
COSTELLAZIONI FAMILIARI  
Dal dolore all’amore 
la storia dei bambini mai nati 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

S. LUCIA DI PIAVE - TV 
Primo incontro sabato 12 settembre ore 14 - 19 

 
      

    Nel percorso viene trattata la mancanza di riconoscimento  
delle persone concepite e non nate  

e come questo finisce con l’influenzare, in modo spesso drammatico,  
gli altri componenti del nucleo familiare. 
   Viene visto sia ciò che questo comporta  

sia all’interno della coppia,  
che come si riflette sui fratelli. 

 
 

“Rimane solo ciò che va al cuore” Bert Hellinger 
 

 
 

        A livello dell’anima, nessuno va perso; ciò vale anche per i bambini concepiti e mai nati. 
Perché il peso causato da un aborto possa essere condotto ad un movimento risolutorio in 
una relazione o famiglia, è necessario guardare il bambino andato perso, acconsentire al 
lutto e dargli un posto nel cuore e nella famiglia. 
Il carattere improvviso della perdita non permette l’instaurarsi di un lutto anticipato e 
l’assenza di un corpo da piangere rende irreale la perdita e impedisce di focalizzare 
l’evoluzione di un lutto, e quindi di risolverlo. 



         
       Gli studi condotti sul lutto prenatale constatano che in questi eventi le madri presentano i 

sintomi classici del lutto, anche se la perdita avviene nelle primissime settimane e non è 
consapevole.  

 
       Molte donne hanno sensi di colpa, rimproverano sè stesse e si chiedono se la perdita del 

loro bambino sia imputabile a qualcosa di preciso che avrebbero dovuto o non dovuto 
fare.  

       Altre hanno l’impressione di avere fallito nel loro ruolo di moglie e di madre.   
  

       Le reazioni dei padri sono poco conosciute, poiché nella nostra cultura il manifestarsi dei 
sentimenti nell’uomo viene criticato. Tuttavia possiamo dire che tali reazioni 
generalmente sono meno intense e meno durevoli di quelle delle madri. Per lo più esse si 
traducono in nervosismo e rifugiandosi nel lavoro.  

 
Temi trattati 

- Conseguenze sulla coscienza familiare dell’esclusione del lutto prenatale:  
sui genitori, sui fratelli, sulle generazioni successive 

- Interruzione volontaria e spontanea della gravidanza 
- Altre forme di aborto: pillola del giorno dopo, spirale… 
- Perché il bambino non nato non viene riconosciuto 
- Sindrome del gemello scomparso  
- False gravidanze o perdita del bambino? 

 
 

       Calendario incontri 
 

 12 settembre ore 14 – 19 
 10 ottobre ore 14 – 19 
 14 novembre ore 14 – 19 

L’iscrizione può essere anche per il singolo incontro 

       E’ anche possibile prenotare una sessione individuale per esplorare il proprio tema 
personale 

L’EVENTO E’ ORGANIZZATO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE COVID 19 
 
Facilitatore dott.ssa Doriana Mimma De Vido 
Counselor Sistemico Relazionale con Diploma Hellinger Sciencia®,  
Specializzata nell’elaborazione del lutto prenatale 
 
Se desideri ricevere maggiori informazioni, sulle costellazioni familiari o sul tema dei 
bambini mai nati, non esitare a contattarci inviando un sms al 393 9489833  
o messanger  a Doriana De Vido 


