentazione sono 
motivi di rischio per il minore.
In questi casi, il figlio si sente trattato come 
un oggetto che viene strappato dalle mani 
di uno alle mani dell’altro genitore o che si 
sente vittima di un conflitto di lealtà come 
se dovesse scegliere con chi stare 
prevalentemente, chi preferire dei genitori 
che lo contendono in ogni momento.



Maggiore è la presenza e l’intensità di questi 8 fattori, 
maggiore sarà il rischio, per il minore, di andare incontro a 

difficoltà.

LIVELLO DI RISCHIO SEPARATIVO PER I FIGLI

Famiglie ad alto rischio 
separativo

Famiglie a basso 
rischio separativo



Individuazione precoce dei minori 
in nuclei familiari ad alto rischio 

Possibilità di capire i fattori maggiormente incidenti 
e di lavorare coi genitori per contenerli

Divorce Risk Assessment Interview

DRAI



Divorce Risk Assessment Interview

o 35 item con risposta su Scala Likert a 6 passi

o Valutazione degli 8 fattori di rischio

e del livello generale di rischio separativo
o Duplice versione: professionisti e genitori



•DAI-R (Divorce Adjustment Inventory-Revised, Portes, Smith & Brown, 2000), 
questionario autosomministrato e composto da 42 item, validato 
empiricamente. È un indicatore del funzionamento familiare e del livello di 
adattamento dei figli dopo la separazione;

•PEF (Parent Evaluation Form, Pedro-Carrol & Cowen, 1985), questionario self-
report che valuta il livello di adattamento dei figli dopo la crisi genitoriale;

•FAS (Family Assessment Scale, Bloom, 1985), questionario self-report che 
indaga il funzionamento familiare dopo la crisi;

•FAD (Family Assessment Device, Epstein et al., 1983), questionario self-report 
che valuta il funzionamento familiare dopo la crisi;

Altri strumenti di valutazione
della famiglia in crisi



PROFILO DEL PROFESSIONISTA



Profili a confronto

Profilo padre Profilo madre

Profilo professionista



Come utilizzare il questionario per i 
professionisti

Non fornisce una misurazione oggettiva.

Organizza il pensiero dell’operatore sui rischi per il minore.

Aiuta nella stesura della relazione.

Favorisce la definizione dell’intervento.



Come utilizzare il questionario per i 
genitori

Compilazione in presenza di un professionista esperto.

Restituzione e discussione dei risultati.

Riservatezza dei risultati.

Impossibilità di produzione in giudizio del materiale.

Funzione educativa di responsabilizzazione e sensibilizzazione del genitore.


