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Azione reciproca tra il metodo delle costellazioni, 
giustificazioni teoriche e caratteristiche personali del 

facilitatore

Teoria

                                             Persona

Metodo

Contesto della 
situazione
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Supposizione di fondo della 
psicotraumatologia sistemica 

plurigenerazionale
(PSP):

La causa principale della malattia 
psichica sono i disturbi di legame, 
che si originano da traumi e che 
hanno effetto attraverso molte 

generazioni.
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Punti di partenza: conflitti 
relazionali e sintomi misteriosi di 

malattie quali
• Paure, panico
• Depressioni pesanti
• Disturbi di personalità
• Psicosi e schizofrenie
• Ossessioni compulsive
• Bulemia, obesità
• Malattie fisiche croniche
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Legame profondo dell‘anima
• È relazionato a persone 

particolari e limitato,
• È esclusivo,
• Si basa su dei sentimenti,
• È impostato nel tempo,
• Trasmette appartenenza.
• Sentimenti di legame 

verso persone possono 
essere connessi con 
oggetti, animali e 
situazioni.
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Legami profondi essenziali

• Madre-figlio/a
• Padre-figlio/a
• Uomo-donna
• Bambino-bambino
• Aggressore-vittima
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Forme di legame
secondo Bowlby, Ainsworth, Maine e Hesse

• Legame sicuro verso 
insicuro (ambivalente-
insicuro, insicuro-
evitare)

• Legame organizzato 
verso caotico
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Schema di reazione rispetto alla perdita 
dei legami

• Paura e panico
• Rabbia e protesta
• Ritiro e rassegnazione
• Espressione dei dolori 

mentali in dolori fisici
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Il legame con la madre, per una 
persona, diventa modello di tutte le 
successive relazioni nelle quali si 
forma una vicinanza emozionale. 

(John Bowlby).
Questo riguarda soprattutto legami 
con il padre e con i fratelli/sorelle e 
le persone con le quali sono legati i 

genitori.
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Autonomia mentale nel bambino 
si crea quando vengono 

soddisfatte le sue esigenze di 
calore, sostegno, cibo, amore e 

protezione.
Un legame sicuro è la base per 

autonomia, fiducia nelle relazioni e 
salute mentale.
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Un legame insicuro porta 
all‘aggrapparsi, autonomia fittizia, 

difficoltà nella regolatezza dei 
sentimenti, sospettosità nelle 
relazioni, fuga nelle malattie.

La nostalgia verso il legame sicuro 
con la madre permane per tutta la 

vita.
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Ogni essere umano vive sul piano 
psichico in un intreccio di 

relazioni, che comprende al 
minimo quattro generazioni.
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Un trauma è
„ ... Una vicissitudine vitale di discrepanza 
tra fattori di situazioni minacciose e le 
capacità individuali di affronto, che 
coincide con i sentimenti di abbandono e 
rinuncia indifesa e comporta così una 
commozione duratura della comprensione di 
se stessi e del mondo.“ 
(Fischer e Riedesser, 1999, p. 79) 
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Psicotrauma che porta ad un 
conflitto emozionale insolubile

I „naturali“ processi di 
elaborazione spesso si portano 
dietro ulteriori danni ed 
irretimenti fisici e psichici 
nell‘ambito sociale.
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Un trauma riguarda

• Il fisico
• La psiche
• L‘anima
• Lo spirito
• Le relazioni sociali
Un trauma è sempre anche un evento sociale.
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Lo schema del trauma
(secondo van der Kolk 2000, S. 175)

• Ipereccitazione, invasione di paura, 
rabbia e dolore

• Comportamento evitatore, chiusura 
mentale

• Intorpidimento dei sentimenti , 
della capacità di reazione verso 
l‘ambiente

• Tentativi di irrompere dalla 
insensibilità
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Sintomi di trauma (1)
• Paura estrema
• Stanchezza, spossatezza
• Sovreccitazione, ipervigilanza
• Assenza di sentimenti 

(„Numbing“)
• Attacchi di rabbia
• Riflessioni costrittive
• Blocchi nell‘azione
• Ritiro dalla vita sociale
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Sintomi di trauma (2)
• Sensazioni di derealizzazione
• Vissuti di depersonalizzazione
• Flash-back, intrusioni
• allucinazioni
• Somatizzazioni
• Comportamento evitatore
• autolesionismo
• Incapacità di relazionarsi
• Sentimenti di vuoto interiore
• Silenziosità
• confusione
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Vicissitudine di trauma nel 
trauma esistenziale

• Paura di morte
• Inondazione da dolore 

fisico
• Inermenza e impotenza
• Irrigidimento fisico
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Vicissitudine di trauma nel 
trauma di perdita

• Paura dell‘abbandono
• Inondazione da dolore 

di separazione
• Ammutolimento e 

impotenza
• Intorpidimento 

emozionale
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Vicissitudine di trauma nel 
trauma di legame

• Paura 
dell‘annientamento

• Inondazione da 
ribrezzo, rabbia e 
vergogna

• Confusione, perdita di 
speranza, disperazione

• Pluriscissione dell‘io
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Vicissitudine di trauma nel 
trauma del legame del sistema

• Paura del rifiuto 
sociale

• Inondazione da 
sentimenti di colpa e 
vergogna

• Confusione, perdita 
del riferimento con la 
realtà

• Rinnego della verità
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Conclusione da immagini di sintomo a 
traumi psichici centrali

• Attacchi di panico Trauma esistenziale
• Depressioni pesanti Trauma di perdita
• Disturbi di personalità Trauma di legame del 

sistema
• Psicosi, Trauma di legame
    Schizofrenie
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I processi di superamento del 
trauma che si riferiscono ad 
evitazione, controllo e 
compensazione, comportano 
frequenti danni fisici e psichici 
ed irretimenti nell‘ambito sociale.
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Le ferite profonde nei bambini 
vengono causate da

• Genitori o uno dei genitori non più 
presenti: i sentimenti di legame si 
paralizzano

• Genitori presenti, ma irraggiungibili 
emozionalmente: tentativi di legame 
come il lavoro di Sisifo, senza fine

• Genitori che rigettano e sono 
violenti: distruzione della capacità di 
legame

• Genitori, che sono psichicamente 
confusi: confusione dell‘identità del 
bambino
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Legami profondi causano le 
dimensioni sociali del trauma

• Dinamiche di interazione: 
altri irretimenti e il lasciarsi 
irretire 

• Aspetto plurigenerazionale: 
dare ad altri e assumere da 
esperienze traumatiche

• Dimensione sociopolitica: 
chiarire o porre il tabù sui 
traumi ?
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Metodo di trattamento con 
malattie mentali

• 1. Proiezione, identificazione
• 2. Combattere il sintomo
• 3. Creare contrappesi ai sintomi di 

malattie/elaborazione di risorse
• 4. Percepire le componenti di personalità scisse, 

accettare, integrare 

Solo al quarto livello si arriva alla guarigione.
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Il principio del metodo delle 
costellazioni è la 

rappresentazione di realtà 
interiori attraverso dei 

rappresentanti.
I „neuroni specchio“ sembrano 

essere altresì una base 
importante.
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Costellazioni sul principio 
della PSP sono

• Un rispecchiarsi della 
struttura mentale di un 
paziente

• Una ricerca comune delle 
origini traumatiche dei 
sintomi

• Un metodo di guarigione 
delle ferite profonde e 
disturbi di legame
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Principi del lavoro con le 
costellazioni sul principio della PSP

• Lavoro con il problema 
presentato

• Permettere il libero agire 
dei rappresentanti

• Mostrare le dissociazioni
• Aiutare tramite l‘apporto 

dei rappresentanti
• Impiego parsimonioso di 

interventi direttivi
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La meta del lavoro 
terapeutico è la 

guarigione del legame 
madre-figlio/a. 

Attraverso ciò, possono 
venire affrontati più 

facilmente anche altri 
traumi e conflitti 

relazionali.
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