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RIASSUNTO

La presenza in famiglia di un figlio con una patologia cronica grave come il disturbo dello 

spettro dell'autismo (ASD) caratterizzato da gravi difficoltà nelle relazioni, nei comportamenti 

e  nella comunicazione,  comporta  confusione e  disorganizzazione.  Ciò  costringe il  sistema 

familiare a gestire un notevole stress dovuto alla gestione quotidiana di una patologia di tale 

complessità  e,  alla riduzione  delle  normali  fonti  di  gratificazione  genitoriale,  che  può 

influenzare  in  modo  significativo  il prendersene  cura.  Tra  i  fattori  protettivi  che 

contribuiscono maggiormente alla differenza negli itinerari adattivi delle famiglie, vi sono le 

caratteristiche personali messe in gioco di fronte all'evento stressante (stili di coping) e quindi 

la capacità di attivarsi e gestire le condizioni di stress senza esserne travolti. La letteratura 

suggerisce che gli stili di coping, nei genitori di bambini con autismo, siano diversi da quelli 

di genitori di bambini a sviluppo tipico o con altre condizioni (Carver et al., 1989). Tra le 

caratteristiche genitoriali, anche l’empatia  e la reciprocità nella relazione genitore-bambino 

che  si  costruisce  attraverso essa,  favorisce  l'emergere  delle  capacità  sociali  nel  figlio,  ne 

sostiene l'apprendimento e ha un'influenza determinante sui processi mentali durante tutto il 

corso della  vita (Venuti,  2007;  Ainsworth,  1967).  Secondo Fonagy e colleghi (1991),  una 

buona capacità riflessiva nel  caregiver aumenterebbe la  probabilità che questo instauri  un 

attaccamento sicuro nei  suoi confronti  e sviluppi  un'adeguata capacità  di  mentalizzazione. 

Coping ed empatia sono stati i due costrutti al centro della presente ricerca volta ad indagarne 

le differenze in ottanta genitori di bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, suddivisi 

all’interno di due gruppi:  un “gruppo di controllo” comprendente i genitori  dei bambini a 

sviluppo tipico e un “gruppo ASD” di genitori  di  bambini  con diagnosi  di  disturbo dello 

spettro  autistico.  Raccolti  per  mezzo  della  somministrazione  di  EQ  (Empathy  Quotient; 

Baron-Cohen et al., 2004) e COPE (Coping Orientation to Problems Experienced; Sica et al., 
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2008),  i  dati  hanno  mostrato  differenze  significative  nell'utilizzo  di  strategie  di  coping 

improntate  all'orientamento trascendente,  con punteggi  maggiori  nel  gruppo di  genitori  di 

bambini  ASD. Un'ulteriore  differenza,  tra  gli  stili  di  coping  utilizzati  da  padri  e  madri, 

riguarda  il  ripiegamento  su  strategie  di  sostegno  sociale:  in  entrambi  i  gruppi  le  madri 

riportano  punteggi  maggiori,  suggerendoci  di  fare  più  affidamento,  rispetto  ai  padri,  alla 

ricerca di comprensione, di informazioni e allo sfogo emotivo, caratteristiche che, come nel 

caso dell'orientamento trascendente non correlano con il benessere psicologico (Sica et al., 

2008). Rispetto all’empatia, sebbene tra i due gruppi non siano state riscontrate differenze 

statisticamente significative, i dati raccolti ci hanno permesso di individuarne una tra i livelli 

di empatia di madri e padri nel gruppo di controllo, con punteggi più alti nelle madri.  Lo 

studio ha inoltre indagato, nel solo gruppo di controllo, la più generale condizione di stress 

genitoriale,  attraverso  il  questionario  PSI-SF  (Parenting  Stress  Index;  Abidin,  1997),  la 

percezione  del  temperamento  del  bambino  attraverso  il  QUIT  (Questionari  Italiani  del 

Temperamento; Axia, 2002) e il livello di alessitimia rilevata attraverso la TAS-20 (Toronto 

Alexithymia Scale; Bagby et al., 1994). Tra i risultati più rilevanti nel confronto tra madri e 

padri abbiamo riscontrato: (1) correlazioni positive tra i punteggi al PSI, eccetto nella scala 

dell'interazione genitore-bambino disfunzionale suggerendoci che, nel caso in cui uno dei due 

genitori percepisca o meno il figlio come non rispondente alle sue aspettative e, le interazioni 

con il bambino non lo rinforzino come genitore (Macias et al., 2006; Smith et al., 2001; Teti et  

al.,  2005;  Verini,  2003),  questo  non  influenzi  però  la  percezione  dell'altro  genitore;  (2) 

correlazioni positive tra i punteggi alle scale del QUIT da leggersi nel senso che il bambino è 

percepito  nello  stesso  modo  da  entrambi  i  genitori;  (3)  correlazione  negativa,  come  era 

naturale attendersi, tra il punteggio totale di alessitimia e il punteggio all’EQ. 

Se  è  vero  che  occorre  considerare  le  famiglie  con  figli  aventi  disabilità  come sistemi  in 
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evoluzione  (Harris  et  al.,  1987),  assunzione  fondamentale  per  non  correre  il  rischio  di 

giudicare  come  permanente  una  reazione  poco  adattiva  al  momento  della  diagnosi  o, 

viceversa, di considerare il superamento di tale impatto come unico ostacolo cui la famiglia di 

un bambino disabile  deve far  fronte,  è però altrettanto vero che tale  evoluzione  potrebbe 

essere indotta da un progetto terapeutico per costruire il quale anche lo studio della famiglia 

“tipica” è di fondamentale importanza. 
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ABSTRACT

The presence in a family of a handicapped child, particularly a child suffering with autism 

spectrum disorder characterized by serious relational and communicative issues, resulting in 

confusion  and  disorganization.  This  forces  the  family  nucleus  to  handle  a  considerable 

amount of stress due to the daily management of such a complex pathology which further 

results in a curtailment of  customary sources of parental gratification that may substantially 

influence  the  act  of  caring.  Among  the  protective  factors  that  significantly  contribute  to 

families’ different  adaptive  paths,  there  are  the  personal  attitudes  adopted  in  front  of  a 

stressful  event  (coping skills)  resulting  in  an  increased  capability  of  being  proactive  and 

managing stressful situations without being overwhelmed by them. Literature on the subject 

hints that the skills in parents with children affected by autism are different from those of 

parents whose children with typical development or affected by other conditions (Carver et 

al,.  1989).  Among  parental  characteristics  empathy  and  reciprocity  in  the  child-parent 

relationship helps to bring to surface the child’s social capability, learning adaptability and has  

a crucial influence on mental processes development along the entire lifespan (Venuti, 2007; 

Ainsworth, 1967). According to Fonagy and colleagues (1991) a good caregiver’s insightful 

understanding would increase the probability that the autistic child would establish a secure 

bond toward him and develop an adequate ability of mentalization. 

Coping and empathy have  been the  two constructs  at  the  core  of  this  research  aimed to 

investigate the differences in eighty parents of children age 3-11 divided in two groups: a 

“control group” consisting of parents with kids with a typical development, and an “ASD 

group” with parents whose kids had been diagnosed with autistic spectrum disorder. Findings 

which were collected through EQ (Empathy Quotient; Baron-Cohen et al., 2004) and COPE 
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(Coping Orientation to problems Experienced: Sica et al., 2008) show significant differences 

in the use of coping strategies aimed transcendent orientation, with higher scores in the group 

of parents of ASD kids. A further difference among coping skills used by fathers and mothers, 

concerns the employment of strategies of social support. In both groups mothers have shown 

higher scores than fathers which suggests us their search of understanding, information and 

emotional vent, characteristics that like in the case of transcendent orientation do not pair with 

psychological  wellness  (Sica  et  al.2008).  In  regard  of  empathy,  although  not  substantial 

statistic differences have been observed among the two groups, findings let us to discover one 

difference in the levels of empathy of mothers and fathers belonging to the control group, 

with higher scores among mothers. The study has also investigated in the control group alone, 

a more general condition of parental stress through the PSI-SF (Parentng Stress Index; Abidin, 

1997), the perception of the child’s temper through QUIT (Italian Questionnaires on Temper; 

Axia, 2002) and alexithymia level ascertained through TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale; 

Bagby et al., 1994). Among the most noticeable findings in the comparison between mothers 

and fathers we have observed:  (1) positive correlations among PSI scores,  except for the 

interaction scale  parent-dysfunctional  child  suggesting us  that  in  the  case  one  of  the two 

parents may or may not perceive the child as not respondent to his/her expectations and the 

interaction with the child do not bolster him/her as parent (Macias et al., 2006; Smith et al., 

2001; Teti et al., 2005; Verini, 2003)  this does not affect the perception of the other parent; 

(2) positive correlations among scores of QUIT that can be read in the meaning that the child 

is perceived  in the same way by both parents; (3) negative correlations, as expected between 

the alexithymia  total score and EQ score. 

If it’s true that families with children with disabilities have to be considered as systems in 

evolution (Harris et al., 1987) which is an essential assumption to avert the risk of considering 
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as permanent a less adaptive reaction in the moment the disability is diagnosed or on the other 

hand to consider the overcome of such a impacting diagnosis  as the only obstacle a family 

with a disabled child must face, it’s also true that such a evolution could be induced by a 

therapeutic project to build which it’s also of crucial  importance the  study of the “typical” 

family.

15



16



INTRODUZIONE

La  specificità  delle  manifestazioni  di  una  patologia  che  colpisce  i  punti  nevralgici  della 

persona,  come  la  capacità  di  comunicare  o  di  mettersi  in  relazione,  è  spesso  causa  di 

disorientamento  e  stress  nelle  famiglie,  con  una  conseguente  difficoltà  ad  intervenire  sul 

bambino in modo efficace. Il benessere delle famiglie è centrale non solo per i componenti del  

nucleo familiare, ma anche per l'educabilità dello stesso soggetto autistico. Le caratteristiche 

dell'autismo, infatti, rappresentando fin dai primi mesi di vita del bambino un fattore di stress 

per la famiglia, costituiscono un fattore di rischio nello stesso processo educativo. L'eccesso 

di aspettative, il divario tra il bambino reale e il bambino immaginato sono aspetti centrali in 

ogni forma di disabilità, ma rivestono una particolare rilevanza nella sindrome dello spettro 

autistico a causa della mancanza di segni fisici evidenti e di condizionamenti culturali obsoleti 

(Rovatti & Ianes, 2011). La famiglia è il primo ambiente nel quale ogni bambino si trova a 

vivere;  l'integrazione  nell'ambiente  familiare  è  quindi  il  primo  obiettivo  educativo  nei 

confronti del bambino autistico. Aiutare il  bambino con ASD a sviluppare le sue capacità 

sociali ed i suoi interessi nell'ambiente domestico deve costituire il primo passo del processo 

riabilitativo, allo scopo di migliorare la qualità della sua vita e quella della sua famiglia; il 

benessere del bambino e la sua educabilità sono, infatti, imprescindibili dal benessere della 

famiglia in cui lo stesso è inserito.  In merito a ciò, la comprensione empatica dei genitori 

sembrerebbe  aiutare  il  figlio  con  disturbo  dello  spettro  autistico: i  figli  di  madri  con 

insightfulness si sentono più accettati nei loro comportamenti palesi, nelle motivazioni più 

profonde, nei pensieri e nei sentimenti che guidano il loro modo di agire. Questa capacità 

genitoriale aumenta probabilmente il sentimento di fiducia dei bambini verso i loro caregiver 

sentendoli come una fonte di conforto, calma ed autoregolamentazione (Oppenheim, 2014). 
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Dunque, la comprensione empatica, come aiuta i bambini a sviluppo tipico, così aiuterebbe 

quelli  con  ASD e,  questi  ultimi,  sarebbero  in  grado  di  svilupparsi  meglio  se  le  mamme 

riescono a vedere il mondo con i loro occhi.

Numerose ricerche hanno messo in luce come, i genitori di bambini con autismo, riportino 

spesso un maggiore stress legato alle funzioni di accudimento rispetto ai genitori di bambini 

non  disabili  o  con  altre  forme  di  disabilità  (Dumas,  Wolf,  Fisman  &  Culligan, 1991; 

Rodrigue,  Morgan  & Geffken,  1992;  Sanders  &  Morgan,  1997),  sottolineando  la  stretta 

relazione tra sintomatologia autistica e stress genitoriale (Bebko, Konstantareas & Springer, 

1987; Konstantareas & Homatidis, 1989; Szatmari, Archer, Fisman & Steiner, 1994; Kasari & 

Sigman, 1997; Hastings & Johnson, 2001; Olsson & Hwang, 2002; Dunn, Burbine & Bowers, 

2001;  Tunali  & Power,  2002).  I  principali  studi  hanno  puntato  l'attenzione  sulle  reazioni 

emotive dei genitori di bambini con disabilità, operando confronti sia tra la reazione materna e  

quella paterna, sia tra le reazioni di queste coppie rispetto a quelle di genitori normodotati. Le 

stesse ricerche testimoniano come, la coppia genitoriale, sia vulnerabile in momenti diversi ed 

in  base a fattori  differenti  quali  l'età del  figlio,  il  grado di  disabilità ed il  tipo di  deficit.  

L'efficacia di un buon coping, sia a livello familiare che a livello del caregiver principale del 

soggetto  autistico,  è  dunque  fondamentale  per  favorire  un  buon  adattamento  familiare, 

assicurando al soggetto autistico un efficace processo di care. Secondo la teoria generale dello 

stress e del coping (Lazarus & Folkman, 1984), e secondo teorie specificamente rivolte a 

famiglie di bambini disabili (Crnic, Friedrich & Greenberg,  1983; McCubbin & Patterson, 

1982), le famiglie raggiungono un equilibrio interno grazie all'attivazione di efficaci strategie 

di coping individuali e/o familiari. Dunn e collaboratori (2001) ed Hastings e Johnson (2001) 

hanno evidenziato che i genitori che adottano strategie di fuga e di evitamento riportano livelli  

di stress più elevati rispetto ai genitori che adottano strategie di ristrutturazione positiva. La 
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teoria  più  generale  suggerisce  come il  coping sia  contesto  dipendente  (Carver,  Sheier  & 

Weintraub, 1989); pertanto sia la natura dello stress che l'interazione tra i fattori di stress e 

l'ambiente dovrebbero influire sullo sviluppo dei tentativi di coping. Le modalità di coping 

possono variare all'interno delle famiglie sia per le naturali differenze tra i genitori, sia perché 

il  contesto  sociale  in  cui  sono  inserite  è  differente  l'uno  dall'altro.  Un  altro  aspetto  che 

potrebbe poi influire sul coping è legato all'età del figlio con autismo, in relazione al naturale 

invecchiamento della famiglia, alla crescita del soggetto ed ai diversi bisogni di accudimento 

dello stesso (Rovatti & Ianes, 2011). Visti questi presupposti teorici, il presente lavoro di tesi 

cercherà di delineare le modalità di risposta allo stress e il grado di empatia di genitori di  

bambini con disturbo dello spettro dell'autismo confrontati con genitori di bambini a sviluppo 

tipico. Inoltre, per quanto riguarda i genitori di questi ultimi, verranno indagate anche altre 

dimensioni di personalità (stress genitoriale e alessitimia) e la percezione del temperamento 

del figlio, nonché la relazione tra queste variabili.  Pertanto questo lavoro si  articolerà nei 

seguenti capitoli: nel primo capitolo prenderò in esame gli svariati aspetti che caratterizzano il 

disturbo  dello  spettro  dell'autismo  trattandone  l'eziologia;  nel  secondo  capitolo  verranno 

affrontati aspetti riguardanti il genitore, genitorialità e stile di parenting, unitamente ad aspetti 

riguardanti il figlio, attaccamento e temperamento, prima rispetto a bambini a sviluppo tipico 

e  successivamente  rispetto  a  bambini  affetti  dal  disturbo  in  esame;  il  terzo  capitolo  si 

concentrerà sull'analisi della letteratura per quanto riguarda lo stress genitoriale e la risposta 

allo  stress in  genitori  di  bambini  con sviluppo tipico  e  con autismo; il  quarto capitolo si 

focalizzerà sull'empatia genitoriale nel caso di bambini tipici ed affetti da autismo, trattando 

inoltre  le  caratteristiche empatiche riscontrate  disfunzionali  nel  soggetto con ASD; infine, 

l'ultimo capitolo si concentrerà sulla trattazione e analisi della ricerca svolta.
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CAPITOLO I

IL DISTURBO DELLO SPETTRO DELL' AUTISMO 

1.1 Caratteristiche ed eziologia dell'Autismo

Il  nucleo  fondamentale  del  comportamento  autistico  (disturbo  dell'interazione  sociale, 

compromissione della  comunicazione verbale e non verbale,  anomalie del  repertorio delle 

attività  e  degli  interessi)  presenta  nei  diversi  pazienti  notevoli  variazioni  nel  grado  di 

espressività. 

Ciò  ha  indotto  ad  individuare  una  sorta  di  continuum:  la  gravità  dell'autismo,  cioè,  si 

distribuirebbe lungo una linea continua, estesa dalle situazioni lievi, o meno gravi, a quelle 

gravissime,  in  cui  il  bambino  è  completamente  fuori  dall'azione,  dall'interazione  e  dalla 

relazione. 

Il nucleo comportamentale tipico dell'autismo spesso si associa a caratteristiche particolari, in 

termini di prevalenza di sesso, modalità di esordio e/o di decorso, associazione con definiti 

disturbi  neurologici.  Tali  caratteristiche  assumono il  significato  di  sintomi  “accessori”,  in 

quanto presenti in alcuni bambini ed assenti in altri.  Esse, tuttavia, conferiscono al quadro 

clinico  aspetti  particolari,  ed  hanno  indotto  ad  introdurre  il  concetto  di  Spettro  Autistico 

(Autism Spectrum Disorder - ASD); esso sta ad indicare che accanto ad un disturbo di “base” 

si  distribuiscono  forme  che  con  esso  condividono  alcune  caratteristiche,  ma  che  se  ne 

differenziano  per  altre.  All'interno  dello  spettro  autistico  si  vengono  a  definire  diversi 

sottogruppi, che si differenziano dall'autismo classico per alcune peculiarità (Militerni, 2013): 

– Disturbo Autistico 

– Disturbo Disintegrativo della Fanciullezza

– Sindrome di Rett 
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– Sindrome di Asperger

La categoria che li comprende è quella dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS).

Il Disturbo Autistico è il disturbo maggiormente rappresentativo nell'ambito dei DPS, ed è 

uno dei più gravi disturbi psichiatrici dell'età evolutiva. 

Sul piano comportamentale i disturbi caratterizzanti il quadro clinico sono riconducibili alla 

compromissione di tre aree principali rappresentate da: 

1) l'interazione sociale;

2) la comunicazione verbale e non verbale; 

3) il repertorio di attività ed interessi.

A questa  “triade”  sintomatologica,  che  rappresenta  l'elemento  caratterizzante  il  Disturbo 

Autistico, si associano frequentemente altri due sintomi: il ritardo mentale e l'epilessia.

I  disturbi  che  rientrano  nell'area  di  compromissione  dell'interazione  sociale sono  quelli 

maggiormente caratterizzanti il quadro clinico; essi variano in rapporto all'età e al livello di 

sviluppo.  Nel  corso  del  primo anno  di  vita,  la  compromissione  dell'interazione  sociale  è 

tipicamente espressa dal deficit del canale di scambio privilegiato in tale periodo: il contatto 

occhi-occhi. Nella ricostruzione anamnestica, infatti, i genitori riferiscono il loro particolare 

disagio per la presenza fin dalle  prime fasi  dello sviluppo del  bambino di comportamenti 

come “sfuggenza  dello  sguardo”,  “difficoltà  di  agganciare  lo  sguardo”,  “presenza  di  uno 

sguardo assente”. Frequenti nel primo anno di vita, sono le anomalie delle posture corporee. 

Una  sensazione  comunemente  riferita  dai  genitori  è  la  difficoltà  di  tenere  in  braccio  il 

bambino. Ciò è dovuto sia ad un'insofferenza per il contatto fisico , sia ad un'incapacità da 

parte  del  piccolo di  adattare  la  sua postura alla  postura di  chi  lo  tiene in  braccio.  Molto 

frequenti, infine, sono le anomalie delle espressioni facciali che regolano l'interazione sociale; 

anomalie che possono essere di  carattere  quantitativo (assenza del  sorriso o povertà  della 
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mimica) o qualitativo (sorriso, riso, collera, pianto non aderenti al contesto e privi pertanto di 

funzione di segnalazione) (Militerni, 2013).

Nel  corso  dello  sviluppo,  la  compromissione  dell'interazione  sociale  si  arricchisce  di 

comportamenti sempre più espliciti e caratteristici. Il bambino “si aggira” fra gli altri come se 

non  esistessero,  tende  ad  isolarsi,  quando  chiamato  “non  risponde”,  non  richiede  la 

partecipazione dell'altro nelle sue attività né lo rende partecipe delle sue attività, utilizza l'altro  

in maniera strumentale per l'appagamento delle esigenze del momento. Quest'ultimo aspetto 

induce  a  tener  ben  presente  che  il  rapporto  interpersonale  non  è  mai  ,  o  quasi  mai,  

completamente assente: esso tuttavia è limitato sempre, o quasi sempre, a richiedere (qualcosa 

o  qualche  azione)  e  non  a  condividere  (interessi,  bisogni,  emozioni).  Le  difficoltà  di 

interazione  sociale  non  riguardano  solo  le  figure  dell'ambiente  significativo,  ma  anche  i 

coetanei. Va sottolineato che, anche se l'isolamento e la chiusura in se stessi rappresentano 

tratti patognomonici, non sono infrequenti comportamenti apparentemente paradossali (come 

se  il  bambino  cercasse  di  stabilire  un  rapporto);  comportamenti,  tuttavia,  che  ad  una 

valutazione attenta si dimostrano qualitativamente anomali. 

In merito a questo aspetto sono stati individuati tre sottogruppi di bambini autistici sulla base 

della qualità dell'interazione sociale (Militerni, 2013): 

– bambini inaccessibili, che si “tirano fuori” da qualsiasi rapporto sociale;

– bambini  passivi,  che  tendono  ad  isolarsi,  ma  sono  in  grado  di  interagire  quando 

adeguatamente sollecitati;

– bambini  attivi  ma bizzarri,  che  sono capaci  di  prendere  l'iniziativa dell'interazione 

sociale, ma lo fanno in maniera inopportuna, enfatica ed inappropriata. 

Questi diversi profili non variano solo da bambino a bambino, ma, in uno stesso bambino, 

possono alternarsi nel corso dello sviluppo. 
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La  mancata  acquisizione  delle  competenze  linguistiche previste  dal  livello  di  sviluppo 

rappresenta  uno  dei  disturbi  più  tipici  e,  forse,  quello  che  maggiormente  determina  nei 

genitori la consapevolezza di un'atipia dello sviluppo, nonché uno dei motivi principali che 

spinge i genitori a richiedere una consultazione specialistica, riferendo che “il bambino non 

parla”.

Il  deficit  espressivo,  peraltro,  non  è  compensato  da  alcuna  forma  di  comunicazione 

alternativa. I vari canali, rappresentati dallo sguardo, dalla mimica, dai gesti, o sono assenti o 

vengono  utilizzati  in  maniera  impropria  e  limitatamente  al  soddisfacimento  di  richieste 

particolari.  La mancanza del   linguaggio,  unitamente ad alcuni  particolari  comportamenti, 

espressi dai genitori con frasi del tipo “quando lo chiamo non risponde”, “se gli dico di fare 

qualcosa non mi sta proprio a sentire” o “se impegnato nel fare qualcosa può cascargli  il 

mondo intorno ma non si smuove”, li induce a sospettare un deficit dell'udito.

Con il passare degli anni, mentre alcuni bambini non riescono ad acquisire alcuna espressione 

verbale, altri presentano un progressivo sviluppo del linguaggio, che può addirittura diventare 

particolarmente  fluente  ma  qualitativamente  inadeguato.  Nel  complesso,  l'aspetto 

caratterizzante la compromissione del linguaggio è rappresentato dal mancato bisogno di un 

partner conversazionale. In questo senso vanno interpretati anche altri disturbi, quale quello di 

parlare di argomenti a lui favoriti senza preoccuparsi se interessino l'interlocutore o se siano 

pertinenti al  discorso,  l'uso di frasi  bizzarre spesso associate in maniera illogica ad alcuni 

eventi, la perseverazione nel porre domande di cui conoscono perfettamente la risposta, che 

denotano la mancanza di interesse o del bisogno di condividere con chi ascolta un contesto 

più ampio di interazioni in cui entrambi, chi parla e chi ascolta, siano coinvolti in modo attivo.

Per quel che riguarda la componente non-verbale del linguaggio, raramente vengono usati 

quei  gesti  e  quelle  pantomime  che  solitamente  accompagnano  il  messaggio  verbale  per 

24



arricchirne il  significato. Sul piano del linguaggio di comprensione, appaiono deficit quali 

l'incapacità di riconoscere motti di spirito, doppi sensi e metafore. 

Per quanto riguarda l'area del repertorio delle attività e degli interessi, vengono inclusi quei 

movimenti, gesti e/o quelle azioni che per la loro frequenza e la scarsa aderenza al contesto 

assumono  la  caratteristica  di  comportamenti  atipici  e  bizzarri,  spesso  denominati  come 

stereotipie; comportamenti complessi che possono esprimersi attraverso: 

– una dedizione assorbente ad uno o più tipi di interessi ristretti e stereotipati, anomali o 

per intensità o per focalizzazione;

– la sottomissione del tutto rigida ad inutili abitudini o rituali specifici; 

– manierismi motori stereotipati e ripetitivi.

Il  repertorio  di  comportamenti  osservabili  è  apparentemente  molto  variabile;  il  bambino, 

infatti, può impegnarsi in maniera atipica (per ripetitività, rigidità e/o perseverazione) a: 

– dondolarsi;

– imprimere alle mani atteggiamenti particolari; 

– assumere posture bizzarre;

– guardarsi le mani;

– guardarsi allo specchio, mentre assume posture o espressioni mimiche bizzarre;

– leccare;

– osservare l'acqua che scorre;

– far rotolare un determinato oggetto;

– osservare la lavatrice in funzione;

– versare l'acqua da un contenitore ad un altro;

– seguire con un dito tutte le linee che gli capita di vedere;

25



– sfogliare le pagine di libri;

– strappare la carta;

– osservare il particolare di un oggetto;

– disegnare sempre la stessa cosa;

– emettere determinati suoni;

– ripetere le stese parole o frasi;

– recitare le scene di film (sempre le stesse);

– documentarsi su determinati argomenti (dinosauri, macchine etc..).

Sembra configurarsi una sorta di continuum, da interessi poco elaborati (guardarsi le mani o 

strappare  iterativamente  la  carta)  ad  attività  molto  strutturate  (versare  un  liquido  da  un 

recipiente ad un altro o mimare in maniera ripetitiva la scena di un film); la diversa scelta è 

probabilmente legata ad una serie di fattori quali (Militerni, 2013):

– lo stile temperamentale;

– particolari caratteristiche dell'ambiente;

– l'età;

– l'entità della sintomatologia autistica;

– l'eventuale co-presenza e la gravità di un ritardo mentale associato.

Va sottolineato che, cambiano gli interessi, ma l'interesse inteso come stato partecipativo e 

dedizione assorbente non cambia.

Nell'ambito  di  questo  terzo  gruppo  di  disturbi  rientra  anche  la  ritualizzazione  di  alcune 

abituali routine quotidiane, quali il mangiare, il lavarsi, l'uscire, che devono svolgersi secondo 

sequenze rigide ed immutabili. Nel complesso, due aspetti particolari caratterizzano questo 

tipo  di  comportamenti:  l'abilità  del  bambino  di  cogliere  anche  minime  variazioni  del  set 

percettivo e  le  reazioni  di  profondo disagio quando ciò  avviene,  che  si  traduce  in  vivaci 
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reazioni  comportamentali  di  rabbia ed aggressività  auto o eterodiretta;  tali  comportamenti 

sembrano  assumere  le  connotazioni  tipiche  delle  manifestazioni  ossessivo-compulsive 

(Militerni, 2013).

Circa il 75% dei pazienti (Militerni, 2013) autistici presenta Ritardo Mentale. Anche se la 

natura dell'associazione Autismo-Ritardo Mentale rappresenta un problema ancora aperto, sul 

piano clinico-descrittivo il riferimento ad aspetti, quali la socievolezza, la disponibilità allo 

scambio relazionale, il  piacere di essere e di partecipare (assenti nell'autismo, presenti nel 

ritardo mentale, indipendentemente dal grado di compromissione intellettiva) permettono di 

differenziare le due condizioni e, nel contempo, di valutarne l'eventuale co-esistenza.

L'epilessia si verifica in circa il 30-40% dei casi (Militerni, 2013); in un terzo dei casi insorge 

nei primi anni di vita, nella maggioranza dei casi le crisi insorgono in epoca adolescenziale. 

Alcune forme di epilessia, quali gli spasmi infantili, sembrano tuttavia assumere il ruolo di 

fattore etiopatogenetico, nel senso che possono determinare, di per se stesse, le condizioni per 

lo sviluppo di una sintomatologia autistica.

L'autismo infantile esordisce nei primi tre anni di vita. Il quadro descritto rappresenta la forma  

clinica  conclamata,  la  quale  tuttavia  si  realizza  progressivamente  nel  tempo  con  segni  e 

sintomi spesso mal definiti. Solo in una minoranza di casi i genitori riferiscono la presenza, 

già nel primo anno di vita, di chiari sintomi autistici. In questi casi, cioè, i genitori rilevano fin  

dai primi mesi di  vita la sfuggenza dello sguardo, l'assenza del sorriso, il  disinteresse per 

l'altro e per l'oggetto. Nella maggioranza dei casi, tuttavia, è nel periodo compreso tra i 10 e i 

20 mesi che cominciano a diventare particolarmente evidenti i sintomi riferibili ad un disturbo 

dell'interazione e della comunicazione sociale: il bambino non cerca l'altro per condividere 

esperienze;  chiamato,  non  risponde;  non  aderisce  alle  richieste  dell'altro,  né  si  diverte  a 

“mettersi  in  mostra”;  non  usa  alcuna  parola;  rifiuta  di  partecipare  alle  attività  suggerite 
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dall'altro, per dedicarsi  invece a quelle scelte da lui, che peraltro risultano spesso atipiche 

(Militerni, 2013).

1.2 L'autismo nel DSM-V

Il  DSM-V  inserisce  il  Disturbo  dello  Spettro  dell'Autismo  nel  quadro  dei  Disturbi  del 

Neurosviluppo, specificandone i Criteri Diagnostici (APA, 2014, pp. 57-58): 

“A.  Deficit  persistenti  della  comunicazione sociale  e  dell'interazione  sociale  in  molteplici 

contesti,        come manifestato dai seguenti fattori, presenti attualmente o nel passato [...]:

1. Deficit  della  reciprocità  socio-emotiva  che  vanno,  per  esempio,  da  un  approccio 

sociale anomalo e dal fallimento della normale reciprocità della conversazione; a una 

ridotta condivisione di interessi, emozioni o sentimenti; all'incapacità di dare inizio o 

di rispondere a interazioni sociali.

2. Deficit dei comportamenti comunicativi non verbali utilizzati per l'interazione sociale 

che  vanno,  per  esempio,  dalla  comunicazione  verbale  e  non  verbale  scarsamente 

integrata; ad anomalie del  contatto visivo e del linguaggio del corpo o deficit della 

comprensione e dell'uso dei gesti; a una totale mancanza di espressività facciale e di 

comunicazione non verbale.

3. Deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione delle relazioni che vanno, 

per  esempio,  dalle  difficoltà  di  adattare  il  comportamento per  adeguarsi  ai  diversi 

contesti  sociali;  alle  difficoltà  di  condividere  il  gioco di  immaginazione  o  di  fare 

amicizia; all'assenza di interesse verso i coetanei. 

Il livello di gravità si basa sulla compromissione della comunicazione sociale e sui pattern di 

comportamento ristretti, ripetitivi.

B.  Pattern  di  comportamento,  interessi  o  attività  ristretti,  ripetitivi,  come  manifestato  da 
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almeno due dei seguenti fattori, presenti attualmente o nel passato:

1. Movimenti, uso degli oggetti o eloquio stereotipati o ripetitivi.

2. Insistenza nella sameness (immodificabilità), aderenza alla routine priva di flessibilità 

o rituali di comportamento verbale o non verbale.

3. Interessi molto limitati, fissi, che sono anomali per intensità o profondità.

4. Iper- o iporeattività in risposta a  stimoli  sensoriali  o interessi  insoliti  verso aspetti 

sensoriali dell'ambiente.

Il livello di gravità si basa sulla compromissione della comunicazione sociale e sui pattern di 

comportamento ristretti, ripetitivi.

C.  I  sintomi devono essere presenti  nel  periodo precoce dello  sviluppo (ma possono non 

manifestarsi pienamente prima che le esigenze sociali eccedano le capacità limitate, o possono  

essere mascherati da strategie apprese in età successiva).

D. I sintomi causano compromissione clinicamente significativa del funzionamento in ambito 

sociale, lavorativo o in altre aree importanti.

E.  Queste  alterazioni  non  sono  meglio  spiegate  da  disabilità  intellettiva  (disturbo  dello 

sviluppo intellettivo) o da ritardo globale dello sviluppo. La disabilità intellettiva e il disturbo 

dello  spettro  dell'autismo  spesso  sono  presenti  in  concomitanza;  per  porre  diagnosi  di 

comorbilità  di  disturbo  dello  spettro  dell'autismo  e  di  disabilità  intellettiva,  il  livello  di 

comunicazione sociale deve essere inferiore rispetto a quanto atteso per il livello di sviluppo 

generale”.

“Le  caratteristiche  diagnostiche  essenziali  del  disturbo  dello  spettro  dell'autismo  sono  la 

compromissione persistente della comunicazione sociale reciproca e dell'interazione sociale 

(Criterio A), e pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi (Criterio B). 

Questi  sintomi  si  manifestano  nella  prima  infanzia  e  limitano  o  compromettono  il 
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funzionamento quotidiano (Criteri C e D). Il momento in cui la compromissione funzionale 

diventa  evidente  varia  in  base  alle  caratteristiche  dell'individuo  e  del  suo  ambiente.  Le 

caratteristiche diagnostiche centrali sono evidenti nel periodo dello sviluppo, ma misure di 

intervento, modalità di compensazione e supporto possono mascherare le difficoltà almeno in 

alcuni contesti. Le manifestazioni del disturbo variano molto anche in base al livello di gravità  

della condizione autistica, al livello di sviluppo e all'età cronologica; da qui il termine spettro. 

Il  disturbo  dello  spettro  dell'autismo  comprende  disturbi  che  precedentemente  erano 

classificati come autismo infantile precoce, autismo infantile, autismo di Kanner, autismo ad 

alto funzionamento, autismo atipico,  disturbo pervasivo dello sviluppo senza specificazione, 

disturbo disintegrativo dell'infanzia e disturbo di Asperger.

Le compromissioni della comunicazione e dell'interazione sociale specificate nel Criterio A 

sono pervasive e costanti. Le diagnosi sono più valide e affidabili quando si basano su più 

fonti di informazioni, tra cui le osservazioni del clinico, ciò che viene riferito dai caregiver e, 

quando  possibile,  le  autovalutazioni.  I  deficit  verbali  e  non  verbali  della  comunicazione 

sociale si presentano sotto forma di diverse manifestazioni, a seconda dell'età dell'individuo, 

del livello intellettivo e della capacità di linguaggio, così come a seconda di altri fattori come 

il trattamento ricevuto e il supporto attuale. Molti individui presentano deficit del linguaggio, 

che  vanno  dalla  completa  assenza  di  capacità  discorsiva  a  ritardi  del  linguaggio,  scarsa 

comprensione del discorso, ecolalia o linguaggio manierato e troppo letterale. Anche quando 

le abilità linguistiche formali (per es. vocabolario, grammatica) sono mantenute, nel disturbo 

dello spettro dell'autismo è compromesso l'uso del linguaggio per la comunicazione sociale 

reciproca. 

I deficit della reciprocità socio-emotiva sono chiaramente evidenti nei bambini con il disturbo,  

i quali possono mostrare scarsa o nessuna capacità di avviare interazioni sociali e nessuna 
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condivisione di emozioni,  associate a una ridotta o assente imitazione del comportamento 

degli  altri.  Qualsiasi  linguaggio  esista  è  spesso  unilaterale,  privo  di  reciprocità  sociale  e 

utilizzato per avanzare richieste o per etichettare piuttosto che per commentare, condividere 

sentimenti o conversare. 

I deficit dei comportamenti comunicativi non verbali utilizzati per le interazioni sociali sono 

manifestati da assenza, riduzione o uso atipico del contatto visivo (in relazione alle norme 

culturali), dei gesti, delle espressioni facciali, dell'orientamento del corpo o dell'intonazione 

del  discorso.  Una  caratteristica  precoce  del  disturbo  dello  spettro  autistico  è  una 

compromissione  dell'attenzione  congiunta,  manifestata  dalla  scarsa  capacità  di  indicare, 

mostrare o portare con sé oggetti per condividere un interesse con gli altri, o dall'incapacità di 

seguire ciò che viene indicato o lo sguardo  di qualcuno. Gli individui possono apprendere 

pochi gesti funzionali, ma il loro repertorio di gesti è più ristretto rispetto a quello degli altri, e  

spesso non riescono a utilizzare spontaneamente gesti espressivi durante la comunicazione. La  

compromissione può essere relativamente sottile all'interno di modalità individuali, ma risulta 

evidente nell'integrazione inadeguata di contatto visivo, gesti, postura del corpo, prosodia ed 

espressioni del viso durante la comunicazione sociale.

I deficit nell'instaurare, mantenere e comprendere le relazioni dovrebbero essere valutati nel 

confronto con le norme per età, genere e cultura. Può esservi un interesse sociale assente, 

ridotto o atipico, manifestato dal rifiuto degli altri, da passività o da approcci inappropriati che  

sembrano aggressivi o distruttivi. Queste difficoltà sono particolarmente evidenti nei bambini 

piccoli,  nei  quali  sono  spesso  presenti  la  mancanza  di  gioco  sociale  condiviso  e  di 

immaginazione  e,  in  seguito,  l'insistenza  nel  giocare  con  regole  molto  fisse.  Può  essere 

presente un'evidente preferenza per le attività solitarie o per l'interazione con persone molto 

più giovani o più anziane. Vi è, di frequente, il desiderio di instaurare amicizie senza un'idea 
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completa o realistica di cosa l'amicizia comporti. Sono importanti da considerare (in termini 

di reciprocità) anche le relazioni con fratelli, colleghi e caregiver. 

Il disturbo dello spettro dell'autismo è definito anche da partner di comportamento, interessi o 

attività ristretti, ripetitivi (come specificato nel Criterio B), con una varietà di manifestazione 

in  relazione  all'età  e  all'abilità,  all'intervento  terapeutico  e  al  livello  di  supporto.  I 

comportamenti  stereotipati  e  ripetitivi  comprendono  stereotipie  motorie  semplici,  uso 

ripetitivo di oggetti ed eloquio ripetitivo. L'eccessiva aderenza alla routine e i limitati pattern 

di  comportamento  possono  manifestarsi  con  la  resistenza  al  cambiamento  o  con 

comportamenti rituali verbali e non verbali. Gli interessi altamente ristretti, fissi del disturbo 

dello spettro dell'autismo tendono a essere anomali dal punto di vista dell'intensità e della 

profondità. Alcune attrazioni e alcuni comportamenti routinari possono essere collegati con 

l'evidente iper- o iporeattività verso stimoli  sensoriali,  che si manifesta  attraverso reazioni 

estreme a particolari suoni o consistenze tattili, una tendenza eccessiva ad annusare o toccare 

oggetti, l'essere affascinati da luci o oggetti in movimento, e a volte apparente insensibilità al 

dolore, al caldo o al freddo. Reazioni estreme o rituali riguardanti gusto, olfatto, consistenza o 

aspetto  del  cibo  o  eccessive  restrizioni  alimentari  sono  comuni  e  possono  rappresentare 

caratteristiche di manifestazione del disturbo dello spettro dell'autismo. 

Il Criterio B richiede che le caratteristiche causino compromissione clinicamente significativa 

dell'attuale funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. Il Criterio E 

specifica  che  i  deficit  della  comunicazione  sociale,  nonostante  a  volte  possano essere  in 

associazione a disabilità intellettiva (disturbo dello sviluppo intellettivo), non sono in linea 

con il livello di sviluppo dell'individuo; le compromissioni superano le difficoltà attese in base 

al livello di sviluppo” (APA, 2014, pp. 61-63). 

Il  DSM-V,  chiarisce  anche  le  caratteristiche  associate  a  supporto  della  diagnosi:  “Molti 
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individui con disturbo dello spettro dell'autismo presentano anche compromissione intellettiva 

e/o del linguaggio. Anche gli individui con intelligenza nella media o sopra la media hanno un 

profilo di abilità irregolare.  Il  divario tra abilità funzionali  intellettive e adattive è spesso 

ampio. Sono frequenti deficit motori, compresi andatura stravagante, goffaggine ed altri segni 

motori anomali. Può manifestarsi autolesionismo, e i comportamenti dirompenti/sfidanti sono 

più comuni nei  bambini e  negli  adolescenti  con disturbo dello spettro dell'autismo che in 

quelli  con  altri  disturbi,  compresa  la  disabilità  intellettiva.  Alcuni  individui  sviluppano 

comportamenti di tipo catatonico (lentezza e freezing durante l'esecuzione delle azioni), ma in 

genere non di intensità  pari  a quello  di  un episodio di  catatonia.  Tuttavia  è possibile  che 

individui con disturbo dello spettro dell'autismo sperimentino un deterioramento marcato dei 

sintomi motori e presentino un episodio catatonico conclamato con sintomi quali mutismo, 

tendenza ad assumere posture fisse, smorfie e flessibilità cerea” (APA, 2014, p. 63).

Per  quanto  riguarda  la  prevalenza:  “recentemente,  le  frequenze  di  disturbo  dello  spettro 

dell'autismo negli Stati Uniti e in altri paesi si avvicinano all'1% della popolazione. Non è 

chiaro se i tassi più alti riflettano un ampliamento dei criteri  diagnostici  del DSM-IV per 

comprendere i casi sotto soglia, una maggiore attenzione verso la patologia, differenze nelle 

metodologie di studio o un vero e proprio aumento della frequenza del disturbo dello spettro 

dell'autismo”  (APA,  2014,  p.63).  Com'è  noto,  infatti,  il  DSM-IV faceva  riferimento  alla 

cosiddetta  triade  dell'autismo,  che  rimandava  ai  seguenti  tre  criteri:  (1)  compromissione 

qualitativa dell'interazione sociale, (2) compromissione qualitativa della comunicazione, (3) 

modalità di comportamento interessi e attività ristretti, ripetitivi e stereotipati. Nella quinta 

versione, invece, il DSM ha fuso i primi due criteri in uno unico, che corrisponde al criterio A.

I sintomi in genere vengono riconosciuti  nel secondo anno di vita (12-24 mesi d'età), ma 

possono essere osservati prima dei 12 mesi se il ritardo dello sviluppo è grave, o dopo i 24 
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mesi se i sintomi sono attenuati.

“Le  caratteristiche  comportamentali  del  disturbo  dello  spettro  dell'autismo  iniziano  a 

diventare evidenti nella prima infanzia, con alcuni casi di individui che presentano uno scarso 

interesse per le interazioni sociali già nel primo anno di vita [...].  

I  primi  sintomi  comportano frequentemente  uno sviluppo  del  linguaggio  ritardato,  spesso 

associato a scarsi interessi sociali o a insolite interazioni sociali (per esempio: tirare le altre 

persone per mano cercando di non guardarle), a modalità di gioco stravaganti (per esempio: 

portare i giocattoli in giro ma non giocarci mai) e a modalità di comunicazione insolite (per 

esempio:  conoscere l'alfabeto ma non rispondere al  proprio nome).  La sordità  può essere 

sospettata, ma viene in genere esclusa. Durante il secondo anno, i comportamenti stravaganti 

e ripetitivi e l'assenza di giochi abituali diventano più evidenti [...]. 

Il  disturbo  dello  spettro  dell'autismo  non  è  un  disturbo  degenerativo,  ed  è  tipico  che 

apprendimento e compensazioni progrediscano per tutta la vita. I sintomi sono spesso più 

marcati nella prima infanzia e nei primi anni di scuola, con un guadagno evolutivo in genere 

nella tarda infanzia, almeno in alcune aree (per es. aumento di interesse per le interazioni 

sociali).  Una piccola percentuale di individui peggiora durante l'adolescenza, mentre molti 

migliorano [...]. 

I fattori prognostici meglio stabiliti per il disturbo dello spettro dell'autismo sono la presenza 

o  l'assenza  di  disabilità  intellettiva  e  compromissione  del  linguaggio   associati  (per  es., 

linguaggio funzionale a 5 anni è un fattore prognostico positivo) e con problemi di salute 

mentale aggiuntivi. La presenza di epilessia, come diagnosi di comorbilità, è associata a una 

maggiore disabilità intellettiva e a una capacità verbale inferiore.

Una varietà di fattori di rischio aspecifici, quali l'età avanzata dei genitori, il basso peso alla 

nascita o l'esposizione del feto a valproato, può contribuire al rischio di sviluppare un disturbo 
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dello spettro dell'autismo. 

Le stime di ereditarietà del disturbo variano tra 37 e 90%, sulla base del tasso di concordanza 

tra  gemelli. Attualmente il 15% dei casi di disturbo dello spettro dell'autismo sembra essere 

associato a una nota mutazione genetica, con diverse variazioni del numero di copie de novo o  

mutazioni de novo in specifici geni associati al disturbo in famiglie diverse. Tuttavia, anche 

quando il disturbo è associato a una mutazione genetica nota, non sembra essere pienamente 

penetrante. Per il resto dei casi il rischio sembra essere legato a trasmissione poligenica, con 

centinaia di loci genetici che contribuiscono in maniera relativamente ridotta [...].

Inoltre,  il  disturbo  dello  spettro  dell'autismo  viene  diagnosticato  quattro  volte  di  più  nei 

maschi rispetto alle femmine. Nella pratica clinica, le femmine tendono ad avere una maggior 

probabilità di mostrare associazione a disabilità intellettiva, suggerendo che il disturbo nelle 

femmine senza compromissioni intellettive concomitanti o senza ritardi del linguaggio può 

non essere riconosciuto, forse a causa della più tenue manifestazione delle difficoltà sociali e 

di comunicazione” (APA, 2014, pp. 64-66). 

Avere un bambino con una patologia così complessa come l'autismo avrà effetto sullo stile di 

parenting ed influenzerà la genitorialità, nel prossimo capitolo prenderemo in considerazione 

la genitorialità nel caso di bambini a sviluppo tipico e con questa patologia.
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CAPITOLO II

LA GENITORIALITÀ E IL PARENTING 

NELLO SVILUPPO TIPICO E ATIPICO

2.1 Diventare genitori

Una tappa essenziale dello sviluppo psicosessuale e psicosociale dell'essere umano è la fase 

della “generatività”, che Erikson definisce come la capacità di prendersi cura, proteggere e 

guidare, in modo responsabile, la generazione successiva aiutandola, attraverso un processo 

complesso di allevamento e di educazione, ad entrare a pieno titolo nella società degli adulti 

(Ammaniti  &  Dazzi,  1999).  Questo  concetto  ha  un  significato  più  ampio  di  quello  di 

“procreazione”,  poiché  i  prerequisiti  per  lo  sviluppo  del  senso  di  generatività  sono 

rappresentati dalla fede nel futuro, dal credere nella specie e dal prendersi cura degli altri 

(Erikson, 1984).

La genitorialità può essere considerata come il risultato dell'esperienza evolutiva: 

– a  livello  soggettivo,  in  quanto  si  sviluppa  enormemente  attraverso  l'esperienza 

quotidiana con i  figli  e  affonda le  sue radici  nell'infanzia dell'individuo e,  durante 

l'adolescenza, maturano le capacità di protezione e di accoglienza del bisogno e della 

sofferenza (Ammaniti, 1999);

– a livello culturale, poiché le forze socio-storiche le conferiscono significato;

– a livello sociale, perché il compito genitoriale è influenzato dal contesto sociale, dagli 

ideali, dalle credenze e dalle attese condivise riguardo gli uomini e le donne come 

genitori

(Cusinato, 2005).

La transizione alla genitorialità può essere considerata, facendo riferimento alla prospettiva 
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sistemica,  come  un  “evento  critico”  e,  come  tale,  porta  in  sé  grandi  cambiamenti  che 

richiedono una rinegoziazione dei ruoli e delle funzioni e la riorganizzazione delle relazioni 

(Scabini, 1995). Dal punto di vista organizzativo cambia la gestione del tempo e dei compiti 

in funzione dei ritmi di vita del bambino, aumenta la fatica e l'impegno, anche economico; 

bisogna  ridimensionare  la  propria  vita  personale  e  sociale,  cambiare  l'organizzazione  del 

tempo libero e i rapporti sociali, ridefinire l'impegno lavorativo. 

L'attesa di un bambino, la sua nascita e la sua cura sono quindi potenzialmente stressanti  

poiché mettono alla prova le capacità di adattamento fisiologico, psicologico e sociale dei 

genitori.  Abidin  (1990)  considera  lo  stress  genitoriale  influenzato  dalle  caratteristiche  del 

genitore, dalla relazione genitore-bambino e dalle caratteristiche del bambino.

Certo  è  che  la  nascita  di  un  figlio  comporta  sempre  un  certo  grado  di  confusione  e 

disorganizzazione, nonché un cambiamento nella vita dei genitori ed un certo livello di stress 

per riuscire a far fronte alle molteplici esigenze del nuovo nato, accade spesso, però, che la 

gioia e la  gratificazione legate alla cura e alla crescita del bambino compensino la fatica e 

sostengano naturalmente i genitori nei loro sforzi (Harris, Boyle, Fong, Gill & Stanger, 1987).

La  transizione  alla  genitorialità  trova  il  suo  inizio  nel  concepimento,  infatti,  già  dalla 

gravidanza si comincia a creare una predisposizione psicologica che consentirà ad entrambi i 

genitori  una condivisione delle fantasie attorno al  figlio che nascerà (Ammaniti  & Dazzi, 

1999). Rispetto a questa predisposizione diversi autori hanno focalizzato la propria attenzione 

sulla  madre.  Stern  (1995)  fa  riferimento  alla  “costellazione  materna”  come  sistema 

motivazionale  centrale,  nel  corso della  gravidanza  e  del  primo anno di  vita  del  bambino 

(Ammaniti & Dazzi, 1999) e, al mondo delle rappresentazioni, le reti dell'“essere con”, che 

comprende le speranze, le paure, i sogni, le fantasie relativi al bambino e a sé come genitori, i  

ricordi  della  loro  infanzia,  i  modelli  e  le  aspirazioni  per  il  futuro  del  nascituro.  Queste 
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rappresentazioni sono parallele per il  padre e la madre ed influenzeranno il  loro modo di 

occuparsi del figlio (Stern, 1995). 

La tesi del modello biologico-evoluzionistico circa una presunta predisposizione femminile 

alla cura della prole non è confermata dalle recenti ricerche: Lamb e colleghi (1987) hanno 

dimostrato che nel comportamento umano non esistono significative differenze tra uomini e 

donne  nelle  abilità  necessarie  alla  cura  dei  bambini  (Labbrozzi,  2005).  Pertanto,  la 

suddivisione delle attività e dei compiti di cura ed educazione tra i genitori ha una variabilità 

molto ampia a seconda delle diverse famiglie e del tipo di organizzazione che i genitori si 

sono dati e, spesso, i genitori tendono ad assumere ruoli complementari (Labbrozzi, 2005).

Dalla nascita del bambino i genitori devono confrontarsi con il figlio reale che è diverso da 

quello ideale fantasticato ed atteso, per cui, è necessario capire la diversità tra l’oggetto del 

proprio  desiderio  e  il  soggetto  reale  con  cui  si  entra  in  relazione  e  adeguarvisi.  Se  le 

aspettative sono eccessivamente elevate  e poco rispondenti  alla realtà,  i  genitori  potranno 

sperimentare un senso di frustrazione ed incapacità di fronte alle eventuali difficoltà del figlio 

(Malagoli Togliatti & Lubrano Lavadera, 2002).

La nascita di un figlio innesca cambiamenti significativi nei genitori, sia come persone che 

come coppia. Come individui rappresenta un momento di crescita e di maturazione personale 

che si riflette sul modo di pensare a sé come genitore, partner, lavoratore e membro di una 

famiglia. Pancer, Pratt, Hunsberger e Gallant (2000) hanno osservato che il modo di pensare 

rispetto a questi aspetti diventa più complesso con la nascita di un figlio, come conseguenza 

dei cambiamenti  che la genitorialità comporta.  I genitori  che hanno aspettative complesse 

riguardo all'impatto  che  l’arrivo  del  bambino  avrà  sulla  loro  vita,  sperimentano  meno la 

violazione delle aspettative e possono dimostrare un migliore adattamento rispetto a coloro 

che hanno aspettative più semplici.
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Gli individui più consapevoli dei differenti modi in cui la genitorialità può influenzare la loro 

vita possono anticipare ciò che può avvenire durante questa transizione e ciò permette loro di 

sviluppare strategie da adottare nelle situazioni negative. Pertanto pensare in modo complesso 

a questa questione porta a maggiori soluzioni efficaci per problemi e conflitti e può ridurre lo 

stress (Pancer,  Pratt, Hunsberger & Gallant, 2000).

La nascita di un figlio influenza la relazione coniugale: può consolidare l'identità della coppia 

ed accrescere il senso di competenza e di fiducia reciproca, al contrario, può far aumentare le 

tensioni ed i conflitti  facendo emergere paure e ansie riguardo l'incapacità ad assolvere in 

modo adeguato il  proprio ruolo  genitoriale;  pertanto  il  coniuge è  chiamato a  sostenere  il 

partner nell'acquisizione di tale ruolo attraverso una legittimazione reciproca. Come genitori, i 

partner hanno il compito di dar vita ad una “alleanza genitoriale” (Scabini & Cigoli, 2000) 

che  permetta  loro di  condividere  la  cura  del  figlio,  sia  per  quel  che  riguarda la  gestione 

organizzativa della vita familiare sia rispetto allo stile di parenting, il tipo di atteggiamento 

educativo da avere con il figlio. 

Secondo  il  modello  tripartito  del  coinvolgimento  genitoriale  di  Lamb  e  colleghi  (1987), 

l'impegno parentale è costituito da tre aspetti distinti:

– Interazione: si fa riferimento all'interazione del genitore con il bambino, uno ad uno, 

riguarda attività come il gioco, la nutrizione ecc.

– Accessibilità: il genitore è fisicamente e psicologicamente disponibile per il bambino.

– Responsabilità: il genitore si assume la responsabilità del benessere e della cura del 

figlio (Lamb, Pleck, Charnov & Levine, 1987). 

Come precedentemente affermato, rispetto alle differenze tra madri e padri, Labbrozzi (2005) 

sostiene che l'intensità emotiva ed il coinvolgimento affettivo del padre nei confronti dei figli 

siano  del  tutto  analoghi  a  quelli  riscontrati  nelle  madri,  per  cui,  l'abilità  nell'accudire,  la 
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sensibilità  ai  bisogni  dei  bambini  e  la  capacità  di  rispondere  ai  segnali  non  presentano 

differenze significative tra padri e madri. Si riscontrano, però, modi differenti di relazionarsi 

con i propri figli: le madri tendono ad essere una presenza costante nella vita dei bambini 

piccoli,  ad essere per loro una fonte di conforto, svolgendo soprattutto compiti  accuditivi, 

parlano complessivamente più dei padri ed utilizzano un linguaggio più ricco di riferimenti 

emotivi; per il loro senso di benessere è importante sentirsi desiderate dai figli e che questi 

dipendano da loro (Labbrozzi, 2005).

Di conseguenza, la donna si trova ad affrontare un cambiamento maggiore nell'adattarsi ai 

nuovi  compiti  connessi  al  suo  ruolo  di  madre,  soprattutto  se  lavora,  in  quanto  le  viene 

richiesto un cambiamento significativo dello stile di vita a causa delle notevoli incombenze a 

cui dover far fronte e può, più facilmente, sperimentare un sentimento di incapacità (Cusinato, 

2005).

2.2 Genitorialità e parenting

I padri sembrano essere una presenza meno stabile, anche se, è stato osservato che oggi i padri  

trascorrono  più  tempo  con  i  figli  rispetto  al  passato,  prediligono  il  gioco  e  le  attività 

fisicamente impegnative, incoraggiando comportamenti esplorativi e autonomi ed utilizzano 

frequentemente  il  linguaggio  per  dare  informazioni  o  impartire  ordini.  È  stato  inoltre 

dimostrato che, i padri che si ritrovano costantemente coinvolti nelle attività quotidiane del 

proprio  figlio,  sperimentano  le  medesime  ambiguità  vissute  dalle  madri  nei  confronti 

dell’impegno genitoriale,  dimostrandosi più sensibili  e disponibili verso i  figli nonché più 

attenti ai loro cambiamenti (Cusinato, 2005).

Nel contesto italiano il termine genitorialità è spesso affiancato anche al concetto di parenting, 

costrutto relazionale che coinvolge coloro che si occupano della cura del bambino, quindi in 
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quanto  tale,  non  riguarda  solo  le  figure  genitoriali,  ed  è  definibile  in  termini  di 

“comportamento”, “stile” e “credenze”.  La moderna evoluzione del sistema familiare nella 

cultura  occidentale  ha  modificato  il  concetto  di  genitorialità;  il  genitore,  al  di  là  della 

dimensione  biologica,  è  anche  colui  che  esercita  il  parenting,  ovvero  quell’insieme  di 

comportamenti che attiene alle capacità di proteggere il bambino e sostenerne lo sviluppo. La 

genitorialità è, allora, la capacità di espletare il ruolo di genitore, attraverso l'adozione di un 

assetto comportamentale finalizzato a nutrire, accudire, proteggere, dare affetto e sostegno, 

educare, promuovere l'autonomia e l'indipendenza della prole (Patrizi, 2010).

Prendersi cura di un figlio è un compito complesso, poiché richiede un buon adattamento tra 

stadio evolutivo del minore e ambiente, tra esigenze del bambino e opportunità offerte dal 

contesto sociale (Eccles,  Midgley, Buchana, Wigfield, Reuman, & MacIver 1993; Greco & 

Maniglio 2009). Pertanto, in riferimento alla letteratura possiamo dire che la disponibilità a 

fornire cure genitoriali adeguate è legata, più che all'istinto, alle capacità cognitive, affettive e 

relazionali dell’individuo e richiede una riorganizzazione e rinegoziazione sia del rapporto di 

coppia che del ruolo parentale.

Diversi studi, che hanno tentato di descrivere il parenting all'interno della società occidentale, 

fanno  riferimento  alla  concezione  di  stile  di  parenting di  Diana  Baumrind  (1991),  che 

identifica due aspetti fondamentali nella definizione del parenting:

– Responsiveness o  Responsività cioè la capacità di rispondere ai bisogni del proprio 

figlio;  si  riferisce  al  calore  affettivo  e  alla  capacità  di  supportare  il  bambino, 

promuovere intenzionalmente la sua individualità, autoregolazione ed affermazione.

– Demandingness o Richiestività-capacità  di  porre limiti si  riferisce al  controllo  del 

comportamento.  Viene  definita  come  le  richieste  che  i  genitori  fanno  ai  bambini 

affinché essi diventino parte integrante della famiglia; i genitori richiedono ai loro figli 
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maturità, controllo, disciplina ed espressione di volontà (Baumrind,1991).

Baumrind ha quindi definito: 

– Stile Autoritario: alta richiestività e bassa responsività.

– Stile Permissivo: bassa richiestività e alta responsività.

– Stile Autorevole: adeguate richiestività e responsività.

In  una  prospettiva  parzialmente  diversa,  centrata  sulla  dimensione  emotiva,  si  è  mosso 

Hoffman (1988)  individuando  quattro  stili  educativi;  i  primi  due  basati  sulla  costrizione 

(fisica o psichica) ed i successivi due basati sulla persuasione (razionale o emotiva):

– Costrittivo basato sul potere fisico: si tratta di punizioni di tipo espiatorio: i genitori 

controllano  il  figlio  sfruttando  il  proprio  potere,  la  propria  autorità  e  la  propria 

superiorità fisica.

– Costrittivo  per  sottrazione  dell'affetto:  consiste  nella  privazione  dell'affetto,  della 

stima,  dell’attenzione,  minacciata  oppure  attuata  realmente.  I  genitori  possono 

ignorare  il  bambino,  fingere  di  ignorare  i  suoi  tentativi,  espliciti  o  abbozzati,  di 

riconciliarsi con l'adulto, rifiutare di parlargli quando è ansioso che il genitore faccia la  

prima mossa;  dirgli  “se fai  così non ti  voglio più bene”,  esprimergli  sentimenti  di 

rifiuto di aiuto o di abbandono. Questo stile può agire in profondità scatenando paure 

di abbandono, di separazione, ecc. 

– Persuasivo  (induttivo)  basato  sul  ragionamento:  Ci  si  rivolge  alla  razionalità  del 

bambino,  facendolo  riflettere  circa  la  motivazione  delle  proprie  azioni;  anche  le 

punizioni vengono motivate e spiegate.

– Persuasivo (induttivo) basato sull'empatia:  Consiste in un dialogo persuasivo di tipo 

empatico-emotivo; l’adulto fornisce al b. le informazioni che gli permettono di capire i 

sentimenti degli altri, facendolo riflettere sugli effetti del proprio comportamento sia 
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su se stesso che sugli altri.

Ricerche  sull'ansia,  la  depressione  e  più  in  generale,  sulle  sindromi  internalizzanti  quali 

l'inibizione temperamentale, il ritiro sociale e l'attaccamento insicuro, hanno rilevato diverse 

comunanze tra tali comportamenti ed il parenting (Rapee, 1997).

Bayer, Sanson e Hemphill (2006) hanno evidenziato come uno stile di parenting positivo sia 

associato ad un adeguato sviluppo emotivo nel bambino. Tra le modalità positive di parenting 

troviamo: 

– genitori  che mostrano un forte  impegno (warm-engaged)  nell'educazione,  adeguata 

capacità  ricettiva  nella  comunicazione  con  il  figlio,  responsività  sensibile  ed 

appropriata all'età del bambino;

– genitori che incoraggiano all'autonomia (autonomy-encouraging), favoriscono il saper 

fare  domande,  il  raggiungimento  di  obiettivi,  l'esplorazione,  il  ragionamento  e 

l'autonomia nelle scelte. Tali pratiche educative stimolano nel bambino la percezione 

di sé come una persona di valore; il caregiver si pone come rifugio sicuro nei momenti 

di stress e base sicura da cui partire per l'esplorazione (Cicchetti & Thoth, 1998).

Al  contrario,  il  termine  “affectionless  control”  (controllo  anaffettivo)  è  utilizzato  per 

descrivere  le  pratiche  di  parenting  che  contribuiscono  allo  sviluppo  di  problemi  emotivi 

(Parker,  1983),  spesso  stimolando nel  bambino lo  sviluppo di  cognizioni  avversive  su se 

stesso e sul mondo. 

Il concetto di Parenting come Stile presenterebbe vari elementi di criticità (Bayer et al., 2006):

– Gli stili di parenting non sono stabili nel tempo, al pari dei tratti psicologici, non sono 

proprietà individuali continue non suscettibili ad influenze provenienti dall'esterno.

– I bambini sono soggetti attivi della relazione ed influenzano essi stessi le competenze 

genitoriali.
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– Lo stile di parenting è influenzato da diversi fattori “esterni”:

– Età del figlio

– Ordine di nascita

– Fase evolutiva del bambino

– Contesto sociale in cui si vive (limiti od opportunità disponibili)

– Funzionamento familiare e di coppia.

Dopo gli anni Settanta iniziò a diffondersi l'idea che fosse necessario considerare il ruolo del 

comportamento infantile nella diade interattiva genitore-bambino (Bell & Harper, 1977) e, 

studiandone  le  sequenze  d'interazione,  diversi  autori  hanno  evidenziato  come  il 

comportamento del bambino guidi la relazione con l'adulto  in misura maggiore rispetto al 

comportamento genitoriale stesso (Kuczynski & Kochanska, 1990; Lytton, 1990; Patterson, 

1996). Parenting, quindi, come processo bidirezionale, come relazione sociale, definita dalle 

caratteristiche genitoriali, del bambino e dalla cornice contestuale in cui l'interazione avviene 

(Belsky, 1984).

Secondo Belsky vi sarebbero determinanti processuali in grado di facilitare calore affettivo e 

monitoring:

– caratteristiche  individuali  dei  genitori  come  la  personalità,  la  storia  familiare,  le 

diverse credenze, l'età, l'educazione (tra gli elementi più importanti);

– risorse  contestuali  di  stress  o  di  supporto  nel  contesto  di  vita  (ad  es.  relazione 

coniugale, il sistema socio-economico, esperienze di lavoro, ecc);

– caratteristiche individuali del bambino come il temperamento, caratteristiche fisiche, 

disabilità o malattia.

Le credenze di un genitore relativamente alle modalità educative da adottare con il proprio 

figlio, sono frutto sia dell'influenza sociale e culturale sia della sua esperienza personale e, 
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influiscono  sull'esercizio  del  ruolo  di  genitore  e  sui  compiti  che  egli  deve  assolvere.  Le 

credenze dei genitori tendono, inoltre, a risentire delle caratteristiche fisiche, temperamentali 

e  di  genere  del  proprio  bambino.  Le  credenze  assumono un'importanza  fondamentale  nel 

ruolo  genitoriale  perché,  da  esse,  si  sviluppano  le  aspettative,  gli  scopi,  i  bisogni  che  il 

genitore mette in campo e costituiscono il nucleo essenziale di altre variabili di personalità, 

quali l'autostima, l'autoefficacia ed il perfezionismo. Le credenze sui bisogni e sugli obiettivi 

evolutivi del figlio e su come esso vada educato, influenzano le strategie parentali e, queste se 

adeguate, possono favorire lo sviluppo delle competenze nel bambino e modificare/eliminare 

comportamenti non accettabili; al contrario, se le strategie sono inadeguate o carenti possono 

favorire quadri caratterizzati da disagio psicologico e comportamenti disfunzionali (Patrizi, 

Rigante, De Matteis, Isola & Giamundo, 2010).

Il  genitore  che  adotta  un  eccessivo  controllo  psicologico  sul  figlio  sembra  negare  o  non 

riconoscere  l'indipendenza  psicologica  e  la  singolarità  del  proprio  bambino  (Barber  & 

Harmon 2002; Kerig, 2003). Il controllo è una modalità educativa del genitore atta ad indurre 

il  figlio  a  raggiungere  particolari  risultati,  spesso  con  modalità  di  parenting  intrusive 

(Grolnick, Gurland, DeCourcey & Jacob, 2002; Grolnick & Ryan 1989; Higgins, 1989, 1991; 

Pomerantz  &  Ruble  1998;  Pomerantz  &  Eaton,  2001),  iperprotettive  (inibizione  del 

comportamento,  incoraggiamento  alla  dipendenza),  o  critiche/rifiutanti,  cioè  il  rifiuto 

dell'amore, far sentire il bambino non amabile (Mills, Freeman,  Clara, Elgar, Walling & Mak, 

2007). Quando i genitori adottano modalità controllanti, vengono meno quelle caratteristiche 

supportive proprie di un parenting in grado di favorire lo sviluppo di maggiore autonomia nel 

bambino,  permettendogli  cioè  di  esplorare  da  solo  l'ambiente  e  di  prendere  decisioni 

autonomamente (Grolnick et al., 2002, Grolnick & Ryan 1989; Pomerantz & Ruble 1998).

I bambini esposti al controllo psicologico sembrano adottare gli stessi standard rigidi e severi 
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proposti  dai  genitori,  imparando ad imporseli;  vivono con un profondo senso di  colpa ed 

inadeguatezza  l'incapacità  di  raggiungere  gli  standard,  sia  quelli  socialmente prescritti  sia 

quelli autoimposti (Flett, Hewitt, Oliver & MacDonald, 2002). 

Da più parti è messo in evidenza lo stretto legame tra il perfezionismo genitoriale e l'uso del 

controllo psicologico (Soenens, Elliot, Goossens, Vansteenkiste, Luyten, & Duriez, 2005). Vi 

sarebbe  relazione  tra  il  perfezionismo  maladattivo  nei  genitori  e  la  presenza  di  sintomi 

depressivi nei figli adolescenti (Soenens,  Koen, Vansteenkiste, Luyten, Duriez & Goossens, 

2008):  recenti  ricerche  hanno  dimostrato  come  il  controllo  psicologico  sia  legato  in 

adolescenza alla depressione, alla bassa autostima, al senso di colpa maladattivo, all’ansia, 

alla tendenza ad isolarsi nonché a problemi di tipo esternalizzante (Barber & Hamon 2002). 

Anche  Blatt  (1995)  evidenzia  come  il  perfezionismo  maladattivo,  nel  tempo,  induca  il 

bambino a sviluppare un'autovalutazione negativa,  giudizi  severi  verso se stesso,  continui 

dubbi  sulla  propria  efficacia,  sentimenti  di  inferiorità;  tutto  ciò attiva  un ciclo  infinito  di 

estremi sforzi autodistruttivi, in cui ogni obiettivo diventa una sfida minacciosa. Anche uno 

stile di parenting duro ed autoritario può indurre il bambino ad adottare un orientamento di 

tipo  perfezionistico  (Flett,  Hewitt  &  Singer,  1995;  Frost,  Lahart  &  Rosenblate,  1991; 

Kawamura, Frost, & Harmatz, 2002).  

Tra le caratteristiche del bambino vi è anche il suo essere “abile” in termini più o meno vicini 

alla realtà. Lo stile di parenting e la genitorialità saranno influenzati dall'avere un bambino 

con disabilità e, soprattutto, con una patologia così complessa e problematica come l'autismo. 

Nei  prossimi  paragrafi  prenderemo in  considerazione  la  genitorialità  nel  caso  generale  di 

bambini con disabilità e nel caso di bambini con questa patologia.
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2.3 Genitorialità, parenting e disabilità

Il modo in cui una famiglia reagisce a circostanze difficili risulta dall'interazione tra diversi 

fattori: le dinamiche familiari, la capacità di effettuare una valutazione corretta del problema, 

le  strategie  disponibili  per  affrontarlo,  le  risorse  materiali  ed  i  supporti  sociali  forniti 

dall'esterno.  Quindi,  per  capire  ed  incoraggiare  meccanismi  protettivi  è  importante  fare 

attenzione alle dinamiche che intercorrono tra ciò che accade all’interno della famiglia e il 

clima culturale, sociale, economico e politico in cui questi vivono.

È necessario considerare le famiglie con figli aventi  disabilità come sistemi in evoluzione 

(Harris,  Boyle,  Fong,  Gill  & Stanger,  1987).  Questa  assunzione  è  fondamentale  per  non 

correre il rischio di giudicare come permanente una reazione poco adattiva al momento della 

diagnosi o, viceversa, di considerare il superamento di tale impatto come unico ostacolo cui la 

famiglia  di  un  bambino  disabile  deve  far  fronte.  Considerare,  quindi,  la  famiglia  come 

protagonista di  un processo di  adattamento,  oltre che vittima di una situazione stressante, 

significa immetterla a pieno titolo nel processo terapeutico, sia per quanto riguarda i supporti 

psicologici e materiali di cui necessita, sia per quanto riguarda l'attivazione delle risorse di cui 

è portatrice. La nascita di un bambino disabile o il momento della scoperta del disturbo è un 

fenomeno dirompente all’interno del ciclo di vita di una famiglia, tale da produrre una crisi di 

ampia  portata;  l'evento  si  connota  come  altamente  stressante,  anche  perché  le  fonti  di 

gratificazione sono ridotte (Harris et al., 1987).

I  genitori  avevano  basato  sogni  e  progetti  sull'idea  di  un  bambino  sano  e  uno  sviluppo 

normale  ed  il  lutto  rappresenta  la  perdita  di  questa  immagine  di  una  presenza  perfetta  e 

“normale”.  Quando le  fasi  di  elaborazione  del  lutto  non vengono correttamente  superate, 

possono essere attuate delle reazioni disadattive nella vita coniugale e nelle relazioni con i 

figli. Gli atteggiamenti che possono svilupparsi sono (Cigoli, 1993):

48



– Rifiuto: si manifesta nell’atto di correre da uno specialista all'altro per cercare una 

soluzione definitiva al problema;

– Iperprotezione: tale da impedire al figlio di crescere;

– Negazione  della  disabilità:  fino  ad  un  totale  diniego  della  realtà/negazione  della 

necessità di cure.

Successivamente, dallo shock e dolore iniziali, si genererebbero sensi di colpa e rabbia, fino 

ad  arrivare  ad  una  fase  di  trattativa  che  sfocerebbe  in  un'accettazione  del  problema  e 

nell'elaborazione di un progetto, che potrà rivelarsi positivo o negativo (Bicknell, 1983).

La diagnosi di disabilità richiede una riorganizzazione radicale dell’andamento familiare che, 

associata al livello di gravità della menomazione, è fonte di confusione, fatica e stress per 

tutto il sistema familiare. Uno dei fattori potenzialmente più stressante è lo stravolgimento 

delle  attività  abituali  dei  membri  della  famiglia  (le  cosiddette  routine)  ed,  in  generale, 

situazioni stressanti per la famiglia possono condurre i genitori a sperimentare distress circa il 

loro ruolo genitoriale,  con conseguenze a medio e lungo termine sulla  relazione genitore-

bambino e sulla capacità di risposta costruttiva ai bisogni del minore (Kirby, 2005). L'impatto 

sul nucleo familiare varia a seconda di diverse variabili, tra cui:

– la situazione del bambino: natura e gravità della disabilità;

– le  caratteristiche  personali  che  gli  individui  coinvolti  mettono  in  gioco  di  fronte 

all'evento stressante;

– la  rete  di  supporto  intra-familiare:  cooperazione  tra  i  genitori,  suddivisione  dei 

compiti, qualità del rapporto coniugale e partecipazione dei componenti della famiglia 

allargata;

– il  supporto  sociale  e  le  risorse  che  la  comunità  riesce  ad  attivare  di  fronte  alla 

disabilità, che

49



creano nei genitori la percezione di non essere isolati.

La salute e lo sviluppo sociale, emotivo, cognitivo e fisico del bambino sono generalmente 

ottimizzati  quando  i  genitori  rivestono  un  ruolo  supportivo  e  sensibile  ai  suoi  bisogni 

personali. 

Per  far  sì  che  i  genitori  affrontino  efficacemente  questa  situazione  sono  necessarie 

competenze ed abilità che non sempre risultano facilmente presenti e disponibili;  fattori di  

protezione quali:

– Stili comunicativi e climi familiari positivi: le famiglie coese ed armoniose presentano 

un  miglior  funzionamento  socio-emotivo,  con  ripercussioni  positive  anche 

sull'adattamento psicologico di  ogni  membro familiare  alla  situazione  di  disabilità. 

Inoltre, soddisfazione e coesione coniugale sono fattori che influenzano l'adattamento 

e la capacità di riorganizzazione della famiglia. I conflitti coniugali possono essere a 

loro volta esacerbati dalla condivisione di emozioni negative intense e dalla richiesta 

di riorganizzazione che un figlio disabile comporta. Le interazioni positive tra madri e 

figli sono state associate a miglior abilità cognitive e di comunicazione, sia in figli 

disabili che non.

– Strategie di coping funzionali: 

- Cognitive (riformulazione, individuazione degli aspetti positivi);

-  Emozionali  (esprimere  le  proprie  emozioni  e  sentimenti,  bloccare  la  tendenza  a 

stimolare sentimenti negativi, tener conto anche dei bisogni degli altri membri della 

famiglia);

- Relazionali (attenzione alla coesione familiare, allo sviluppo di capacità adattive di 

ogni  membro,  cooperazione,  tolleranza,  sviluppo  personale,  autonomia  e 

indipendenza, ritaglio di tempo per gli hobby e per la vita comunitaria o spirituale).

50



– Senso  di  padronanza:  una  modalità  adattiva  di  far  fronte  ad  una  situazione 

potenzialmente stressante è frequentemente legata al senso di padronanza (mastery) 

rispetto  ai  problemi  emergenti  dalla  situazione  di  disabilità  e  all'elevato  livello  di 

autostima.

– Valutazione  positiva  della  situazione:  per  fronteggiare  lo  stress,  di  fondamentale 

importanza è la valutazione, ovvero il processo mentale durante il quale un individuo 

dà  ad  un  evento  un  significato  soggettivo  e  personale.  Attraverso  la  valutazione 

cognitiva  dell’evento  (che  deriva  dalla  combinazione  di  caratteristiche  situazionali 

oggettive e disposizionali soggettive di un individuo) si decide se un semplice evento è 

o meno uno stressor, incidendo fortemente sulle modalità di gestione del problema. È 

il valutare l'evento come stressante che lo rende tale.

– Mindfullness: modalità di prestare attenzione, momento per momento, al qui ed ora al 

fine di risolvere (o prevenire) la sofferenza interiore e raggiungere un'accettazione di 

sé attraverso una maggiore consapevolezza della propria esperienza che comprende: 

sensazioni, percezioni, impulsi, emozioni, pensieri, parole, azioni e relazioni.

– Stile  di  attaccamento  sicuro:  dalle  interazioni  con  le  proprie  figure  di  riferimento 

durante  l'infanzia  possono  svilupparsi  quattro  diverse  tipologie  di  attaccamento: 

sicuro,  evitante,  ansioso-ambivalente,  disorganizzato-disorientato.  Lo  stile  di 

attaccamento di ogni bambino avrà a sua volta delle ripercussioni sugli stili relazionali 

genitoriali e di gestione del figlio (Bowlby, 1979).

– Capacità  di  mentalizzazione:  permette  di  regolare  il  comportamento  emotivo  del 

soggetto e implica la competenza ad identificare e interpretare i propri ed altrui stati 

interiori (Söderström & Skårderud, 2009). Essa è inoltre intimamente correlata alla 

funzione  riflessiva  ed  alla  possibilità  di  rielaborazione  emotiva  e  riorganizzazione 
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cognitiva a fronte di eventi critici.

– Locus of control interno: modalità con cui un individuo ritiene che gli eventi della sua 

vita siano prodotti  dai  suoi comportamenti  o azioni  piuttosto che da cause esterne 

indipendenti dalla propria volontà. Indicatori di Locus of control interno sono:

- ricerca attiva di strumenti, conoscenze e skills per affrontare situazioni e problemi;

- ritenere che ciascun problema possa essere risolto o analizzato, che ciascun obiettivo 

sia raggiungibile (con le risorse adeguate);

- credere nei propri potenziali, attivarsi per svilupparli;

- “visione" delle possibili alternative di un azione finalizzata al raggiungimento di un 

obiettivo e tentativo di determinare le probabilità di successo di ciascuna azione.

– Capacità  di  resilienza:  capacità  di  superare  le  avversità,  sopravvivere  allo  stress  e 

riprendersi dopo un momento di difficoltà (Valentine & Feinauer, 1992). La resilienza 

familiare, rimanda a 4 tipi di atteggiamento:

- Porre un'enfasi positiva sui motivi che hanno originato la situazione;

- Assenza di preoccupazione sul perché la situazione si è verificata;

-  Spostamento  del  focus  dal  perché  si  sia  verificata  al  come  gestire  le  richieste 

prodotte dalla situazione stessa;

- Abilità ad offrirsi una spiegazione relativa alle cause del problema coerente con il 

loro sistema di credenze.

– Supporto  sociale  ricevuto:  La  mancanza  di  relazioni  intime  si  associa  ad  un  alto 

rischio di effetti negativi a lungo termine sulla salute e sulla capacità genitoriale. Il 

supporto sociale ha il suo effetto maggiore sullo stile di attribuzione, ovvero sul modo 

in  cui  i  genitori  giudicano  e  valutano  l'evento  disabilità  e  le  situazioni  ad  esso 

connesse (Jennings, Stagg, Connors & Ross, 1995)
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Una crisi  emerge nel  sistema familiare quando le richieste  superano le risorse esistenti  e, 

questo squilibrio, persiste nel tempo. Il superamento positivo implica, da parte del soggetto, la 

capacità di attivarsi e gestire le condizioni di stress senza esserne travolto.

Ogni membro della coppia genitoriale contribuisce alla valutazione e gestione della situazione 

in modo diverso e, la variabilità individuale è legata ai ruoli che ciascuno ricopre all'interno 

del sistema familiare e sociale. Le madri sono il cardine della presa in carico dei bambini 

disabili; rinunciano a diverse opportunità di sviluppo personale, con conseguenti sentimenti di 

depressione, rabbia e bassa autostima. Il ruolo del padre è più marginale e più orientato a 

fronteggiare l'aspetto economico; è la figura genitoriale più a rischio di difficoltà di sviluppo 

di solidi legami affettivi con il figlio. 

Nel prossimo paragrafo approfondiremo la genitorialità nel caso di figli disabili discutendo 

della relazione tra genitori e bambino con disturbo dello spettro dell'autismo.

2.4 La relazione genitore-bambino con ASD

Il  deficit  nella  sfera  delle  interazioni  sociali  rappresenta  uno  degli  aspetti  più 

drammaticamente  evidenti  nell'autismo,  soprattutto  dal  punto  di  vista  del  genitore;  la 

disabilità influirà dunque sull'interazione genitore-bambino:

– compromissione delle strutture geneticamente predeterminate per entrare in relazione, 

come le strutture cerebrali per l'intersoggettività (Trevarthen, 1998);

– reazioni emotive dei genitori (rifiuto, negazione); 

– aspetti istintivi materni che non sono strutturati per interagire con la disabilità.

Un  punto  fondamentale,  che  emerge  dagli  studi  sulla  relazione  madre-bambino,  riguarda 

l'influenza  determinante  delle  esperienze  relazionali  vissute  nei  primi  anni  sui  processi 

mentali durante tutto il corso della vita (Venuti, 2007). Predisposizioni strutturali, funzionali e 
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temperamentali del bambino interagiscono con le predisposizioni dell'adulto a fare il genitore 

e nella condivisione empatica e sintonica degli stati mentali del bambino. Da questo gioco di 

scambi interattivi e di comunicazione hanno origine la reciprocità relazionale e l'intenzionalità 

del bambino, elementi necessari per l'attivazione delle strutture mentali più evolute tra cui la 

comunicazione  gestuale  e  verbale.  È  in  questo  scambio  interattivo  che  si  sviluppano  le 

strutture e le funzioni cerebrali sulla base del modo in cui le esperienze, in particolare quelle 

legate alle relazioni interpersonali,  influenzano i  programmi di maturazione geneticamente 

determinati  del sistema nervoso. La relazione fa dunque da cornice allo sviluppo mentale 

(comunicativo, cognitivo) e cerebrale e ciò che attiva e regola la relazione sono le interazioni 

affettive. Se si verificano alterazioni, riguardo le predisposizioni del bambino o quelle del 

genitore,  lo  scambio  interattivo  può  subire  notevoli  modificazioni  che  porteranno  ad 

alterazioni nella relazione e nell'attivazione della reciprocità, dell'intenzionalità e quindi nelle 

acquisizioni mentali e cerebrali ad esse connesse (Venuti, 2007) (Fig. 2.1).

Fig. 2.1- Interconnessioni tra predisposizioni del bambino e del genitore

Fonte: Venuti (2007). 
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Ciò  appare  in  maniera  evidente  nelle  situazioni  di  sviluppo  atipico,  di  cui  le  forme  più 

frequenti sono i disturbi dello spettro autistico  (ASD) e il ritardo mentale (RM).

Il  deficit  nella  sfera  delle  interazioni  sociali  rappresenta,  non solo un criterio  diagnostico 

dell'autismo (DSM-V) ma, anche, uno degli aspetti più drammaticamente evidenti di questa 

patologia. Secondo studi recenti anomalie in alcune forme precoci di interazione sociale sono 

già  presenti  nel  primo  anno  di  vita  (Osterling  &  Dawson,  1994;  2000)  mentre, 

tradizionalmente,  il  deficit  si  fa  risalire  alla  fine del  secondo anno di  vita.  Quale che sia 

l'evoluzione  del  deficit,  è  indubbio  che  siano  i  genitori  i  primi  a  sperimentarne  le 

conseguenze, nonché coloro che fronteggiano più a lungo le difficoltà connesse all'interazione 

con un bambino poco responsivo e socialmente chiuso (Venuti, 2007). Nonostante ciò, sono 

poche  le  ricerche  in  letteratura  che  attualmente  si  focalizzano  sulle  caratteristiche  della 

relazione madre-bambino con ASD (Doussard-Roosevelt, Joe, Bazhenova & Porges, 2003; 

Dolev, Oppenheim, Koren-Karie & Yirmiya, 2009).

Pur non essendo numerosi, questi studi, hanno messo in luce alcune caratteristiche distintive 

generalmente riscontrate in bambini di età prescolare. Come le madri di bambini con altri 

disturbi  dello sviluppo, le  madri di  bambini con disturbo dello spettro autistico sembrano 

avere una tendenza ad un maggiore controllo e ad una maggiore direttività mostrando, in 

particolare, maggiori  tentativi  di  agganciare l'attenzione del bambino soprattutto attraverso 

approcci di tipo fisico (Kasari, Sigman, Mundy & Yirmiya, 1988; Lemanek, Stone & Fishel, 

1993).  Inoltre,  altri  studi  hanno  messo  in  luce  come,  i  bambini  con  ASD,  mostrino  una 

maggiore responsività verso approcci materni basati sulla fisicità e sull'uso non verbale di 

oggetti (Doussard-Roosevelt, Joe, Bazhenova,  & Porges, 2003). 

In uno studio esplorativo condotto su filmati familiari realizzati nei primi 18 mesi di vita di 

cinque  soggetti  successivamente  diagnosticati  come  autistici  e  confrontati  con  altrettanti 
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bambini  a  sviluppo  tipico,  non  sono  emerse  differenze  significative  nel  livello  della 

disponibilità emotiva dei genitori misurato attraverso l'Emotional Availability Scales. Già da 

queste  prime fasi  dello  sviluppo inizia  ad essere  evidente  però,  una minore  tendenza  del 

bambino a coinvolgere il genitore iniziando scambi comunicativi. Inoltre, è stato messo in 

evidenza  come,  comportamenti  materni  sintonizzati  rispetto  al  focus  dell'attenzione  del 

bambino autistico diano luogo a lungo termine ad un maggiore sviluppo del linguaggio (Siller 

& Sigman, 2002). 

È possibile ipotizzare che le modalità interattive dei genitori di bambini con ASD variano nel 

corso dello sviluppo. Nei primi mesi di vita, quando i segnali della patologia non sono ancora 

palesi, i genitori mettono in atto comportamenti di cura “tipici”, che sono il semplice risultato 

delle predisposizioni innate, degli apprendimenti culturali e della loro personalità. È solo in un  

secondo momento, quando iniziano ad essere evidenti le risposte atipiche dei loro figli, che il 

loro atteggiamento viene a modificarsi nel tentativo di adattarsi,  ma anche in risposta alla 

frustrazione. Sfortunatamente non ci  sono molti  studi che hanno verificato tale andamento 

evolutivo, anche perché naturalmente, non è possibile monitorare in modo programmatico le 

fasi precoci di sviluppo dei bambini che sono diagnosticati come autistici a partire dai 2 o  3 

anni.

Un bambino che sta sviluppando un comportamento autistico risulterà strano ed “inquietante” 

agli occhi dei suoi genitori, sicuramente avrà effetto sulle loro emozioni e potrà minacciare la 

loro salute emotiva e l'integrità della famiglia; l'ansia dei genitori potrà aggravare i problemi 

di sviluppo  del bambino riducendo le sue capacità di  imitazione,  conducendo a tentativi, 

senza effetto, di controllo sul bambino.

In realtà, vari aspetti dell'intersoggettività funzionano nei soggetti autistici (Venuti, 2006):

– possono sentire le emozioni delle altre persone ed esprimere emozioni;
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– mostrano sensibilità e possono imitare ritmicamente le caratteristiche prosodiche dei 

gesti e delle vocalizzazioni altrui; 

– sviluppano attaccamento; 

– possono gioire del giocare con gli altri;

– hanno oggetti preferiti come conforto;

– mostrano interesse nell'esplorare l'ambiente.

È la madre che non si attacca al bambino con ASD più che il contrario.

Se  la  genitorialità  viene  influenzata  dall'avere  un  bambino  con  sviluppo  atipico  e,  in 

particolare, con disturbo dell'autismo, ciò avrà degli effetti sull'attaccamento del bambino nei 

confronti  dei  genitori;  nel  prossimo paragrafo  approfondiremo l'attaccamento  nel  figlio  a 

sviluppo tipico e con disturbo dell'autismo nei confronti del genitore.

2.5 L'attaccamento

La teoria dell'attaccamento (Bowlby, 1988) sottolinea l'importanza di garantire al bambino, 

nel corso della prima infanzia, sensazioni di sicurezza e fiducia nei confronti del genitore che 

rappresenterà una base sicura cui fare riferimento per affrontare gli obiettivi di crescita. Ciò 

richiede che il genitore mostri caratteristiche di accessibilità, sensibilità e responsività.  Un 

genitore  fisicamente ed emotivamente accessibile dovrà, anche, essere in grado di percepire e 

valutare i segnali di pericolo e di disagio rispondendo a tali bisogni in maniera amorevole, 

pronta, costante ed adeguata. Ciò produrrà nel bambino sentimenti di sicurezza ed un migliore 

adattamento al mondo sociale. La reciprocità tra genitore e figlio, che si costruisce attraverso 

l'empatia  favorisce,  di  fatto,  l'emergere  delle  capacità  sociali  nel  bambino  e  ne  sostiene 

l'apprendimento. Il legame affettivo tra i due è stato concettualizzato come un vincolo stretto e  

duraturo con un partner considerato “unico e insostituibile” (Ainsworth, 1967) che, attraverso 
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i sistemi complementari di attaccamento e accudimento (Harlow & Harlow 1965, George & 

Solomon  1999),  permette  al  genitore  di  ottenere  modalità  altamente  individualizzate  di 

regolazione del comportamento.

Dazzi  e  Speranza  (2005)  hanno  indagato  la  continuità  tra  i  modelli  di  attaccamento 

nell'infanzia e lo sviluppo di comportamenti adattativi o disadattativi associati  ad essi. Gli 

esiti di tali ricerche sembrano evidenziare, da una parte, come il rapporto fra attaccamento e 

psicopatologia non sia così chiaro e lineare, fatta eccezione per i quadri legati all'attaccamento 

disorganizzato  nella  patogenesi  dei  disturbi  dissociativi  e  nel  disturbo  borderline  di 

personalità,  dall’altra,  indicano  come lo  stile  di  attaccamento  giochi  comunque  un  ruolo 

importante  nella  selezione,  nel  coinvolgimento  e  nell'interpretazione  delle  esperienze 

esistenziali  della  prima infanzia.  Si può dunque ritenere,  che le  modalità di  attaccamento 

possano  svolgere  un  ruolo  critico  nella  dinamica  evolutiva  verso  possibili  quadri 

psicopatologici, ma ciò dipende in larga misura dal contesto sociale che circonda il soggetto e 

da quanto sia in grado o meno di fornire il necessario supporto al bambino. Le esperienze 

successive  ai  primi  anni,  infatti,  non  possono  essere  considerate  in  alcun  modo  meno 

importanti  nel  determinare  alterazioni  progressive  dell'adattamento  in  senso  positivo  o 

negativo.  Infatti,  come  rilevano  Sroufe,  Carlson,  Levy  e  Egeland  (1999),  una  storia  di 

esperienze  cumulative  di  disadattamento  è  più  patogenetica  di  un  breve  periodo  di 

funzionamento alterato nei primi anni di vita. Le osservazioni e le misurazioni della qualità 

dell'attaccamento infantile sono molto meno predittive di possibili sviluppi psicopatologici e 

di scarse competenze sociali in adolescenza, rispetto alla combinazione tra queste misure e 

successive valutazioni del rapporto tra il soggetto ed i suoi genitori in età pre-adolescenziale e 

nella seconda infanzia (Sroufe, Egeland, Carlson & Collins, 2005).

Alcuni studi hanno evidenziano come le strategie comportamentali ed emozionali associate a 
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modelli  di  attaccamento  insicuro  costituiscono  un  contesto  di  minor  adattamento  per  lo 

sviluppo infantile,  sebbene,  vi  siano scarse correlazioni  tra  attaccamento insicuro ed esiti 

psicopatologici  in  età  prescolare  e  scolare,  eccezion  fatta  per  i  campioni  ad  alto  rischio 

psicosociale quali quelli provenienti da famiglie estremamente povere, con un solo genitore, o 

con  un  contesto  familiare  disgregato;  altre  variabili,  come  la  depressione  materna, 

contribuiscono sia a creare fattori predisponenti per lo sviluppo di un attaccamento insicuro, 

sia a funzionare come ulteriori fattori di rischio. In particolare si è visto come la depressione 

materna,  associata  a un attaccamento insicuro-disorganizzato,  predispone a comportamenti 

ostili e disturbi esternalizzanti in età scolare, mentre associata a un attaccamento insicuro-

evitante porta più frequentemente allo sviluppo di sintomatologie internalizzanti (Lyons-Ruth, 

1987; Lyons-Ruth , Connell & Grunebaum, 1990).

Si può quindi concludere che da un punto di vista teorico, le strategie di attaccamento insicuro 

sembrano predisporre il bambino allo sviluppo di disturbi internalizzanti (ritiro sociale, ansia) 

ed esternalizzanti, ma le ricerche in merito non indicano esiti specifici associati a particolari 

tipi  di  insicurezza.  È dunque possibile  ritenere  che  l'attaccamento insicuro rappresenti  un 

fattore  importante,  ma  aspecifico  per  l'aumento  del  rischio  di  numerose  forme  di 

psicopatologia  in  campioni  in  cui  siano  presenti  altri  fattori  di  rischio.  Se  è  vero  che 

l'attaccamento è legato alle caratteristiche di sensibilità del genitore, è altrettanto vero che 

sull'attaccamento influisce il temperamento in una rete bidirezionale di legami e influenze tra 

attaccamento,  temperamento  e  parenting  (Van  der  Mark,  Van  Ijzendoorn  &  Bakermans-

Kranenburg,  2002).  Nei  prossimi  paragrafi  approfondiremo  il  concetto  di  temperamento 

analizzandolo in riferimento al bambino con disturbo dello spettro dell'autismo.
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2.6 Il temperamento

I termini temperamento, carattere e personalità sono entrati a far parte del linguaggio comune 

al  punto tale che  il  loro reale significato,  come costrutto psicologico,  è andato fortemente 

distorto.  La  psicologia  definisce  il  temperamento  come  un  insieme  di  disposizioni 

comportamentali  presenti  sin  dalla  nascita  le  cui  caratteristiche  definiscono  le  differenze 

individuali  nella  risposta  all'ambiente.  Il  temperamento  riflette  dunque  una  variabilità 

biologica (Lingiardi, 1996).

In questi termini,  si ristabilisce la dimensione genetica e biologica del temperamento, e si 

pone  l'accento  su  un  numero  di  risposte  adattive  all'ambiente  presenti  al  momento  della 

nascita. Ogni neonato reagisce a certi stimoli, mentre ne ignora altri, l'intensità e la frequenza 

di tali risposte definiscono il temperamento. Una ricerca di Cloninger (1993) ha indicato gli 

aspetti “ricerca del nuovo”, “evitamento del dolore”, “dipendenza dalla ricompensa” come 

elementi che combinati tra di loro danno vita a diversi tipi di temperamento. Come si può 

facilmente notare, tali caratteristiche non hanno in sé una valutazione morale o culturale del 

temperamento (come  lo  sono  buono,  cattivo,  socievole  o  timido),  ma  sono  legate  alla 

neurochimica  del  cervello  e,  nello  specifico,  rispettivamente  all'attività  dopaminergica, 

serotoninergica e noradrenergica.

Possiamo quindi  definire il  temperamento come la  componente  biologica e genetica della 

personalità e considerare quest'ultima come la somma delle principali strategie di adattamento 

all'ambiente, queste ultime sono basate sia su comportamenti esterni sia su processi inconsci 

che  mediano  tra  impulsi  e  desideri  e  realtà  circostante.  Talvolta,  come  nei  disturbi  di 

personalità, tali strategie, che sono state utili in certe circostanze particolari o che sono state 

apprese e rinforzate dall'approvazione altrui, si rivelano non più efficaci o capaci di adattarsi 

ai  cambiamenti  esterni  e  diventano,  pertanto,  disfunzionali.  La  personalità  non è,  quindi, 
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qualcosa  di  innato  né  immodificabile  né  valutabile  in  termini  di  forza/debolezza  o 

giusto/sbagliato,  è  più  opportuno  definirla  in  termini  di  funzionale/non  funzionale  o 

adattiva/disadattiva. L'idea che si nasca in un certo modo e che il proprio modo di essere e di 

interagire con gli altri dipenda da fattori non controllabili (il fato, il destino, gli astri, i geni) è  

spesso usata come giustificazione alla difficoltà del cambiamento; questa idea crea aree di non 

pensabilità, di mancanza di pensiero e riflessione su se stessi, amputando le proprie capacità 

di crescita e consapevolezza (Monno, 2012).

2.7 Temperamento e Disturbo dello Spettro Autistico

Un'annotazione va fatta sul temperamento dei bambini con autismo, che possono  risultare 

meno attivi dei coetanei, a volte ipotonici e con scarsa attivazione motoria, soprattutto diretta 

verso  l'altro;  l'umore  può  essere  monocorde  o  piatto;  a  volte,  invece,  si  mostrano 

marcatamente  reattivi  ad  alcuni  stimoli  sensoriali  e  più  tendenti  all’iperattività  e 

all'eccitabilità.  Ovviamente  la  tipologia  di  temperamento  è  determinata  da  innumerevoli 

fattori e, le caratteristiche sopraelencate non possono essere, da sole, considerate indicatori 

primari di questo disturbo, se non concomitanti con altri comportamenti  tra quelli descritti. 

Gli studi retrospettivi hanno evidenziato tratti comportamentali atipici precoci (ad esempio, la 

passività o l´irritabilità marcate), nonché una diminuita espressione di emozioni positive e di 

impegno sociale  nel  primo anno di  vita  ma,  dati  i  limiti  della  ricerca  retrospettiva,  sono 

necessari studi prospettici per determinare se questi segni precoci di rischio siano legati al 

successivo sviluppo del disturbo (Vagni, 2015).

Come risaputo, i fratelli di bambini con ASD sono ad aumentato rischio di sviluppare a loro 

volta il disturbo e, in quanto tale, questa popolazione offre una finestra sulla manifestazione 

precoce degli indicatori all'inizio dello sviluppo. Uno studio sul temperamento (Burner, 2013), 
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in bambini di 6 e 12 mesi, con l'obiettivo di determinare se le osservazioni dei genitori e le 

misure  EEG  del  temperamento  a  6  e  12  mesi  di  età  potessero  risultare  predittive  dello 

sviluppo  futuro  di  autismo,  ha  evidenziato  caratteristiche  che  effettivamente  possono 

presagirlo. Sono stati studiati 43 bambini ad alto rischio (con un fratello maggiore ASD o con 

ritardo linguistico) e 45 neonati a basso rischio. I bambini sono stati sottoposti a valutazione 

cognitiva e dei sintomi dell'autismo a 6, 12, 18 e 24 mesi, mentre, a 6 e 12 mesi sono stati 

raccolti  i  dati  EEG  durante  l'osservazione  di  stimoli  sociali  (donne  che  raccontano 

filastrocche)  e  non  sociali  (giocattoli  in  movimento).  I  genitori  hanno  completato  un 

questionario sul  temperamento infantile  (Infant  Behavior  Questionnaire  -  Revised)  e  sono 

state  condotte  e  codificate  osservazioni  indipendenti  del  comportamento  a  6  e  12  mesi. 

L'affettuosità  riportata  dai  genitori  a  6  e  12  mesi  e  l'osservazione  del  comportamento  di 

"iniziativa  sociale"  a  12  mesi  hanno  differenziato  significativamente  i  bambini  che 

successivamente hanno sviluppato ASD. Altri fattori temperamentali ipoteticamente correlati 

ad  ASD come il  livello  di  attività,  la  "consolabilità"  e  lo  stress  da  limitazione non sono 

risultati  significativi.  I  risultati  EEG  hanno  rivelato  che,  a  12  mesi,  i  bambini  che 

successivamente  hanno  sviluppato  disturbo  dello  spettro  autistico  hanno  mostrato  una 

maggiore attivazione cerebrale alla vista di stimoli non sociali piuttosto che di quelli sociali. 

Dunque,  minore  manifestazione  di  affetto,  di  iniziativa  sociale  e  minore  risposta 

elettroencefalografica agli stimoli sociali, si sono dimostrati, a 6 e 12 mesi, validi predittori, 

nonché primi segni, di uno sviluppo futuro di ASD (Burner, 2013). Avere un bambino con 

disturbo dello spettro dell'autismo  costringe tutto il sistema familiare a gestire un notevole 

stress dovuto alla gestione quotidiana di una patologia così complessa ed  influenzandone le 

strategie  di  coping;  nel  prossimo capitolo  prenderemo in  considerazione  fattori  di   stress 

genitoriale e risposta allo stress nel caso di bambini a sviluppo tipico e con autismo.
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CAPITOLO III 

STRESS PARENTALE E STRATEGIE DI COPING 

NEI GENITORI DI BAMBINI CON ASD

3.1 Stress e strategie di coping

Il concetto di coping fa riferimento alla modalità con cui le persone cercano di gestire eventi 

traumatici  o  situazioni  quotidiane  stressanti.  Tradizionalmente,  è  stato  considerato  una 

caratteristica relativamente stabile di personalità, la quale determina le differenze individuali 

nel modo di reagire ad eventi di vita traumatici. Il coping è stato anche definito come una 

modalità  che  comporta  reazioni  flessibili  e  mutevoli  a  eventi  di  vita  quotidiani  stressanti 

(Eckenrode, 1991).

Attualmente, viene considerato un processo che nasce in situazioni che mettono fortemente 

alla prova  le  risorse  di  un  soggetto:  in  quest'ottica  l'obiettivo  consiste  nell'identificare  la 

valutazione cognitiva di tali eventi da parte della persona, le eventuali reazioni di disagio, il 

tipo di risorse personali e sociali, gli sforzi di coping propriamente detti e gli esiti a breve e a 

lungo  termine  di  tali  sforzi.  In  questo  modo,  viene  messa  in  risalto  la  natura  ciclica  e 

cumulativa  del  processo,  con  una  influenza  reciproca  tra  gli  elementi  coinvolti  (Lazarus, 

1996). Tale processo può inoltre essere analizzato sia a livello individuale che sociale.

Le  strategie  di  coping sono state  descritte  e  classificate  in  vari  modi  e,  questo,  dimostra 

l'effettiva molteplicità delle modalità a disposizione del soggetto. In generale, le risposte di 

coping comprendono sia tutte le decisioni e le azioni adottate da un individuo di fronte ad un 

evento stressante,  sia  le  emozioni  ad esse connesse.  Il  tentativo di  identificare  le  diverse 

dimensioni costitutive degli sforzi di coping non ha dato risultati definitivi; tuttavia, un certo 

numero di dimensioni fondamentali emerge da tutte le ricerche (Sica,  Magni, Ghisi, Altoè, 
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Sighinolfi, Chiri,  & Franceschini, 2008). In primo luogo, la maggior parte degli studi indica 

che le strategie di coping svolgono due funzioni principali:

– ridurre  il  rischio delle  conseguenze dannose che  potrebbero risultare  da un evento 

stressante (coping focalizzato sul problema);

– contenere le reazioni emozionali negative (coping focalizzato sulle emozioni). 

Il primo tipo di coping trova espressione in due fattori, denominati generalmente coping attivo  

e  pianificazione.  Il  secondo  tipo  trova  espressione  in  quattro  fattori:  distanziamento  (ad 

esempio, negare l'esistenza del problema o distrarsi), autocontrollo (non lasciarsi trascinare 

dalle proprie emozioni), assunzione di responsabilità (ritenersi più o meno responsabili della 

situazione)  e  rivalutazione  positiva  (riconoscere  i  cambiamenti  che  provengono  dalla 

modificazione di una situazione, vedere la realtà da un punto di vista positivo), (Amirkhan, 

1990; Carver, Scheier & Weintraub, 1989; Endler & Parker, 1993; Monat & Lazarus, 1991; 

Lyne & Roger, 2000; Zani & Cicognani, 1999). 

Un secondo filone di ricerca ha distinto strategie finalizzate all'approccio rispetto a strategie 

finalizzate all'evitamento (ad esempio, le dimensioni di «monitoring» e «blunting» studiate da 

Miller, 1987). In generale, maggiore è il senso di controllo esperito dall'individuo e maggiore 

è il ricorso a strategie finalizzate all'approccio. C'è una certa concordanza nel considerare la 

natura del coping finalizzato all'approccio più adattiva rispetto a un coping di evitamento. 

Quest'ultimo  potrebbe  essere  utile  nel  breve  termine,  nel  caso  di  presenza  di  eventi 

incontrollabili; tuttavia, è stato rilevato come, nel lungo termine, le risposte di evitamento non 

permettano di raccogliere informazioni utili sul problema compromettendo il ricorso a risorse 

utili (Atala & Carter, 1993; Stanton & Snider, 1993).

Infine,  una  terza  prospettiva  ha  enfatizzato  soprattutto  il  ruolo  della  ricerca  del  sostegno 

sociale  che,  per  Lazarus (1996),  rappresenta una dimensione comune a molte  strategie  di 
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coping.

Nonostante esista un generale accordo sul fatto che le persone scelgono le strategie di coping 

in  base  alla  natura  della  situazione,  di  fatto,  la  ricerca  e  gli  strumenti  di  misura  hanno 

enfatizzato la natura disposizionale dei processi di coping (Mc Crae & Costa, 1986; Carver & 

Scheier, 1994).  Enfatizzare la natura disposizionale dei processi di coping significa partire 

dal  presupposto  che  esistano  degli  stili  di  base,  cioè  delle  strategie  abituali  usate  dagli 

individui indipendentemente dalle situazioni. Gli stili di base sarebbero più o meno diretta 

espressione di variabili di personalità. Tra queste, due sono state particolarmente studiate. 

Kobasa  (1979)  ha  elaborato  il  concetto  di  hardiness  per  definire  una  costellazione  di 

caratteristiche di personalità che proteggono l'individuo dagli effetti dannosi dello stress: 

– controllo : convinzione di poter influenzare gli eventi della propria vita;

– impegno :  senso di  risolutezza,  coinvolgimento nelle  attività  e  nei  rapporti  con le 

persone che fanno parte della propria vita;

– senso di sfida : aspettativa che nella vita sia normale il cambiamento e che questo 

rappresenti un'opportunità di crescita.

Le persone con un alto livello di hardiness sembrano adottare una filosofia di vita che limita 

l'impatto debilitante  di  alcuni  eventi  stressanti.  Studi  recenti  sembrano confermare  che  le 

persone  con  elevato  livello  di  hardiness vedano  la  propria  vita  con  maggior  positività  e 

maggior grado di controllo (Beasley, Thompson & Davidson, 2003; Feifel & Strack, 1999). 

Una seconda variabile di personalità è caratterizzata dalla propensione all'ottimismo, riguardo 

la  quale  Scheier  e  Carver  (1987)  hanno  ipotizzato  che  le  persone  ottimiste  abbiano  una 

maggiore probabilità di considerare i problemi alla propria portata e, quindi, di perseverare 

per raggiungere i propri scopi anche in situazioni di difficoltà. Gli ottimisti, inoltre, avrebbero 

maggiori  probabilità  di  impegnarsi  in  forme di  coping focalizzate  sul  problema,  mentre  i 
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pessimisti  tenderebbero a far ricorso alla  negazione e al  distanziamento come strategie  di 

coping.  Queste  relazioni  sono state  confermate  empiricamente,  ed  è  stata  riscontrata  una 

diversità  negli  stili  di  coping in  relazione all'ottimismo.  Ad esempio,  si  è  dimostrato che 

l'ottimismo è correlato positivamente con un coping orientato al  compito e alla ricerca di 

sostegno sociale, mentre è negativamente correlato ad un coping orientato alle emozioni e 

all’evitamento (Hatchett & Park, 2004).

Altri  aspetti  di  personalità,  che possono favorire uno stile stabile di coping, riguardano la 

propensione a  cercare sostegno sociale;  inoltre,  certe caratteristiche individuali  potrebbero 

influenzare la stessa percezione che le persone hanno dei livelli di sostegno sociale. 

Costa, Somerfield e Mc Crae (1996) hanno studiato la relazione esistente fra le dimensioni di 

personalità ed il coping: l'instabilità emotiva sembra associarsi con la tendenza ad attribuire 

colpe a se stessi o agli altri ed al coping focalizzato sulle emozioni, l'estroversione con la  

ricerca  di  sostegno sociale,  l'apertura  con la  ricerca  di  nuove  informazioni,  prospettive  e 

soluzioni,  la  coscienziosità  con  la  perseveranza  negli  sforzi  e  la  ricerca  di  significato 

personale ed, infine, la gradevolezza con l'accondiscendenza.

In  questa  prospettiva,  quindi,  alcune  caratteristiche  stabili  di  personalità  influenzerebbero 

l'adozione di determinati stili di coping influenzando la valutazione cognitiva degli eventi da 

parte dell'individuo (Magnus, Diener, Fujita & Pavot, 1993).  Lo stress e lo stile di coping 

saranno influenzati dall'avere un bambino con una patologia così complessa e problematica 

come l'autismo,  nel  prossimo paragrafo  prenderemo quindi  in  considerazione  le  suddette 

variabili nel caso di bambini con questa patologia. 

3.2 Stress parentale e strategie di coping in genitori di bambini con ASD

Esistono numerose ricerche che indicano come i genitori di bambini con disturbo dello spettro 
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autistico  facciano  esperienza  di  difficoltà  di  benessere  tra  cui,  fatica,  ansia,  stress  e 

depressione  (ad  esempio:  Carter,  Martinez-Pedraza  &  Gray,  2009;  Glasberg,  Martins  & 

Harris, 2007; Lloyd & Hastings, 2008; Giallo,  Wood, Jellett & Porter, 2011), infatti, diversi 

studi qualitativi hanno documentato che l'esaurimento è comune tra i genitori di bambini con 

ASD e con altre disabilità (Benderix, Nordstrom & Sivberg,  2006; Lopez-Wagner, Hoffman, 

Sweeney, Hodge & Gilliam, 2008; Vickers, Parris & Bailey, 2004).

Varie ricerche hanno mostrano come il livello di stress genitoriale sia più elevato nei genitori 

di  bambini  in età prescolare con problemi di  sviluppo rispetto ai  genitori  di  bambini  con 

sviluppo tipico (Baker, Blacher, Kopp & Kraemer, 1997; Baker, Blacher, Crnic & Edelbrock, 

2002;  Baker,   McIntyre,  Blacher,  Crnic,  Edelbrock  &  Low, 2003;  Tomanik,  Harris  & 

Hawkins,  2004;  Spratt,  Saylor  &  Macias,  2007),  questi  genitori  segnalano,  anche, 

significativamente  maggiore  fatica,  i  cui  fattori  associati  (bassa  qualità  del  sonno,  forte 

esigenza di sostegno sociale e scarsa qualità di attività fisica) ne hanno rappresentato il 63% 

della varianza,  significativamente correlata  ad altri  aspetti  del  benessere,  tra  cui  lo  stress, 

l'ansia e la depressione, minore efficacia genitoriale e soddisfazione (Giallo, Wood, Jellett & 

Porter, 2011). Tuttavia, i genitori di bambini con ASD fanno esperienza di maggiore stress, 

non solo rispetto ai genitori  di bambini a sviluppo tipico, ma anche rispetto ai genitori di 

bambini con altre disabilità, inclusa la Sindrome di Down (Dumas, Wolf, Fisman & Culligan, 

1991;  Rodrigue,  Morgan  &  Geffken, 1990;  Sanders  &  Morgan,  1997;  Bake'r-Ericzen, 

Brookman-Frazee  &  Stahmer, 2005;  Holroyd  & McArthur,  1976;  Pisula,  2007;  Schieve, 

Blumberg, Rice, Visser & Boyle, 2007; Yamada,  Suzuki, Kato, Suzuki, Tanaka & Shindo, 

2007).  Questo perché gli oneri affrontati dai genitori sono particolarmente pesanti se il loro 

bambino pone problemi emotivi, comportamentali e comunicativi (Baker, McIntyre, Blacher, 

Crnic, Edelbrock & Low, 2003) e, molte di queste difficoltà sono vissute proprio dai genitori 
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di bambini con disturbi dello spettro autistico. I risultati della ricerca mostrano, infatti, che i 

genitori  di  questi  bambini  sperimentano  una  quantità  di  stress  notevolmente  alta,  perché 

crescere un bambino con ASD presenta sfide importanti per i genitori che, potenzialmente, 

hanno un impatto sulla loro salute e sul loro benessere (Abbeduto, Seltzer, Shattuck, Krauss, 

Orsmond  &  Murphy, 2004;  Duarte,  Bordin,   Yazigi  &  Mooney, 2005;  Konstantareas  & 

Papageorggiou, 2006; Montes & Halterman, 2007). Inoltre, tra i genitori di bambini con ASD, 

quelli  i  cui  figli  hanno  avuto  recenti  esigenze  di  servizi  di  assistenza  speciali  mostrano, 

sostanzialmente, ancora più probabilità di avere un alto aggravamento per quanto riguarda lo 

stress rispetto ai genitori di bambini autistici che non presentano recente  bisogno di servizi 

speciali (Schieve, 2007). 

I  principali  oneri  incontrati  dai  genitori  di  bambini con autismo includono le paure per il 

futuro dei propri figli, spinte dal fatto che questo disturbo riduce significativamente le loro 

possibilità di indipendenza, disapprovazione per il  comportamento del bambino dimostrato 

dagli altri, spesso membri della famiglia e, il sostegno sociale limitato (Sharpley,  Bitsika & 

Efremidis, 1997).

Altre fonti di stress includono la difficoltà di comunicare con il bambino (Goin-Kochel & 

Myers, 2005) ed i problemi comportamentali osservati nella maggior parte dei bambini con 

autismo (Bishop,  Richler, Cain & Lord, 2007; Hastings, 2003; Herring,  Gray, Taffe, Tonge, 

Seeney & Einfeld, 2006; Tomanik, Harris & Hawkins, 2004).

Essere genitori  di  bambini  di  questo  tipo pone una serie  di  difficoltose sfide  e,  lo  stress 

sperimentato  dalle  madri  e  dai  padri  dipende,  quindi,  da  molteplici  fattori  ma,  secondo 

Sharpley e collaboratori (1997), le più significative fonti di stress dipenderebbero da:

– permanenza della condizione;

– disapprovazione  per  il  comportamento  del  bambino  dimostrata  dai  membri  della 
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società e dalla famiglia;

– supporto professionale insufficiente.

Si è constatato che le madri hanno esperienza di maggiore stress, rispetto ai padri, associato 

con il  basso grado di autosufficienza, i problemi comportamentali e lo sviluppo fisico del 

figlio (Moes,  Koegel, Schreibman & Loos, 1992). Poiché, le madri, sono generalmente più 

coinvolte  nel  prendersi  cura  dei  loro  figli  e  tendono  a  partecipare  attivamente  alla  loro 

formazione  (Benson,  Karlof  &  Siperstein,  2008),  possono  sentirsi  più  gravate  dalla 

dipendenza nella cura dei loro figli, di quanto non facciano i padri e, possono percepire più 

chiaramente le limitazioni per la famiglia associate con l'intensità di tale cura.

I risultati di altre ricerche suggeriscono, tuttavia, che vi sono stati padri che hanno reagito con 

maggior stress, rispetto alle madri, ai problemi di comportamento e capacità comunicative del 

loro  bambino  (Goldberg,  Marcovitch,  Macgregor  &  Lojkasek, 1986)  o,  che  i  problemi 

comportamentali del figlio erano buoni predittori di alto stress sia nelle madri che nei padri 

(Margalit, Shulman & Stuchiner, 1989).

Diversi studi recenti hanno considerato l'impatto dell'avere un bambino con un disturbo dello 

spettro autistico sul funzionamento psicologico del genitore (Higgins, Bailey & Pearce, 2005; 

Duarte  et  al.,  2005;  Hastings,  Kovshoff,  Brown,  Ward,  Espinosa  &  Remington, 2005; 

Bromley,  Hare,  Davison  &  Emerson, 2004;  Allik,  Larsson  &  Smedje, 2006)  ed, 

uniformemente, la letteratura ritiene che essere genitore di un bambino con ASD sia associato 

a più alti  livelli  di  stress (Sivberg,  2002; Dunn,  Burbine & Bowers, 2001; Konstantareas, 

Homatidis & Cesaroni, 1995).  Confrontando genitori di bambini con autismo con genitori di 

bambini  a  sviluppo  tipico,  uno  studio  ha  trovato  che  i  genitori  di  bambini  con  ASD 

mostravano livelli molto più elevati di tensione familiare e basso supporto sociale (Sivberg, 

2002).  Un  ulteriore  studio  ha  rilevato  che,  avere  un  bambino  con  ASD,  era  il  primario 
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contributo  allo  sviluppo  di  stress  materno,  anche  in  presenza  di  altri  problemi  di  salute 

mentale materna (Duarte et al., 2005). 

La percezione di supporto sociale è stata identificata un importante contenitore di stress che 

influenza la genitorialità delle madri con un figlio autistico (Fong, 1991) . 

Avere un bambino con ASD influenza anche il  funzionamento coniugale e familiare, infatti,  

questi genitori sono più propensi ad utilizzare strategie di coping evitanti che possono avere 

un impatto negativo sul rapporto coniugale (Sivberg, 2002; Dunn et al., 2001). Diversi studi 

hanno riportato più bassa soddisfazione coniugale, ed almeno uno studio ha mostrato che le 

madri  di  bambini  con  autismo  hanno  sperimentato  una  soddisfazione  coniugale  inferiore 

rispetto a madri di bambini con sindrome di Down (Rodrigue, Morgan & Geffken, 1990).

Una ricerca condotta da Montes e Halterman (2007) sulle madri di bambini con ASD di età 

compresa tra 4 e 17 anni ha mostrato come queste risultassero molto stressate e riportassero 

con maggior probabilità limitata salute mentale rispetto alle madri della popolazione più in 

generale, anche dopo aggiustamenti delle abilità sociali del bambino. Tuttavia, queste madri 

presentavano una maggiore probabilità di segnalare strette relazioni e miglior stili di coping 

nei compiti genitoriali, con meno probabilità di sperimentare rabbia verso il figlio dopo gli 

aggiustamenti delle abilità sociali del bambino. Avere un bambino con autismo, dunque, non 

era associato con un minore supporto sociale verso i genitori, un alterato modo di discutere i  

disaccordi in famiglia o, aumento della violenza in casa. Queste madri mostravano, quindi, 

notevoli punti di forza nel loro rapporto con i figli, nel supporto sociale, e nella stabilità della 

famiglia in un contesto di forte stress e cattiva salute mentale (Montes & Halterman, 2007).

Lo stress sperimentato dai genitori può influenzare in modo significativo il loro adeguamento 

nel prendersi cura di un bambino con bisogni speciali. Un adattamento di successo dipende, 

tra le altre cose, da come i genitori fanno fronte allo stress.
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Genitori  con assistenza limitata  nel  condividere  le  esigenze  quotidiane  sono suscettibili  a 

maggior rischio di affaticamento rispetto a genitori con un maggiore sostegno. Per i genitori 

con  un  supporto  limitato  vi  potrebbe  essere,  anche,  un  minor  numero  di  opportunità  di 

impegnarsi  in  comportamenti  di  auto-cura  (ad  esempio,  attività  rilassanti  e  piacevoli, 

alimentazione sana ed esercizio fisico) che possono alleviare o proteggerli dalla fatica. Questo 

evidenzia l'importanza, nei genitori, dell'opportunità di impegnarsi in comportamenti di auto-

cura, come un adeguato esercizio fisico e, che l'accesso ad un adeguato sostegno sociale per 

creare queste opportunità può essere richiesto (Giallo,  Wood, Jellet & Porter, 2011).  È ben 

noto che il sostegno sociale è protettivo per un ottimale benessere genitoriale (Hogan, Linden 

&  Bahman, 2002)  e,  quindi,  è  una  componente  importante  di  qualsiasi  intervento  per 

affrontare la fatica ed implementare il benessere dei genitori di bambini con ASD. Il rapporto 

tra la fatica e le variabili  di  benessere è probabilmente bidirezionale.  Cioè, fatica fisica e 

mentale potrebbero rendere più difficile per i genitori accedere alle loro risorse di coping 

personali per gestire lo stress, mettendoli a rischio di sviluppare difficoltà di benessere, come 

la depressione (Giallo et al., 2011). La ricerca sulle madri nel periodo postnatale fornisce un 

certo  sostegno  a  questa  tesi  dimostrando  che,  la  stanchezza,  è  un  fattore  di  rischio  per 

l'insorgenza di depressione (Runquist, 2007). È inoltre plausibile che i sintomi di depressione, 

ansia, stress e preoccupazioni (tensione del corpo, aumento della frequenza cardiaca) possano 

contribuire o esacerbare la stanchezza (Giallo et al., 2011).

Per quanto riguarda il rapporto tra la fatica e l'auto-efficacia genitoriale uno studio ha rivelato 

che le madri che hanno riportato elevati livelli di fatica sono risultate essere meno efficaci e 

soddisfatte nel loro ruolo genitoriale. La fatica può servire a minare la percezione dei genitori  

della  loro  competenza  genitoriale  in  diversi  modi:  innanzitutto,  se  ad  un  genitore  manca 

l'energia  fisica  per  impegnarsi  nel  soddisfare  le  aspettative  personali  di  aspetti  della 
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genitorialità  (per  esempio,  fornire  attività  educative  o  rispondere  in  modo  coerente  al 

comportamento del figlio), questo,  può portare ad insicurezza,  nonché abbassamento della 

fiducia nella capacità percepita di essere genitore in modo efficace. In secondo luogo, visto 

che la stanchezza ha il potenziale per influenzare i processi cognitivi, come la chiarezza del 

pensiero e il problem-solving, i genitori affaticati possono avere difficoltà nel pensare a come 

affrontare  alcune  delle  sfide  genitoriali  che  devono  essere  affrontate,  come  ad  esempio 

rispondere  ad  uno  specifico  comportamento-problema  infantile.  Questo,  a  sua  volta,  può 

ridurre la fiducia dei genitori nelle loro capacità di soddisfare le esigenze dei loro figli (Giallo 

et al., 2011).

Nel doppio modello di adattamento familiare, McCubbin e Patterson (1983) considerano le 

modalità di coping come il processo centrale negli sforzi della famiglia di adattarsi alla crisi.

Questi autori hanno sostenuto che ci sono tre tipi fondamentali di risorse che una famiglia può 

utilizzare per gestire una crisi: 

– risorse personali  dei  membri  della famiglia:  salute fisica  ed emozionale,  benessere 

finanziario, istruzione e personalità;

– risorse  interne  del  sistema  familiare:  coesione  ed  adattabilità,  modelli  di 

comunicazione e sostegno reciproco; 

– sostegno sociale offerto da risorse esterne alla famiglia: supporto sociale da parte di 

persone e istituzioni al di fuori della famiglia e dalla rete sociale della famiglia.

In questo modello, l'adattamento familiare, è una risposta positiva a fattori di stress tramite 

l'utilizzo di strategie di coping efficaci. 

La ricerca sul coping in famiglie di bambini con difficoltà di sviluppo come l'autismo, si è in 

genere focalizzata sugli oneri specifici incontrati dai genitori, piuttosto che sulle differenze 

individuali  nella  capacità  di  farvi  fronte  (Dabrowska  & Pisula,  2010).  La  scoperta  che  i 
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genitori di bambini con autismo sono meno propensi ad utilizzare coping sociali differenti 

potrebbe servire per  completare questa immagine.  La ragione di  questo risultato potrebbe 

essere  data  dal  fatto  che  l'onere  di  allevare  un  bambino  con  autismo  limiti  in  modo 

significativo le attività sociali genitoriali (Dabrowska & Pisula, 2010).

Nei genitori che adottano strategie di fuga ed evasione per affrontare lo stress della crescita di  

figli con autismo sono stati trovati maggiori livelli di stress e problemi di salute mentale; al 

contrario,  quelli  che  utilizzano  strategie  di  riformulazione  positive  riportano  minor  stress 

(Dunn et al., 2001; Hastings & Johnson, 2001).

Ci  sono buone ragioni  per  sospettare  che  gli  stili  di  coping,  nei  genitori  di  bambini  con 

autismo, siano diversi da quelli di genitori di bambini con altre condizioni.  In particolare, la  

più  ampia  teoria  suggerisce  che  il  coping  è  dipendente  dal  contesto  (Carver,  Scheier  & 

Weintraub, 1989); pertanto, sia la natura dello stress che l'interazione tra fattori di stress e 

ambiente (ad esempio, le limitazioni imposte alla disponibilità di alcune strategie di coping a 

causa di reti di sostegno sociale limitate) dovrebbero influenzare lo sviluppo degli sforzi di 

coping. Ciò suggerisce che, le strategie di coping, variano all'interno delle famiglie perché le 

circostanze familiari non sono omogenee (Hastings et al., 2005).

Secondo  Hastings  (2005)  vi  sono,  in  particolare,  due  variabili  chiave  che  potrebbero 

influenzare lo stile di coping genitoriale: il genere del genitore e l'età del figlio con ASD (età 

prescolare e scolare).  

Per quanto riguarda il genere, nella maggior parte delle famiglie, comprese quelle di bambini 

con  autismo, le  madri riportano maggior  stress rispetto ai  padri  (Beckman,  1991;  Bristol, 

Gallagher & Schopler, 1988; Goldberg,  Marcovitch, Macgregor & Lojkasek, 1986; Gray & 

Holden, 1992; Hastings, 2003; Heller, Hsieh & Rowitz, 1997; Rousey, Best & Blacher, 1992; 

Sloper,  Knussen, Turner & Cunningham, 1991; Trute, 1995). Sembra dunque probabile che 
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madri  e  padri  riferiscano  diversi  modi  di  affrontare  lo  stress  genitoriale  o,  forse, 

semplicemente  diverse  frequenze  o  intensità  di  utilizzo  di  alcune  strategie  di  coping. 

L'osservazione  che  le  madri  possono  utilizzare  più  frequentemente  coping  orientato  al 

problema  replica  i  dati  di  Essex  e  collaboratori  (1999)  riguardo  le  madri  di  adulti  con 

disabilità intellettiva e la loro tendenza ad utilizzare coping di evitamento attivo più spesso 

risuona con i  dati  generali  suggerendo che, le donne, siano più propense degli uomini ad 

impegnarsi in coping emotivi per quanto concerne la genitorialità  ed in altre situazioni (ad 

esempio, Lutzky & Knight, 1994; Ptacek, Smith & Dodge, 1994). La ricerca su questo tema 

ha sempre dimostrato che le donne sono più vulnerabili degli uomini ad alcune tipologie di 

eventi di vita stressanti e, tendono ad utilizzare strategie differenti per farvi fronte, mostrando 

maggior probabilità di sviluppare conseguenze psicologiche negative. 

Lo stile di coping sembra dunque variare a seconda del genere ed esso può svolgere un ruolo 

importante nello spiegare il diverso impatto di eventi stressanti su uomini e donne (Thoits, 

1995).  Tuttavia,  può anche essere importante  considerare se madri e padri  interpretano la 

disabilità  del  bambino  in  modo  diverso  e,  la  misura  in  cui  l'esperienza  di  stress  è 

differentemente influenzata da fattori al di fuori della famiglia, nel tentativo di spiegare le 

differenze negli approcci di coping (Gray, 2003). 

Gray (2002), attraverso un'analisi qualitativa riguardo il ruolo del genere in riferimento al  

coping tra i genitori di bambini con autismo ad alto funzionamento o sindrome di Asperger, ha  

tentato di analizzare i diversi significati della disabilità per madri e padri e, di descrivere le 

diverse  strategie  che  questi  usano  per  affrontare  la  disabilità  del  loro  bambino.  La 

combinazione  tra  le  maggiori  opportunità  economiche  a  disposizione  degli  uomini  e  la 

necessità di un genitore che rimanga a disposizione del bambino, avrebbe posto una forte 

pressione sulle donne nel limitare la loro carriera se il potenziale di guadagno del marito era 
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maggiore del loro. Una volta che le loro carriere vengono così limitate, la retrocessione alla 

sfera  dei  compiti  domestici  e  l'ideologia  residua  di  domesticità  femminile  probabilmente 

avrebbe  ulteriormente  circuito  queste  donne  all'onere  di  affrontare  la  disabilità  del  loro 

bambino, con conseguenze stressanti e coping maladattivi, sembrerebbe proprio, come causa 

della situazione.

Per  quanto  riguarda  l'età  del  bambino  con  disabilità,  lo  stress  e  l'adattamento  familiare, 

sembrano variare notevolmente da come il bambino si sviluppa nell'infanzia, nell'adolescenza 

ed in età adulta.

Se  accettiamo  un  modello  che  suggerisce  che  le  famiglie  si  riadattano  al  mutare  delle 

circostanze,  al  fine  di  mantenere  un  equilibrio  adattativo  (Patterson,  1988),  vorremmo 

prevedere che la natura o la frequenza del coping genitoriale cambino nel tempo, forse, in un 

modo  associato  con  eventi  di  cura  legati  all'età  del  bambino.  Supporto  a  questa  ipotesi 

generale è stato trovato in una serie di studi. 

In uno studio longitudinale (Gray, 2006) condotto in un periodo di circa dieci anni, sul coping 

in genitori di bambini con ASD, si è visto come le strategie di coping siano cambiate, nel 

tempo, dal momento iniziale della ricerca: il numero totale delle strategie di coping utilizzate 

dai genitori è diminuita e, si è visto un generale spostamento dal coping orientato al problema 

al coping focalizzato sulle emozioni. In particolare, il ricorso a professionisti è diminuito e, la 

relativa importanza della fede religiosa e di altre strategie di coping, come l'apprezzamento 

delle  buone  qualità  del  loro  bambino,  sono  aumentati.  Le  ragioni  di  questi  cambiamenti 

possono riflettere sia i mutevoli problemi del bambino sia i servizi attualmente disponibili per 

il loro trattamento: nel primo caso, la maggior parte dei bambini sono migliorati nel corso del 

tempo divenendo meno disturbati e più ordinati nelle loro abitudini. Di conseguenza, la vita 

familiare è diventata più routinizzata ed i genitori hanno gradualmente sperimentato livelli di 
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stress più bassi e, utilizzato un minor numero di strategie di coping, o almeno, questo è ciò 

che hanno riferito di aver percepito.

Nel secondo caso, i servizi di trattamento disponibili per adolescenti e adulti con autismo sono 

piuttosto limitati: al momento dello studio di follow-up, la maggior parte dei bambini aveva 

finito con il trattamento presso il centro per l'autismo e, l'accesso alle scuole speciali ed i 

servizi  che  erano  disponibili  variava  in  modo  significativo  in  termini  di  qualità  ed 

accessibilità. Vale la pena notare, a questo proposito, che uno dei limiti di questo studio è stata 

l'incapacità dei dati di determinare quali di  questi  fattori  (il  cambiamento nella natura dei 

problemi  di  questi  bambini  o  l'accesso  a  servizi  adeguati)  è  risultato  il  più  importante 

predittore  per  quanto riguarda i  cambiamenti  nelle  strategie  di  coping dei  genitori  (Gray, 

2006).

Nella loro ricerca trasversale, Orr e colleghi (1993), trovarono che lo stress genitoriale era più 

alto a metà dell'infanzia che durante la scuola materna e nell'adolescenza.

Per quanto riguarda la qualità della vita, uno studio ha rilevato che, padri e madri di bambini 

con Disturbo Autistico non mostrano significative differenze riguardo la loro salute fisica, 

psicologica, sociale, ed ambientale.  Inoltre, entrambi i genitori hanno mostrato correlazioni 

bivariate simili tra i livelli di qualità della vita riportati e il loro livello di stress genitoriale, 

strategie di coping e, caratteristiche demografiche (Dardas & Ahmad, 2013).

Altri studi, sul rapporto tra gli stili di coping adottati dai genitori di bambini con ASD ed i 

correlati risultati sulla salute, hanno generalmente rivelato che i genitori che usano evitare 

strategie di coping tendono ad essere più stressati (Pisula & Kossakowska, 2010; Shu, 2009) 

e, pertanto, sono soggetti a bassi livelli di qualità di vita.  D'altra parte, l'utilizzo di strategie di 

coping è associato a più bassi livelli di stress ed un maggiore senso di benessere dei genitori  

(Dabrowska & Pisula, 2010; Pottie & Ingram, 2008).
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Hastings e collaboratori (2005) hanno suggerito che, coping di evitamento attivo e coping 

orientato al problema, sembrano mapparsi chiaramente su una tipica focalizzazione emotiva. 

Il coping orientato al problema, nel loro studio, non era  associato con stress genitoriale o 

salute mentale. Tuttavia, il coping di evitamento attivo  era legato a maggior stress e problemi 

di salute mentale in entrambi, madri e padri. Questi dati replicano i risultati di precedenti  

ricerche che hanno suggerito come, il coping di evitamento attivo, sia un approccio inutile per 

far  fronte alle  esigenze del  crescere un figlio con autismo.  Per  quanto riguarda il  coping 

positivo, vi sono prove che la riformulazione positiva di eventi potenzialmente traumatici e 

stressanti possa essere una delle poche strategie di coping efficaci sotto estreme condizioni in 

cui, è molto difficile agire direttamente per ridurre l'impatto del fattore di stress. Hastings e 

Taunt  (2002)  hanno  suggerito  che  le  percezioni  positive  dei  genitori,  sui  bambini  con 

disabilità gravi come l'autismo, possono anche avere una funzione adattativa per aiutare i 

genitori a far fronte ai livelli relativamente alti di stress. Nello studio di Hastings e colleghi  

(2005), ed in linea con risultati della ricerca precedente, il coping positivo è stato associato a 

più bassi livelli di depressione in madri e padri di  bambini con autismo e, Tarakeshwar e 

Pargament (2001) hanno presentato dati che suggeriscono come, anche il coping religioso, 

possa aiutare a ridurre lo stress e la depressione in questi genitori. Avere un bambino con una 

patologia così complessa come l'autismo, caratterizzato da gravi difficoltà nelle relazioni, nei 

comportamenti  e  nella  comunicazione, avrà  effetto  anche  sull'empatia  del  genitore  nei 

confronti del bambino così come questa sarà in grado di influenzare la crescita del bambino, 

nel prossimo capitolo prenderemo in considerazione questa caratteristica genitoriale, nel caso 

di bambini a sviluppo tipico e con questa patologia.
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CAPITOLO IV 

L'EMPATIA NEI GENITORI E NEI BAMBINI CON ASD

4.1 Empatia e Teoria della Mente

Con il termine “empatia” si intende il risultato di un equilibrio estremamente complesso tra la 

capacità  di  discriminare  e  riconoscere  gli  affetti  dell'altro,  come  diversi  dai  propri, 

accogliendoli fino ad interiorizzarli. È possibile, quindi, leggere tra le righe, captare emozioni, 

cogliere  anche i  segnali  non verbali  riuscendo poi  ad intuire  come un dato evento possa 

interessare la sfera interiore di chi ci si ritrova di fronte. La comprensione empatica consiste 

principalmente, nell'immedesimarsi nell'interlocutore per intuire il suo punto di vista, senza 

assumerlo come proprio ma, mantenendo l'autocontrollo.  Molti  fattori,  come la coscienza, 

l'intenzionalità,  le  rappresentazioni  e  l'organizzazione  celebrale,  influenzano  il  processo 

emotivo.

Non esiste relazione sociale significativa che non comporti empatia: la mamma che consola il 

proprio bambino riesce a comprendere, grazie alla propria capacità empatica, ciò che egli sta 

provando, anche se il piccolo non sa ancora parlare. Si potrebbe partire da questa relazione 

primaria ed oggettuale con la madre per poter iniziare a gettare le basi per un futuro sviluppo 

empatico.  Infatti,  il  dialogo  tonico  con  la  madre,  è  la  prima  esperienza  empatica  che  il 

bambino percepisce, partendo dalla qualità e quantità del contenimento fisico ed emotivo fino 

ad arrivare ad un'adeguata modulazione del tono della voce, della mimica, della postura e 

dello  sguardo.  La  reciprocità  tra  genitore  e  figlio,  che  si  costruisce  attraverso  l'empatia 

favorisce, di fatto, l'emergere delle capacità sociali nel bambino e ne sostiene l'apprendimento 

(Ainsworth, 1967).

Baron-Cohen (2011) definisce sinteticamente l'empatia come una “attenzione doppia” (double 
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minded): focalizzare la nostra attenzione in modo univoco significa prestare attenzione solo 

alla propria mente, ai propri pensieri o alle proprie percezioni; avere un'attenzione “doppia” 

significa tenere presente allo stesso tempo anche la mente di qualcun altro.  Si può allora 

definire in modo più ampio l'empatia come la nostra capacità di identificare ciò che qualcun 

altro sta pensando o provando e, di rispondere a quei pensieri e sentimenti con un'emozione 

corrispondente.  Riconoscimento  del  punto  di  vista  e  dei  sentimenti  dell'altro  e  risposta 

adeguata, sono dunque le due attitudini fondamentali che caratterizzano l'empatia nelle sue 

componenti cognitive ed emotive (Baron-Cohen, 2011).

Secondo Feshbach (1987), l'empatia è considerata essere il risultato di operazioni cognitive e 

affettive  che  agiscono  congiuntamente.  In  breve,  gli  individui  che  non  sono  in  grado  di 

riprodurre gli stati mentali altrui non dovrebbero essere in grado di reagire empaticamente ad 

altri. Questo permette quindi di vedere un legame tra una più generale capacità empatica e le 

capacità di Teoria della Mente.

La capacità di attribuire stati mentali (intenzioni, credenze e desideri) è stata  definita Teoria 

della Mente (Premack & Woodruff, 1978). Il concetto di Teoria della Mente (Theory of Mind - 

ToM)  è  definito  come  la  capacità  cognitiva  di  rappresentazione  dei  propri  e  altrui  stati 

mentali,  in termini di pensieri e credenze, ma anche di desideri,  richieste e sentimenti,  in 

modo tale da poter spiegare e prevedere il comportamento. Sembra plausibile ipotizzare che, 

la Teoria della Mente, sia una capacità cognitiva innata nell’essere umano, il cui processo di 

sviluppo è influenzato in parte anche  dal contesto culturale del soggetto ed è relativamente 

indipendente dal suo livello intellettivo (Fletcher, Happè, Frith, Baker, Dolan, Frackowiak & 

Frith 1995). La ToM è una capacità sempre “on line” negli umani e permette ad ogni persona 

di  interpretare  segnali  dell'ambiente  sociale  che  supportino  o  disconfermino  le  proprie 

convinzioni  sulla  realtà,  di  estrarre  da  un  discorso  il  significato  rilevante  e,  nella 
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comunicazione umana, di  oltrepassare il  significato letterale di  parole ed espressioni sulla 

base di informazioni contestuali. Permette, inoltre, di distinguere tra realtà e finzione (far finta 

di…), tra le proprie credenze e quelle di un'altra persona, tra uno scherzo e una bugia, di 

riconoscere le false credenze, di comprendere le metafore, l'ironia e le gaffes. 

È stato ipotizzato, da un punto di vista evoluzionistico, che una Teoria della Mente di sé e 

degli altri  sia emersa nell'evoluzione degli ominidi come risposta adattiva ad un ambiente 

sociale diventato sempre più complesso (Brothers,1990). In accordo con ciò che è chiamato 

“ipotesi del cervello sociale” (Brothers, 1990; Dunbar, 1998), gli individui con buone capacità 

di lettura della mente sarebbero più capaci degli altri nelle relazioni sociali, avendo quindi un 

maggior successo riproduttivo. Tuttavia, mentre i primati e le grandi scimmie vengono ritenuti  

esperti  nella  lettura  del  comportamento,  dei  gesti,  dell'intenzione  dei  movimenti  e  delle 

espressioni del volto, la capacità di  leggere la mente e di rappresentare cognitivamente la 

propria mente e quella degli altri, ovvero la “pienezza” della Teoria della Mente, non dipende 

necessariamente dall'input sensoriale ambientale. Infatti, un individuo può pensare ciò che gli 

altri hanno in mente, pur senza vederli (Premack & Woodruff, 1978). Comunemente, infatti, si  

è sottolineato come la ToM sarebbe una prerogativa esclusiva della nostra specie, in quanto i 

primati  non  umani  non  utilizzerebbero  una  caratteristica  mentalistica  delle  azioni  altrui, 

limitandosi ad osservarne il comportamento (Heyes, 1998; Povinelli, 2000). Gli esseri umani, 

pur  partendo  dall'osservazione  del  comportamento  altrui,  riconducono  successivamente  i 

comportamenti  alle  rappresentazioni  mentali  dell'altro  che  li  hanno  resi  possibili  (meta-

rappresentazione).

Lo sviluppo della Teoria della Mente si articola in alcune tappe fondamentali. Nei suoi lavori 

Tomasello  (1999)  sostiene  che  la  capacità  iniziale  alla  base  dello  sviluppo,  nonché  il 

fondamento della comprensione dei fenomeni mentali, sia la comprensione dell'intenzionalità. 
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Questa abilità, in soggetti sani, appare in età precocissima, intorno all'anno di vita, quando il  

bambino inizia  a dirigere la  propria  attenzione sulla  dimensione intenzionale delle  azioni, 

piuttosto che su quella meccanica. Tale attenzione all'intenzionalità è dimostrata dal fatto che i 

bambini, intenti ad imitare un comportamento, cominciano quasi subito a tararsi sull'obiettivo 

delle  loro  azioni,  perdendo  interesse  per  una  ripetizione  fedele  delle  sequenze 

comportamentali osservate.

– A dodici-tredici mesi dalla nascita, il bambino, è in grado di riconoscere e distinguere 

le espressioni del volto ed il loro significato emotivo.

– A due-tre anni, il bambino, è in grado di comprendere gli stati mentali non epistemici 

(come desideri, emozioni, intenzioni) ed i giochi di finzione (per esempio: far finta che 

due dita siano un telefono o una pistola).

– Infine, intorno ai quattro anni di età, si realizza lo sviluppo pieno della Teoria della 

Mente,  con  la  capacità  di  comprendere  stati  mentali  epistemici  e  di  prevedere  il 

comportamento  altrui sulla base delle informazioni sull'altro di cui si è in possesso, 

avendo raggiunto la capacità di poter leggere nella mente altrui.

Main  (1991)  e  Fonagy  e  collaboratori  (Fonagy,  Steele,  Moran,  Steele  &  Higgit,  1991; 

Fonagy., Steele, Morgan, Steele & Higgitt, 1993) hanno posto in relazione lo sviluppo delle 

capacità di rappresentazione degli stati mentali con la qualità del rapporto di attaccamento del 

bambino  con  il  o  i  caregivers.  Secondo  Fonagy  e  colleghi  (1991),  una  buona  capacità 

riflessiva nel caregiver aumenterebbe la probabilità che il bambino instauri un attaccamento 

sicuro nei suoi confronti e sviluppi un'adeguata capacità di mentalizzazione. Una relazione di 

attaccamento sicuro offre, al bambino, la possibilità di esplorare la mente del caregiver e, in 

questo modo, di imparare a leggere gli stati mentali altrui. Qualora il bambino non sviluppi un 

attaccamento di tipo sicuro si assisterà, invece, ad una vulnerabilità del soggetto a sviluppare 
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sofferenza psichica, nonché possibilità di sviluppo di forme francamente psicopatologiche.

Altri  autori sostengono che lo sviluppo dell'individuo si organizzi intorno alla progressiva 

maturazione  biologica  delle  strutture  cerebrali,  in  base  a  fasi  geneticamente  determinate. 

All'interno di questa corrente genetico-biologica, sono comunque presenti alcuni autori che 

ammettono che, in determinate espressioni fenotipiche, siano coinvolti aspetti di interazione 

con l'ambiente (Baron-Cohen, 1995).

Vi  sono,  infine,  alcuni  autori  (Carpendale  & Lewis,  2004)  che  sostengono una  posizione 

maggiormente  orientata  a  favore  del  ruolo  delle  interazioni  sociali,  che  vede  il  bambino 

formarsi non da solo ma, in prevalenza, imparando progressivamente dalle interazioni con gli 

adulti di riferimento in un primo tempo e, con il gruppo dei pari in un secondo tempo.

La variabilità dei risultati, spesso contraddittori, nei diversi compiti tesi a valutare la Teoria 

della Mente, suggerisce che questi compiti coinvolgano processi differenti. Se, ad esempio, le 

performance di falsa credenza richiedono una comprensione cognitiva della differenza tra ciò 

che sa colui che parla e ciò che è noto a colui che ascolta, i compiti di ironia e di faux pas 

(gaffe)  necessitano  anche  una  comprensione  empatica  dello  stato  emozionale  da  parte 

dell'ascoltatore. La Teoria della Mente sarebbe così formata da due sottoparti: aspetti affettivi 

ed aspetti cognitivi. Una simile distinzione tra questi due aspetti è stata suggerita da Brothers 

e Ring (1992) che hanno distinto tra aspetti “caldi” e “freddi” della Teoria della Mente.

Con  il  concetto  di  ToM cognitiva  si  intende,  dunque,  la  capacità  di  riconoscere  lo  stato 

mentale dell'altro in termini di pensiero e con ToM affettiva la capacità di riconoscere lo stato 

mentale in termini di emozione (che in letteratura si trova spesso definito come empatia).

Studi  su pazienti  con un danno prefrontale  ventro-mediale  localizzato hanno fornito delle 

prove per quanto riguarda la dissociazione tra gli aspetti affettivi e cognitivi di Teoria della 

Mente.  È  stato,  infatti,  riportato  che  i  pazienti  con  lesioni  in  quest'area  hanno  scarse 
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performance in compiti che valutano la ToM affettiva (faux pas e ironia) ma, non in compiti 

che riguardano quella  cognitiva  (credenze di  secondo ordine).  Inoltre,  le  performance dei 

pazienti  in  compiti  di  ToM  affettiva  sono  correlate  positivamente  con  le  loro  abilità 

empatiche,  indicando  che  l'abilità  di  fare  rappresentazioni  affettive  dello  stato  mentale 

dell'altro è associato all’abilità di essere empatici (Shamay-Tsoory,  Torner, Berger & Ahron-

Peretz, 2005). Da questi risultati è stato ipotizzato che, i deficit comportamentali di individui 

con un danno ventro-mediale localizzato, potrebbero essere imputati ad una ToM affettiva 

deficitaria, piuttosto che ad un deficit di Teoria della Mente generalizzato.

Due sono le principali correnti teoriche che ruotano attorno al concetto di ToM:

– secondo la Teoria della Teoria, considerata una variante del Cognitivismo classico, la 

comprensione del comportamento altrui avverrebbe sulla base di un ragionamento e, 

quindi,  attraverso  un  processo  inferenziale:  alla  visione  di  un  comportamento 

formuleremmo  previsioni  (inferenze)  sulle  sue  conseguenze  (Gopnik  &  Meltzoff, 

1997).

– Secondo la Teoria della Simulazione, invece, l'osservazione di un comportamento ne 

attiverebbe  una  simulazione  interna,  attraverso  il  reclutamento  delle  medesime 

strutture  cerebrali  che  noi  stessi  utilizzeremmo  per  svolgere  quello  stesso 

comportamento:  simulazione associata a delle conseguenze sulla base delle  quali  è 

possibile prevedere le conseguenze del comportamento, nonché, lo stesso tipo di scopi 

(Alvin Goldman, 1989).

Partendo dalle ricerche sui primati, molti studiosi, si sono chiesti quali siano le aree cerebrali 

coinvolte nella Teoria della Mente. Le indagini, a questo proposito, sono state compiute in 

campi  diversi.  Gli  studi  di  comparazione  tra  neuroanatomia  e  neurofisiologia  hanno dato 

informazioni riguardo a quali aree cerebrali e a quali funzioni corrispondenti si siano evolute 
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come correlati neurali della Teoria della Mente. Inoltre, studi di neuroimmagine funzionale e 

studi di lesioni cerebrali possono aiutare a localizzare i circuiti cerebrali alla base della Teoria 

della Mente. Nel cervello dei primati sono state identificate molte aree che hanno subito, nel  

corso  dell'evoluzione,  modificazioni  adattive  che  sono  poi  diventare,  nell'uomo,  la  rete 

neurale alla base della ToM. Studi sui macachi hanno rivelato che i neuroni nella porzione 

centrale  del  lobo temporale,  in  modo  particolare  nel  solco  temporale  superiore  (STS),  si 

attivano  selettivamente  quando  le  scimmie  osservano  la  direzione  dello  sguardo  di  altre 

scimmie. Questi neuroni si attivano anche quando gli animali osservano un'azione diretta ad 

uno scopo (Gallese & Goldman, 1998). Studi di neuroimaging funzionale hanno rivelato che, 

l'osservazione  di  movimenti  di  oggetti  inanimati  che  sembrano  avere  uno  scopo  (in 

contrapposizione a movimenti casuali), negli umani causa l'attivazione di un’area omologa del  

lobo temporale. Lo stesso avviene quando il movimento è implicito nell'osservazione di una 

fotografia  (Kourtzi  &  Kanwisher,  2000).  Quindi,  l'attività  di  parti  del  STS  è  collegata 

all'osservazione di movimenti intenzionali.

Il lobo temporale contiene anche neuroni mirror (Rizzolatti, Fogassi, Gallese, Di Pellegrino & 

Fadiga, 1992) che “scaricano” sia durante l'esecuzione di un movimento della mano o della 

bocca,  sia  durante  la  semplice  osservazione  dello  stesso movimento  compiuto  da  un'altra 

persona. La scoperta dei neuroni mirror nell'uomo ha offerto una spiegazione di come l'abilità 

di imitare le azioni degli altri possa essere evoluta nella capacità di simulare gli stati mentali 

altrui (Fadiga, Fogassi, Pavesi & Rizzolatti, 1995). Tuttavia, come Frith e Frith (1999; 2001) 

hanno sottolineato, per la Teoria della Mente non è sufficiente rappresentare azioni dirette ad 

uno scopo, ma è anche necessario saper distinguere tra comportamenti generati da sé o dagli 

altri.  La  capacità  di  simulare  gli  stati  mentali  altrui  non  coinvolge  necessariamente  la 

riflessione conscia, ma può essere facilmente riportata ad un piano di coscienza. La riflessione 
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conscia sugli stati mentali propri e altrui necessita di risorse computazionali che vanno al di là 

della capacità di  simulare o imitare un'azione e la struttura candidata a questo scopo è la  

corteccia parietale inferiore. In particolare la corteccia parietale inferiore destra sembrerebbe 

essere  importante  per  rappresentarsi  coscientemente  gli  stati  mentali  altrui,  mentre,  la 

corteccia  parietale  inferiore  sinistra  potrebbe  essere  coinvolta  nella  rappresentazione  dei 

propri stati mentali (Decety & Chaminade, 2005).

Una  serie  di  studi,  tramite  risonanza  magnetica  funzionale,  hanno  esaminato  i  sistemi 

neuronali impiegati durante la rappresentazione degli stati mentali altrui. Questi lavori hanno 

indicato l’importanza della corteccia mesiale ventrale prefrontale (VMPFc) e della giunzione 

temporo-parietale  (TPJ)  in  compiti  di  mentalizzazione  (Brunet,  Sarfati,  Hardy-Bayle  & 

Decety, 2000). La specificità per la mentalizzazione, nell'attivazione di queste aree cerebrali, è  

stata più volte conclamata ma molte altre falsificata poiché, queste stesse aree, si attiverebbero  

anche in  compiti  differenti  come quelli  attenzionali  non sociali  dimostrandosi  quindi  non 

specifiche per la mentalizzazione (Mitchell, 2008). Inoltre, uno studio su una paziente con 

ictus ha mostrato come,  pur avendo danneggiati   bilateralmente i  moduli  della  ToM, non 

mostrasse deficit  in compiti di mentalizzazione (Bird, Castelli, Malik, Frith & Husain, 2004). 

Le aree distrutte, allora, non sembrerebbero necessarie a questa funzione, le brain imaging 

non bastano. La mentalizzazione è una competenza personale e, in quanto tale, non può essere 

compiutamente ridotta all'attività sub-personale di gruppi di neuroni ad essa specificatamente 

deputati,  indipendentemente da dove siano localizzati  nel cervello,  essi  o le aree cerebrali 

possono  essere  necessari  ma  non  sufficienti  (Gallese,  2001);  per  mentalizzare  ci  vuole 

l'individuo, cioè un sistema cervello/corpo che interagisce all'interno di un ambiente situato, 

popolato da altri sistemi cervello/corpo.

Baron-Cohen fu il primo a dimostrare il ruolo di due aree del cervello implicate nella teoria 
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della mente: la corteccia orbito-frontale (Baron-Cohen, Ring, Moriarty, Shmitz, Costa & Ell, 

1994)  e  l'amigdala  (Baron-Cohen,  Ring,  Wheelwright,  Bullmore,  Brammer,  Simmons  & 

Williams, 1999; Baron-Cohen, Ring, Bullmore, Wheelwright, Ashwin & Williams, 2000).

4.2 L'empatia nei genitori di bambini con Disturbo dello Spettro Autistico

Spesso si pensa ai bambini con disturbo dello spettro autistico come chiusi nel loro mondo, 

completamente distaccati da quel che accade intorno a loro ma, secondo David Oppenheim e 

collaboratori (2014), si può parlare di attaccamento anche per una persona affetta da autismo. 

Attraverso  studi  e  ricerche,  Oppenheim e  colleghi  (2014)  hanno  dimostrato  che,  anche  i 

piccoli affetti da autismo, si affezionano alle proprie madri in un modo che somiglia a quello 

dei ragazzini con sviluppo neurologico tipico. Questo avviene grazie alla capacità dei genitori 

di  pensare,  capire  ed  accettare  le  esperienze  interiori  dei  figli,  ovvero,  utilizzando 

l'insightfulness, la comprensione empatica che consente loro di guardare il mondo dal punto di 

vista del figlio affetto da autismo. 

Comprensione  empatica  e  attaccamento  hanno  un  legame  molto  stretto;  i  modi  in  cui  i 

bambini  autistici  mostrano il  loro  attaccamento nei  confronti  del  genitore  possono essere 

diversi, così come lo sono quelli dei bambini con sviluppo tipico. È però certo che, anche 

questi bimbi, mostrano un vero attaccamento nei confronti delle persone che si occupano di 

loro,  li  “usano”,  infatti,  come una sorta  di  base  per  esplorare  il  mondo e  come fonte  di  

conforto nelle situazioni di stress. La comprensione empatica dei genitori aiuterebbe quindi il 

figlio con disturbo dello spettro autistico; secondo Oppenheim e collaboratori (2014), i figli di 

madri  con  insightfulness  si  sentono  più  accettati  nei  loro  comportamenti  palesi,  nelle 

motivazioni più profonde, nei pensieri e nei sentimenti che guidano il loro modo di agire. 

Questa capacità genitoriale aumenta probabilmente il sentimento di fiducia dei bambini verso 
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i  loro  caregiver  sentendoli  come  una  fonte  di  conforto,  calma  ed  autoregolamentazione. 

Dunque è innegabile che la comprensione empatica, come aiuta i bambini a sviluppo tipico, 

così aiuta quelli con DSA, naturalmente questi ultimi sono in grado di svilupparsi meglio se le 

loro madri riescono a vedere il mondo con i loro occhi.

Simon  Baron-Cohen  (2011)  propone  che  tutti  noi  ci  troviamo  in  un  punto  sullo  spettro 

dell'empatia e, sulla diversa collocazione di un individuo in quel punto vi concorrono fattori 

genetici, ormonali, neurali e ambientali. Ad un'estremità di questo spettro c'è il “grado zero di 

empatia”, che può essere positivo o negativo e qualunque sia il percorso verso il grado zero, la  

base cerebrale di regolazione dell'empatia (il  circuito empatico) sarà atipica al  grado zero 

dell'empatia.  Secondo  l'autore  il  concetto  di  attaccamento  primario  sicuro,  espresso  da 

Bowlby, può essere interpretato come una “pentola d'oro interiore”, è ciò che un genitore può 

dare al figlio colmandolo di emozioni positive soprattutto nei primi anni di vita, quelli critici, 

ed è ciò che conferisce all’individuo la forza di affrontare le sfide della vita. Quando priviamo 

i bambini dell’alimento affettivo parentale, neghiamo loro il più importante diritto gli si possa 

riconoscere  alla  nascita.  Una  forma  “zero  positiva”  si  identifica  con  lo  “spettro  della 

condizione autistica” ed implica che questa forma sia positiva in quanto si accompagna ad 

un'elevata  capacità  di  sistematizzazione.  Quando  gli  aspetti  più  negativi  dell'autismo  (le 

difficoltà  di  apprendimento,  il  ritardo  nel  linguaggio,  l'autolesionismo) non si  presentano, 

come nella sindrome di Asperger, gli individui sono abili sistematizzatori, il che può essere 

notevolmente positivo. Essere “zero positivi” è il risultato di una mente che si sforza di essere 

fuori dal tempo, allo scopo di osservare gli eterni schemi ripetitivi e prevedibili della natura.  

Questi  individui sono consapevoli  della dimensione del tempo solo durante gli  eventi che 

contengono novità  e che,  quindi, tradiscono le aspettative.  Per la mente “zero positiva” il 

cambiamento è un veleno e, quando questi schemi prevedibili vengono interrotti (ad esempio 
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da una persona che compie un'azione imprevedibile) per lo zero positivo ciò è minaccioso e lo 

porta a rifuggire in tutti i modi i cambiamenti. L'autismo classico è un caso di resistenza totale 

al  cambiamento,  un  ritirarsi  entro  un  mondo  perfettamente  sistematizzato  e  perciò 

controllabile. Una varietà di fattori ambientali iniziali (tra cui fondamentale la deprivazione 

affettiva) possono svuotare la “pentola d’oro interiore”, diminuire l'autostima e la capacità di 

fidarsi  della  gente  e,  una  serie  di  geni  possono  influenzare  l'empatia,  presumibilmente 

danneggiandone il circuito. Alcuni di questi fattori genetici ed ambientali agiscono sul sistema 

degli  ormoni  sessuali  steroidei  provocando  effetti  permanenti  (organizzazionali)  sullo 

sviluppo del cervello (Baron-Cohen, 2011).

Nel  prossimo paragrafo affronteremo nello  specifico il  tema dell'empatia  nei  soggetti  con 

disturbo  dell'autismo,  patologia  che  oltre  ad  essere  caratterizzata  da  gravi  difficoltà  nelle 

relazioni,  nei  comportamenti  e  nella  comunicazione  presenta caratteristiche  empatiche 

disfunzionali.

4.3 L'empatia nei soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico

Il disturbo dello spettro autistico comprende difficoltà relazionali e di comprensione di una 

serie  di  aspetti  che riguardano gli  altri,  come intenzioni ed emozioni.  Per chiarire  meglio 

l'aspetto empatico  di questo disturbo è utile fare riferimento alla teoria della cecità mentale, 

"Mind-blindness theory", sviluppata tra gli anni '80 e '90 e riferimento di rilievo per analizzare 

le difficoltà sociali e di comunicazione nell'autismo (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985). La 

teoria propone che i bambini con ASD siano ritardati nello sviluppo della Teoria della Mente, 

riferendo quindi il disturbo a questo ritardo e ad un certo grado di incapacità a sviluppare 

consapevolezza di cosa possa esserci nella mente di un altro soggetto. L'elaborazione di una 

teoria  della  mente  da  parte  del  bambino  fu,  infatti,  individuato  come  fondamentale  per 
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acquisire la capacità di sostenere interazioni sociali flessibili e di comunicare nonché, per lo 

sviluppo dell'empatia. Numerose evidenze furono prodotte a favore della teoria della cecità 

mentale (Baron-Cohen, 1995). Baron-Cohen rintracciò, inoltre, le  origini della mancanza di 

una teoria della mente nel bambino autistico nell'insufficiente sviluppo della "joint attention", 

la capacità di condividere le esperienze, osservando oggetti o eventi, seguendo uno sguardo o 

un gesto di puntamento. Il modello fu applicato alla diagnosi precoce dell'autismo: in bambini 

di diciotto mesi, l'assenza di "joint attention", fu dimostrata essere un indicatore chiave di un 

successivo  sviluppo  di  sindrome  dello  spettro  autistico  (Baron-Cohen,  Allen  &  Gillberg, 

1992; Baron-Cohen, Cox, Baird, Swettenham, Drew, Nightingale, Morgan & Charman, 1996).

La teoria della cecità mentale afferma che i bambini affetti da autismo essendo ritardati nello 

sviluppo della ToM trovano i comportamenti altrui imprevedibili e poco chiari. Questo trova 

conferma nelle difficoltà riscontrate in diverse fasi di sviluppo:

– Verso i 14 mesi i bambini mostrano attenzione congiunta (come indicare o seguire lo 

sguardo di un altro), durante la quale non solo si guardano il viso o gli occhi di un 

altro, ma si fa attenzione a cosa l'altro è interessato. I bambini con autismo mostrano 

ridotta frequenza di attenzione congiunta.

– Verso i 24 mesi i bambini si impegnano nella simulazione, usando le proprie capacità 

di mind-reading per comprendere che l'altra persona sta solo “facendo finta”. Bambini 

con autismo  simulano meno o con modalità più rudimentali (Baron-Cohen, 1987).

– Verso  i  3  anni  si  può  passare  da  un  esempio  visivo  ad  un  test  conoscitivo 

comprendendo che il semplice toccare un contenitore non basta per sapere cosa ci sia 

dentro. Bambini con disturbo dello spettro autistico  sono ritardati in questo (Baron-

Cohen & Goodhart, 1994).

– Verso i 4 anni i bambini si  dimostrano capaci di  superare il  test  di  falsa credenza 
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mentre la maggior parte dei bambini autistici sono in ritardo su tale test. La menzogna 

e l'inganno sono facilmente colte da un bambino di 4 anni (Sodian & Frith, 1992) ma, 

bambini con ASD tendono a credere che tutti  dicano la verità e possono rimanere 

scioccati all'idea che qualcuno possa non dire quello che pensa (Baron-Cohen, Allen 

& Gillberg, 1992; Baron-Cohen, 2007).

– Verso i 9 anni i bambini a sviluppo tipico sono in grado di comprendere cosa può 

ferire i sentimenti altrui e cosa si possa o meno dire. I bambini con ASD sono ritardati  

di circa 3 anni in questa capacità (Baron-Cohen, O'Riordan, Jones, Stone & Plaisted, 

1999). Inoltre, a 9 anni un bambino sa interpretare l'espressione di un'altra persona dai 

suoi occhi per dedurre cosa stia pensando o sentendo, mentre, bambini con ASD hanno 

molte  difficoltà  a  superare  questo  compito  (Baron-Cohen,  Wheelwright,  Scahill, 

Spong & Lawson, 2001).

Inoltre, studi di neuro-immagine hanno identificato le “aree del cervello sociale” attivate nei 

compiti  di  mentalizzazione  (corteccia  mediale  frontale  prefrontale,  giunzione  parieto-

temporale, cingolo anteriore, insula e amigdala) inattive nel cervello di bambini con disturbo 

dello  spettro  autistico  (Castelli,  Frith  &  Happe,  2002).  Tali  studi  riflettono  la  conferma 

biologica delle differenze psicologiche precedentemente discusse. Il ritardo nello sviluppo dei 

precursori  della  lettura  della  mente  (attenzione  congiunta  e  simulazione)  si  mostra  forte 

predittore nell'infanzia di una successiva diagnosi di autismo. 

Un'ulteriore  evidenza,  riguardo  una  capacità  empatica  deficitaria,  proviene  dalla 

somministrazione  del questionario Empathy Quotient (EQ) che valuta sia l'empatia cognitiva 

che affettiva e, in questa  scala di valutazione, i soggetti con disturbo dello spettro autistico 

mostrano punteggi minori rispetto ai gruppi di controllo.

Williams  (2001)  ha  proposto  che  la  sindrome  dello  spettro  autistico  derivi  da  un  deficit 
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originario di imitazione, che sarebbe poi alla base del deficit della ToM; il processo imitativo 

avrebbe  uno  sviluppo più  precoce  rispetto  alla  ToM. Si  potrebbe  quindi  pensare  che  nei 

bambini autistici, una parte delle difficoltà, dipenda proprio dall'organizzazione motoria.

Durante  l'imitazione  di  espressioni  emotive,  compito  che  richiede  la  comprensione 

dell'espressione altrui e la sua riproduzione, l'attivazione cerebrale è maggiore negli individui 

a  sviluppo  tipico  rispetto  ai  soggetti  autistici  dove  l'attivazione  si  dimostra  decisamente 

minore;  questo  fenomeno  si  osserva  anche  nella  semplice  osservazione  di  espressioni 

emotive. Nei soggetti con sindrome dello spettro autistico vi sarebbe un assottigliamento della 

materia grigia nel giro frontale inferiore, lobo parietale inferiore e solco temporale superiore 

aree appartenenti al sistema specchio (Dapretto,  Davies, Pfeifer, Scott, Sigman, Bookheimer 

& Iacoboni, 2006).

In una ricerca si è visto come, il ritmo mu, che si riduce sia durante l'esecuzione di  atti motori 

di afferramento che durante la semplice osservazione di questi, nei soggetti autistici si riduce 

durante il movimento ma non durante la sua osservazione. È stato dunque suggerito che in 

questi  soggetti  vi  fosse  un'anomalia  tra  sistema  specchio  e  corteccia  motoria  primaria: 

disconnessione che non permette all'informazione visiva di raggiungere la corteccia motoria 

primaria  e  ciò  sarebbe  in  supporto  del  possibile  deficit  originario  di  imitazione  perché 

l'imitazione si basa proprio su questo meccanismo (Oberman, Hubbard, McCleery, Altschuler, 

Ramachandran & Pineda, 2005; Bernier, Dawson, Webb & Murias, 2007).

Questa  scoperta  ha  portato  alcuni  ricercatori  a  vedere  nell'autismo  una  comprensione 

disordinata delle intenzioni e degli obiettivi altrui grazie ai problemi al sistema dei neuroni 

specchio  (Williams,  Waiter,  Gilchrist,  Perrett,  Murray  &  Whiten, 2006).  Questa  carenza 

spiegherebbe le difficoltà delle persone con autismo nel comunicare e comprendere gli altri. 

Mentre la maggior parte degli studi sul sistema dei neuroni specchio e il ritmo mu in persone 
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con autismo si sono concentrati su semplici compiti motori, alcuni ricercatori ipotizzano che 

questi test possano essere espansi per dimostrare che i problemi al sistema specchio sono alla 

base dei generali deficit cognitivi e sociali.

Il sistema specchio dei soggetti con disturbo dello spettro autistico funzionerebbe per gli scopi 

motori  ma  non  per  l'organizzazione  motoria  intenzionale;  ciò  potrebbe  spiegare  perché 

l'autistico non comprende i motivi intenzionali che sono alla base dell'azione: vi sarebbe una 

mancanza della  comprensione pragmatica e  quindi  è  molto facile  che si  attivino  strategie 

differenti,  nonché  l'utilizzo  di  sistemi  differenti  come  quelli  basati  sulle  associazioni 

(Cattaneo, Fabbri-Destro, Boria, Pieraccini, Monti, Cossu & Rizzolatti, 2007).

Nonostante  i  soggetti  con disturbo dello  spettro autistico abbiano problemi  di  imitazione, 

alcune delle terapie sono proprio basate sull'imitazione; il problema è che imparano ad imitare 

quella sequenza senza poi avere la capacità di generalizzare, proprio perché ciò che è venuto 

mancare è la comprensione degli scopi sottostanti.
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CAPITOLO V

LA RICERCA

5.1 Scopo dello studio e obiettivi

In  questo  studio,  accanto  alle  tematiche  di  empatia  genitoriale  e  stili  di  coping,  si  sono 

introdotte  due  ulteriori  variabili,  quella  del  livello  stress  parentale  e  quella  riguardante  il 

temperamento del bambino.

Nel progetto di ricerca condotto e che qui presento, ci si è posti in primo luogo l'obiettivo di 

indagare le due macro-aree empatia e coping in genitori di bambini a sviluppo tipico e di 

bambini  con  ASD  verificandone  le  differenze.  Più  specificatamente  ci  si  è  chiesti  se  il 

punteggio di empatia dei genitori di bambini a sviluppo tipico fosse più alto rispetto a quello 

dei genitori di bambini con ASD, nell’ipotesi che quello di questi ultimi fosse più vicino alla  

soglia limite indicata in letteratura. Analogamente, per le strategie di Coping ci si aspettava 

che i genitori dei bambini con ASD mostrassero in misura maggiore, rispetto ai genitori dei 

bambini a sviluppo tipico, strategie non funzionali come l’Evitamento, oppure strategie non 

finalizzate alla soluzione operazionale del problema come l’Orientamento Trascendente. Per 

circostanziare meglio l’analisi delle eventuali differenze abbiamo confrontato anche “madri 

con bambini a sviluppo tipico vs madri di bambini con ASD” e “padri tipici vs padri ASD”.

Il  secondo  obiettivo  della  ricerca  è  stato  quello  di  verificare  eventuali  differenze  che  si 

presumono esistenti tra madri e padri, primariamente all'interno del gruppo ASD di genitori di 

bambini con diagnosticato disturbo dello spettro dell'autismo e, parallelamente, all'interno del 

gruppo di controllo dei genitori dei bambini tipici, in riferimento alla variabile dell'empatia e 

rispetto  agli  stili  di  coping utilizzati  da  questi  due  gruppi  di  genitori.  In  questo  caso  ci 

aspettavamo di riscontrare differenze significative relative sia all'empatia (empatia maggiore 
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nelle madri)  sia  relativamente agli  stili  di  coping, con maggior rimando a strategie  meno 

funzionali al benessere psicologico nelle madri (orientamento trascendente e sostegno sociale) 

e maggiormente orientate al problema nei padri).

Infine, il terzo obiettivo si è basato sull'approfondimento dell'analisi delle caratteristiche dei 

genitori dei bambini a sviluppo tipico prendendo in considerazione anche lo stress parentale, i 

livelli  di  alessitimia e  la  percezione del  temperamento del  bambino da parte  dei genitori, 

continuando  il  confronto  tra  madri  e  padri  appartenenti  al  gruppo di  controllo.  Abbiamo 

ipotizzato l'esistenza di correlazioni tra i punteggi di padri e madri nei punteggi di alessitimia, 

nell'utilizzo di stili di coping e nella percezione del temperamento del proprio bambino.

Abbiamo  inoltre  pensato  che  l'empatia  genitoriale  (caratteristica  quanto  più  stabile  della 

personalità)  potesse  influenzare  la  percezione  delle  caratteristiche  temperamentali  del 

bambino e, a tal proposito abbiamo verificato la presenza di correlazioni tra l'empatia di madri  

e padri e la loro percezione del temperamento del figlio.

5.2 Partecipanti

Lo studio multicentro che presentiamo è stato svolto presso il Centro Autismo di Parma e il 

Centro Brotzu di Cagliari; sono qui presentati solo i dati raccolti presso il centro di Cagliari in 

quanto il centro di Parma è ancora in attesa del consenso definitivo da parte del comitato 

etico.

Hanno preso parte alla ricerca 80 genitori divisi in Gruppo di controllo (n=60) e Gruppo ASD 

(n= 20) come descritto di seguito:

Gruppo di controllo: 30 coppie di genitori (60 soggetti, di cui 30 madri e 30 padri) di bambini 

a sviluppo tipico (3-11 anni). L'età dei genitori va dai 25 ai 57 anni, mentre l'età media del 

gruppo  è  di  39  con  ds  6.  La  distribuzione  dei  60  genitori,  per  quanto  attiene  all'attività 
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lavorativa, ne vede 35 lavoratori dipendenti (12 padri e 23 madri) e 25 lavoratori autonomi 

(18 padri e 7 madri). Per quanto riguarda il titolo di studio, 14 genitori hanno conseguito la 

licenzia media (12 padri e 2 madri), 36 sono muniti di diploma (14 padri e 22 madri) e 10 

laureati (4 padri e 6 madri). I genitori sono tutti coniugati/accompagnati tra loro. Il campione 

è  stato raccolto  a  Reggio Emilia  e  provincia;  la  compilazione  dei  questionari  è  avvenuta 

previa firma e compilazione del consenso informato.

I criteri di inclusione che hanno guidato la formazione del gruppo sono stati:

– Essere genitori di almeno un bambino tra i 3 e gli 11 anni.

– Abitare nello stesso luogo del figlio.

– Non avere figli con patologie croniche o disabilità.

– Non avere partner con patologie croniche o disabilità.

– Non essere affetti da patologie croniche o disabilità.

– Non  avere  subìto  nell’ultimo  anno  eventi  particolarmente  stressanti  quali:  lutti, 

incidenti gravi, licenziamento o divorzio. 

– Non avere accudito nell’ultimo anno un familiare (per esempio un genitore) con gravi 

patologie. 

– Non utilizzare psicofarmaci. 

Gruppo ASD: 10 coppie di genitori (20 soggetti, di cui 10 madri e 10 padri) di bambini con 

diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico (3-11 anni). L'età dei genitori va dai 31 ai 46 anni 

mentre, l'età media del gruppo è di 37 con ds 3.5. I genitori sono tutti coniugati/accompagnati 

tra loro. I bambini in oggetto hanno ricevuto la diagnosi presso il centro accreditato Brotzu di 

Cagliari  (per  la  diagnosi  sono  stati  utilizzati  i  test  ADOS  e  ADI).  La  compilazione  dei 

questionari è avvenuta previa firma e compilazione del consenso informato.

Anche in questo caso i criteri di inclusione sono stati:
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– Essere genitore di almeno un bambino, tra i 3 e gli 11 anni, affetto da Disturbo dello 

Spettro Autistico secondo i criteri del DSM-IV TR. Il bambino/a deve avere ricevuto 

la diagnosi presso un Centro accreditato, dopo la somministrazione dei tests ADOS 

(Autism Diagnostic Observation Schedule) e ADI-R (Autism Diagnostic Interview-

Revised)  indicati  dalle  linee  guida  come  strumenti  essenziali  per  la  diagnosi  di 

Autismo. 

– Abitare nello stesso luogo del figlio con ASD.

– Non avere altri figli affetti da disabilità o patologie croniche.

– Non avere un partner affetto da disabilità o patologie croniche.

– Non  avere  subìto  nell’ultimo  anno  eventi  particolarmente  stressanti  quali:  lutti, 

incidenti gravi, licenziamento o divorzio. 

5.3 Strumenti

Di seguiti  verranno descritti  tutti  gli  strumenti  impiegati  nel  presente  studio;  sebbene per 

quanto riguarda il nostro primo obiettivo (genitori di bambini tipici vs genitori di bambini con 

ASD) gli strumenti utilizzati siano stati EQ e COPE, per il nostro secondo obiettivo (madri vs 

padri di bambini a sviluppo tipico) sono stati somministrati anche TAS-20, QUIT e PSI-SF. 

Per i criteri di codifica dei punteggi per ciascun questionario si rimanda in Appendice n.2.

5.3.1  L' Empathy Quotient (EQ)

Questionario self-report sviluppato da Baron-Cohen e collaboratori nel 2004 per misurare gli 

aspetti  cognitivi,  affettivi  e  comportamentali  dell’empatia.  Nel  presente  studio  è  stata 

utilizzata la traduzione italiana validata del questionario eseguita dalla dott.ssa Liliana Ruta e 

scaricabile  dal  sito  dell'Autism  Research  Centre  della  Cambridge  University 
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(www.autismresearchcentre.com).  Il  questionario è  composto da 40 item che riguardano i 

comportamenti  empatici  misurati  su una  scala  tipo -  Likert  a  4  punti  (da  “assolutamente 

d’accordo” a “assolutamente in disaccordo”) risportato in Appendice (n.1).

5.3.2  La Toronto Alexithymia Scale (TAS-20)

L’attuale versione della Toronto Alexithymia Scale (Bagby, Parker & Taylor, 1994a), la TAS a 

20 item (TAS-20), è un questionario di autovalutazione basato su una scala Likert a 5 punti 

(da “per niente d'accordo” a “completamente d'accordo”). Al soggetto viene chiesto di fornire 

una risposta su quanto è d’accordo con ciascuna affermazione del questionario: è importante 

che il somministratore sottolinei che non vi sono risposte giuste o sbagliate, ma soggettive in 

quanto  legate  ai  vissuti  dell’intervistato.  Lo  strumento  (vedi  Appendice  n.1)  permette  di 

identificare  tre  dimensioni  che  definiscono  il  costrutto  di  alessitimia:  difficoltà 

nell'identificare  i  sentimenti,  difficoltà  nel  comunicare  i  sentimenti  agli  altri,  pensiero 

operatorio.

La  stabilità  e  la  replicabilità  di  questa  struttura  a  tre  fattori  sono  state  dimostrate  su 

popolazioni sia cliniche sia non cliniche utilizzando un’analisi fattoriale confermativa (Bagby, 

Taylor & Parker, 1994b; Parker, Bagby, Taylor, Endler & Schmitz, 1993). 

5.3.3  I Questionari Italiani del Temperamento (QUIT) 

Batteria di strumenti (Axia, 2002) che misurano il temperamento del bambino dall'età di un 

mese  agli  undici  anni  (vedi  Appendice  n.1).  Vengono  stimate  diverse  dimensioni,  quali: 

l'inibizione alla novità, l'attenzione, l'attività motoria,  l'orientamento sociale, l'emozionalità 

positiva e negativa. I QUIT propongono un questionario  diverso per ognuna delle seguenti 

fasce di età: 1-12 mesi; 13-26 mesi; 3-6 anni; 7-11 anni. Ogni questionario si compone di un 
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numero di domande oscillanti da un minimo di 54 ad un massimo di 60 a seconda della fascia 

d’età presa in esame e risulta di facile compilazione per genitori, educatori ed insegnanti. Si 

chiede  di  valutare  quanto  spesso  nell'ultima  settimana  si  sia  verificato  uno  specifico 

comportamento del bambino (ad esempio, «per andare da un posto all'altro, corre o saltella»). 

Ogni risposta va da «quasi sempre» a «quasi mai», su una scala a 6 punti. 

Ogni questionario ha un foglio di codifica che permette il calcolo del valore raggiunto dal 

singolo bambino in ogni dimensione. Il manuale provvede le norme statistiche per ogni età. I 

QUIT  forniscono  sia  il  profilo  temperamentale  ottenuto  attraverso  la  compilazione  del 

questionario, sia l'impressione generale che l'adulto ha del temperamento del bambino (Axia, 

2002). 

Nel presente studio sono state utilizzate due versioni: 3-6 anni (60 item) e 7-11 anni (54 item). 

I  Quit,  in  tutte  e  quattro le  versioni,  rimandano i  propri  item a sei  dimensioni  principali 

descrittive del temperamento: 

1. Emozionalità positiva: si riferisce alle espressioni emotive positive del bambino.

2. Emozionalità negativa: si riferisce alle espressioni emotive negative del bambino. 

3. Orientamento sociale: si riferisce all’attenzione agli stimoli sociali. 

4. Attenzione: si riferisce alla tendenza a continuare un’attività nonostante distrazioni o 

problemi. 

5. Attività motoria: si riferisce all’attività motoria del bambino. 

6. Inibizione  alla  novità:  si  riferisce  alla  tendenza  del  bambino  a  inibire  le  proprie 

reazioni a stimoli nuovi.

In base ai  risultati  ottenuti  è possibile  evidenziare quattro tipi  di  temperamento:  emotivo, 

calmo, normale e difficile.  Ad esempio, rispetto all'emozionalità il temperamento  emotivo  è 

tipico  dei  bambini  che  ottengono  un  elevato  punteggio  sia  nell’emozionalità  positiva  sia 
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negativa;  il  temperamento  calmo  corrisponde  ad  un  bambino  con  bassi  valori  sia 

nell'emozionalità negativa sia in quella positiva; il  temperamento  normale  indica individui 

con un prevalere di emozioni positive su quelle negative e, infine, il temperamento difficile  

comprende bambini con un'elevata emozionalità negativa e bassa emozionalità positiva.

5.3.4  Il Parenting Stress Index (PSI-SF) 

La forma breve del PSI (Abidin, 1997) è costituita da 36 item (vedi Appendice n.1), suddivisi  

in tre sottoscale, che misurano le principali componenti del sistema genitore-bambino: distress  

genitoriale,  interazione  genitore-bambino  disfunzionale,  bambino  difficile;  in  più  viene 

fornito il  punteggio di risposta difensiva e di stress totale genitoriale ottenuto dall'insieme 

degli item.

1. Distress genitoriale (12 item): definisce il livello di distress (ansia, disagio, coping 

negativo agli eventi stressanti, ecc.) che un genitore sta sperimentando nel suo ruolo 

genitoriale,  inteso come derivante da  fattori  personali  direttamente collegati  a  tale 

ruolo (Adams, 2006; Haskett, Ahern, Ward & Allaire, 2006; Bendell, Stone & Field, 

1989;  Margalit  &  Kleitman,  2006;  Owen,  Thompson  &  Kaslow,  2006;  Webster-

Stratton & Hammond, 1988; Willner & Goldstein, 2001).

2. Interazione  genitore-bambino  disfunzionale (12  item):  focalizzata  sul  fatto  che  il 

genitore percepisce  il  figlio  come non rispondente alle  sue aspettative e  inoltre  le 

interazioni con il bambino non lo rinforzano come genitore. Un genitore di questo tipo 

proietta questo sentimento sul bambino avvertendolo come un elemento negativo nella 

propria  vita (Macias,  Roberts, Saylor  & Fussell,  2006; Smith,  Oliver  & Innocenti, 

2001; Teti, Hess & O'Connell, 2005; Verini, 2003).

3. Bambino difficile  (12 item):  si  focalizza  su alcune caratteristiche fondamentali  del 
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comportamento  del  bambino,  che  lo  rendono  facile  o  difficile  da  gestire.  Queste 

caratteristiche  hanno spesso  origine  nel  temperamento  del  bambino,  ma includono 

anche  pattern  comportamentali  acquisiti  (modelli  operativi  interni)  di  sfida, 

disobbedienza e comportamenti richiestivi (Antshel & Joseph, 2006; Breen & Barkley, 

1988; Goldberg, Morris, Simmons, Fowler & Levison, 1990; Haskett, Scott, Grant, 

Ward & Robinson, 2003; Webster-Stratton, 1988).

4. Scala di Risposta Difensiva: derivata dal test di desiderabilità sociale MCSDS e valuta 

il grado con cui il soggetto risponde al questionario con la tendenza a dare una più 

favorevole immagine di sé, minimizzando le indicazioni relative a problemi o stress 

nella relazione genitore-bambino (Castaldi, 1988; Lafiosca & Loyd, 1986).

5. Dall'insieme degli item si ottiene il punteggio di  Stress Totale: comprende gli stress 

associati ad altri ruoli sociali e ad altri eventi di vita, per cui dovrebbe sempre essere 

interpretato soltanto come un indice del livello di stress sperimentato nell'ambito del 

ruolo  di  genitore.  Il  punteggio  riproduce  le  ansie  genitoriali  personali,  lo  stress 

derivato dell'interazione del genitore con il bambino e stress che possono avere origine 

dalle  caratteristiche  comportamentali  del  bambino  (Adams,  2006;  Haskett,  Ahern, 

Ward & Allaire, 2006; Deater-Deckard, 2004; Knight, 2006).

La forma breve del PSI prende in esame queste dimensioni principali ed è finalizzata a fornire 

una risposta alle richieste di clinici, ricercatori e specialisti nell'area della salute interessati ad 

individuare i principali stressor che intervengono nella relazione genitore-figlio, estendendosi 

in varie direzioni e toccando temi dello sviluppo tipico e atipico. 

Questa scala è spesso utilizzata per elaborare programmi di prevenzione mirati alla riduzione 

dello  stress,  oltre  che,  per  misurare  l’efficacia  di  una  terapia  o  di  un  percorso  di  parent  

training (Abidin, 1997) . 
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5.3.5  Il Coping Orientation to Problems Experienced-Nuova Versione Italiana (COPE-

NVI)

Questionario self-report  (Sica, Magni, Ghisi, Altoè, Sighinolfi, Chiri & Franceschini, 2008) 

(vedi Appendice n.1) che prende in considerazione diverse modalità di coping. Il modello 

concettuale  che  ha  guidato  la  costruzione  di  questo  strumento  richiama  i  processi  di 

autoregolazione.  In  breve,  si  sostiene  che  le  persone  tendono  a  regolare  il  proprio 

comportamento  in  funzione  di  una  gerarchia  di  obiettivi  più  o  meno  consapevole.  Il  

questionario è costituito da 60 item e chiede di valutare con quale frequenza il rispondente 

mette in atto – nelle situazioni difficili o  stressanti- quel particolare processo di coping; le 

possibilità di risposta sono quattro, da “di solito non lo faccio” a “lo faccio quasi sempre”. 

Nelle istruzioni si sottolinea che il soggetto non deve fare riferimento a uno stress specifico 

ma  pensare  piuttosto  a  come  abitualmente  si  comporta  nelle  situazioni  stressanti.  Lo 

strumento è composto da cinque grandi dimensioni sostanzialmente indipendenti:

– Strategie di evitamento (scala molto eterogenea che comprende l'utilizzo di negazione, 

uso di sostanze, distacco comportamentale e mentale).

– Attitudine positiva  (atteggiamento di accettazione , contenimento e reinterpretazione 

positiva degli eventi).

– Orientamento al problema (utilizzo di strategie attive e pianificazione).

– Sostegno sociale (ricerca di comprensione, di informazioni e sfogo emotivo).

– Orientamento trascendente  (gli item fanno riferimento alla religione e all'assenza di 

umorismo).

Le Strategie di evitamento sono maggiormente correlate con il disagio emotivo, l'Attitudine 

positiva e l'Orientamento al problema si associano ad un minor disagio e maggior benessere, 
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il Sostegno sociale e l'Orientamento trascendente non correlano con il benessere psicologico. 

Il COPE-NVI può essere considerato uno strumento utile e psicometricamente valido per la 

misura degli stili di coping nel contesto italiano (Sica et al., 2008). 

5.4 Procedura

I  questionari  sono  stati  consegnati  e  illustrati  ai  genitori  e,  successivamente  compilati 

autonomamente (senza compilazione assistita) e restituiti previa firma del consenso informato

Sebbene l'unità di  rilevazione dei dati sia stata la coppia genitoriale, nell'analisi  sono stati 

considerati i singoli individui; pertanto, nel confronto tra genitori di bambini a sviluppo tipico 

e genitori di bambini con  ASD, prenderemo in considerazione 60 soggetti versus 20 soggetti. 

Nell'analisi riguardante il nostro secondo obiettivo, invece, abbiamo preso in considerazione, 

per  quanto riguarda il  gruppo di  controllo,  30 madri  versus 30  padri  e,  in  riferimento  al 

gruppo ASD 10 madri versus10 padri. 

5.5 Risultati 

I dati sono stati analizzati mediante l'utilizzo del programma di elaborazione statistica R e 

tenendo conto dei seguenti criteri, previsti per ciascuno degli strumenti utilizzati.

Di seguito, i risultati verranno presentati ricalcando l'ordine degli obiettivi dello studio. Per 

semplicità espositiva, assieme alle valutazioni quantitative rappresentate dai punteggi riportati 

ai  test  utilizzati,  verranno presentati  tra parentesi  anche i  significati dei punteggi,  ossia le 

interpretazioni previste dalla letteratura. 

5.5.1 Empatia e Coping: differenze tra gruppi

Siamo partiti  primariamente  prendendo in esame le  due  variabili  relative al  nostro primo 
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obiettivo di ricerca (empatia e stili di coping) in merito al confronto tra il gruppo di genitori di 

bambini a sviluppo tipico ed il gruppo di genitori di bambini con ASD.

In riferimento al gruppo di controllo, il punteggio minimo nella scala del quoziente di empatia 

è risultato essere 18 (quoziente di empatia basso), il punteggio massimo 64 (molto alto), con 

media  44 (nel range medio) e ds 9. Il gruppo ASD mostra punteggi di quoziente di empatia  

che vanno da un minimo di 30 (basso) a un massimo di 72 (molto alto) con punteggio medio 

47  (range  medio)  e  ds  di  10.2.  La differenza  tra  le  due  distribuzioni  non  appare  essere 

significativa (ANOVA; p > .05) (fig. 5.1).

Fig. 5.1 – Punteggi  al questionario EQ del gruppo di controllo (gC) e del gruppo ASD (gASD)

Per quanto riguarda la risposta allo stress e l'utilizzo di uno stile di coping improntato sul 

sostegno sociale, i due gruppi mostrano punteggi molto simili (gruppo di controllo: M = 29, 

DS = 8;  gruppo ASD: M = 29, DS = 6) e infatti non significativamente differenti (ANOVA; p 

> .05). I due gruppi adottano in pari misura (ANOVA non significativa) anche:  strategie di  

evitamento (M = 21, DS = 4 per i controlli versus M = 22.9, DS = 4.8 per  il gruppo ASD), 

stili di coping orientati all'attitudine positiva (M = 30, DS = 5.4 per il gruppo di controllo 

versus M = 31, DS = 6.3 per il gruppo ASD) e all'orientamento al problema (M = 32.8, DS = 

5.2 per il gruppo di controllo  versus  M = 34, DS = 5.8 per il gruppo ASD). Una differenza 
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significativa (F[1,78]  = 10.28, p < .05) e piuttosto forte (d di Cohen = -0.828 - large) è emersa 

invece  nell'orientamento  trascendente,  più  intensamente  presente  nel  gruppo  ASD  (M  = 

24.30,  DS  =  5.6  versus  M  =  20.40,  DS  =  4.3  per  il  gruppo  di  controllo)  (fig.  5.2).  

L'appartenenza al gruppo ha complessivamente predetto l'11% della variabilità nell'utilizzo di 

strategie improntate all'orientamento trascendente (R2: 0.1165, R2 
adj: 0.1052).

Fig. 5.2 – Punteggi di orientamento trascendente al questionario COPE-NVI 

del gruppo ASD (gASD) e del gruppo di controllo (gc)

Fig. 5.3 – Punteggi medi nelle sottoscale del COPE-NVI del gruppo ASD e del gruppo di controllo
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5.5.2 Empatia e Coping: madri del gruppo di controllo vs madri del gruppo ASD e  

padri del gruppo di controllo vs padri del gruppo ASD

Di seguito, rimanendo nell'ambito del confronto tra genitori di bambini a sviluppo tipico e 

genitori  di  bambini  con  ASD,  l'interesse  si  è  concentrato  sulla  possibile  differenza  nei 

punteggi di empatia e stili di coping tra le madri e, successivamente tra i padri dei due gruppi.

Per quanto riguarda le caratteristiche anagrafiche, le madri hanno un 'età media molto simile: 

38 ± 5 anni per il gruppo di controllo e 37 ± 3.7 per quello sperimentale, anche se il range di 

variazione è più ampio nel primo caso (da 25 a 46 versus 31- 42 anni).

Il range di variazione dei punteggi di quoziente di empatia (fig. 5.4) delle madri del gruppo di 

controllo va da un quoziente di empatia basso (=28) ad uno molto alto (=64), ed è più ristretto 

di quello ottenuto dalle madri del gruppo ASD che partono da un EQ medio (=33) e giungono 

ad un massimo ancora superiore (=72). Nonostante queste ultime mostrino, quindi, punteggi 

mediamente più alti (49.5±12 versus  47.8±9), questa differenza non può essere considerata 

significativa (ANOVA p >.05).

Fig. 5.4 – Punteggi riportati al questionario EQ dalle madri 

del gruppo ASD (gASD) e dalle madri del gruppo di controllo (gc)
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Per quanto riguarda la risposta allo stress e l'utilizzo di uno stile di coping improntato sul 

sostegno sociale, i due gruppi di madri mostrano punteggi molto simili (madri del gruppo di 

controllo: M = 31.7, DS = 8.4; madri del gruppo ASD: M = 32.1, DS = 5.8) e infatti non 

significativamente differenti (ANOVA; p > .05). Le madri dei due gruppi adottano in pari 

misura (ANOVA non significativa) anche: strategie di evitamento (M = 21.8, DS = 4 per le 

madri del gruppo di controllo versus M = 22.5, DS = 5 per le madri del gruppo ASD), stili di 

coping orientati all'attitudine positiva (M = 30.1, DS = 5 per le madri del gruppo di controllo 

versus M = 30.1, DS = 6.7 per le madri del gruppo ASD) e all'orientamento al problema (M = 

31.6, DS = 5 per le madri del gruppo di controllo versus M = 32.4, DS = 6.5 per le madri del 

gruppo ASD). Una differenza significativa (F[1,38] = 11.24, p < .05) e piuttosto forte (d di 

Cohen =  -1.22  -  large)  è  emersa invece  nell'orientamento  trascendente,  più  intensamente 

presente nelle madri del gruppo ASD (M = 27, DS = 5.6 versus M = 21, DS = 4.6 per le madri 

del gruppo di controllo) (fig.5.5). L'appartenenza al gruppo ha complessivamente predetto più 

del 22% della variabilità nell'utilizzo di strategie improntate all'orientamento trascendente (R2: 

0.228, R2 
adj: 0.208).

Fig. 5.5 – Punteggi riportati dalle madri del gruppo ASD (gASD) e dalle madri del gruppo di controllo (gc)

al questionario COPE-NVI nella sottoscala di strategie improntate all'orientamento trascendente
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Per quanto riguarda le caratteristiche anagrafiche, i padri hanno un'età media molto simile: 

41.6 ± 6.7 anni per il gruppo di controllo e 38 ± 3.3 per quello sperimentale e, anche nei padri 

il range di variazione è più ampio nel primo caso (da 28 a 57 versus 35- 46 anni).

Il range di variazione dei punteggi di quoziente di empatia (fig. 5.6) dei padri del gruppo di 

controllo va da un quoziente di empatia basso (=18) ad uno molto alto (=64), ed è più ampio 

di quello ottenuto dai padri del gruppo ASD, che partono da un EQ basso (=30) e giungono al 

massimo ad un EQ sopra la media (=57). Nonostante questi ultimi mostrino, quindi, punteggi 

mediamente più alti (44.70±7.8 versus 40.13±9), questa differenza non può essere considerata 

significativa (ANOVA p >.05).

Fig. 5.6 – Punteggi riportati al questionario EQ dai padri 

del gruppo ASD (gASD) e del gruppo di controllo (gc)

Per quanto riguarda la risposta allo stress e l'utilizzo di uno stile di coping improntato sul 

sostegno sociale, i due gruppi di padri mostrano punteggi molto simili (padri del gruppo di 

controllo:  M = 26.2,  DS = 7;  padri  del  gruppo ASD: M = 27.1,  DS = 5.6) e infatti  non 

significativamente differenti (ANOVA; p > .05). I padri dei due gruppi adottano in pari misura 

(ANOVA non significativa) anche: strategie di evitamento (M = 21.1, DS = 3.7 per i padri del 
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gruppo di controllo  versus M = 23.3, DS = 4.6 per i padri del gruppo ASD), stili di coping 

orientati all'attitudine positiva (M = 30.1, DS = 5.6 per i padri del gruppo di controllo versus 

M = 31.7, DS = 6.1 per i padri del gruppo ASD), all'orientamento al problema (M = 34.1, DS 

= 5.2 per i padri del gruppo di controllo  versus  M = 36.1, DS = 4.5 per i padri del gruppo 

ASD) e all'orientamento trascendente (M = 19.8, DS = 4 per i padri del gruppo di controllo 

versus M = 21.6, DS = 4.5 per i padri del gruppo ASD).

Fig. 5.7 – Punteggi medi e differenze riscontrate tra madri del gruppo di controllo (gC) e  madri

del gruppo ASD (gASD) e, tra i padri di entrambi i gruppi  nelle sottoscale del COPE-NVI

5.5.3 Empatia e Coping: confronto tra madri e padri all'interno di entrambi i gruppi

Di  seguito,  sono  presentati  i  dati  analizzati  in  funzione  del  nostro  secondo  obiettivo 

riguardante  il  confronto,  prima,  dei  punteggi  riportati  da  padri  e  madri,  per  il  gruppo di 

genitori di bambini a sviluppo tipico e, successivamente, per quanto riguarda il gruppo di 

genitori di bambini con ASD.

Il range di variazione dei punteggi di quoziente di empatia (fig. 5.8) delle madri del gruppo di 

controllo va da un quoziente di empatia basso (=28) ad uno molto alto (=64), ed è più ristretto 
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di quello ottenuto dei padri  del gruppo di controllo, che partono da un EQ basso (=18) e 

giungono  ad  uno  molto  alto  (=64)  mostrandosi  significativamente  differenti  (t-test  per 

campioni dipendenti; t29 = 4.0211, p < .05; d di Cohen = 0.221) con punteggi maggiori nelle 

madri (47.8±9  versus 40.13±9) (fig. 5.8).

Fig. 5.8 – Punteggi riportati dai genitori del gruppo di controllo al questionario EQ suddivisi per madri e padri

Per quanto riguarda la risposta allo stress e l'utilizzo di uno stile di coping improntato sul 

sostegno sociale, madri e padri del gruppo di controllo mostrano punteggi differenti (madri: 

M = 31.7, DS = 8.4; padri: M = 26.2, DS = 7) (fig. 5.9) e statisticamente significativi  (t-test 

per campioni dipendenti; t29 = 3.135, p < .05; d di Cohen = 0.2019). 

Fig. 5.9 – Punteggi di padri e madri  del gruppo di controllo 

al questionario COPE-NVI nella sottoscala di sostegno sociale
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Anche nell'orientamento al problema i punteggi riportati da madri e padri (M = 31.6, DS = 5 

per  le  madri  versus  M = 34.1,  DS = 4.6 per  i  padri)  si  sono mostrati  significativamente 

differenti  (t-test  per campioni  dipendenti;  t29 = -2.403, p < .05;  d di  Cohen: -0.2318) con 

punteggi maggiori nei padri (Fig. 5.10).

Fig. 5.10 – Punteggi riportati dai padri e dalle madri del gruppo di controllo 

al questionario COPE-NVI nella sottoscala di orientamento al problema 

Padri  e  madri  adottano,  invece,  in  pari  misura  (t-test  non  significativo):  strategie  di  

evitamento (M = 21.8, DS = 4 per le madri  versus M = 21.1, DS = 3.7 per i padri), stili di 

coping orientati all'attitudine positiva (M = 30.1, DS = 5.2 per le madri versus M = 30.1, DS = 

5.6 per i padri) e, all'orientamento trascendente (M = 21, DS = 4.6 per le madri versus M = 

19.8, DS = 4 per i padri).

Tra i genitori del gruppo ASD, il range di variazione nei punteggi di  quoziente di empatia 

delle madri va da un quoziente di empatia medio (=33) a uno molto alto (=72), ed è più ampio 

di quello ottenuto dai padri, che partono da un EQ basso (=30) e giungono a uno sopra la 

media  (=57). Nonostante le madri mostrino, quindi, punteggi mediamente più alti (49.5±12 

versus  44.7±7.8),  questa  differenza  non  può  essere  considerata  significativa  (t-test  per 

campioni dipendenti non significativo).
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Per quanto riguarda la risposta allo stress e l'utilizzo di uno stile di coping improntato sul 

sostegno sociale,  madri  e  padri  del  gruppo ASD,  analogamente ai  genitori  del  gruppo di 

controllo, mostrano punteggi differenti (madri: M = 32.1, DS = 5.8; padri: M = 27.1, DS = 

5.6) (fig. 5.11) e statisticamente significativi (t-test per campioni dipendenti; t9 = 2.6684, p < .

05; d di Cohen = 0.2335). 

Fig. 5.11 – Punteggi riportati da padri e madri del gruppo ASD 

al questionario COPE-NVI nella sottoscala di sostegno sociale

Madri e padri del gruppo ASD adottano in pari misura (t-test non significativo): strategie di  

evitamento (M = 22.5, DS = 5.3 per le madri versus M = 23.3, DS = 4.6 per i padri), stili di 

coping orientati all'attitudine positiva (M = 30.1, DS = 6.7 per le madri versus M = 31.7, DS = 

6.1 per i padri) e all'orientamento al problema (M = 32.4, DS = 6.5 per le madri versus M = 

36.1, DS = 4.5 per i padri). Una differenza significativa (t-test per campioni dipendenti; t9 = 

2.923, p < .05; d di Cohen = 0.2892) è emersa invece nell'orientamento trascendente, con le 

madri maggiormente improntate verso questo stile di coping (M = 27, DS = 5.6 versus M = 

21.6, DS = 4.5 per i padri) (fig.5.12). 
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Fig. 5.12 – Punteggi riportati da madri e padri di bambini con ASD 

al questionario COPE-NVI nella sottoscala di orientamento trascendente

Fig. 5.13 – Punteggi medi delle madri e dei padri del gruppo di controllo e ASD nelle sottoscale del COPE-NVI
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5.5.4  Stress  genitoriale,  alessitimia  e  temperamento  del  bambino  nel  gruppo  di  

controllo

Relativamente  al  terzo  obiettivo,  abbiamo  considerato  solo  il  gruppo  di  controllo  in 

riferimento ai punteggi e ai dati risultanti dalla somministrazione di TAS-20, PSI-SF e QUIT 

(vedi Tab. 5.1).

Tabella 5.1 – Dati relativi ai punteggi di padri e madri ai questionari TAS-20, PSI-SF e QUIT di madri e padri

Madri M (DS) Padri M (DS) t test r Pearson R2

TAS-20

PSI-SF

Stress totale

Distress genitoriale

Interazione disfunzionale

Bambino difficile

Risposta difensiva

QUIT 

Orientamento sociale (3-6)

Orientamento sociale (7-11)

Inibizione alla novità (3-6)

Inibizione alla novità (7-11)

Attività motoria (3-6)

Attività motoria (7-11)

Emozionalità positiva (3-6)

Emozionalità positiva (7-11)

Emozionalità negativa (3-6)

Emozionalità negativa (7-11)

Attenzione (3-6)

Attenzione (7-11)

41.9 (10.19)

79.2 (20.16)

26.82 (8.3)

20.9 (8.2)

27.5 (8.48)

16 (5)

4.7 (0.35)

4.9 (0.66)

2.6 (0.73)

2.7 (1.07)

4.1 (0.6)

3.9 (1.04)

4.7 (0.65)

4.5 (0.96)

2.7 (0.79)

2.7 (0.71)

4.1 (0.61)

3.9 (0.79)

44 (10.39)

75.67 (17.24)

24.93 (6.5)

19.87 (5.6)

28.37 (7.11)

14.77 (3.8)

4.4 (0.49)

5 (0.51)

2.6 (0.68)

1.2 (1)

3.9 (0.73)

4.14 (0.9)

4.5 (0.76)

4.5 (0.71)

2.8 (0.69)

2.8 (0.57)

4.1 (0.65)

4 (0.81)

ns

ns

ns

ns

ns

ns

<.05

ns

ns

<.05

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

<.05

<.05

ns

<.05

<.05

<.05

<.05

ns

<.05

<.05

<.05

ns

<.05

<.05

<.05

<.05

<.05

0.2198

0.1719

0.2549

0.188

0.397

0.3694

0.8338

0.5185

0.7227

0.4661

0.3809

0.5789

0.5074

0.6919
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Per quanto riguarda la  TAS-20, la differenza tra i punteggi riportati da padri e madri non è 

apparsa essere  significativa. L'alessitimia e l'empatia risultano negativamente correlate, sia 

nelle madri (coefficiente di correlazione r di Pearson; t28 = -4.7429, p <.05, r = -0.66745), sia 

nei  padri  (coefficiente  di  correlazione  r  di  Pearson;  t28 =  -4.938,  p  <.05,  r  =  -0.68226) 

mostrando di condividere il 44% di varianza nel primo caso ed il 46% nel secondo.

Per quanto riguarda i punteggi riportati al PSI-SF, in riferimento allo stress totale genitoriale, 

madri e padri hanno mostrato punteggi simili e, infatti, statisticamente non differenti al t-test 

per campioni dipendenti ma, positivamente correlati (coefficiente di correlazione r di Pearson; 

t28 = 2.809, r = 0.4688) mostrando di condividere il 22% della varianza.

Anche nella sottoscala di distress genitoriale  e  di bambino difficile i punteggi  non si sono 

mostrati  significativamente differenti  tra  padri  e  madri ma, positivamente correlati  sia nel 

primo caso  (coefficiente  di  correlazione  r  di  Pearson;  t28 =  2.4111,  r  =  0.41463)  sia  nel 

secondo caso (t28 = 3.095, r = 0.5048), mostrando di condividere il 17% della varianza nella 

prima sottoscale e  il 25% nella seconda.

Ciò si è visto anche con punteggi di risposta difensiva, risultati differenti tra madri e padri e 

positivamente correlati  (coefficiente  di  correlazione r  di  Pearson;  t28 = 2.546,  r  =  0.433), 

mostrando  di  condividere  il  18% della  varianza.  I  punteggi  di  interazione  disfunzionale,  

invece, oltre a non essersi mostrati significativamente differenti tra padri e madri al t-test non 

sono risultati essere  nemmeno correlati. 

Rispetto alla percezione del temperamento del figlio da parte dei genitori, abbiamo preso in 

rassegna ogni sottoscala del QUIT e le relative differenze nella percezione del temperamento 

del bambino da parte delle madri e dei padri. 16 coppie di genitori su 30 avevano figli tra i 3 e 

i 6 anni e, a questi, è stato assegnato il QUIT versione 3-6 anni mentre, alle altre 14 coppie è 

stata somministrata la versione 7-11 poiché l'età dei loro figli era compresa in questa fascia. 
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Per quanto  riguarda la  versione  3-6 anni,  solo in  due sottoscale  (inibizione alla  novità e 

emozionalità  positiva)  i  punteggi  di  padri  e  madri  si  sono  riscontrati  oltre  che  non 

significativamente  non  differenti  al  t-test  per  campioni  dipendenti  nemmeno  correlati 

(Coefficiente di correlazione r di Pearson; p>.05). 

Nella  sottoscala  di orientamento  sociale, madri  e  padri  hanno mostrato  punteggi  risultati 

statisticamente differenti (t-test per campioni dipendenti;  t13 = 2.8762, p <.05), maggiori  a 

favore  delle  madri  (Fig.  5.14)  e  positivamente  correlati  (coefficiente  di  correlazione  r  di 

Pearson; t12 = 2.8107, r =0.630), mostrando di condividere il 39% della varianza (fig. 5.14).

Fig. 5.14 – Punteggi riportati da madri e padri al questionario 

QUIT (versione 3-6 anni) nella sottoscala di orientamento sociale

Per  quanto  riguarda le  rimanenti  sottoscale:  nell'attività  motoria,  emozionalità  negativa e 

attenzione, i punteggi riportati da padri e madri non sono risultati statisticamente differenti al 

t-test  ma  positivamente  correlati:  nell'attività  motoria (coefficiente  di  correlazione  r  di 

Pearson;  t12 =  3.594,  r  =  0.720)  mostrano  di  condividere  il  51%  della  varianza  e 

nell'emozionalità negativa (coefficiente di correlazione r di Pearson; t12 = 2.717, r = 0.6171) 

condividono il 38% della variabilità mentre, nell'attenzione (Coefficiente dico correlazione r 

di Pearson; t12 = 3.5161, r = 0.712) la varianza condivisa è del 50%.

Per quanto riguarda la versione 7-11 anni del QUIT, in ogni sottoscala i genitori mostrano 
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punteggi simili  e non significativamente differenti  (solo nella sottoscala di  inibizione alla 

novità è  stata  riscontrata  differenza  significativa,  al  t-test  per  campioni  dipendenti,  tra  la 

percezione di padri e madri rispetto alla caratteristica temperamentale in oggetto (Fig. 5.15)) e 

positivamente correlati: nell'orientamento sociale (coefficiente di correlazione r di Pearson; t12 

= 2.863, r =0.6078) padri e madri mostrano il 36% di varianza condivisa, nell'inibizione alla  

novità (coefficiente di correlazione r di Pearson; t14 = 8.3799, r = 0.913)  l'83%, nell'attività  

motoria (coefficiente di correlazione r di Pearson; t14 = 6.039, r = 0.850) condividono il 72% 

della variabilità,  nell'emozionalità  positiva (coefficiente di  correlazione r  di  Pearson; t14 = 

3.4964, r = 0.6827) il 46% mentre nella negativa (coefficiente di correlazione r di Pearson; t14 

= 4.386, r = 0.7608) il 57% e infine, nell'attenzione (coefficiente di correlazione r di Pearson; 

t14 = 5.6078, r = 0.831) condividono il 69% della varianza.

Fig. 5.15 -  Punteggi riportati da madri e padri al questionario 

QUIT (versione 7-11 anni) nella sottoscala di inibizione alla novità

All'interno del  nostro  terzo  obiettivo,  abbiamo inoltre  ipotizzato  che  l'empatia  genitoriale 

(caratteristica quanto più stabile della personalità) possa avere un'influenza sulla percezione 

delle  caratteristiche  temperamentali  del  bambino e,  a  tal  proposito,  abbiamo verificato  la 

presenza di correlazioni tra l'empatia dei genitori e la loro percezione del temperamento del 

figlio.
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Non sono state trovate correlazioni (coefficiente di correlazione r di Pearson;  p >.05) tra i 

punteggi di EQ delle madri e dei padri e la loro percezione del temperamento del figlio e, 

questo per tutte le sottoscale ed entrambe le versioni del QUIT. Solo nelle madri di bambini 

tra i 7 e gli 11 anni, si è riscontrata una correlazione negativa tra il loro quoziente di empatia e 

la  percezione  della  caratteristica  tamperamentale  di  inibizione  alla  novità  nel  figlio 

(coefficiente  di  correlazione  r  di  Pearson;  t14 =  -2.3314,  p  = <.05,  r  =  -0.528)  i  quali  si 

mostrano  condividere  quasi  il  28%  della  variabilità  (Coefficiente  di  determinazione;  R2: 

0.2797).

5.6 Discussione

Per quanto riguarda il primo obiettivo dello studio, ci si è chiesti se il punteggio di empatia 

dei genitori dei bambini a sviluppo tipico fosse diverso da quello dei genitori di bambini con 

ASD, nell’ipotesi  che quello di questi ultimi fosse più vicino alla soglia limite indicata in 

letteratura e, in effetti, i genitori del gruppo di controllo hanno mostrato punteggi minori nel 

quoziente di empatia rispetto ai genitori del gruppo ASD ma, queste differenze all'analisi dei 

dati non sono risultate essere significative; il  ristretto numero di genitori del gruppo ASD 

rispetto al gruppo di controllo (20 vs 60) potrebbe avere influito in ciò, ed è ipotizzabile che, 

potendo  avere  a  disposizione  un  gruppo  ASD  più  ampio,  i  risultati  si  sarebbero  potuti 

dimostrare significativi. 

Analogamente, per le strategie di coping ci si aspettava che i genitori dei bambini con ASD 

mostrassero in misura maggiore, rispetto ai genitori dei bambini a sviluppo tipico, strategie 

non funzionali come l’evitamento, oppure strategie non finalizzate alla soluzione operazionale 

del problema come l’orientamento trascendente e, rispetto a quanto emerso dall'analisi  dei 

dati, il gruppo ASD ha mostrato significativamente maggiore utilizzo di strategie di risposta 
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allo stress orientate verso l'orientamento trascendente rispetto al gruppo di controllo. Come 

ipotizzato,  dunque,  questi  genitori  fanno maggior  utilizzo  di  strategie  non finalizzate  alla 

soluzione  operazionale  del  problema,  ma  quanto  più  sul  ripiegamento  di  strategie  non 

funzionali, come la religione e caratterizzate dall'assenza di umorismo che non correlano con 

il benessere psicologico (Sica,  et al., 2008).

Sempre in attinenza al nostro primo obiettivo, abbiamo confrontato tra loro i punteggi (EQ e 

COPE-NVI) delle madri, quelle appartenenti al gruppo di controllo vs madri del gruppo ASD 

e i punteggi dei padri di entrambi i gruppi e, dall'analisi dei dati è emersa una differenza 

significativa  tra  i  punteggi  delle  madri  appartenenti  ai  due  gruppi  sempre  riguardo 

all'orientamento trascendente, a conferma dei dati sopra discussi: a quanto pare, sono proprio 

le madri del gruppo ASD quelle maggiormente improntate all'utilizzo di strategie di coping di 

orientamento trascendente, infatti, nel confronto tra i padri (padri gruppo di controllo vs padri 

gruppo ASD) non sono emerse differenze significative per quanto riguarda l'utilizzo di queste 

strategie di coping, pur osservando nei padri del gruppo di controllo punteggi minori rispetto 

ai padri del gruppo ASD.

Il  secondo  obiettivo  della  ricerca  era  quello  di  verificare  eventuali  differenze  che  si 

presumevano  esistenti  tra  madri  e  padri  all'interno  del  gruppo di  controllo  di  genitori  di 

bambini a sviluppo tipico e, parallelamente, all'interno del gruppo ASD tra le madri e i padri 

di bambini con diagnosticato disturbo dello spettro dell'autismo, in riferimento alla variabile 

dell'empatia e rispetto agli stili di coping utilizzati da questi due gruppi di genitori. Rispetto a 

ciò, per quanto riguarda il quoziente di empatia, sono state rilevate differenze significative nei 

livelli di empatia tra le madri e i padri del gruppo di controllo dove, queste si sono dimostrate 

essere maggiormente empatiche rispetto ai padri, mentre, queste differenze non sono risultate 

essere significative all'interno del gruppo ASD, pur mostrando le madri punteggi maggiori 
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rispetto ai padri.

Il gruppo di controllo ha mostrato inoltre differenze significative tra padri e madri nell'utilizzo 

di strategie di coping improntate sul sostegno sociale; queste ultime sembrerebbero utilizzare 

maggiormente, rispetto ai padri, strategie di fronteggiamento dello stress come la ricerca di 

comprensione, di informazioni e lo sfogo emotivo, caratteristiche che  non correlano con il 

benessere psicologico (Sica et al., 2008).  In questo caso, le differenze sono state riscontrate 

significative anche all'interno del gruppo ASD, con le madri di bambini con ASD che fanno 

maggiore utilizzo di queste strategie disfunzionali rispetto ai padri degli stessi bambini quindi, 

queste non solo fanno maggiore utilizzo di strategie di coping di orientamento trascendente 

(sia rispetto alle madri del campione di controllo che rispetto ai padri del campione ASD) ma, 

anche di sostegno sociale rispetto ai padri dei loro bambini con autismo, entrambe strategie di 

risposta allo stress che non correlano con il benessere psicologico e, dunque, disfunzionali che 

possono portare a maggior disagio.

La  strategia  di  coping  di  orientamento  al  problema si  è  mostrata  significativamente  più 

utilizzata dai padri del gruppo di controllo rispetto alle madri del medesimo gruppo; questi  

padri  mostrano  dunque  maggiore  utilizzo  di  strategie  attive  e  di  pianificazione  che  si 

associano ad un minor disagio e un maggior benessere (Sica et al., 2008); anche nel gruppo 

ASD, le madri di bambini con ASD mostrano minor utilizzo di strategie di coping orientate al 

problema  rispetto  ai  padri  ma,  in  questo  caso,  le  differenze  non  sono  risultate  essere 

significative all'analisi dei dati. 

Si sono invece dimostrate, ancora una volta, significative le differenze nell'utilizzo di strategie 

di coping improntate all'orientamento trascendente, con maggior utilizzo di queste ultime da 

parte delle madri dei bambini con ASD rispetto ai padri di questi bambini. 

Si potrebbe pensare che la non significatività delle differenze riscontrate tra padri e madri del 
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gruppo ASD nei  punteggi  di  coping di  orientamento  al  problema (rispetto  alla  differenza 

significativa riscontrata in questi punteggi nel gruppo di controllo a favore dei padri) possa 

essere dovuta al campione ristretto (rispetto al gruppo dei genitori di bambini con sviluppo 

tipico, maggiormente numeroso) anche perché, come discusso precedentemente, nel gruppo 

dei genitori di bambini con ASD (che hanno mostrato maggior utilizzo di strategie di coping 

di  orientamento  trascendente  rispetto  ai  controlli)  sono  successivamente  risultate  essere 

proprio le madri a mostrare maggior utilizzo di strategie di coping disfunzionali (orientamento  

trascendente), sia rispetto ai padri dei loro bambini sia, rispetto alle madri di bambini con 

sviluppo  tipico;  inoltre,  queste  hanno  mostrato  di  utilizzare  maggiormente  anche  altre 

strategie di fronteggiamento dello stress disfunzionali (coping orientato al sostegno sociale) 

rispetto ai padri dei bambini con autismo, ma questa differenza significativa è stata riscontrata 

anche nel gruppo di controllo con maggiore utilizzo di coping orientato al sostegno sociale da 

parte delle madri rispetto ai padri. In generale, dai risultati sembra dunque emergere che, le 

madri,  sia  che  abbiano figli  con sviluppo tipico  o atipico  sono maggiormente  improntate 

all'utilizzo  di  strategie  di  coping che  non  correlano  con  il  benessere  psicologico  (coping 

sostegno sociale) e, ciò sembra ancor più evidente per le madri con figli con autismo che, 

oltre  ad  usare  maggiormente  strategie  di  coping  di  sostegno  sociale,  vi  aggiungono  un 

maggior utilizzo di strategie di orientamento trascendente, anche queste non correlate con il 

benessere psicologico, rispetto ai padri di questi bambini. 

In estrema sintesi: i padri di entrambi i gruppi sembrano essere meno orientati delle madri 

all'impiego di strategie disfunzionali di sostegno sociale e, contemporaneamente, sembrano 

ricorrere maggiormente a strategie di coping funzionale di orientamento al problema e quindi 

di  strategie  attive  e  di  pianificazione,  associate  ad  un  minor  disagio  e  ad  un  maggior 

benessere,  sebbene  per  questa  strategia  le  differenze  siano  risultate  statisticamente 
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significative solo per i padri del gruppo di controllo. Infine, i padri del gruppo ASD mostrano 

minore utilizzo rispetto alle madri del medesimo gruppo di strategie orientate al trascendente.

Per quanto riguarda il terzo obiettivo di questo studio, si è verificata la presenza di differenze 

ed  eventuali  correlazioni  tra  i  punteggi  dei  padri  e  delle  madri  del  gruppo di  genitori  di  

bambini  con  sviluppo  tipico  relativamente  ai  questionari  di  Alessitimia  (TAS-20),  Stress 

genitoriale (PSI-SF) e Temperamento del bambino (QUIT). 

Andando in ordine, per quanto riguarda i punteggi di  alessitimia, pur avendo in precedenza 

rilevato differenze significative a favore delle madri nei livelli di quoziente di empatia, non 

sono  però  state  rilevate  differenze  nei  punteggi  di  alessitimia  che  sono  risultati  essere 

indipendenti tra i padri e le madri; inoltre, l'alessitimia e l'empatia risultano negativamente 

correlate: come era ovvio aspettarsi,  i  genitori  con alti punteggi di  alessitimia sono anche 

quelli meno empatici, e viceversa.

Per quanto riguarda lo stress genitoriale, è stata riscontrata una correlazione positiva tra i 

punteggi  riportati  dai  padri  e  dalle  madri  in  tutte  le  sottoscale  del  PSI-SF  tranne  nella 

sottoscala di interazione genitore-bambino disfunzionale dove, i punteggi dei genitori si sono 

mostrati essere indipendenti suggerendoci che, nel caso in cui uno dei due genitori percepisca 

o meno il figlio come non rispondente alle sue aspettative e, le interazioni con il bambino non 

lo rinforzino come genitore,  questo non influenza però la  percezione dell'altro genitore, e 

viceversa (Macias et al., 2006; Smith et al., 2001; Teti et al., 2005; Verini, 2003). Al contrario, 

per  quanto  riguarda  lo  stress  totale  genitoriale,  che  fa  riferimento  alle  ansie  genitoriali 

personali,  allo  stress  derivato  dell'interazione  del  genitore  con  il  bambino  e  a  stress  che 

possono  avere  origine  dalle  caratteristiche  comportamentali  del  bambino  (Adams,  2006; 

Haskett  et  al.,  2006; Deater-Deckard,  2004; Knight,  2006), i  punteggi riportati  da padri  e 

madri si sono mostrati positivamente correlati e quindi interdipendenti mostrando come, lo 
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stress  genitoriale  sperimentato da  un genitore vada  ad  influenzare  anche quello dell'altro, 

tanto da poter dire  che lo stress totale  sperimentato da un genitore è correlato allo  stress 

dell'altro. 

Anche nel caso della sottoscala di  distress genitoriale, che fa riferimento ad ansia, disagio, 

coping  negativo  agli  eventi  stressanti  che  un  genitore  sta  sperimentando  nel  suo  ruolo 

genitoriale, inteso  come derivante da fattori personali direttamente collegati a tale ruolo, la 

correlazione positiva tra i punteggi di padri e madri è alta (Adams, 2006; Haskett et al., 2006; 

Bendell et al., 1989; Margalit et  al., 2006; Owen et al., 2006; Webster-Strattonet al., 1988; 

Willner et al., 2001).

Nel  caso  dei  punteggi  nella  sottoscala  di  bambino  difficile che  si  focalizza  su  alcune 

caratteristiche fondamentali del comportamento del bambino, che lo rendono facile o difficile 

da gestire (Antshel et al., 2006; Breen et al., 1988; Goldberg et el., 1990; Haskett et al., 2003;  

Webster-Stratton,  1988),  la  correlazione  è  risultata  positiva  e,  questa  sembra  essere  la 

sottoscala del PSI in cui si è riscontrata maggior correlazione tra i punteggi dei padri e delle 

madri, del 25%.

Anche nell'ultima sottoscala  di risposta  difensiva  che  valuta  il  grado con cui  il  soggetto 

risponde  al  questionario  con  la  tendenza  a  dare  una  più  favorevole  immagine  di  sé, 

minimizzando le  indicazioni  relative  a  problemi o stress  nella  relazione  genitore-bambino 

(Castaldi, 1988; Lafiosca et al., 1986), si è riscontrata una correlazione positiva nei punteggi 

tra padri e madri mostrando come, anche in questo caso vi sia interdipendenza di essi: come 

quando si tratta di dare una certa immagine di sé  in funzione della desiderabilità sociale i  

punteggi  di  madri  e  padri  si  influenzino  tra  di  loro  in  parte,  lasciando  trasparire  una 

condivisione in merito all'apparire in un certo modo. 

Pertanto,  riassumendo,  questi  genitori  sembrano o,  reagire  in  parte  nello  stesso  modo ad 
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alcune caratteristiche del bambino (tranne che per l'interazione disfunzionale) sviluppando 

simili  livelli  di  stress  ed ansia  rispetto  a  queste  e  in  generale  rispetto  alla  condizione  di 

genitore  o, lo stress provato da un genitore va, per forza di cose ad influenzare i livelli di  

stress dell'altro dato che, i genitori  in oggetto vivono insieme ai figli e nessuno di loro è 

divorziato quindi sperimenteranno per la maggior parte le medesime situazioni stressanti e 

comportamenti del figlio. Allo stesso modo l'interazione disfunzionale è meno condivisa dai 

genitori e, sembra rispondere più che a dinamiche di tipo sistemico ad eventi contingenti e 

vissuti in prima persona. 

Per quanto riguarda la percezione del temperamento del bambino, il fatto che abbiamo trovato 

correlazioni  positive tra  i  punteggi  delle  madri  e  dei  padri  è da leggersi  nel  senso che il 

bambino è percepito nello stesso modo da entrambi i genitori. Sebbene questo non valga sia 

per i genitori dei bambini di 3-6 anni che per i genitori dei bambini di 7-11 anni, il dato ci  

sembra comunque importante se si considera che lo strumento utilizzato è una misura indiretta  

del temperamento: il poter dire che un bambino ha una certa caratteristica temperamentale, in 

questo  caso,  sembra  essere condiviso da padri  e  madri,  avvalorando l'idea che  quello sia 

veramente il temperamento del bambino.

In generale, sembra che i genitori di bambini in età scolare (7-11), rispetto ad ogni sottoscala 

del  QUIT,  si  trovino  quanto  più  d'accordo  riguardo  al  temperamento  del  loro  bambino 

riportando  punteggi  per  lo  più  complementari,  come  se  questi  genitori  conoscessero 

maggiormente il loro figlio o comunque lo conoscessero nello stesso modo, percependo le 

medesime caratteristiche temperamentali ed, in effetti è presumibile che in questa fascia d'età 

il tempo passato da questi genitori insieme al figlio sia all'incirca il medesimo.

La correlazione  negativa  riscontrata  tra  il  solo EQ materno e  la  propria  percezione  della 

caratteristica  temperamentale  di  inibizione  alla  novità  nel  figlio  (nella  versione  7-11) 
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sembrerebbe mostrare che quanto più le madri sono empatiche, tanto meno avranno dei figli 

con la tendenza ad inibire le proprie reazioni a stimoli nuovi poiché madri molto empatiche 

tenderanno ad essere più rassicuranti e più improntate ad incoraggiare il figlio nella scoperta 

dell'ambiente senza che questo debba averne timore.

5.7 Conclusioni

La  specificità  delle  manifestazioni  di  una  patologia  che  colpisce  i  punti  nevralgici  della 

persona,  come  la  capacità  di  comunicare  o  di  mettersi  in  relazione,  è  spesso  causa  di 

disorientamento  e  stress  nelle  famiglie  (Bebko  et  al.,  1987;  Konstantareas  et  al.,  1989; 

Szatmari et al., 1994; Kasari et al., 1997; Hastings et al., 2001; Olsson et al., 2002; Dunn et 

al., 2001; Tunali et al., 2002), con una conseguente difficoltà ad intervenire sul bambino in 

modo efficace.  Poichè la famiglia è il  primo ambiente nel quale ogni bambino si  trova a 

vivere,  l'integrazione  nell'ambiente  familiare  è  dunque  il  primo  obiettivo  educativo  nei 

confronti del bambino autistico.  L'efficacia di un buon coping, sia a livello familiare che a 

livello del caregiver principale del soggetto autistico, è quindi fondamentale per favorire un 

buon adattamento familiare, assicurando al soggetto autistico un efficace processo di  care.  

Secondo la teoria generale dello stress e del coping (Lazarus et al., 1984) e, secondo teorie 

specificamente rivolte a famiglie di  bambini disabili (Crnic et al.,  1983; McCubbin et al., 

1982), queste raggiungono un equilibrio interno grazie all'attivazione di efficaci strategie di 

coping individuali e/o familiari. Inoltre, la comprensione empatica, come aiuta i bambini a 

sviluppo  tipico,  così  aiuterebbe  quelli  con  ASD  e,  questi  ultimi,  sarebbero  in  grado  di 

svilupparsi meglio se le mamme hanno alti livelli di empatia (Oppenheim, 2014).  

La letteratura suggerisce dunque di approfondire le indagini rispetto alle dimensioni connesse 

soprattutto  con empatia  e coping e,  ciò è  stato portato a  termine conducendoci  ad alcuni 
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risultati che ci sembra possano essere importanti dal punto di vista applicativo e clinico.

Come ci aspettavamo, rispetto alle ipotesi di partenza, il  gruppo ASD ha mostrato di fare 

maggior utilizzo di strategie di risposta allo stress improntate all'orientamento trascendente 

rispetto  al  gruppo  di  controllo  e,  quindi,  di  strategie  non  finalizzate  alla  soluzione 

operazionale  del  problema,  di  ripiegamento  sulla  religione  e  caratterizzate  dall'assenza  di 

umorismo; rispetto a ciò, in particolare coloro che nel gruppo ASD mostrano un maggior 

utilizzo di questo stile di coping sono le madri, con punteggi maggiori anche rispetto alle 

madri del gruppo di controllo oltre che ai padri del gruppo ASD. Queste madri hanno inoltre 

mostrato di fare maggiore utilizzo di strategie di coping orientate al sostegno sociale, come la 

ricerca di comprensione, di informazione e lo sfogo emotivo,  caratteristiche anche queste, 

come l'orientamento trascendente,  che non correlano con il  benessere psicologico.  Questa 

differenza tra madri e padri nel gruppo ASD rispetto al maggior utilizzo di risposte allo stress 

improntate al sostegno sociale è stata riscontrata anche tra i genitori dei bambini a sviluppo 

tipico, con un loro maggiore utilizzo da parte delle madri; in questo gruppo si è rilevata anche 

una differenza significativa nell'uso di strategie improntate sull'orientamento al problema, con 

punteggi maggiori nei padri.

Questi  risultati,  da un punto di vista clinico, suggeriscono di “investire” sulle strategie di 

fronteggiamento dello stress. Infatti, l'utilizzo maggiore di strategie orientate al trascendente 

da parte soprattutto delle madri del gruppo ASD indica come queste da una parte, ricorrano 

alla religione per far fronte al problema ma, dall'altra, il problema rimanga non risolto e il 

benessere dell'individuo ne risenta. Programmi di parent-training finalizzati al potenziamento 

del coping potrebbero far leva sulle strategie già presenti (il ricorso al sostegno sociale, ad 

esempio) indirizzandole verso soluzioni autoregolative per l'individuo. 

D'altra parte il nostro studio ha rivelato che anche nel gruppo di controllo ci sono differenze 
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tra  madri  e  padri  che,  se  da  una  parte  possono  essere  spiegate  culturalmente  (cultura  di 

genere),  dall'altra  suggeriscono  la  necessità  di  sostenere  lo  stress  genitoriale  anche  nella 

coppia genitoriale “tipica”.

Il gruppo di controllo ha mostrato differenze significative tra padri e madri anche nei punteggi 

al questionario EQ mostrando, come ci aspettavamo, maggior empatia nelle madri rispetto ai 

padri. Per quanto riguarda invece l'alessitimia, non si sono riscontrate differenze significative 

tra padri e madri del gruppo di controllo ma i punteggi erano negativamente correlati con i  

loro livelli empatici. Rispetto allo stress genitoriale, è stata riscontrata correlazione positiva 

tra i  punteggi riportati  dai  genitori  in tutte le sottoscale  del PSI-SF (stress totale,  distress 

genitoriale,  bambino  difficile,  risposta  difensiva)  tranne  nella  sottoscala  di  interazione 

genitore-bambino disfunzionale. In riferimento alla percezione del temperamento del figlio, si 

sono trovate correlazioni positive tra i punteggi delle madri e dei padri mostrando come il 

bambino sia percepito nel medesimo modo da entrambi i genitori sebbene, questo non valga 

per  tutte  le  sottoscale  della  versione  3-6  anni  dove,  nell'inibizione  alla  novità  e 

nell'emozionalità positiva non è stata trovata alcuna correlazione tra i punteggi dei genitori. Il 

QUIT, come misura indiretta del temperamento, non si è rivelata sufficientemente utile ad 

individuare relazioni con l'empatia genitoriale.

Indagini future, a nostro avviso, dovrebbero approfondire: (a) la ricerca di una corrispondenza 

tra le caratteristiche personologiche qui misurate e le pratiche educative agite (I genitori più 

empatici che stili educativi hanno? Avere un coping improntato sull'orientamento trascendente 

induce uno stile educativo lassista, rassegnato?); (b) l'indagine sugli outcome di sviluppo del 

bambino (genitori più empatici hanno bambini che gestiscono in modo maggiormente efficace 

le emozioni? Genitori con coping funzionali hanno bambini meno stressati?).
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