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Astratta. Il documento descrive 

l'approccio metodologico allo studio dei 

comportamenti riproduttivi delle donne, che 

è visto come una formazione di livello 

strutturale sistemica, che ha 

l'organizzazione interna. Uno studio di 

interferenza di alcuni elementi della 

struttura dei comportamenti riproduttivi 

consente di pianificare modi i diritti di 

salute riproduttiva; designare psicologico 

ricerca di meccanismi di coniuge o come 

viene più comunemente chiamata nella 

letteratura europea moderna, "un partner 

per relazioni a lungo termine"; esplorare la 

varietà delle forme di comportamento 

sessuale umano; esplorare il 

comportamento matrimoniale; considerare 

la funzione principale della donna moderna; 

comprendere i meccanismi di forme deviate 

di comportamento materno e sviluppare 

metodi efficaci per la loro correzione. 

Comportamento riproduttivo, 

considerata come una funzione sociale, 

finalizzato alla procreazione, ha un contesto 

più ristretto - la funzione materna. Il 

sistema mostra la funzione biologica del 

livello padre (l'istinto della procreazione), 

personale e sociale (famiglia e le 

caratteristiche etno-culturale di educazione 

e formazione dei bambini, le esigenze 

sociali e l'installazione). Sono questi livelli 

sono in via di formazione dell'identità sono 

in competizione come definito dal fissi, 

predeterminati stereotipi di comportamento 

- i cosiddetti istinto materno. 

 

Parole chiave: personalità, 

comportamento riproduttivo, funzione 

materna, la struttura, donna, il matrimonio, 

la famiglia, la riproduzione, l'installazione, 

motivazioni, bisogni. 

Psicologia della funzione riproduttiva 

delle donne fino ad oggi rimane poco 

compresa dalla scienza moderna (Isenina 

E.I, 2001. Filippova G.G 2002;. Kovalenko 

N.P, 2002.) La rilevanza dello studio 

psicologico della funzione riproduttiva delle 

donne, tra cui uno dei suoi aspetti più 

importanti - la maternità, dettata dalla 

contraddizione tra i problemi associati con 

una diminuzione del tasso di natalità, un 

numero significativo di famiglie 

demolizione, aumentando il numero di 

orfani sociali, maggiore incidenza di abusi 

sui minori e l'elaborazione psicologica dei 

programmi assistenza alla famiglia e, 

soprattutto, le madri (Abramchenko V.V et 

al, 2001; Vasileva O.S, Mogilevskaya E.V, 

2001). 

Comportamento riproduttivo 

La riproduzione di uomo come un essere 

biosociale, coinvolge un singolo processo 
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di riproduzione di geni (unità di 

informazioni biologiche) e memi (unità di 

informazione culturale, conoscenza, 

esperienza). La violazione del 

coordinamento armonico di questi elementi, 

la violazione del rapporto tra livelli 

biologici e sociali, distorce il processo di 

riproduzione, determinando l'introduzione 

di unità informative false o fraintesi e, di 

conseguenza, l'emergere dei risultati 

distruttive del processo riproduttivo. 

Indubbiamente, comportamento 

riproduttivo è sintetico e multi-

dimensionale, ma è più e giustifica tutte le 

altre risposte comportamentali, in quanto 

determina la continuità della specie umana. 

Comportamento riproduttivo è stato 

inizialmente considerato come una funzione 

sociale, finalizzato alla procreazione. 

Secondo T. Parsons, R. Beyls e 

M.Komarovskiy (modello di 

socializzazione di genere), dei ruoli sessuali 

socializzazione - è un processo passivo di 

apprendimento e interiorizzazione di norme 

culturali e normativi. P. Berger e T. 

Lukman credono che il sesso è un costrutto 

sociale attiva. Il concetto di P. Berger e T. 

Lukman in contrasto con la teoria della 

socializzazione genere sottolinea la natura 

delle attività di masterizzazione esperienza. 

Per fornire la descrizione più completa 

dei fattori complessi che determinano le 

caratteristiche del comportamento 

riproduttivo della donna moderna, e che 

unisce in un dato unico sistema a 

disposizione biologico, sociale, ricerca 

educativa psicologica, è la promessa di 

prendere in considerazione il 

comportamento riproduttivo delle donne 

come un sistema complesso che comprende 

diversi elementi: ciclo riproduttivo, 

processo riproduttivo [1, 2]. 

Il ciclo riproduttivo - (Morozov V.N., 

Gusak Yu.K, Lazareva Yu.V, 2000) un 

multi-processo che avviene sotto l'influenza 

di stimoli che agiscono sul sistema nervoso 

centrale (CNS), e portare alla disponibilità 

di fecondazione e gestazione. Il ciclo 

riproduttivo nelle donne includono 

menarca, ciclo mestruale, la gravidanza, il 

parto, il periodo post-parto, la menopausa. 

Eventi del ciclo riproduttivo (coito, 

concepimento, la gravidanza, il parto, il 

periodo post-parto) riflettono l'interazione 

di parametri fisiologici. 

Il processo riproduttivo - una certa 

sequenza di eventi riproduttivi per tutta la 

vita dell'individuo (in senso lato del termine 

- famiglia) associati con la nascita dei figli e 

le conseguenti effetti combinati di 

prerequisiti fisiologici (ciclo riproduttivo) e 

il comportamento riproduttivo di controllo 

socio-culturale (Antonov A.I. 1996. ). 

Il processo di moltiplicazione non può 

essere ridotta solo alla fisiologia umana che 

determina l'introduzione del termine 

"comportamento riproduttivo", proposto nel 

1970 sociodemography V.A. Borisov. A 

differenza dell'approccio biologico alla 

comprensione del ciclo riproduttivo, il 

comportamento riproduttivo concetto 

psicologico comprende l'acquisizione dei 

genitori dei nuovi caratteristiche sociali e 

psicologiche che portano alla cura dei figli, 

la sua educazione e la formazione. 

La maggior parte comportamento 

riproduttivo pieno, così come l'istituzione 

sociale associato della genitorialità, 

possono essere attuate nel quadro della 

istituzione sociale del comportamento della 

famiglia e la famiglia. A.I. Antonov, V.M. 

Medkov e Sinelnikov A.B. (2002, 2003, 

2005, 2010), ci sono tre principali tipi di 

comportamento individuale famiglia - 

sessuali, coniugali e riproduttivi. 

Il comportamento sessuale - è 

considerata come un complesso risposte 

fisiologiche e comportamentali dell'uomo 

per soddisfare le riproduttiva (sessuale) ha 

bisogno, che è alla base del processo 

riproduttivo. Va notato che una persona 

istintivamente impostato su comportamenti 

sessuali vi è una forte sovrastruttura 

psicologica dei regolamenti che 

disciplinano la vita della società umana 

(norme giuridiche e morali, 

rappresentazioni socio-culturali di ordini 

religiosi). Scontro di comportamenti 

sessuali istintivi ed esigenze della società 

conduce quasi inevitabilmente alla 
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formazione del conflitto intrapersonale, che 

può essere espresso in un grado maggiore o 

minore. 

Accoppiamento comportamento - 

include risposte comportamentali per 

soddisfare le esigenze di una famiglia, è 

un'istituzione sociale che fornisce il 

comportamento riproduttivo più completa 

ed attuare è la base per l'istituzione sociale 

della genitorialità. 

Analisi della esperienza di ricerca delle 

relazioni familiari darà un'interpretazione 

significativa del concetto di 

"comportamento riproduttivo". 

Comportamento riproduttivo, secondo la 

rappresentazione V.M. Medkov (2002, 

2003, 2005, 2010), un sistema di relazioni e 

attività che mediano la nascita di un certo 

numero di bambini in famiglia o al di fuori 

del matrimonio. Comportamento 

riproduttivo implica una piena realizzazione 

degli eventi del ciclo riproduttivo umano, 

che il termine "salute riproduttiva". 

Caratteristica quantitativa del 

comportamento riproduttivo è il tasso di 

natalità. La violazione del ciclo normativo, 

o perdita di singole unità, riducendo la 

necessità per i bambini è indicato come il 

comportamento contro-riproduttivo. 

Sociologa nazionale e sessuologa I.S. 

Kon considerato importante distinzione 

comportamento sessuale e riproduttiva della 

persona (I.S. Kon, 2006). Il comportamento 

sessuale dell'uomo moderno hanno una 

maggiore funzione comunicativa ed 

edonista (piacere di ricezione), e in misura 

minore - la funzione riproduttiva, che dà 

ragione di differenziare o per opporsi 

comportamento sessuale e riproduttivo. 

V.V. Bodrova stato descritto 

comportamento particolarmente 

riproduttiva di donne, uomini e coppie, in 

termini di sviluppo socio-economico crisi 

periodo di riforme. In questi studi, la 

dipendenza del comportamento riproduttivo 

per età, stato civile, istruzione e altri fattori 

biologici e sociali (Bodrova V.V., 1999). 

Il comportamento riproduttivo e la 

consapevolezza delle ragazze e delle donne 

adolescenti, "riserva parto" in connessione 

con la prevista attuazione della funzione 

riproduttiva futuro studiati N.P. Zhukova 

(Zhukova N.P., 2000). I risultati dal suo 

studio indicano scarsa qualità della salute 

riproduttiva della "indennità di nascita". 

S.I. Golod e A.A. Kletsin considerati 

comportamento riproduttivo di donne e 

uomini, tenendo conto dello stato e delle 

prospettive di sviluppo della famiglia; 

cambiamenti nel comportamento 

riproduttivo è stato interpretato come un 

cambiamento di tipi storici di famiglie 

(Golod S.I., Kletsin A.A., 1994). 

Di notevole interesse sono studi in cui i 

problemi del comportamento riproduttivo 

delle donne è considerata in relazione alla 

natura delle istituzioni del sistema sanitario 

- tali studi sono promettenti, in quanto la 

ricerca scientifica "all'intersezione di 

scienza", consente di ottenere risultati 

significativi. Associazione russa 

"pianificazione familiare" ha attuato un 

progetto di ricerca dal titolo "L'aborto è 

occhi di una donna", uno dei cui obiettivi è 

stato quello di indagare le motivazioni di 

utilizzo dell'aborto come strumento di 

regolazione della fertilità (Grebesheva I.I., 

Kamsyuk L.G., Alesina I.L., 1996). Centro 

Scientifico per Ostetricia, Ginecologia e 

Perinatologia (Mosca, il Dipartimento di 

Ufficio Regionale Salute Riproduttiva 

dell'OMS delle donne per l'Europa, 

Copenhagen) ha studiato le tendenze 

moderne nel comportamento riproduttivo 

delle donne nei paesi dell'Europa orientale 

(Kulakov V.I., Vihlyaeva E.M., Nikolaeva 

E.I., 2001). 

Il comportamento riproduttivo di un 

singolo individuo è chiamato la "linea di 

comportamento riproduttivo" (Shestakov 

K.A., 2010). Sulla base della struttura 

sviluppata nella psicologia atto 

comportamentale comportamento 

riproduttivo P.K. Anohin può essere 

rappresentato come un sistema, gli elementi 

strutturali sono componenti psicologici 

quali atteggiamenti riproduttivi, bisogni, 

motivazioni, formando algoritmo di azioni 

(trovare una soluzione), le azioni, i risultati 

di comportamento riproduttivo . 
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Come parte dell'approccio livello 

strutturale e sistemico proposto M.S. 

Rogovin (1988) e G.V. Zalevsk (1988, 

2010), il comportamento riproduttivo è 

visto come un'entità sistemica con 

organizzazione interna [3, 4]. 

Va notato che l'approccio strutturale a 

livello di sistema di ricerca può rivelare 

regolarità degli aspetti psicologici della 

funzione riproduttiva, in particolare, di 

identificare particolari unità fertilità e 

attuazione della maternità in donne in età 

riproduttiva migliori, sviluppare metodi 

efficaci di correzione psicologica di 

violazioni di interazione madre-bambino [5 

6]. 

Rappresentazione grafica della struttura 

del comportamento riproduttivo del 

fenomeno come sistema è mostrato in Fig. 

1. 

Fico. 1. Mostra che il comportamento 

riproduttivo della persona è costituito da 

diversi componenti del sistema: gli 

atteggiamenti riproduttivi, motivi 

riproduttivi esigenze riproduttive, i risultati 

del comportamento riproduttivo. 

Sistema riproduttivo. In uno studio di 

atteggiamenti riproduttivi ha rivelato che la 

necessità per 1-2 bambini sono motivi 

psicologici predominanti per le esigenze di 

3-4 bambini - motivi sociali, e per le 

esigenze di più di 5 bambini. Motivi 

economico tasso (Kuzmin A.I 2003 ) [7]. 

Motivi riproduttivi. Per motivi 

riproduttivi tipico significato nascita 

personale di un figlio per ogni genitore [8, 

9]. Ci sono diverse categorie di motivi: 

Motivi economici - incentivo per la 

nascita dei figli, che si ottiene grazie agli 

obiettivi economici specifici (il desiderio di 

ottenere benefici materiali, i benefici, i 

benefici, legati al bambino come un futuro 

"lavoratore e capofamiglia"). 

Motivazione sociale - la motivazione per 

la nascita dei figli, nel quadro delle norme 

fecondità socio-culturale esistente 

(miglioramento dello status sociale dei 

genitori, di approvazione sociale). 

Motivazione psicologica - la 

motivazione per la nascita dei figli, che si 

ottiene grazie alla persona (spesso 

inconsapevole) delle finalità dei singoli (per 

esempio, la maternità a soddisfare il 

bisogno di attaccamento emotivo, la 

maternità come una via d'uscita di 

solitudine). 

Esigenze riproduttive. Alzati sulla base 

della trasformazione sociale dell'istinto 

sessuale; Essi comprendono la necessità per 

la nascita e l'educazione dei bambini, così 

come la necessità di genitorialità 

(autorealizzazione di sé come genitore). Le 

istituzioni sociali in cui rispondono più 

pienamente questi requisiti possono essere 

considerati una famiglia tradizionalmente 

svolto dalle funzioni riproduttive ed 

educative (Grebennikov I.V., 1991). 

La funzione riproduttiva della famiglia è 

finalizzato alla prosecuzione di un genere - 

la nascita dei figli. 

La funzione educativa è volta a formare 

la personalità del bambino, lo sviluppo 

delle sue capacità, integrazione nella 

società; così come le esigenze dei genitori 

in maternità (paternità) e di auto-

realizzazione nei bambini (Bogacheva 

N.V., 2004). In vari gruppi sociali funzione 

educativa ha caratteristiche specifiche: 

contadine e operaie famiglie si concentra 

sulla costruzione di competenze 

professionali, i dipendenti e le famiglie si 

concentra sullo sviluppo intellettuale del 

bambino. 

I risultati del comportamento 

riproduttivo. E 'possibile stimare il numero 

totale di bambini nati, tre principali tipi di 

comportamento riproduttivo: piccole 

famiglie (1-2 bambini in difficoltà), medio-

piccoli (il bisogno di 3-4 bambini), di 

grandi dimensioni (bisogno 5 o più figli). 

Il risultato dei comportamenti 

riproduttivi non è solo il numero di bambini 

nati, ma anche la qualità della prole nata, 

l'indicatore più importante dei quali è il 

"socio-sanitario" progenie nata (il livello 

dei primi orfano sociale). Una correlazione 

positiva: la popolazione con basso reddito 

ha un alto tasso di natalità, Reflecting 

relazione stabile (0,34-0,37 nel 2006-

2007.):. Comportamento riproduttivo 
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positiva di segmenti a basso reddito della 

popolazione (Suhanova L.P. 2009 ). 

Il processo del comportamento 

riproduttivo delle donne non si esaurisce 

con la nascita di un certo numero di 

bambini, che include anche l'alimentazione, 

la cura dei bambini, la loro istruzione e 

formazione, integrazione nella società dei 

nuovi membri della società - Il sistema di 

rapporto genitori-figli, che sono designati 

con il termine "ruolo socio-genitore 

Funzione"[2, 6, 7]. 

Funzione Parent 

L'organizzazione interna della funzione 

genitore nel contesto della concezione 

mentale strutturale ea livello di sistema 

mostra il modello mostrato in Fig. 2.3. 

La funzione principale in Fig. La Figura 

2 mostra i tre livelli interconnessi: 

biologica, personale, sociale. 

Livello biologico (l'istinto della 

procreazione) è un framework che definisce 

la forza e la direzione di attività di ricerca. 

Livello biologico non può condizionare i 

dettagli di implementazione della funzione 

genitore, specifica solo la necessità per i 

bambini alla nascita. Nonostante la forza 

considerevole dell'istinto di procreazione, 

può essere difettoso o attuate (la nascita e il 

conseguente abbandono del bambino) o 

pervertiti (cura per gli animali, 

sublimazione - il trasferimento di energia in 

creatività, attività sociali, religione e così 

via D..). Per illustrare le caratteristiche 

specifiche delle persone: la capacità di 

autocontrollo istintivamente forme di 

casella comportamento sessuale e 

riproduttiva mostrano il livello biologico 

figura, meno di altri elementi del sistema 

specificato. 

Livello personale. Condividiamo la 

teoria della psicologia delle relazioni V.N. 

Myasischev (1960, 1998), che ha definito la 

persona come un sistema di relazioni con 

l'ambiente sociale e se stesso [10, 11]. 

Personalità, il cui nucleo è una sfera 

valore necessità, ha un'influenza 

significativa sulla formazione della 

funzione genitore. Che tratti di personalità 

determinano la variabilità del 

comportamento riproduttivo e l'attuazione 

di funzioni materne. Inoltre, l'identità della 

stessa come una forma sociale, integra in un 

intero livello biologico e sociale. Al fine di 

focalizzare l'attenzione sul ruolo regolatore 

e strategico della struttura di personalità, 

rettangolo mostrando il livello personale 

cifra, più di altri. 

Livello sociale (famiglia e le 

caratteristiche etnico-culturali di istruzione 

e formazione delle donne, le esigenze 

sociali e l'installazione). Che la società 

(attraverso l'educazione nella famiglia e 

nelle istituzioni educative, attraverso 

l'influenza dei media) set e controlla le 

funzionalità di implementazione di donne di 

comportamento riproduttivo e funzioni 

materne. A causa del fatto che una persona 

su istinto sessuale e riproduttiva (forme 

fisse di comportamento) formò la 

sovrastruttura psicologica delle esigenze 

sociali (norme giuridiche e morali, 

rappresentazioni socio-culturali di ordini 

religiosi), il rettangolo immagine che indica 

il livello sociale, in alto. 

La violazione della struttura del rapporto 

inter-livello (conflitto tra il biologico, 

personale e sociale), la competizione tra il 

valore del bambino e altri valori 

significativi per donne è un fattore nella 

nascita di conflitto intrapersonale, cambiate 

la formazione della funzione genitore, dà 

luogo a disturbi emotivi [12, 13]. La 

persona è un segno di allarme di problemi e 

di conflitto intrapersonale manifesta la 

caratteristica combinazione di basso-

reattiva e elevato livello di ansia di tratto 

(Spilberger Ch.D., Hanin Yu.L.) [14]. 

Va notato che lo studio del 

comportamento riproduttivo e del suo 

contesto più stretto - la funzione materna, è 

necessario tener conto degli aspetti 

personali e sociali, in quanto hanno un 

impatto significativo sul comportamento 

umano. 

Conclusioni. Sulla base di quanto 

precede, un approccio metodologico 

promettente allo studio dei comportamenti 

riproduttivi delle donne è da considerare 

come un sistema di formazione a livello 
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strutturale, che ha l'organizzazione interna. 

Uno studio di interferenza di alcuni 

elementi della struttura dei comportamenti 

riproduttivi consente di pianificare modi i 

diritti di salute riproduttiva; designare 

psicologico meccanismi ricerca coniuge 

(partner per relazioni a lungo termine); 

esplorare la varietà delle forme di 

comportamento sessuale umano; esplorare 

il comportamento matrimoniale; 

considerare la funzione principale della 

donna moderna; comprendere i meccanismi 

di forme deviate di comportamento materno 

e sviluppare metodi efficaci per la loro 

correzione. 

Comportamento riproduttivo, 

considerato come funzione sociale, 

finalizzato alla procreazione, ha un contesto 

più ristretto - la funzione materna. Il 

sistema mostra la funzione biologica del 

livello padre (l'istinto della procreazione), 

personale e sociale (famiglia e le 

caratteristiche etno-culturale di educazione 

e formazione dei bambini, le esigenze 

sociali e l'installazione). Livelli biologici e 

sociali nel processo di sviluppo della 

personalità sono in competizione come i 

primi, stereotipi definiti fisse 

predeterminate di comportamento (il 

cosiddetto istinto materno) e il secondo - le 

convenzioni di norme sociali, legali, morali, 

religiosi e culturali. 
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Fig. 1. Struttura del comportamento riproduttivo nel contesto del concetto strutturale ea livello di sistema 

della psiche 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Modello della funzione genitore nel contesto del concetto strutturale ea livello di sistema della 

psiche 

 

 
 

 

 

 

 


