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Essere gemelli significa 

“essere insieme da sempre” con conseguenti aspetti 
negativi e positivi di una relazione così intensa, unica 
e profonda che ha origine fin dalla vita intrauterina. 

(Zazzo, 1984)



L’effetto coppia
Cos’è

La personalità nell’individuo prende forma 
dall’interazione tra dotazione innata (temperamento, 

predisposizioni)  ed influenze ambientali e 
relazionali, con particolare riferimento alla relazione 

primaria.

Nei gemelli, accanto a questi due contributi, vi è 
quello molto influente della relazione con il co-

gemello, che determina l’effetto coppia.

(Zazzo, 1960)



L’effetto coppia
Cosa comporta

L’intensità della relazione intergemellare ha un 
duplice risultato:

• Alimenta la chiusura della coppia

• Allenta la relazione diadica madre-bambino, già 
resa complessa dalla difficoltà di accudire due 

bambini contemporaneamente



L’effetto coppia
Le conseguenze sul processo di separazione-

individuazione
 

Sia la natura simbiotica della relazione 
intergemellare, sia  la minore intensità del rapporto 

con la figura di accudimento primario possono 
comportare difficoltà nel processo di separazione e 

individuazione 



La costruzione del Sé
• È un’acquisizione fondamentale per lo 

sviluppo
• Avviene in maniera graduale

• Presuppone la buona riuscita del 
processo di separazione dall’altro

Il sé prende forma in rapporto 
all’altro-separato da sé



La costruzione del Sé nei gemelli
Nei gemelli la costruzione del Sé è più complessa, 

perché il gemello deve

• appropriarsi dell’ immagine di sé staccandosi da 
quella del co-gemello

• separarsi contemporaneamente dalla madre e dal 
co-gemello



Nei gemelli si ha lo sviluppo di una duplice identità: 

di coppia e individuale.

L’identità individuale deve potersi sviluppare e  

convivere con quella di coppia senza che 

quest’ultima prenda il sopravvento

(Sandbank 1994)



La differenziazione
Perché i gemelli si possano sviluppare in maniera 

armoniosa è fondamentale che vengano aiutati a 

differenziarsi l’uno dall’altro evitando 

l’omologazione, ma anche l’eccessivo confronto

(Barbieri, Fischetti 1997)



Se la differenziazione è assente crea confusione 

nelle identità

Se la differenziazione è eccessiva e forzata può 

produrre rigidità e complementarietà nei ruoli



Possibili ruoli complementari

Ministro degli interni/ministro degli esteri

Attivo/passivo

Dominante/dominato

La complementarietà  riduce le potenzialità di sviluppo 
e rinforza la simbiosi, in quanto ciascun membro della 

coppia ha bisogno dell’altro per completarsi.

(Sandbank 1994)



Senza eccessive interferenze può realizzarsi una 
spontanea diversificazione nei processi di 

maturazione psichica

È dunque importante non attuare eccessivi 
confronti tra i gemelli e non assegnare loro ruoli 

estremi, opposti



PARADOSSO DEI GEMELLI

  I GEMELLI MONOZIGOTI SONO 
PSICOLOGICAMENTE 

PIU’ SIMILI 
SE VIVONO SEPARATI



•Crescita contemporanea

• Solidarietà, collaborazione e protezione reciproca
 

• Comprensione immediata ed empatia 
 

• Piacere di stare insieme 

Aspetti positivi della relazione 
gemellare



  

Effetti coppia negativi
(segni di possibili disagi)

• Chiusura eccessiva della coppia e tendenza all'isolamento
• Resistenza e sofferenza alla separazione

• Marcata conflittualità
•Differenze eccessive nel carattere e ruoli rigidamente 

complementari
•Anomalie linguistiche (criptofasia)

(Brustia et al 2009)



La chiusura della coppia
Il legame è in genere ricercato dai gemelli - 

perché gratificante e rassicurante  - e rinforzato 
dai genitori, ma in adolescenza e in età adulta può 

diventare costrittivo e limitante la libertà 
personale e lo sviluppo dell’identità

È essenziale che  l’abitudine a vivere momenti di 
separazione sia coltivata sin dall’infanzia, 

attraverso rapporti individualizzati con adulti e 
coetanei, perché il piacere di stare insieme non 

diventi impossibilità di vivere separati



  
La conflittualità

• Può manifestarsi come aggressività espressa  o agita o 
come evitamento e ha origine  dalla competizione per gli 

spazi e le attenzioni genitoriali sin dalla vita intrauterina.

• Può anche rivelare l’intensità del bisogno di individuazione
• Può venire accentuata sia dall’omologazione della coppia 
attuata dal contesto, sia dalla rigida assegnazione di ruoli 

complementari

(Peralman, Ganon 2000)



  Il linguaggio
I gemelli tra i 2 e i 4 anni  possono sviluppare un linguaggio 
esclusivo, detto criptofasico, comprensibile solo a loro  e 

caratterizzato da:
•Contrazione delle frasi 

• Completamento e complementarietà

• Vocabolario tipico

• Abbondanza di vocaboli storpiati e/o inventati

• Ampio utilizzo della mimica e dei suoni onomatopeici



Le difficoltà linguistiche possono derivare sia dalla forte 
affinità tra i gemelli, sia dalla tendenza a parlare 

velocemente per attirare le attenzioni degli adulti prima 
del co-gemello.

Tendendo a chiudere la coppia e a isolarla dagli altri, la 
criptofasia può rallentare, se troppo utilizzata, lo sviluppo 

delle competenze linguistiche e sociali. 

L’eventuale ritardo nello sviluppo linguistico, che comunque 
viene recuperato con l’inserimento scolastico, può essere 
prevenuto attraverso una maggior stimolazione da parte 

degli adulti con interazioni linguistiche individuali.



Come intervenire

Deonoevitati gli eccessivi confronti tra i gemelli e 
l’assegnazione di ruoli estremi, opposti

È importante interagire individualmente con ciascun 
gemello e consentirgli di sperimentare momenti da 

“figlio unico”

È auspicabile promuovere l’autonomia dal co-gemello, 
anche attraverso attività e interventi mirati



Nella quotidianità ciascun gemello monozigote deve 
essere posto in condizione di poter essere 

identificato con immediatezza 
 anche quando è da solo, in qualsiasi situazione 
attraverso  abiti e acconciature differenti. 

Ogni gemello deve inoltre possedere un proprio 
riferimento logistico in casa.
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Perché il Progetto Gemelli?

Il Progetto Gemelli nasce nel 2001 dalla collaborazione tra 

il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di 

Torino e la Regione Piemonte. Il Progetto ha ottenuto 

numerosi finanziamenti da parte dell’Assessorato Walfare 

e Lavoro della Regione.



Che cos’è il Progetto Gemelli?
Gli obiettivi del Progetto Gemelli sono:

Centro di Consultazione

Gruppi per genitori
Incontri di formazione

Ricerca - intervento

Sostenere Prevenire

Conoscere



Che cos’è il Progetto Gemelli?
E’ un progetto di Psicologia della Salute, sostenuto dal 
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino e 
dall’Assessorato Welfare e Lavoro della Regione Piemonte, 
finalizzato a:

Sostenere

Prevenire

Conoscere

Centro di Consultazione

Gruppi per genitori

Incontri di formazione

Ricerche



INCONTRI DI GRUPPO PER GENITORI DI GEMELLI
E PLURIGEMINI

Nell’ambito del Progetto Gemelli vengono organizzati incontri di 
gruppo con genitori e con operatori (in ambito scolastico e sanitario).

Obiettivi

• Comprendere la peculiarità della situazione gemellare
• Informare su vantaggi e rischi, nella crescita, degli "effetti coppia" 
positivi e negativi 
• Riflettere sulle dinamiche relazionali adeguate a favorire la 
costruzione di personalità e identità equilibrate
• Aiutare a focalizzare e ottimizzare l'utilizzo di risorse in seno alla 
famiglia
• Discussione e condivisione delle esperienze proprie ed altrui.



Si prevede, accanto ad una introduzione teorica alle differenti 
tematiche gemellari, il coinvolgimento attivo dei componenti del 
gruppo, attraverso la discussione di esperienze connesse alla 
gemellarità.

Metodologia

Sede: tutta la Regione Piemonte
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Operatori partecipanti ai gruppi 
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Colloqui individuali, di coppia e familiari per affrontare 
tematiche significative legate alla situazione gemellare 
(difficoltà relazionali, problemi nello sviluppo 
psicofisico, disturbi dell'apprendimento o del 
linguaggio, chiusura eccessiva della coppia..) 

SERVIZIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO 
PER OPERATORI, 

  FAMIGLIE, GEMELLI 
E PLURIGEMINI

Sedi

Dipartimento di Psicologia
Via Po 14, Via Verdi 10, Torino

Sedi in cui sono attivi
gli incontri di gruppo



Da gennaio 2009 è stato erogato il servizio di 
consulenza nei confronti di 48 famiglie 
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genitoriale; 
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35,0%

colloqui padre; 
1,8%

osservazione 
bambini; 28,9%

osservazione 
familiare; 4,3%

colloquio 
insegnanti; 
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Motivo della richiesta

0 2 4 6 8 10

RICHIESTA INFORMAZIONI

INFORMAZIONI GRAVIDANZA

DIFFICOLA' DELLA MADRE

DIFFICOLTA' COPPIA GENITORIALE

DIFFICOLTA' RELAZIONE GENITORI-FIGLI

INSERIMENTO SCOLASTICO

GESTIONE BAMBINI

AGGRESSIVITà/GELOSIA

HANDICAP

ADOLESCENZA

MORTE

DIFFICOLTA' DINAMICHE RELAZIONALI NELLA COPPIA
GEMELLARE 

CONFLITTO 



Presso l’Ambulatorio Gravidanze Gemellari della Clinica 

Universitaria Sant’Anna di Torino (Prof.ssa Todros) è 

offerto sostegno psicologico alle mamme in attesa di 

gemelli, in affiancamento alla consultazione medica e 

durante i corsi di accompagnamento alla nascita

SERVIZIO PER GESTANTI 
IN ATTESA DI GEMELLI



Da gennaio 2009 ad oggi sono state ricevute 116 

gestanti.  43 di loro hanno chiesto di usufruire di 

colloqui individuali e/o di coppia 



Dipartimento di Psicologia
Via Po 14, 10123 Torino.

Lun – Ven dalle 9.30 alle 16.00

Tel: 011.6703059 / 3049 / 3055

sito internet: www.progettogemelli.unito.it

e-mail: progetto.gemelli@psych.unito.it

PROGETTO GEMELLI
(Prof. Piera Brustia)
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