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COMUNICATO AI MEDIA per la Giornata dei fratelli e delle sorelle di lunedì, 10 aprile 2017 
 

Ecco come sorelle e fratelli influenzano la nostra vita 
 
Avete un carattere accondiscendente o piuttosto pretenzioso? Soffrite di allergie? Possede-
te una statura slanciata o siete minuti? I ricercatori hanno scoperto che molte di queste ca-
ratteristiche dipendono dall’interazione con i nostri fratelli e sorelle e dall’ordine in cui sia-
mo nati. 
 
Nonostante conosciamo tutte le manie nonché le belle e brutte abitudini dei nostri fratelli, nella 
maggior parte dei casi non realizziamo in che misura essi determinano la nostra personalità, la 
nostra salute e perfino la nostra statura. 
 
Il litigio con fratelli e sorelle influisce sul nostro futuro modello comportamentale 
 
Da bambini, avete bisticciato con i vostri fratelli? È normale, perché nella vostra infanzia avete 
probabilmente trascorso più tempo con loro che con amici, genitori e insegnanti. I litigi sono impor-
tanti, poiché ci permettono di sviluppare una considerevole parte della nostra personalità. Accondi-
scendenti o pretenziosi, vivaci o piuttosto schivi: le modalità di risoluzione dei conflitti che abbiamo 
adottato nei riguardi dei nostri fratelli, si manifestano anche più tardi in altre situazioni e possono 
facilitarci (o complicarci) la vita quando si tratta di dinamiche di coppia, di amicizie durature o di 
carriera professionale. 
 
Salute e statura dipendono spesso dall’ordine in cui siamo nati 
 
Primogenito o ultimo arrivato? L’ordine in cui siamo nati influisce sulla nostra salute. Ad esempio, i 
fratelli più giovani sviluppano in media meno allergie ed eczemi rispetto ai primogeniti. I ricercatori 
suppongono che ciò sia dovuto al fatto che quando nascono i secondogeniti, la casa pullula già di 
microbi, portati dai fratelli nati prima. Ciò aumenta la resistenza! Fratelli e sorelle possono però 
anche influire sulla nostra statura. Una ricerca che ha coinvolto 14’000 bambini britannici ha dimo-
strato che chi ha tre fratelli più anziani in media ha un’altezza inferiore pari a circa 3 cm. Una spie-
gazione a questa particolarità è che con ogni figlio in più, diminuiscono le risorse dei genitori in 
termini di tempo, denaro e attenzioni. Una diminuzione che si ripercuote sulla statura. 
 
Fratelli e sorelle si capiscono al volo, oppure possono essere del tutto estranei l’uno 
all’altra 
 
Avete fratelli o sorelle che vi sembrano dei completi estranei? I ricercatori non lo ritengono un fatto 
insolito. Anche i fratelli che dall’aspetto si assomigliano, a volte dispongono di personalità diame-
tralmente opposte, pur avendo attinto allo stesso materiale genetico e ricevuto la medesima edu-
cazione. A prescindere dal fatto che vi sia una forte affinità o il rapporto sia caratterizzato 
dall’estraneità: forse la Giornata dei fratelli e delle sorelle del 10 aprile è l’occasione giusta per sor-
prendere fratelli e sorelle con un mazzo di fiori. Infatti i fiori aiutano a creare e consolidare i legami 
e costituiscono un’ottima base per i ricordi comuni. 
 
Sorprendete i vostri fratelli e le vostre sorelle in Svizzera e all’estero con un omaggio floreale in 
occasione della Giornata dei fratelli e delle sorelle del 10 aprile: tramite i fioristi partner Fleurop, 
www.fleurop.ch o telefonando allo 0848 888 555. Le ordinazioni riscontrate entro le ore 15:00 di 
lunedì 10 aprile vengono consegnate in Svizzera ancora in giornata. 
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((Riquadro)) 
 
Coppie celebri di fratelli e sorelle nel mondo dello spettacolo, dello sport e della scienza 
 
Molte famiglie non presentano alcuna celebrità, in altre il successo è raggiunto addirittura da diver-
si membri. Nel mondo dello spettacolo, dello sport e della scienza si contano molti esempi di fratelli 
e sorelle famosi: 
 

 Affleck – Ben e Casey: Ben è attore, regista e sceneggiatore premiato con l’Oscar, Casey è 
attore premiato con l’Oscar e regista di successo. 

 Cruz – Penélope e Monica: entrambe sono attrici (Penélope addirittura premiata con l’Oscar). 

 Hilton – Paris e Nicky: Paris è la It-girl per antonomasia e in questo ruolo guadagna milioni, la 
sorella Nicky è soprattutto un’imprenditrice che sta riscuotendo enorme successo con il pro-
prio marchio d’abbigliamento. 

 Kardashian – Khloé, Kim e Kourtney: le sorelle sono diventate famose grazie ai reality soap 
USA e al contempo sono imprenditrici di successo. 

 Kaulitz – Bill e Tom: nomi divenuti famosi con la fondazione del gruppo “Tokio Hotel”. Bill è il 
cantante leader, doppiatore e modello, mentre suo fratello gemello Tom è chitarrista. 

 Klitschko – Wladimir e Vitali: Wladimir è un pugile ed ex campione di pesi massimi, Vitali è un 
pugile ex campione del mondo e un politico ucraino. 

 Minogue – Kylie e Dannii: Kylie Minogue è considerata la cantante che dopo Madonna ha rag-
giunto il maggior successo nella storia delle hit parade, la sorella Dannii è un’attrice e pop star 
acclamata. 

 Ochsenknecht – Jimi Blue e Wilson Gonzalez: sono i figli di Natascha e Uwe Ochsenknecht, 
diventati famosi come attori (p. es. La tribù del pallone) nonché come rapper pop (Jimi Blue) e 
cantante (Wilson Gonzales). 

 Williams – Serena e Venus: sono tenniste di successo. Serena finora ha vinto 22 tornei del 
Grande Slam nel singolo, 14 nel doppio e 2 nel misto nonché oro olimpico nel singolo nel 
2012. Venus ha conseguito 49 titoli nel singolo, tra cui 7 in tornei del Grande Slam, nonché 
oro olimpico nel 2000. 

 
Provvedete a un po’ di glamour e sorprendete i vostri fratelli in Svizzera e all’estero con un omag-
gio floreale il 10 aprile in occasione della Giornata dei fratelli e delle sorelle tramite www.fleurop.ch 
o telefonando allo 0848 888 555. 
 
 
 
 
Potete utilizzare i nostri testi in qualsiasi momento, anche senza indicazione della fonte 
“Fleurop”. 
 
 
Contatto: 
Fleurop Interflora (Svizzera) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
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