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Abstract 
 

L’esperienza quotidiana di un figlio con Disturbo dello spettro dell’autismo o con 

sordità può determinare nel sistema familiare una significativa difficoltà nella gestione 

dello stress, nonché serie conseguenze per l’equilibrio psicofisico dell’intero nucleo 

familiare.  Per questi motivi, i genitori necessitano di un sostegno il più possibile 

personalizzato rispetto alle caratteristiche del loro contesto familiare. Rispetto a tale 

obiettivo, questa ricerca si prefigge di individuare i parametri correlati ai livelli di stress 

e ansia nelle madri di bambini con Disturbo dello spettro dell’autismo (N=15) e con 

sordità (N=13), al fine di evidenziare possibili relazioni con le capacità individuali di 

coping e le caratteristiche di personalità.  

Il presente studio esplorativo ha dimostrato, in linea con la letteratura esistente, più alti 

livelli di ansia, affettività negativa e inibizione sociale nel gruppo di madri di bambini a 

sviluppo atipico. Nel confronto tra le madri di bambini con ASD e quelle di bambini 

con ipoacusia, sono state le prime quelle che hanno mostrato più alti livelli di parenting 

distress, stili di coping disadattivi e tratti di personalità disfunzionali, evidenziando una 

maggiore necessità di supporto e suggerendo una particolare attenzione e 

considerazione terapeutica. Ne consegue dunque l’ambizione ultima di tale studio, 

ovvero rafforzare un servizio di supporto genitoriale individualizzato atto a prevenire 

forme di disagio fisico e psicologico. 

 

Parenting a child with Autism Spectrum Disorder or hearing impairment/loss can cause 

in a family system significant difficulties and marked psychological distress that could 

naturally be hard to cope. Therefore, parents need for a personalized support, which 

considers all the characteristics of their family context. The purpose of the study is to 

investigate anxiety and parenting stress-related parameters in mothers of children with 

ASD (N=15) and hearing loss (N=13), compared to control mothers (N=15), in order to 

point out possible relations with individual coping skills and personality dimensions. In 

respect of the literature, we found that mothers of atypical development children 

demonstrated higher levels of anxiety, negative affection and social inhibition than 

mothers of typical development children. Comparing the group of mothers of children 

with ASD with the one of mothers of children with hearing impairment, we found that 
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particularly mothers of autistic children had higher levels of parenting distress, more 

maladaptive coping styles and more dysfunctional personality traits, urging the need of 

a global support and suggesting a special therapeutic attention. As ultimate ambition, 

this study aims to fortify an efficient and parent-centred support in order to prevent 

severe psychological and physical distress that would necessarily increase drugs 

utilization and sanitary services access. 
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Introduzione 
 

Le richieste derivanti dall’accudimento di un bambino con Disturbo dello spettro 

dell’autismo o con una disabilità sensoriale quale quella della sordità, possono 

determinare notevoli difficoltà nella gestione familiare delle attività quotidiane nonché 

rappresentare fonte di stress per i caregiver, diventando un rischio non trascurabile per 

la salute e l’equilibrio psicofisico dei genitori. 

Alcune ricerche hanno infatti dimostrato che allevare un figlio con Disturbo dello 

spettro dell’autismo può causare un marcato distress psicologico nei genitori (Glasberg, 

Martins, & Harris, 2007;  Hastings, 2008) che spesso possono trovarsi caricati di una 

responsabilità continua legata alla cura dei propri figli che necessariamente diminuisce 

l’attenzione alla loro stessa salute  (Dardas & Ahmad, 2014). Lo stravolgimento delle 

routines quotidiane in funzione delle maggiori richieste ed esigenze di cura e assistenza 

e la situazione del bambino, ovvero la gravità della sua patologia e della sua 

compromissione fisica e psichica, sono alcuni dei fattori che potenzialmente possono 

essere causa di tale distress psicologico. 

Lee, Harrington, Louie, & Newschaffer (2008) e Dardas & Ahmad (2014a) sostengono 

che alti livelli di stress genitoriale possano inoltre contribuire a determinare una più 

bassa qualità di vita (Quality of Life1), rendendo quindi indispensabile un supporto 

individualizzato che aiuti il genitore a gestire più efficacemente il distress psicologico e 

a migliorare la propria qualità di vita. 

È inoltre noto come i genitori di bambini con Disturbo dello spettro dell’autismo siano 

maggiormente predisposti all’ansia, alla depressione, a sintomatologia somatica e a 

difficoltà relazionali rispetto alla popolazione generale (Lee, 2013; Khanna, et al., 

2011). 

Nonostante ciò, le abilità dei genitori di bambini con ASD di rispondere efficientemente 

alle sfide derivanti dalla gestione della patologia del figlio possono variare 

significativamente, mostrando evidenze di positivo adattamento allo stress (Gaugler, 

Kane, & Newcomer, 2007; Bonanno, 2001) e resilienza (Bayat, 2007). Walsh (1998, 

                                                
1 World Health Organisation Quality of Life Assessment- BREF (WHOQoL- BREF) è lo 
strumento utilizzato per misurare lo stato di salute fisica, psichica e socio-relazionale 
individuale, in cui alti punteggi denotano una più alta qualità di vita. (Dardas & Ahmad, 2014a). 
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2003) considera la resilienza come l’abilità di resistere alle avversità e reagire 

positivamente allo stress. Tale predisposizione consente oltre che un miglior 

funzionamento globale nella gestione dello stress, anche un rafforzamento delle abilità 

di reinterpretazione positiva degli eventi stressanti, che giustifica la maggiore forza 

dell’intero nucleo familiare. Essendo la resilienza una capacità dinamica e malleabile di 

adattarsi adeguatamente alle situazioni stressanti (Lin, Rong, & Lee, 2013) e rispondere 

in modo appropriato agli stressors, ne deriva che, qualora risultasse inefficace o 

deficitaria nei caregivers che quotidianamente accudiscono un figlio con ASD, è 

possibile svilupparla e rinforzarla opportunamente. 

Dalla letteratura scientifica emerge un’ulteriore evidenza rispetto alla gestione dello 

stress nei genitori di bambini con Disturbo dello spettro dell’autismo:l’utilizzo da parte 

dei genitori di strategie di coping focalizzate sulle emozioni (es. negazione, sfogo 

emotivo) sembra essere associato a più alti livelli di distress genitoriale, a differenza 

delle strategie di coping centrate sul problema (es. pianificazione, azioni attive sul 

problema) che invece tendono ad associarsi ad esiti più positivi di salute mentale 

(Abbeduto, et al., 2004; Aldwin & Revenson, 1987; Seltzer, Greenberg, & Krauss, 

1995).2  

Queste dimostrazioni replicano efficacemente l’attuale ricerca empirica relativa alla 

relazione esistente tra l’utilizzo di alcune strategie di coping e la presenza di distress 

genitoriale. A tal proposito è stato dimostrato che un approccio attivo di coping 

orientato alla risoluzione del problema (ad esempio l’utilizzo di problem solving, la 

ricerca di supporto sociale, la capacità di regolazione emotiva e la ristrutturazione 

cognitiva del problema), normalmente predice una diminuzione del distress, rispetto ad 

un approccio piuttosto distaccato, evitante e disimpegnato, che si basa invece 

prevalentemente sull’evitamento, la negazione e il pensiero fantastico (wishful 

thinking)(Carver & Connor-Smith, 2010; Taylor & Stanton, 2007). 

Hastings, Kovshoff, Brown e collaboratori (2005) hanno successivamente dimostrato 

che, nei genitori di bambini autistici, le strategie di evitamento passivo, di negazione e 

                                                
2 Si tratta di risposte cognitive e comportamentali finalizzate a fronteggiare richieste esterne o 
interne valutate eccedenti le risorse personali (Lazarus, 1991). Sulla base del modello di coping 
di Lazarus e Folkman (1984), le strategie di coping vengono classificate in due tipologie: 
problem-based coping (finalizzate alla risoluzione del problema e all’azione attiva di 
cambiamento della fonte di stress) e emotion-based coping (finalizzate a ridurre e gestire 
sensazioni di distress associate agli eventi stressanti) (Benson, 2010). 
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di ricerca di supporto nella religione sono significativamente legate a più alti livelli di 

parenting stress, ansia e depressione. È tuttavia ancora piuttosto acceso il dibattito 

rispetto a quali siano i primari fattori che agiscono sull’accresciuto distress psicologico 

delle madri di bambini con ASD; alcuni studi identificano nei problemi 

comportamentali la causa dello stress materno (Hastings, et al., 2005, Herring, et al., 

2006) altri invece enfatizzano il ruolo della sintomatologia specificatamente autistica 

(Eisenhower, Baker, & Blancher, 2005; Lecavlier, Leone, & Wiltz, 2006).  

Gran parte della letteratura incentrata sullo studio della genitorialità nella disabilità si è 

interessata, come visto, ad analizzare lo stress ad essa correlato e, in misura minore, le 

abilità di coping. Un altro importante ambito frequentemente indagato è stato quello 

relativo al Fenotipo Allargato. Secondo Klusek e collaboratori (2014) il Broad Autism 

Phenotype (BAP) si riferisce a tratti linguistici, comportamentali, cognitivi e 

personologici ereditari che si manifestano ad un livello subclinico e sono spesso 

evidenti in genitori non affetti di bambini con ASD (Bolton, et al., 1994; Szatmari, et 

al., 2000). Sembra infatti che la tipica sintomatologia autistica, ovvero la grave 

compromissione a livello sociale, comunicativo e comportamentale, sia parzialmente 

condivisa dai genitori, le cui difficoltà, seppur meno manifeste, sono prevalentemente 

associate a personalità socialmente distaccata, produzione narrativa incoerente (Landa 

et al., 1991) e aumentata rigidità e ansia (Bolton et al., 1994; Losh et al., 2008; Murphy 

et al., 2000). Tuttavia questi tratti sono ben compensati, non trovano un riconoscimento 

a livello clinico e non creano alcun importante impedimento alla normale vita 

quotidiana. 

 

Il presente studio, in fede ad una corposa letteratura scientifica in merito, si propone di 

indagare le stesse variabili finora descritte nelle madri di bambini con ASD, nelle madri 

di bambini con sordità infantile. L’ipoacusia in tale contesto può essere considerata al 

pari dell’autismo come una disabilità dello sviluppo e conseguentemente, in prospettiva 

genitoriale, come una patologia particolarmente difficile da gestire, richiedente spesso 

grandi responsabilità e sacrifici. 

“In raising a deaf child, parents are faced with a number of chronic stresses. These 

include frequent visits to speech therapists, controversies about oral versus manual 

communication, and decisions about educational placement… These chronic stresses 
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may substantially drain parents’ energy, time, and financial resources, potentially 

leading to emotional reactions of frustration, depression, and social isolation” (Quittner, 

1991, p. 206-207). 

Il genitore, di fronte alla diagnosticata sordità del figlio, spesso riferisce di sentirsi 

inadeguato e incapace di gestire la responsabilità che ciò comporta e di sentirsi 

sopraffatto dalla situazione (Kurtzer-White & Luterman, 2003). Le sfide che un genitore 

di un bambino ipoacusico deve affrontare sono uniche nel loro genere; comprendono 

difficoltà comunicative, educative e frequenti visite mediche, audiologiche e 

logopediche che possono diventare, a lungo termine, fonte indiscutibile di stress 

genitoriale (Lederberg & Golbach, 2002).  

In letteratura è stato inoltre ipotizzato che la criticità dello stress parentale sia legata 

all’età del figlio. Genitori di bambini sordi durante i primi mesi di vita non sembrano 

infatti sperimentare critici livelli di stress parentale (Meadow-Orlans, 1994), ma, 

durante la crescita del figlio, quando cioè la perdita dell’udito diventa più evidente e 

impattante soprattutto sulle modalità comunicative, il genitore potrebbe ipoteticamente 

risultare maggiormente stressato. Nonostante queste premesse, l’unico studio 

longitudinale presente non conferma queste ipotesi, scongiurando l’effetto dell’età del 

figlio sullo stress genitoriale (Lederberg & Golbach, 2002). 

Sembra che nel processo di percezione degli eventi stressanti e conseguentemente nelle 

capacità di fronteggiarli, giochi un ruolo fondamentale la personalità genitoriale 

(Vollrath, 2001) e le risorse intrapersonali che ciascun genitore possiede, tanto che 

Bolger (1990, p. 525) definisce le abilità di coping come “personality in action under 

stress”.  

Il “senso di coerenza” è stato considerato come ulteriore fattore protettivo rispetto allo 

stress nella genitorialità con l’ipoacusia, recentemente analizzato da alcuni studi in 

letteratura. Si tratta secondo Antonovsky (1987) di un orientamento caratterizzato dalla 

sensazione pervasiva, costante e intensa che ciascun individuo sia in grado di 

comprendere ciò che lo circonda e contestualmente sia capace di influenzare tali eventi 

attingendo all’insieme delle proprie risorse interne ed esterne. Ciò si traduce in 

appropriate strategie di coping rispetto all’evento stressante rappresentato dalla diagnosi 

di sordità del proprio figlio (Hintermair, 2004).    
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Date tali premesse è dunque auspicabile un approfondimento ed una ulteriore verifica 

che, oltre ad eventualmente confermare le evidenze scientifiche, si proponga di 

contestualizzarle e integrarle con confronti originali e nuove prospettive. Si è discusso 

finora della similarità delle patologie considerate, il Disturbo dello spettro dell’autismo 

e l’Ipoacusia Infantile, e del loro impatto sulla genitorialità, ma poco è noto rispetto ad 

un effettivo confronto in termini di parental stress e ansia, profili personologici e 

strategie di coping e della loro reciproca relazione. Tutto ciò potrebbe infine permettere 

osservazioni sulla natura e sulla specificità della relazione madre-figlio che assume 

effettivamente caratteristiche differenti nei due diversi contesti considerati e che 

conseguentemente può influenzare in modo diverso lo stress percepito e le strategie di 

coping utilizzate.  

Più specificatamente dunque lo studio è finalizzato a valutare i profili di personalità, di 

stress parentale, ansia e le modalità di coping di madri di bambini con due diverse 

disabilità dello sviluppo, confrontarli tra loro e con quelli di madri di bambini a 

sviluppo tipico. Una ulteriore ambizione è quella di verificare la corrispondenza dei 

risultati con la letteratura esistente, chiarendo il ruolo della genitorialità nella disabilità e 

arricchendola con prospettive e spunti del tutto nuovi. Lo studio si propone in ultima 

istanza di fornire utili suggerimenti per una più approfondita indagine sui parametri 

considerati e ispirare, oltre che coadiuvare, l’implementazione di efficaci e validi 

programmi di supporto individualizzati che alleggeriscano le responsabilità opprimenti 

che il genitore di un bambino con disabilità spesso tende ad evidenziare. 
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Capitolo 1. Bambino sordo e bambino autistico a confronto 
 

 

All’interno di questo primo capitolo ci proponiamo di prendere in esame e approfondire 

gli effetti che la sordità e il Disturbo dello spettro dell’autismo hanno sui diversi ambiti 

dello sviluppo infantile. Alle singole descrizioni derivate dallo studio della letteratura 

esistente, abbiamo integrato una pratica ed intuitiva sintesi di confronto finalizzata a 

puntualizzare le somiglianze ma soprattutto le differenze tra le due patologie infantili, 

con la consapevolezza che ciò possa essere d’aiuto all’interpretazione delle assunzioni 

conclusive. 

 

1.1.Caratteristiche del bambino sordo 

Le abilità interattive e comunicative del bambino durante tutte le fasi di sviluppo 

dipendono, tra i vari fattori, necessariamente anche dall’apprendimento uditivo-verbale 

mediato dagli organi percettivi. Risulta di conseguenza essenziale che le strutture 

organiche auricolari siano integre e ben funzionanti affinché fin da subito il bambino 

percepisca i messaggi sonori, sia in grado di elaborarli e memorizzarli adeguatamente 

ma soprattutto affinché sviluppi un corretto linguaggio e quindi una corretta strategia 

comunicativa. 

La trattazione dettagliata delle tipologie di sordità infantile e le sue cause esula dalle 

pertinenze di questa ricerca, tuttavia è opportuno accennare sinteticamente la 

classificazione delle sordità e le loro principali cause per poter effettivamente valutare 

le ripercussioni che esse hanno avuto sul benessere del sistema familiare, reale focus del 

presente studio.  

 

1.1.1 Le diverse tipologie di sordità infantile  

La sordità infantile può classificarsi sulla base della localizzazione del danno: le sordità 

trasmissive sono determinate da un danno a livello dell’orecchio esterno o medio 

(padiglione auricolare, condotto uditivo, membrana timpanica, catena di ossicini: 

martello, incudine, staffa) che impedisce alle onde sonore di raggiungere l’orecchio 
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interno; le sordità percettive, meno frequenti, si distinguono in neurosensoriali se il 

danno interessa l’orecchio interno (coclea) e le adiacenti connessioni nervose, e centrali 

qualora riguardi i centri cerebrali e le strutture nervose uditive. Il primo tipo di 

ipoacusia genera una sordità solitamente lieve, il secondo tipo da lieve a gravissima in 

quanto compromette la trasformazione delle vibrazioni sonore in percezione uditiva. 

Anomalie nella trasmissione e nella percezione delle onde sonore generano forme di 

sordità definite miste. Successivamente si descriverà quanto la gravità della perdita 

uditiva nel bambino possa influire sulle dinamiche relazionali e sul benessere 

psicologico genitoriale; a tal proposito è necessario classificare ulteriormente la sordità 

infantile sulla base del grado di perdita uditiva. L’ipoacusia si definisce quindi lieve se 

la perdita sta fra i 20 e i 40 dB, media se sta tra i 40 e i 70 dB, grave se sta tra 70 e 90 

dB e profonda quando la perdita uditiva supera i 90 dB.  

Di estrema importanza infine risulta l’epoca di insorgenza dell’ipoacusia e le sue cause. 

La sordità infantile può infatti essere ereditaria o acquisita. Nel primo caso riveste un 

ruolo fondamentale l’anamnesi familiare positiva per la patologia; il secondo caso 

invece può derivare da eventi virali, microbici o teratogeni verificatesi durante la 

gestazione (acquisizione prenatale), da prematurità o anossia neonatale, oppure da 

traumi, intossicazioni o infezioni postnatali. 

 

1.1.2 Linguaggio e comunicazione 

Le conseguenze dirette di una deprivazione uditiva possono riassumersi in una 

sostanziale incapacità del bambino ipoacusico di prevedere le stimolazioni provenienti 

dall’ambiente circostante; ciò lo costringe inevitabilmente ad affidarsi agli altri organi 

sensoriali (tatto, vista, olfatto) per esplorare e dare significato alla realtà. Questo 

influisce spesso negativamente sulla possibilità di instaurare efficaci relazioni sociali e 

sulla possibilità di costruirsi un profilo di personalità ben strutturato.  

Un deficit particolarmente influente sullo sviluppo globale cognitivo e socio-emotivo 

del bambino sordo è dunque la compromissione a livello linguistico che sembra 

riguardare prevalentemente l’aspetto fonologico. La mancanza della naturale percezione 

uditiva impedisce al bambino sordo di sviluppare una sensibilità discriminatoria dei 

suoni e ciò ha inevitabili dirette conseguenze sull’apprendimento lessicale e sintattico, 

che a sua volta risulterà povero e incorretto qualora non venisse adeguatamente 
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supportato da un efficace contesto educativo (Moeller, Tomblin, Yoshinaga-Itano, 

Mcdonald Connor, & Jerger, 2007). 

Le compromissioni citate possono inoltre assume diversa rilevanza a seconda di 

differenti fattori, tra i quali l’età al momento dell’identificazione della sordità (Kennedy, 

McCann, Campbell, Mullee, & al., 2006), il grado di perdita uditiva (Wake, et al., 

2005), il coinvolgimento genitoriale (Calderon, 2000; Moeller, 2000), la comorbilità 

con altre disabilità e il periodo in cui ha inizio l’intervento e il trattamento (Sininger, 

Grimes, & Christensen, 2010). Tomblin e colleghi (2015) hanno dimostrato che 

effettivamente all’aumentare della perdita uditiva, lo sviluppo del linguaggio in bambini 

ipoacusici diveniva sempre più deficitario e differiva sempre più rispetto a quello di 

bambini udenti. Nonostante ciò, all’interno dello stesso studio e in altri (Fulcher, 

Purcell, Baker, & Munro, 2012; Miyamoto, Houston, Kirk, Perdew, & Svirsky, 2003), è 

stato riscontrato come l’utilizzo precoce di soluzioni uditive quali impianti cocleari o 

sistemi di protesi acustiche, migliori notevolmente gli outcomes linguistici e 

comunicativi di tali bambini, rendendoli abili nella produzione e comprensione 

linguistica tanto quanto i loro coetanei udenti. Inoltre l’esperienza prolungata, almeno 

decennale, dell’impianto cocleare come soluzione al problema dell’ipoacusia è stata 

valutata come significativa per il miglioramento delle abilità linguistiche in età 

adolescenziale (Geers & Sedey, 2011). 

Sembra che anche il contesto familiare sia particolarmente predittivo rispetto alle 

capacità comunicative del figlio ipoacusico, infatti Niparko e colleghi (2010) hanno 

riscontrato che lo status socio-economico e le frequenti interazioni genitore-figlio sono 

significativamente in relazione con In aggiunta è stato dimostrato che il coinvolgimento 

nel programma di trattamento e riabilitazione da parte dei genitori del piccolo con 

impianto cocleare, la loro self-efficacy e la qualità delle loro comunicazioni con il figlio 

siano associati ad outcomes linguistici positivi (DesJardin & Eisenberg, 2007).  

 

1.1.3 Conseguenze sullo sviluppo socio-affettivo 

Il linguaggio è da considerarsi in chiave evolutiva come la strategia più funzionale per 

instaurare relazioni sociali, è infatti a tutti gli effetti un social tool utilizzato per entrare 

in contatto e comunicare con chi ci circonda. Tuttavia nella letteratura sulla sordità 

infantile non è così scontata l’associazione positiva tra le capacità linguistiche e quelle 
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sociali-relazionali. Infatti, nonostante molti bambini ipoacusici, come descritto, riescano 

ad acquisire abilità linguistiche assolutamente comparabili a quelle dei coetanei udenti, 

risulta che siano persistenti le difficoltà a stringere amicizie (Raver, Bobzien, Richels, 

Hester, & Anthony, 2014). Nei contesti ludici, lo studio di Ledenberg, Rosenblatt e 

colleghi (1987) ha dimostrato che le interazioni più frequenti tra bambini in età 

prescolare avvenivano generalmente in relazione alle capacità uditive: i bambini sordi e 

udenti tendevano ad interagire maggiormente con compagni che avevano le loro stesse 

abilità uditive e si creavano spesso esclusioni dal gioco da parte del gruppo di bambini 

udenti (DeLuzio & Girolametto, 2010). È quindi importante sottolineare che, a dispetto 

delle acquisizioni e dei progressi linguistici e percettivi che i bambini ipoacusici 

possono raggiungere, la loro competenza sociale non sembra mostrarsi in realtà così ben 

strutturata, evidenziandosi come elemento rilevante per interventi precoci. 

I ritardi nello sviluppo del linguaggio che molti bambini ipoacusici possono 

sperimentare sembrano correlati a disfunzioni relative soprattutto allo sviluppo socio-

emotivo. La competenza socioaffettiva (affective social competence, ASC) è definita da 

Denham (1998) come l’insieme delle capacità di espressione, comprensione e 

regolazione delle emozioni; si tratta più specificatamente delle capacità di inviare e 

ricevere messaggi emotivi e fare dirette esperienze di tipo affettivo, mostrandosi 

consapevoli delle emozioni mediate, abili nella loro identificazione e gestione e 

competenti nell’adattarsi adeguatamente al contesto. Di conseguenza risulta logico che 

nei bambini sordi, la deprivazione percettiva delle espressioni linguistiche ad esempio 

nelle interazioni con i genitori, estremamente utile per definire, conoscere e 

padroneggiare la realtà, possa determinare notevoli problematiche a diversi livelli. Ad 

esempio Marschark & Spencer (2003) riscontrano che spesso la sordità può generare 

difficoltà nel normale processo di Incidental Learning3, poiché non risulta efficace la 

percezione uditiva e quindi l’apprendimento attraverso questa modalità, se non 

stimolata in associazione a quella visiva (ad esempio attraverso la lettura del linguaggio 

labiale). Inoltre gli autori assumono che frequentemente nelle relazioni tra genitori 

udenti e figli sordi si instaura un processo definito come Linguistic Overprotection; si 

                                                
3 Si tratta di un processo di apprendimento attraverso il quale il bambino può acquisire 
informazioni e apprendere semplicemente se esposto passivamente o testimone di discorsi, 
conversazioni, discussioni e attività altrui (Marschark & Spencer, The Oxford Handbook of 
Deaf studies, language and education, cap.13, 2003) 
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tratta di una sorta di iperprotezione dalle difficoltà linguistiche, attuata dagli 

interlocutori nei confronti dei bambini sordi che, al fine di evitare incomprensioni e 

deficit comunicativi, riducono notevolmente la complessità linguistica e cognitiva degli 

scambi comunicativi, limitando nei piccoli la possibilità di arricchire il proprio 

vocabolario e ampliare la conoscenza dei propri stati affettivi. 

Alcune implicazioni derivanti da questi peculiari processi sono riscontrabili nel 

costrutto della Theory of Mind4. Sembra infatti che le molte abilità riconducibili alla 

teoria della mente acquisite normalmente dal bambino siano strettamente dipendenti dal 

già citato processo dell’Incidental Learning e quindi dall’esperienza passiva di 

conversazioni o attività, parzialmente compromessa nel bambino sordo (Cole & Flexer, 

2007). Da alcune ricerche emerge inoltre che nel bambino ipoacusico o con ritardo del 

linguaggio lo sviluppo della teoria della mente subisce inevitabili rallentamenti 

(Peterson & Siegal, 2000). Lo sviluppo delle prime fasi della teoria della mente non 

sembra differire di molto tra i bambini ipoacusici e i coetanei udenti, soprattutto se la 

sordità risulta attenuata dall’utilizzo di protesi acustiche o impianti cocleari. Tuttavia 

queste soluzioni acustiche non sembrano utili per permettere un efficace completamento 

degli ultimi stadi di formazione della teoria della mente, nei quali il bambino 

normalmente dovrebbe acquisire l’abilità complessa di distinzione tra le vere e le false 

credenze (Ketelaar, Rieffe, Wiefferink, & Frijns, 2013). È però opportuno sottolineare 

che tali competenze non risultano connesse alla sordità in sé, bensì al ritardo nel 

linguaggio che la caratterizza; infatti lo sviluppo del ragionamento implicato nei compiti 

di falsa credenza non subisce nessun apparente ritardo nei figli sordi di genitori sordi. 

Le difficoltà linguistiche e i ritardi nello sviluppo socio-emotivo sono da considerarsi 

inoltre come fattori influenti sulla costituzione del legame di attaccamento con la figura 

materna (Harris, 2014). Biringen (2000), all’interno del costrutto di Emotional 

Avaiability descrive le modalità di interazione delle diadi adulto-bambino che correlano 

con la qualità dell’attaccamento e include i concetti di sensibilità materna, ostilità e non 

intrusività dell’adulto, strutturazione dell’ambiente, reattività del bambino e sua abilità 

di coinvolgere il genitore. Gli studi sulla disponibilità emotiva nelle diadi madre-figlio 

sordo evidenziano un quadro ambivalente che, da una parte, figura le madri di bambini 

                                                
4 Viene definita come la capacità di attribuire stati mentali intenzionali tra cui credenze, scopi e 
sensazioni, a sé stessi e agli altri e sembra raggiungere la sua completa maturazione non prima 
dei quattro anni di età (Wellman,1990). 



 18 

sordi come meno disponibili emotivamente e tendenzialmente più rigide e intrusive nei 

confronti dei figli ipoacusici (Pipp-Siegel & Biringen, 1998), dall’altra compara la loro 

sensibilità a quella delle madri con figli udenti (Pressman et al., 1998). Inoltre nei 

contesti interattivi diadici i bambini sordi sembravano mostrarsi meno reattivi e 

coinvolgenti dei coetanei udenti. Soprattutto quest’ultima caratteristica del bambino 

ipoacusico sembra, secondo la letteratura, particolarmente d’ostacolo alla formazione di 

un legame di attaccamento sicuro; infatti il genitore che non riceve stimoli vocali dal 

figlio può di conseguenza sviluppare ansia e frustrazione a causa di questa non 

responsività e a sua volta relazionarsi con il figlio in modo inappropriato e non 

stimolante, generando una circolarità di reciproci atteggiamenti inadeguati. 

 

1.1.4 Caratteristiche comportamentali 

In ultima istanza è necessario considerare che, in letteratura, è frequente il 

riconoscimento di problematiche di tipo comportamentale in bambini con sordità o 

ipoacusia (Barker, et al., 2009). Nello specifico sembra che a causa dei ritardi e dei 

deficit linguistici e comunicativi, i bambini ipoacusici rispetto ai coetanei udenti 

mostrino più problematici comportamenti di esternalizzazione (ad esempio 

comportamento oppositivo o aggressivo, violazione delle norme sociali) che tendono a 

protrarsi nel corso dello sviluppo (Campbell, Shaw, & Gilliom, 2000). I genitori di 

bambini sordi, a confronto con quelli di bambini udenti, riferiscono inoltre, rispetto ai 

propri figli, una maggiore percentuale di comportamenti internalizzati problematici 

quali l’ansia, il ritiro sociale e la depressione (Albano, Chorpita, & Barlow, 2003) che 

possono essere responsabili dei difficili adattamenti sperimentabili dal piccolo in futuro. 

Alcune ricerche hanno ulteriormente dimostrato una notevole difficoltà attentiva nei 

bambini di età prescolare sordi che li rende incapaci di sostenere interazioni prolungate 

(DeLuzio & Girolametto, 2011), probabilmente anche compromesse da modalità 

comunicative inefficaci e difficoltà nel percepire emozioni e attuare adeguate strategie 

di inserimento sociale (Most & Michaelis, 2012; Most, Shina-August, & Meilijson, 

2010). 
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1.2. Caratteristiche del bambino con Disturbo dello Spettro dell’Autismo 

Il Disturbo dello spettro dell’autismo (DSM-V) è caratterizzato da compromissioni a 

livello delle interazioni sociali e della comunicazione verbale e non verbale, associato 

ad una varietà di alterazioni comportamentali abbastanza peculiari.  

Nella pratica clinica la denominazione “spettro” indica la variabilità della 

sintomatologia autistica che può originare differenti combinazioni sintomatologiche a 

seconda dell’età, delle modalità d’esordio o decorso, del sesso e della associazione con 

disturbi neurologici. 

Nonostante lo studio del fenomeno autistico abbia fin dalle prime descrizioni 

kanneriane suscitato innumerevoli controversie soprattutto in riferimento alla sua 

classificazione e alle sue cause, sembra attualmente condivisa la posizione che 

identifica il Disturbo Autistico come una sindrome clinica riconoscibile sulla base di 

criteri comportamentali che presuppone una variabilità ed eterogeneità nelle sue 

peculiari manifestazioni e che si configura come permanentemente debilitante (Zanobini 

& Usai, 2011). Il DSM-V, oltre a ridimensionare la classica triade sintomatologica 

indicata nel DSM-IV (compromissione dell’interazione sociale, compromissione della 

comunicazione e modalità comportamentali, attività e interessi ripetitivi e bizzarri) 

proponendo una condensazione in soli due criteri diagnostici (deficit della 

comunicazione e dell’interazione sociale e pattern comportamentali e interessi o attività 

stereotipate e ristrette), evidenzia la necessità di descrivere alcuni specificatori riferiti al 

livello di gravità dei sintomi, alla presenza associata di compromissioni intellettive e/o 

del linguaggio, alla presenza associata di una condizione medica o genetica (sindrome 

di Rett, sindrome dell’X fragile) e alla presenza di un disturbo associato del 

neurosviluppo, mentale o comportamentale (ADHD, disturbo da comportamento 

dirompente, disturbo d’ansia, disturbo depressivo). 

 

1.2.1 Comunicazione e interazione sociale 

La più frequente compromissione manifestata dal bambino con Disturbo dello spettro 

dell’autismo e precocemente segnalata dai suoi genitori si riferisce proprio 

all’interazione sociale. Fin dalle prime fasi di sviluppo del piccolo, infatti, è evidente, 

soprattutto nelle interazioni coi genitori, una marcata limitazione del contatto oculare, 

una tendenza costante all’evitamento fisico che disturba pesantemente il normale 
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dialogo tonico 5. Appaiono di conseguenza logici i deficit che il bambino con Disturbo 

dello spettro dell’autismo ha nelle competenze socio-emotive; lo stesso Leo Kanner 

definì l’autismo come una sostanziale incapacità di formare contatti affettivi con gli 

altri. 

La letteratura sembra evidenziare significative differenze nell’ambito dell’espressività 

emotiva tra bambini con Disturbo dello spettro dell’autismo di età prescolare e i 

rispettivi coetanei a sviluppo tipico: essi sarebbero nello specifico meno espressivi e 

tenderebbero a mostrare più frequentemente espressioni neutrali e idiosincratiche 

(Brewer, et al., 2015; Czapinski & Bryson, 2003). Risulta inoltre che i bambini 

prescolari con ASD, rispetto ai coetanei a sviluppo tipico, scambino meno espressioni 

emotive durante le interazioni sociali, siano meno abili nell’utilizzarle in risposta alle 

espressioni altrui e falliscano nel combinarvi un contatto visivo (Bieberich & Morgan, 

2004; Dawson, Hill, Spencer, Galpert, & Watson, 1990). 

Un altro importante ambito di studio all’interno della letteratura che si occupa della 

competenza emotiva, si propone di indagare un meccanismo che risulta presente fin 

dalla nascita e si arricchisce e completa nel corso dello sviluppo: la risposta del piccolo 

alle emozioni altrui. 

I bambini con ASD di età prescolare, secondo alcuni recenti studi, si sono mostrati 

meno abili nel modificare le proprie reazioni emotive in risposta a quelle degli altri 

durante le interazioni sociali (Konstantareas & Stewart, 2006) e maggiormente 

compromessi nel social orienting 6, nei contesti di joint attention e nell’attenzione al 

distress altrui (Dawson, et al., 2004). Ciò ovviamente non può in alcun modo essere 

interpretato come una condizione di anaffettività e insensibilità all’emozionalità (Barale 

& Uccelli, 2006). 

Le numerose difficoltà sociali descritte giustificano gran parte dei comportamenti che 

generalmente si possono ritrovare nei bambini con Disturbo dello spettro dell’autismo. 

In primo luogo è comune l’isolamento sia dalle figure familiari che dai coetanei. I 

bambini con ASD tendono a non richiedere la compagnia degli altri e quando si trovano 

                                                
5 Il neuropsichiatra francese J. De Ajuriaguerra (1977) definisce il “dialogo tonico-emozionale” 
come una delle prime forme di comunicazione all’interno della diade madre-bambino che si 
esprime principalmente attraverso gli adattamenti corporei e posturali reciproci in cui possono 
stabilirsi le basi per la formazione delle abilità relazionali del bambino. 
6 Si tratta della capacità di orientare spontaneamente l’attenzione verso stimoli sociali presenti 
nell’ambiente circostante (Dawson, Meltzoff, Osterling, Rinaldi, & Brown, 1998). 
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in gruppo adottano condotte passive o, al contrario, disturbanti; spesso invece possono 

mostrare paradossalmente una ricerca attiva della vicinanza e del rapporto, che però 

risulta inadeguata o inappropriata. Questo atteggiamento può ipoteticamente influenzare 

la costruzione del legame di attaccamento con la figura materna che si completa entro i 

primi due anni di vita; periodo nel quale si presentano anche i primi sintomi autistici, 

che, come detto, ostacolano lo sviluppo relazionale su più fronti. Nonostante ciò però è 

stato dimostrato che bambini con ASD siano in realtà in grado di formare un legame di 

attaccamento sicuro con le proprie madri, anche se emergono differenze associate al 

grado di sviluppo cognitivo: sembra infatti che a maggiori abilità cognitive corrisponda 

una migliore qualità del legame di attaccamento (Rutgers, Bakermans-Kranenburg, van 

Ijzendoorn, & van Berckelaer-Onnes, 2004) mentre, sia per i bambini con ASD che per 

quelli a sviluppo tipico, un più basso livello cognitivo si associ ad un attaccamento 

qualitativamente peggiore (Greig & Howe, 2001; Naber, et al., 2008).  

Una ulteriore compromissione frequentemente riscontrata nel Disturbo dello spettro 

dell’autismo è quella relativa all’area della comunicazione e del linguaggio. Le capacità 

del bambino autistico di esprimersi attraverso il linguaggio sono povere o assenti e 

risultano aggravate da una ulteriore incapacità di utilizzare strategie comunicative 

alternative mediate dai gesti, dallo sguardo e dalla mimica. Questa povertà nell’uso 

della gestualità durante le interazioni interpersonali, è stata spesso associata a carenze 

nelle capacità imitative e, attualmente, tale fenomeno trova una soddisfacente 

spiegazione nella ricerca sul sistema dei neuroni specchio che sembra compromesso e 

disfunzionale nella patologia autistica (Dapretto, et al., 2006; Marsh & Hamilton, 2011; 

Rizzolatti & Fabbri-Destro, 2010).  Il bambino può nel corso dello sviluppo acquisire 

capacità espressive che tuttavia non soddisfano i requisiti di adeguatezza, 

caratterizzandosi qualitativamente come inappropriate; il linguaggio può ad esempio 

presentarsi come gergale, ripetitivo (ecolalie), stereotipato, bizzarro, cantilenante e 

grammaticalmente scorretto.  

La compromissione linguistica si associa ad una condizione che, ancora una volta, 

denota un grave deficit relazionale; il bambino infatti non solo spesso utilizza 

espressioni linguistiche inappropriate, ma mostra anche una forte tendenza alla 

comunicazione disinteressata e non coinvolgente un partner conversazionale. Tager-

Flusberg e colleghi (2005) sostengono effettivamente che per i bambini affetti da 
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Disturbo dello spettro dell’autismo la comprensione del linguaggio in contesti 

conversazionali rappresenta una reale difficoltà soprattutto per lo stretto legame 

esistente tra le componenti semantiche e pragmatiche del linguaggio e la comunicazione 

sociale non verbale. La patologia ha inoltre una grande influenza negativa sulla capacità 

del bambino di partecipare alle attività comunicative che richiedono una condivisione di 

argomenti; è frequente infatti la tendenza a parlare di argomenti favoriti senza 

considerare l’interesse dell’interlocutore o la pertinenza al contesto discorsivo. 

 

1.2.2 Interpretazioni dell’autismo 

Nel panorama scientifico attuale si possono ritrovare diverse posizioni interpretative che 

cercano di inquadrare le principali caratteristiche della patologia al fine di proporre un 

modello patogenetico attendibile. Le differenti interpretazioni dell’autismo si 

focalizzano prevalentemente su carenze e deficit che possono riguardare il costrutto 

della Teoria della Mente, la Coerenza Centrale, le funzioni esecutive, l’intersoggettività 

primaria e il sistema dei neuroni specchio. L’ipotesi cognitiva della Teoria della Mente 

nello specifico assume che, grazie al progressivo affinamento di moduli cognitivi 

presenti fin dalla nascita, il bambino nel corso dello sviluppo sistematizzerà e accrescerà 

le sue capacità di comprensione dei pensieri altrui e delle loro conseguenti azioni, 

costruendosi nel tempo rappresentazioni di rappresentazioni mentali altrui 

(metarappresentazioni) che sono alla base dell’acquisizione della Teoria della Mente; 

processo che naturalmente risulta deficitario nel Disturbo dello spettro dell’autismo. I 

bambini con ASD mostrano infatti pervasive difficoltà nel comprendere desideri, 

pensieri, credenze e nel capire le emozioni ad essi collegate, ad esempio “essere 

arrabbiati perché si credeva in qualcosa” (Baron-Cohen, 1991), inoltre tendono a fallire 

nella comprensione delle emozioni complesse quali la vergogna, l’imbarazzo e la 

gelosia. 

Questa posizione teorica è parzialmente accettata da un’altra corrente di pensiero che, 

oltre a riconoscere nella patologia autistica una sostanziale difficoltà a concepire le 

persone come portatori di esperienze, emozioni e desideri, considera essenziale un 

deficit socio affettivo primario; ovvero ritiene che il bambino autistico sia caratterizzato 

primariamente da capacità assenti o distorte di intersoggettività che rappresentano la 

base del corpus di deficit sociali tipici dell’autismo (Hobson, 1993). Viene inoltre 
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riservata particolare enfasi nei confronti delle funzioni esecutive dalle ipotesi 

interpretative che evidenziano nella patologia marcate inabilità nella pianificazione, 

nell’organizzazione, nell’anticipazione e nell’inibizione di azioni che sarebbero 

rintracciabili, nella pratica clinica, in quei tipici comportamenti stereotipati, rigidi e 

perseveranti. 

 

1.2.3 Pattern comportamentali, attività e interessi 

Modalità comportamentali inusuali, atipiche e bizzarre unitamente ad attività ed 

interessi stereotipati rappresentano la seconda essenziale manifestazione clinica secondo 

i criteri del DSM-V. Il bambino con Disturbo dello spettro dell’autismo può apparire 

totalmente assorbito in attività e interessi limitati e stereotipati, può perseguire 

rigidamente abitudini e rituali inutili e perseverare in alcuni comportamenti anomali 

quali il dondolarsi, l’assumere posture bizzarre, il leccare, l’emettere determinati suoni, 

l’osservare i dettagli degli oggetti (iperselettività), il ripetere continuamente alcune 

locuzioni o parole o documentarsi su argomenti specifici. Ripetitività, rigidità e 

perseverazione sono dunque le principali caratteristiche del comportamento atipico 

autistico, a cui si aggiunge una ulteriore peculiarità: la pregnante esigenza che le 

routines quotidiane vengano svolte in modo immutabile (sameness). Una eventuale 

variazione delle sequenze comportamentali, delle attività o delle caratteristiche 

ambientali ad esse collegate, può generare profondo disagio che spesso tramuta in vere 

e proprie esplosioni di rabbia e aggressività verso sé o verso gli altri. I principali 

modelli interpretativi presenti in letteratura convengono nel considerare tali 

comportamenti come forme di difesa e manifestazioni di un sistema adattivo 

iperfunzionale che agisce differentemente nei confronti di stimoli nuovi o conosciuti. 

Richiamando in causa i modelli interpretativi dell’autismo, questo processo può 

ricollegarsi ad un deficit di quella che Frith (1994) definisce “coerenza centrale7”. 

1.3. Autismo e sordità a confronto 

Alla luce di quanto descritto finora in relazione all’autismo e all’ipoacusia, è possibile 

sintetizzare e riassumere alcune informazioni al fine di chiarire sia gli aspetti 

                                                
7 La “teoria della coerenza centrale” assume che normalmente il processamento delle 
informazioni è caratterizzato da una tendenza ad elaborare tout court ed integrare le diverse 
esperienze al fine di costruire un sistema di significati globale di più alto livello (Frith & Happé, 
1994) 
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ipoteticamente comuni, sia quelli che differenziano senza dubbio le due patologie. 

Questo confronto si prospetta utile innanzitutto per distinguere in modo più incisivo le 

due disabilità evolutive, ma soprattutto lo s’intende fondamentale per poter interpretare 

i parametri di verifica considerati dal presente studio e poter dunque discutere i risultati 

con ragionevolezza. 

Considerando i criteri diagnostici per la diagnosi di autismo approfonditi nella 

precedente sezione e derivati dal DSM-V e quelli prettamente strumentali riferiti alla 

diagnosi di ipoacusia, è possibile constatare una prima analogia clinica: sia il bambino 

autistico che il bambino ipoacusico mostrano comprovate difficoltà comunicative e 

linguistiche. Qualitativamente però queste compromissioni sono da considerare in modo 

distinto. Il bambino ipoacusico ha performance linguistiche deficitarie a causa della sua 

condizione sensoriale limitante che gli impedisce di entrare normalmente in contatto 

con il mondo che lo circonda e coi genitori udenti, determinando marcati ritardi 

nell’acquisizione e nello sviluppo linguistico e comunicativo. Tuttavia è possibile per 

lui compensare questa limitazione con strategie alternative e non verbali quali lo 

sguardo, i gesti e la mimica. Questo aspetto è fondamentale per distinguerlo dal 

bambino autistico che, a parità spesso di deficit comunicativi, non ricerca metodi 

alternativi compensatori per entrare in relazione e comunicazione con gli altri. Ciò che 

manca nel Disturbo dello spettro dell’autismo è la reciprocità sociale nell’utilizzo del 

linguaggio che risulta talvolta unilaterale. A giustificare ulteriormente questo aspetto 

diversificante sono l’uso ripetitivo e impoverito del linguaggio da parte del bambino 

sordo che origina ecolalie e stereotipie qualitativamente diverse in quanto scompaiono a 

seguito dei miglioramenti linguistici e inoltre racchiudono un chiaro intento 

comunicativo (DeRamus, 2015). 

Ne deriva l’interesse per un’altra caratteristica sintomatologica: la compromissione 

dell’interazione sociale. Come descritto, nel bambino ipoacusico sono spesso evidenti 

deficit socio-emotivi prevalentemente determinati dall’essenziale e debilitante 

compromissione linguistica che inibiscono il piccolo nel suo tentativo di relazionarsi coi 

coetanei, con la famiglia e con il mondo degli udenti in genere. Questi deficit però, a 

seguito anche del precoce utilizzo di ausili uditivi compensativi, non sembrano 

intaccare l’intenzionalità comunicativa del bambino che si mostra comunque abbastanza 

abile nell’iniziare conversazioni, condividere interessi, emozioni e attenzione con gli 
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altri; il bambino nonostante le sue difficoltà mantiene un buon grado di interesse verso i 

pari e una buona motivazione sociale che, ancora una volta, lo differenzia dal bambino 

con ASD. Quest’ultimo infatti è deficitario nell’uso di alcune strategie finalizzate 

all’interazione sociale come il contatto visivo, la mimica o l’orientamento del corpo 

verso l’altro e anche il repertorio della gestualità funzionale sembra decisamente 

povero. 

Molte ricerche, come descritto in precedenza, concordano nel ritrovare nel bambino 

ipoacusico problematiche comportamentali sia esternalizzate (aggressività, 

comportamento oppositivo) che internalizzate (ansia, ritiro sociale) che tuttavia non 

soddisfano le qualità tipicamente evidenti nella patologia autistica quali la persistenza, 

la rigidità e la ripetitività.  
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Capitolo 2. I genitori dei bambini autistici e dei bambini 

ipoacusici 
 

 

In questo capitolo ci proponiamo di descrivere le principali caratteristiche che i genitori 

di bambini con Disturbo dello spettro dell’autismo e di bambini ipoacusici mostrano di 

possedere relativamente al loro ruolo di caregivers. Si approfondirà pertanto come 

l’accudimento di un figlio con queste due distinte patologie possa incidere sulla 

percezione dello stress genitoriale, sulle capacità individuali di fronteggiare i problemi 

legati alla patologia e sul profilo personologico personale. 

Riteniamo innanzitutto essenziale definire ed esplicitare il significato del concetto di 

“Parenting” a cui frequentemente faremo riferimento. Il termine “Parenting” designa un 

costrutto strutturalmente complesso, che racchiude in sé un insieme di atteggiamenti che 

gli adulti rivolgono ai loro piccoli, tra i quali si riscontrano l’attività di cura personale e 

fisica (provvedere materialmente al sostentamento e alla salute del piccolo), l’attività di 

incoraggiamento al contatto con il mondo esterno e alla formazione di relazioni 

interpersonali e l’attività di protezione dai pericoli (Bornstein, 2003). In relazione 

all’ambito di cui ci occupiamo in questo studio, è fondamentale chiarire come il 

concetto di “Parenting” non si basi solamente sulle personali risorse e caratteristiche del 

genitore, ma risulti dall’intersezione di altri fattori che comprendono le relazioni e le 

dinamiche intrafamiliari, le caratteristiche del bambino e la corposità e l’efficacia del 

network sociale. Ragionevolmente dunque il costrutto assume prospettive più ampie che 

oltrepassano la semplice unidirezionalità delle pratiche educative rivolte al figlio, e 

definiscono un sistema interagente di fattori che influenzano positivamente (se 

funzionali) o negativamente (se disfunzionali) lo sviluppo evolutivo del piccolo 

(Benedetto & Ingrassia, 2010). 

 

2.1. Genitorialità e bambini autistici 

La diagnosi di autismo è notoriamente associata ad un vero e proprio stravolgimento 

delle dinamiche familiari e si manifesta prevalentemente nell’espressione, da parte dei 
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genitori, di numerosi problemi legati alla salute fisica e psicologica come sensazioni di 

distress, tristezza, ansia, depressione, senso di colpa e di perdita (Mulligan, 

MacCulloch, Good, & Nicholas, 2012; Gatzoyia, et al., 2014). La diagnosi di autismo 

distrugge quella realtà di equilibrio e quella sensazione di avere avuto, fino a quel 

momento, un figlio sano. Molti autori descrivono questo processo come una perdita del 

tutto comparabile alla morte (Fernandez-Alcántara et al., 2016) e la definiscono 

ambigua per le sue caratteristiche di imprevedibilità e irresolutezza (Boss, 1999). La 

frequente incertezza nella diagnosi e nella prognosi della patologia, la variabilità dei 

sintomi che possono caratterizzarla e il funzionamento altalenante del piccolo che, 

soprattutto nei primi anni sembra agli occhi dei genitori avere un apparente sviluppo 

normale, sono i principali fattori responsabili dell’ambivalenza del loro stato d’animo, 

da una parte frustrato dalla terribile diagnosi, e dall’altra speranzoso che il piccolo possa 

conquistare le principali tappe evolutive (O'Brien, 2007).  Come descritto in precedenza 

è possibile riscontrare con frequenza nel bambino autistico comportamenti e interessi 

bizzarri, ripetitivi e inconsueti; presumibilmente questi tratti specificatamente autistici 

possono rappresentare una potenziale fonte di disagio e distress psicologico nel 

genitore. Favoriti da una ancora purtroppo povera cultura sulla patologia, questi 

comportamenti vengono infatti spesso assunti dalla società come forme di 

diseducazione e di incompetenza genitoriale; tale insensato pregiudizio sociale tuttavia 

ha implicazioni gravissime sul genitore che inevitabilmente sperimenta grande disagio 

psicologico e frustrazione. 

Il recente studio di Zaidman-Zait e colleghi (2016) si è proposto di indagare come le 

risorse personali e sociali a disposizione del genitore possano avere effetto sul livello di 

stress parentale al momento della diagnosi e due anni più tardi. Lo stress genitoriale, al 

momento della diagnosi, trovava fattori protettivi nella possibilità di disporre di un 

valido supporto oltre che nella capacità del genitore di utilizzare attive strategie di 

coping ed era, al contrario, incrementato da fattori quali l’alto tasso di comportamenti 

problematici di esternalizzazione nel piccolo, le disfunzioni familiari e l’utilizzo di 

strategie disadattive. Ciò giustifica di fatto l’importanza che la solidità e l’integrità delle 

risorse personali e sociali hanno fin da subito sulla condizione psicologica genitoriale, 

se si considera, in aggiunta, che l’alto livello di stress parentale al momento della 

diagnosi risultava peraltro predittivo di una condizione di stress parentale a distanza di 
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due anni. Risulta comunque comprensibile che spesso l’esposizione cronica e 

prolungata a tali condizioni di distress psicologico possa comportare esiti negativi sulla 

salute e sul benessere dei caregiver e soprattutto renda il genitore incapace di reagire 

adeguatamente e fronteggiare gli stressors.  

Si può evincere dalla letteratura che esiste una effettiva differenza tra le strategie di 

coping utilizzate da genitori di bambini autistici e quelle utilizzate da genitori di 

bambini a sviluppo tipico, e che tali strategie risultino diversamente correlate a stress 

genitoriale e salute mentale. Hastings e colleghi (2005) hanno infatti verificato che in 

entrambi i genitori di bambini con Disturbo dello spettro autistico, la tendenza ad 

utilizzare una strategia di coping focalizzata sull’evitamento del problema è 

significativamente in relazione con più alti livelli di stress genitoriale, maggiori 

problemi di salute mentale e più alti livelli di depressione e rabbia (Benson, 2009). 

Inoltre sembrerebbe che l’unica strategia effettivamente efficace per i genitori al fine di 

proteggerli dagli alti livelli di stress comportati dalla disabilità del figlio, sia quella del 

positive reframing, consistente nella capacità di ristrutturare in termini postivi le loro 

considerazioni in merito all’evento potenzialmente stressante rappresentato dalla 

patologia del figlio (Hastings & Taunt, 2002; Benson, 2009). Gli effetti nocivi 

dell’utilizzo di inadeguate strategie di coping sono risultati inoltre moderati dalla 

severità dei comportamenti maladattivi del piccolo (Benson, 2009). Alla luce di quanto 

finora illustrato, queste evidenze sembrano concordare con gli assunti teorici esplicitati 

dalla letteratura che si occupa di valutare le strategie di coping nei processi genitoriali. 

Nonostante la patologia rappresenti un decisivo fattore disgregante, in letteratura molti 

studi focalizzano l’attenzione sulle funzionali capacità dei genitori di mostrare 

resilienza nei confronti dei numerosi stressors e quindi di mantenere salda l’integrità 

dell’intero sistema familiare (Bayat, 2007). 

E’ noto ad esempio come le differenze individuali nella genitorialità con il Disturbo 

dello spettro dell’autismo, siano spesso associate a relazioni madre-figlio relativamente 

stabili e sane; soprattutto le madri mostrano infatti di essere maggiormente vicine ai 

propri figli, addirittura più delle madri di bambini a sviluppo tipico (Montes & 

Halterman, 2007). 

Ulteriormente, il senso di controllo che i membri della famiglia possono avere sugli 

eventi di vita anche stressanti, la percezione di cambiamento come beneficio e la 
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volontà di adattamento alle avversità (hardiness secondo McCubbin, McCubbin, & 

Thompson, 1987) vengono correlati ad un più basso livello di outcomes negativi come 

depressione, depersonalizzazione, ansia  e distress materno (Ben-Zur, Duvdevany, & 

Lury, 2005; Plumb, 2011; Weiss, 2002) e rappresentano per tale motivo essenziali target 

di possibili interventi terapeutici sulla famiglia. Tali interventi, al fine di promuovere 

una più adattiva risposta allo stress genitoriale, dovrebbero altresì incrementare la 

qualità dei rapporti sociali, favorendo una migliore percezione di supporto sociale, e 

rafforzare la self-efficacy, aiutando il genitore a fronteggiare il problema e a sviluppare 

adeguate abilità per affrontarlo (Kuhn & Carter, 2006). 

Tra gli studi che si occupano di individuare le principali caratteristiche psicologiche dei 

genitori di bambini con Disturbo dello spettro dell’autismo, non può essere trascurata la 

porzione di letteratura che assume l’esistenza di un fenotipo allargato. Klusek e colleghi 

(2012) hanno effettivamente dimostrato come entrambi i genitori di bambini con 

Disturbo dello spettro dell’autismo evidenziassero tratti che assomigliavano a quelli 

caratteristici della triade sintomatologica autistica, anche se non della stessa intensità e 

gravità clinica. Riportano ad esempio differenze nell’utilizzo del linguaggio pragmatico, 

una produzione narrativa meno coerente, personalità socialmente distaccata e maggiore 

rigidità (Landa et al., 1991, Losh et al., 2008; Murphy et al., 2000). Ulteriori studi 

hanno associato ai genitori di bambini autistici un maggiore livello di alessitimia e 

quindi una sostanziale incapacità ad identificare, descrivere e riconoscere le proprie e le 

altrui emozioni (Szatmari, et al., 2008). Dal punto di vista personologico, la letteratura 

sembra evidenziare nei genitori di bambini autistici, tratti di personalità quali l’ansia, 

l’impulsività, il distacco sociale, la timidezza, l’irritabilità e l’ipersensibilità che paiono 

riflettere l’atipicità relativa all’area delle abilità sociali ed emotive (Murphy et al., 

2000). 

 

2.2. Genitorialità e bambini sordi 

L’ipoacusia di un figlio si contraddistingue sicuramente come d’ostacolo alla funzione 

educativa dei neo-genitori che possono fin da subito mostrare grandi difficoltà e perdere 

la fiducia nelle loro capacità di entrare in relazione e comunicazione con il figlio e di 

conseguenza di incarnare un naturale ruolo educativo all’interno del sistema familiare. 

Non è solo la sfumata funzione educativa genitoriale ad essere travolta da questa 
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spiazzante notizia, ma anche i pensieri e i vissuti dei neo-genitori che necessariamente 

si impregnano di apprensione, dolore, senso di colpa e rifiuto per ciò che gli è accaduto. 

Le particolari esigenze di un bambino sordo possono quindi avere, almeno inizialmente, 

un effetto disgregante l’equilibrio del sistema familiare, e portano i genitori a reagire in 

modo inappropriato e disfunzionale o anche, alcune volte, a non reagire. 

L’analisi delle speranze e credenze dei genitori al momento della nascita di un figlio 

sordo rivelano in realtà anche la presenza abbastanza comune di aspettative positive 

rispetto alle future abilità del bambino; molte famiglie dimostrano infatti fiducia rispetto 

al fatto che il proprio figlio raggiunga gli stessi risultati di qualsiasi altro coetaneo 

udente. Ciò risulta particolarmente vero soprattutto se i genitori hanno avuto esperienza 

di screening audiologico e diagnosi precoce8 e se pare effettiva la possibilità per il 

piccolo di utilizzare dispositivi acustici, ai quali generalmente il genitore dà estrema 

importanza (Gilliver, Ching & Sjahalam-King, 2013). 

L’esperienza di stress dei genitori di un bambino ipoacusico che gran parte della 

letteratura attesta, sembra in parte derivare proprio dalle delicate decisioni che il neo-

genitore si ritrova a prendere dopo aver preso coscienza del problema (Quittner et al., 

2010). Una ricerca longitudinale di Hanson e Hanline (1990) ha confrontato le 

modificazioni dello stress percepito dai genitori di bambini affetti da sindrome di Down, 

deficit uditivi e lesioni neurologiche nell’arco dei primi tre anni di vita del piccolo. Ciò 

che è emerso in relazione ai genitori dei bambini con deficit uditivo è stato che durante 

il primo anno di vita del piccolo essi mostravano punteggi più elevati di stress 

soprattutto nella scala del Dominio del genitore del Parenting Stress Index, riferiti alla 

percezione di assenza di appoggio emotivo da parte del coniuge nell’attività di cura del 

figlio. Nel corso del secondo anno invece gli stessi genitori riportavano una significativa 

diminuzione dei punteggi di Accettabilità nella scala del Dominio del bambino, 

dimostrando di aver maturato una accettazione della disabilità del piccolo che non viene 

più considerato come non corrispondente alle proprie aspettative, ma accolto e 

accettato. Attualmente le ricerche sulla variabilità dello stress parentale nelle diverse 

fasi di sviluppo di un figlio ipoacusico non risultano numerose; un recente studio di 
                                                
8 Attualmente tale pratica in Italia non risulta universale e uniforme. Il decreto è previsto 
dall’art.1, comma 229 della Legge di stabilità 2014 che prevede l’estensione dello screening 
neonatale per un totale di 53 malattie metaboliche ereditarie tra le quali la sordità infantile (L.27 
dicembre 2013, n. 147, in materia di “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)). 
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Lederberg e Golbach (2002) si è occupato della questione e ha dimostrato l’esistenza di 

un effettivo cambiamento nei livelli di stress genitoriale nelle madri di bambini 

ipoacusici a 22 mesi dopo la nascita e a 3-4 anni, evidenziando una fase critica 

soprattutto entro i primi due anni di vita del piccolo. Sembra infatti che solo a 22 mesi 

le madri di bambini sordi, a differenza del gruppo di madri di controllo, riferiscano 

maggiore pessimismo circa il futuro del figlio e si mostrino particolarmente preoccupate 

delle sue scarse abilità comunicative. Questo dato, oltre che essenziale per le 

interpretazioni e le conclusioni del caso, risulta oltretutto confermato dai brevi colloqui 

che, durante le fasi di preparazione della ricerca, abbiamo potuto avere con le madri 

oggetto dello studio. Di frequente queste mamme hanno riferito che il momento della 

diagnosi e quello immediatamente successivo è stato senz’altro quello più difficoltoso, 

quello che ha messo maggiormente alla prova le loro aspettative e che ha fatto nascere 

inspiegabili sensi di colpa verso sé stesse e i propri compagni. 

Plotkin e colleghi (2013) hanno ulteriormente indagato la questione della variabilità 

dello stress genitoriale e hanno ritrovato che più alti punteggi nella dimensione di 

personalità del neuroticismo/nevrosi (riguarda la facilità e la frequenza con cui una 

persona si irrita o si affligge, generando una condizione di distress psicologico) 

correlano con un maggiore livello di stress parentale riferito però ad attività quotidiane 

(economia familiare, legame di coppia, routines) non quindi specificatamente collegate 

al problema della sordità del figlio. Assumono dunque che questo potrebbe essere il 

motivo per cui le ricerche sul parenting stress in questa categoria di genitori non 

risultino concordi nel confermare univocamente elevati livelli di stress parentale, che 

sembrerebbero piuttosto legati a caratteristiche personologiche prevalenti nel genitore. 

Al contrario altri studi sullo stress parentale sembrano evidenziare senza indugio una 

più intensa risposta da parte dei genitori di bambini ipoacusici specificatamente in 

relazione alle difficoltà determinate dalla sordità, che li porta conseguentemente a 

ricercare una rete di supporto sociale di tipo professionale piuttosto che generico ed 

informale (Lederberg & Golbach, 2002). 

Le differenze in termini di stress parentale riscontrabili nei genitori di bambini 

ipoacusici sono spesso associate ad altri fattori quali ad esempio il ritardo nello sviluppo 

del linguaggio del figlio sordo che impedisce la corretta comprensione delle espressioni 

linguistiche (Pipp-Siegel et al., 2002; Quittner, et al., 2010); anche le difficoltà socio-
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emotive del piccolo, la sua incapacità di regolare ed esprimere in modo appropriato le 

emozioni, i desideri, i bisogni e i suoi frequenti comportamenti inadeguati possono 

generare stress nel genitore (Stevenson, McCann, Watkin, Worsfold, & Kennedy, 2010; 

Hintermair, 2006). 

In letteratura sono state analizzate, di contro, anche le possibilità che i genitori di 

bambini con disabilità hanno di fronteggiare le avversità derivanti dallo stress 

genitoriale. Dalla meta-analisi di Hintermair (2006) emerge che i processi di coping 

sembrano proprio essere mediati dalla disponibilità di risorse personali e sociali dei 

genitori, quindi dalla positività delle loro caratteristiche personologiche (ad esempio 

ottimismo, senso di coerenza, self-efficacy, autostima) e dal supporto ottenuto dal 

network sociale composto da parenti, amici, associazioni di genitori nelle stesse 

condizioni e soprattutto professionisti. Questi risultati giustificano l’attenzione che 

l’Autore riserva alla necessità di promuovere nei genitori di bambini ipoacusici un 

potenziamento (empowerment) delle capacità e delle risorse personali finalizzate a 

fronteggiare lo stress. 

In riferimento alle finalità ultime di questo studio è fondamentale sottolineare quanto 

realmente sia importante supportare il genitore nel suo ruolo educativo e quindi agire a 

monte sui fattori che direttamente o indirettamente ne contribuiscono alla buona 

riuscita. L’efficacia della funzione educativa genitoriale è inoltre essenziale per 

incrementare le possibilità di sviluppo positivo del figlio che sembrano fortemente 

influenzate dalle caratteristiche dei genitori e dell’intero sistema familiare. È infatti 

stato dimostrato che il coinvolgimento precoce del genitore nelle attività e nei 

programmi educativi e terapeutici del figlio ipoacusico abbia un chiaro effetto positivo 

sulle abilità linguistiche e comunicative del piccolo (McCormick, Loeb, & 

Schiefelbusch, 2003; Moeller, 2000) e contribuisca efficacemente al raggiungimento di 

futuri successi educativi (Calderon, 2000). 

Anche il grado di self-efficacy, definita da Bandura (1989) come l’attitudine a credere 

nelle proprie buone capacità di risoluzione di task di diverso genere, può influenzare la 

percezione delle competenze che il genitore sente di possedere in relazione al proprio 

ruolo genitoriale. Di conseguenza percezioni positive da parte del genitore rispetto agli 

interventi terapeutici che può garantire al proprio figlio, possono avere un diretto effetto 

sullo sviluppo delle sue abilità linguistiche e comunicative (DesJardin & Eisenberg, 
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2007). Il genitore ha inoltre la capacità di influenzare lo sviluppo linguistico e le 

capacità espressive del figlio ipoacusico aumentando la quantità e migliorando la qualità 

degli input comunicativi a lui rivolti (Dickinson & Tabors, 2001; Fey, Krulik, Loeb, & 

Proctor-Williams, 1999). 
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Capitolo 3. Stress, coping e caratteristiche psicologiche nei 

genitori di bambini autistici e ipoacusici: una ricerca 

esplorativa 

 
3.1. Obiettivi e ipotesi 

Lo studio nasce dall’intento di verificare ed approfondire l’impatto che l’accudimento di 

un figlio con Disturbo dello spettro dell’autismo e con ipoacusia ha su alcune variabili 

psicologiche quali: lo stress parentale percepito dalle rispettive madri, il loro livello di 

ansia, le loro strategie di coping e le principali caratteristiche del loro profilo di 

personalità. Prevediamo pertanto di esaminare queste dimensioni in due gruppi clinici 

composti da madri di bambini con ASD e da madri di bambini sordi, confrontandole 

con un gruppo di controllo rappresentato da madri di bambini a sviluppo tipico. Inoltre 

ci proponiamo di verificare le possibili correlazioni esistenti tra le variabili in questione 

al fine di confermare le evidenze scientifiche esistenti in letteratura. 

Pertanto ci aspettiamo di ritrovare comuni caratteristiche nel gruppo delle madri di 

bambini con ASD e in quello di madri di bambini ipoacusici, tra le quali: 

(I)   più alti livelli di stress parentale e ansia; 

(II)   strategie di coping meno funzionali per fronteggiare adeguatamente gli 

eventi stressanti; 

(III)   profili di personalità negativamente correlati con il benessere psicologico 

della persona e con la possibilità di affrontare in modo appropriato lo stress. 

Alla luce delle diverse caratteristiche dello sviluppo dei bambini con ASD e dei bambini 

sordi, valutiamo tali ipotesi con la consapevolezza di possibili differenze inter-

individuali. 

Riassumendo dunque, tale studio ambisce non solo ad appurare e arricchire le evidenze 

presenti in letteratura, ma anche ad integrarle con confronti innovativi, al fine di 

promuovere ed ispirare una più approfondita ricerca e migliori possibilità di intervento. 

 



 36 

3.2. Metodo 

3.2.1 Partecipanti 

Per il reclutamento del campione di controllo, ovvero il gruppo di n. 15 madri di 

bambini a sviluppo tipico, è stata sfruttata una campagna di sensibilizzazione diretta alle 

madri di bambini che frequentavano scuole materne e primarie della provincia di Parma. 

Durante un incontro promosso dai presidi degli istituti sono stati presentati alle madri 

gli scopi e le caratteristiche dello studio al fine di raccogliere adesioni e consensi. La 

verifica dei requisiti necessari per essere inclusi nel campione è stata eseguita attraverso 

la somministrazione di una scheda anagrafica che valutava informazioni di tipo socio-

anagrafico.  

Il primo campione sperimentale, ovvero il gruppo di n. 15 madri di bambini con 

Disturbo dello spettro dell’autismo, è stato reclutato, a seguito di compilazione di una 

scheda sociodemografica, presso il Centro per la Cura, la Diagnosi e lo Studio dei 

Disturbi della Comunicazione e della Socializzazione (AUSL, Parma) e presso la 

Fondazione Bambini Autismo onlus di Fidenza (PR). 

Il secondo campione sperimentale rappresentato da n. 13 madri di bambini con 

Ipoacusia è stato reclutato presso diversi centri del territorio emiliano e lombardo: 

presso l’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore (CR), l’Azienda Ospedaliera di Parma, 

l’Ospedale Ramazzini di Carpi (AUSL, Modena), l’Azienda Ospedaliera di Suzzara 

(MN) e l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia. Il contatto con le madri è avvenuto 

attraverso la mediazione di logopediste, alle quali sono stati esplicitati i requisiti di 

inclusione del campione. 

 

3.2.2 Criteri di inclusione 

Madri di bambini a sviluppo tipico: 

•   Essere madre di un bambino tra i 3 e gli 11 anni  

•   Avere una età compresa tra i 30 e i 50 anni  

•   Non avere figli con patologie croniche o disabilità 

•   Non essere affetta da patologie croniche o disabilità 

•   Non aver subito nell’ultimo anno eventi particolarmente stressanti come lutti, 

incidenti gravi, divorzio o licenziamento 

•   Non fare uso di psicofarmaci. 
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Madri di bambini con Disturbo dello spettro dell’autismo: 

•   Essere madre di un bambino tra i 3 e gli 11 anni affetto da ASD secondo i criteri 

del DSM-IV TR e che ha ricevuto diagnosi da centri accreditati sulla base della 

somministrazione di tests ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) e 

ADI-R (Autism Diagnostic Interview- Revised) 

•   Avere età compresa tra i 30 e i 50 anni  

•   Non avere altri figli affetti da disabilità o patologie croniche 

•   Non avere un partner affetto da patologie croniche o disabilità 

•   Non aver subito nell’ultimo anno eventi particolarmente stressanti come lutti, 

incidenti gravi, divorzio o licenziamento. 

 

Madri di bambini ipoacusici: 

•   Essere madre di un bambino tra i 3 e gli 11 anni che ha ricevuto diagnosi di 

sordità attraverso valutazioni strumentali adeguate. La tipologia di sordità dei 

bambini considerati è variabile. Tutti presentano una perdita uditiva mono o 

bilaterale da media a gravissima, corretta attraverso l’utilizzo di protesi 

acustiche e/o impianto cocleare. 

•   Avere età compresa tra i 30 e i 50 anni  

•   Non avere altri figli affetti da patologia cronica o disabilità 

•   Non aver subito nell’ultimo anno eventi particolarmente stressanti come lutti, 

incidenti gravi, divorzio o licenziamento. 

 

I dati sono stati raccolti previa compilazione di consenso informato, attraverso la 

somministrazione di questionari. La compilazione ha richiesto un massimo di 40 minuti 

per soggetto ed è avvenuta principalmente in aree dedicate delle strutture ospedaliere 

collaboranti. 

 

3.2.3 Campione 

Sono state reclutate pertanto: 

•   15 madri di bambini (3-11 anni) con Disturbo dello spettro dell’autismo 

•   15 madri di bambini a sviluppo tipico (3-11 anni) 
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•   13 madri di bambini (3-11 anni) affetti da sordità infantile 

Le informazioni demografiche relative sono riassunte in Tabella 1 e Tabella 2. 

 

Tabella 1. Età delle madri coinvolte nello studio: Media e Deviazione Standard 

 M SD 

Madri di bambini con ASD 39,22 1,56 

Madri di bambini a 

sviluppo tipico 

38 3,08 

Madri di bambini ipoacusici 37,61 3,54 

 

Tabella 2. Età dei bambini: Media e Deviazione Standard 

 M SD 

Bambini con ASD 5,23 0,70 

Bambini a sviluppo tipico 5,71 0,72 

Bambini ipoacusici 6,22 1,44 

 

3.2.4 Strumenti 

Gli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati sono stati i seguenti questionari 

autocompilativi: PSI-SF (Parenting Stress Index-Short Form), COPE-NVI (Coping 

Orientation to Problems Experienced- Nuova Versione Italiana), STAI (State-Trait 

Anxiety Inventory, Forma Y), TIPI (Ten Items Personality Measure) e DS14 (Scala 

della Personalità di Tipo D). 

 

1.    PSI-SF (Parenting Stress Index – Short Form; Abidin, 2008): costituito da 36 

item tripartiti nelle seguenti sottoscale; la cui somma genera una scala di Stress 

Totale della persona. 

•   Distress Genitoriale (Parental Distress- PD; 12 item): definisce il livello di 

stress che il genitore sta sperimentando nel suo ruolo genitoriale.  

Tra le componenti di questa sottoscala si ritrova: un alterato senso di 

competenza genitoriale, stress associati a limitazioni imposte su altri ruoli 
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sociali che il genitore può avere, conflitti con il partner e mancanza di 

supporto sociale o presenza di forme depressive. 

•   Interazione genitore-bambino disfunzionale (Parent-Child Dysfunctional 

Interaction- P-CDI; 12 item): valuta quanto il genitore percepisce il bambino 

come non rispondente alle proprie aspettative. Questa alterata valutazione 

grava sulle possibilità del genitore di trovare rinforzo nelle interazioni con il 

figlio ed evidenzia una tendenza del genitore ad avvertire il figlio come un 

elemento negativo nella propria vita (Macias, Roberts, Saylor, & Fussell, 

2006). 

•   Bambino difficile (Difficult Child- DC; 12 item): focalizzata sulle 

caratteristiche del bambino che lo rendono difficile da gestire come 

problematiche temperamentali o comportamenti richiestivi o disobbedienti. 

 

La Scala di risposta difensiva valuta il grado in cui il genitore tende a dare 

un’immagine di sé positiva e a minimizzare l’influenza degli stressors nella 

propria relazione genitore-figlio. 

Infine il punteggio di Stress Totale restituisce informazioni sul livello globale di 

stress specificatamente associato al ruolo genitoriale. 

 

2.   COPE-NVI (Coping Orientation to Problems Experienced- Nuova Versione 

Italiana; Sica, et al., 2008): questionario self-report di 60 item che considera 

diverse modalità di coping. Sono considerati 15 diversi meccanismi di coping: 

Attività (intraprendere qualche tipo di azione per eliminare lo stress), 

Pianificazione (elaborare strategie per eliminare il problema), Soppressione di 

attività competitive (evitare la distrazione per risolvere più efficacemente il 

problema), Contenimento (trattenersi dall’agire impulsivamente), Ricerca di 

informazioni (chiedere consigli), Ricerca di comprensione (ottenere sostegno 

morale), Sfogo emotivo (dare sfogo alle proprie emozioni), Reinterpretazione 

positiva e crescita (elaborare l’esperienza critica in termini positivi), 

Accettazione (accettazione della situazione e della propria incapacità 

nell’affrontarla), Dedicarsi alla religione (cercare conforto nella religione), 

Umorismo (riderci sopra), Negazione (rifiutare l’esistenza della situazione), 
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Distacco comportamentale (ci si sente impotenti e si riducono gli sforzi per far 

fronte alla situazione), Distacco mentale (distrarsi, sognare a occhi aperti), Uso 

di droghe o alcol (per tollerare lo stress). Tali meccanismi vengono condensati 

in 5 categorie: Sostegno Sociale, Strategie di evitamento, Attitudine Positiva, 

Orientamento al problema e Orientamento trascendente. 

 

3.   STAI (State-Trait Anxiety Inventory- Forma Y; Spielberger, 1989): il 

questionario è formato da 40 item, ai quali il soggetto deve rispondere in termini 

di intensità (da "quasi mai" a "quasi sempre"). Gli item sono raggruppati in due 

scale focalizzate su come i soggetti si sentono generalmente, o su quello che 

invece provano in momenti particolari. Le due scale sono: 

•   Ansia di stato: presuppone una condizione di attivazione psicofisiologica 

che il soggetto percepisce di avere in un preciso momento (“mi sento 

nervoso”, “sono agitato”, “mi sento tranquillo”, “mi sento a mio agio”, ecc.). 

•   Ansia di tratto: consiste nella tendenza relativamente stabile nella 

personalità del soggetto a percepire abitualmente gli stimoli esterni come 

potenzialmente pericolosi o ostili (nel test viene valutata da item quali “mi 

sento sicuro”, “sono contento”, “io sono calmo, tranquillo e padrone di me”, 

“sono felice”, ecc.) 

 

4.   TIPI (Ten Item Personality Measure: Gosling, Rentfrow, & Swann, 2003; 

Chiorri, Bracco, Piccinno, Modafferi, & Battini, 2014): test composto da 10 item 

che misurano le dimensioni del più esteso Five-Factor Model (o Big Five): 

Estroversione/Energia (consiste in un approccio alla vita dinamico ed entusiasta 

e in una tendenza alla dominanza), Amicalità/ Piacevolezza (considera i poli 

altruismo-egoismo, la propensione all’empatia/cooperatività e l’atteggiamento 

amichevole e cortese), Coscienziosità (consiste nelle caratteristiche di 

affidabilità, scrupolosità, responsabilità e perseveranza), Stabilità Emotiva 

(comprende caratteristiche relative allo stato emotivo come le capacità di 

controllare gli impulsi e le emozioni) e Apertura mentale (si riferisce 

all’apertura verso nuovi orizzonti e nuove esperienze e culture). 
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5.   DS14 (Personality D Scale- Versione Italiana: Denollet, 2005; Gremigni & 

Sommaruga, 2005): test composto da 14 item da suddividere in due dimensioni 

(Affettività Negativa e Inibizione Sociale). Affettività Negativa denota la 

tendenza ad esprimere emozioni negative come umore depresso, ansia, rabbia, 

ostilità; Inibizione Sociale è invece espressa dalla tendenza ad evitare potenziali 

pericoli presenti nelle interazioni sociali (disapprovazione o mancato 

riconoscimento sociale). 
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3.3. Risultati 

 

Le analisi statistiche seguenti derivano dall’utilizzo del software open source RStudio 

(versione 3.1.1). Per valutare e confrontare ogni variabile nei tre gruppi considerati sono 

stati preventivamente verificati i criteri di normalità ed omoschedasticità e 

successivamente è stata applicata ANOVA ad una via o, in caso di violazione degli 

assunti, one-way tests o metodi non-parametrici (Kruskal-Wallis Test). Per verificare, in 

presenza di violazione degli assunti di normalità, la probabilità che due campioni 

provengano dalla stessa popolazione, è stato utilizzato il test non-parametrico di 

Wilcoxon-Mann-Whitney. Le correlazioni tra le variabili considerate sono state 

verificate computando matrici di coefficienti di correlazione r di Pearson con associato 

un livello di significatività. Confronti post-hoc sono stati condotti utilizzando pairwise 

t-test con correzione di Bonferroni. La significatività statistica è stata fissata per ogni 

test a p<.05. 

 

3.3.1 Ansia di stato e di tratto  

 
 

Figura 1 Boxplot riferito ai punteggi di ANSIA 
DI STATO nel gruppo di madri di bambini con 
autismo, a sviluppo tipico e ipoacusici. M AUT 
(SD): 41.33 (7.412); M CTR (SD): 32.80 (3.405); 
M DEAF (SD): 37.30 (12.304).  

 

 

Figura 2 Boxplot riferito ai punteggi di ANSIA 
DI TRATTO nel gruppo di madri di bambini con 
autismo, a sviluppo tipico e ipoacusici. M AUT 
(SD): 49.46 (8.131); M CTR (SD): 33.80 (7.242); 
M DEAF (SD): 38.84 (6.914). 
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Considerando la violazione dei prerequisiti necessari per l’applicazione di un Test 

ANOVA, si è proceduto all’utilizzo di soluzioni statistiche corrette che hanno 

evidenziato un significativo effetto sui punteggi dell’ansia di stato in relazione al fatto 

di appartenere ad uno dei tre gruppi considerati nella ricerca (F= 8. 3113[2;40]; p<.01). 

L’analisi statistica dei punteggi ottenuti nel test S.T.A.I. per l’ansia di stato mostra 

infatti differenze non casuali (W = 182, p<.05) tra le distribuzioni dei punteggi delle 

mamme di bambini con Disturbo dello Spettro Autistico e quelli delle mamme dei 

bambini a sviluppo tipico. Non è stata ritrovata alcuna differenza significativa nel 

confronto tra i punteggi medi di ansia di stato del gruppo delle madri di bambini sordi e 

quelli del gruppo di controllo (F=1.859 [1;26]; p> .05). Anche il confronto tra i due 

gruppi clinici non ha verificato alcuna significativa differenza per quanto riguarda i 

punteggi di ansia di stato (W = 124, p>.05). 

La variabile ansia di tratto è stata analizzata allo stesso modo: è emerso che l’effetto del 

gruppo di appartenenza sulla variazione dei punteggi di ansia di tratto è statisticamente 

significativo (Kruskal-Wallis chi-squared = 20.6015; df = 2; p< .001). I punteggi medi 

di ansia di tratto ottenuti dalle madri di bambini con Disturbo dello spettro dell’autismo 

si mostrano significativamente differenti rispetto a quelli delle madri di bambini a 

sviluppo tipico (F=31.05[1;28]; p<.001). Anche il confronto tra il gruppo clinico delle 

madri dei bambini sordi e quello di controllo delle madri di bambini a sviluppo tipico 

registra una significativa differenza nei punteggi di ansia di tratto (W = 48.5; p< .05). 

Sembra esserci una differenza significativa nei punteggi medi di ansia di tratto anche 

nel confronto tra i due gruppi clinici: le madri di bambini con ASD mostrano punteggi 

medi di ansia di tratto significativamente maggiori (F= 13.62 [1;26]; p<.01). 
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3.3.2  Strategie di coping  

 

•   Sostegno Sociale  

 
Figura 3 Boxplot riferito ai punteggi della dimensione del 
COPE del Sostegno Sociale ottenuti dalle madri di bambini 
con autismo, a sviluppo tipico e ipoacusici. M AUT (SD): 
34.06 (6.169); M CTR (SD): 29.40 (7.528); M DEAF (SD): 
32.61 (6.436). 

 

 

 

L’analisi della varianza (ANOVA) dei dati riferiti alla strategia di coping del sostegno 

sociale suggerisce che, rispetto al gruppo di mamme di bambini a sviluppo tipico 

assunto come controllo, entrambi i gruppi clinici, ovvero sia quello delle madri di 

bambini autistici che quello delle madri di bambini ipoacusici, ottengono punteggi medi 

superiori, senza però che questi differiscano significativamente. La significatività 

statistica non è raggiunta nemmeno dalla differenza di punteggi medi tra i due gruppi 

clinici. Sembra dunque che i tre gruppi non differiscano significativamente nel ricercare 

sostegno sociale come strategia di fronteggiamento dei problemi. 

 

•   Evitamento  

 
Figura 4 Boxplot riferito ai punteggi della dimensione del 
COPE dell’ Evitamento ottenuti dalle madri di bambini con 
autismo, a sviluppo tipico e ipoacusici. M AUT (SD): 32.40 
(10.520); M CTR (SD): 21.13 (4.223); M DEAF (SD): 21.53 
(5.952). 

 

 

 

 
ANOVA ad una via suggerisce che il fattore gruppo eserciti un significativo effetto 
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sull’utilizzo della strategia di coping dell’evitamento; infatti risulta che i punteggi medi 

ottenuti dalle madri dei bambini con autismo, dalle madri dei bambini a sviluppo tipico 

e dalle madri dei bambini ipoacusici siano significativamente differenti (F= 7.3802[2;40]; 

p< .01). 

Il gruppo delle madri di bambini autistici mostra di utilizzare l’evitamento come 

strategia di coping in modo significativamente maggiore rispetto alle madri di bambini a 

sviluppo tipico (W = 179.5, p<.01). Non sembrano risultare differenze significative tra 

le madri dei bambini sordi e le madri di controllo in relazione all’utilizzo 

dell’evitamento (W = 96.5, p >.05). Dal confronto tra i due gruppi clinici emerge che in 

modo significativamente maggiore le madri dei bambini con Disturbo dello spettro 

dell’autismo tendono ad evitare il problema e ad utilizzare condotte di distacco mentale 

e comportamentale (W = 152.5, p<.05).   

 

•   Attitudine Positiva  

 

 

Dall’ANOVA è emerso che relativamente all’utilizzo della strategia di coping 

dell’attitudine positiva, non si evidenzia alcuna differenza significativa tra i gruppi presi 

in esame. Rispetto al gruppo di controllo infatti, né il gruppo di madri di bambini 

autistici (F= 2.464 [1;28]; p>.05), né quello delle madri di bambini ipoacusici (F=0.6134 

[1;26]; p> .05) mostra differenze significative nella dimensione di coping dell’attitudine 

positiva. Il confronto tra i due gruppi clinici riconosce nel gruppo delle madri dei 

bambini ipoacusici maggiori punteggi medi di attitudine positiva; tuttavia questa 

differenza resta appena al di sotto del valore critico di significatività (F= 4.174[1;26]; 

p>.05). 

 

Figura 5 Boxplot riferito ai punteggi della 
dimensione del COPE dell’Attitudine Positiva 
ottenuti dalle madri di bambini con autismo, a 
sviluppo tipico e ipoacusici. M AUT (SD): 28.13 
(5.343); M CTR (SD): 30.80 (3.839); M DEAF (SD): 
32.07 (4.786). 
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•   Orientamento al problema 

 
Figura 6 Boxplot riferito ai punteggi della dimensione del 
COPE dell’Orientamento al Problema ottenuti dalle madri di 
bambini con autismo, a sviluppo tipico e ipoacusici. M AUT 
(SD): 36.73 (5.933); M CTR (SD): 32.40 (3.996); M DEAF 
(SD): 32.61 (6.825). 

 

 

L’analisi dei dati inerenti la strategia di coping dell’orientamento al problema 

suggerisce differenze significative all’interno dei tre gruppi considerati (Kruskal-Wallis 

chi-squared = 6.6316, df = 2, p<.05). Le medie sembrerebbero indicare una maggiore 

tendenza delle madri dei bambini a sviluppo atipico ad utilizzare questa strategia di 

coping. Il confronto tra le madri dei bambini con ASD e le madri dei bambini a sviluppo 

tipico risulta significativo nel mostrare come le prime siano maggiormente propense ad 

utilizzare questo atteggiamento di fronte al problema (W= 176.5; p< .05). Nessuna 

differenza significativa si registra confrontando i punteggi medi del gruppo di madri di 

bambini ipoacusici con il gruppo delle madri di controllo (F= 0.01073 [1;26]; p> .05). 

Confrontando i punteggi dei due gruppi clinici (mamme di bambini sordi- mamme di 

bambini con autismo) non emerge alcuna differenza significativa; i due gruppi 

appartengono ragionevolmente alla stessa popolazione per quanto concerne la strategia 

di coping dell’orientamento al problema. 
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•   Orientamento Trascendente  

 

 

Dal confronto dei punteggi ottenuti dai tre gruppi nella dimensione del COPE 

dell’Orientamento trascendente, sembra presentarsi una significativa differenza 

(Kruskal-Wallis chi-squared = 12.1197; df = 2; p<.01). Prendendo infatti in 

considerazione il gruppo delle madri di bambini autistici e confrontandolo con quello 

delle madri di bambini a sviluppo tipico, emerge che le prime significativamente meno 

delle seconde fanno ricorso alla religione o utilizzano l’umorismo come strategia di 

coping (F= 6.093 [1;28]; p< .05). L’altro gruppo clinico composto dalle madri dei 

bambini ipoacusici, confrontato con il gruppo di controllo, non sembra mostrare alcuna 

differenza significativa nell’utilizzo della strategia di coping dell’orientamento 

trascendente (W = 67, p> .05).  

Tra i due gruppi clinici infine si riscontra una significativa differenza nell’orientamento 

trascendente che sembra indicare il gruppo delle madri di bambini sordi come 

significativamente più propenso ad affidarsi alla religione o all’umorismo nel momento 

in cui si prospetta un problema (W = 27, p <.01). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Boxplot riferito ai punteggi della dimensione 
del COPE dell’Orientamento Trascendente ottenuti 
dalle madri di bambini con autismo, a sviluppo tipico e 
ipoacusici. M AUT (SD): 17.20 (3.839); M CTR (SD): 
21.06 (4.697); M DEAF (SD): 23.76 (5.309). 
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3.3.3  Personalità di Tipo D 

Affettività Negativa e Inibizione Sociale 

  

 

Attraverso ANOVA è stato esaminato l’effetto che l’appartenenza ad uno specifico 

gruppo tra quelli considerati ha sui punteggi di affettività negativa e inibizione sociale, 

dimensioni facenti parte della valutazione della Personalità di tipo D. Tenendo presente 

i criteri di classificazione assunti dallo stesso test, punteggi superiori o uguali a 10 in 

entrambe le scale denotano il soggetto in questione come avente una personalità di tipo 

D (dove D sta per distressed).  

Conseguentemente, valutando le sole informazioni relative alle medie dei tre gruppi 

nelle due dimensioni, è ragionevole ipotizzare una positività per la personalità D sia per 

il gruppo delle madri di bambini autistici che per quello delle madri di bambini 

ipoacusici (le medie dei punteggi risultano superiori a 10 in entrambe le scale). 

Esaminando la dimensione dell’affettività negativa e verificando i singoli confronti 

emerge una significativa differenza tra le medie del gruppo delle madri di bambini 

autistici e quelle del gruppo di madri di bambini a sviluppo tipico assunto come 

controllo (F= 8.631[1;28]; p<.01). Tale modello assume che le prime abbiano punteggi di 

Figura 8 Boxplot riferito ai punteggi della 
dimensione della Personalità D 
dell’Affettività Negativa ottenuti dalle madri 
di bambini con autismo, a sviluppo tipico e 
ipoacusici. M AUT (SD): 12.60 (2.613); M 
CTR (SD): 8.40 (4.881); M DEAF (SD): 10.30 
(4.785). 

Figura 9 Boxplot riferito ai punteggi 
della dimensione della Personalità D 
dell’Inibizione Sociale ottenuti dalle 
madri di bambini con autismo, a sviluppo 
tipico e ipoacusici. M AUT (SD): 12.13 
(4.405); M CTR (SD): 5.40 (3.355); M 
DEAF (SD): 10.15 (6.242). 
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affettività negativa significativamente superiori delle seconde. Si registra inoltre una 

differenza nei punteggi medi delle madri dei bambini ipoacusici rispetto alle madri di 

controllo, che tuttavia non raggiunge la significatività statistica.  

Le madri dei bambini con ASD dimostrano avere punteggi di affettività negativa più alti 

delle madri di bambini sordi, nonostante ciò la differenza non risulta statisticamente 

significativa.  

Le analisi relative alla dimensione dell’inibizione sociale restituiscono dati interessanti. 

Anzitutto l’ANOVA evidenzia significative differenze tra i gruppi clinici e il gruppo di 

controllo, indicando quest’ultimo come il gruppo che presenta punteggi 

significativamente più bassi (F=7.97 [2;40]; p< .01). Effettivamente ulteriori analisi 

dimostrano che le madri di bambini autistici, rispetto alle madri di bambini a sviluppo 

tipico, mostrano avere punteggi di inibizione sociale significativamente maggiori 

(F=22.18 [1;40]; p< .001). La stessa significatività statistica si riscontra nel confronto tra 

le madri di bambini ipoacusici e le madri di controllo (F=6.544 [1;26]; p< .05). Tra di loro 

i due gruppi clinici non sembrano invece mostrare significative differenze relativamente 

all’inibizione sociale. 

 

3.3.4 Parenting Distress 

 

 
Dallo studio dell’ANOVA non parametrica sembra emergere un significativo effetto del 

predittore (gruppo di appartenenza) sulla variabile del parenting distress (Kruskal-

Wallis chi-squared = 23.498; df = 2; p< .001). Effettivamente, confrontando i punteggi 

di parenting distress delle madri dei bambini con ASD con quelli delle madri di 

controllo, risulta che le prime soffrano significativamente più delle seconde di stress 

Figura 10 Boxplot riferito ai punteggi nella 
dimensione dello PSI-SF del Parenting Distress, 
ottenuti dalle madri di bambini con autismo, a 
sviluppo tipico e ipoacusici. M AUT (SD): 34.40 
(4.516); M CTR (SD): 23.00 (5.855); M DEAF (SD): 
26.61 (10.037). 
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parentale (F=65.05[1;28]; p< .001). Le madri dei bambini a sviluppo tipico sembrano 

mostrare livelli di parenting distress di poco differenti rispetto al gruppo clinico 

rappresentato dalle madri dei bambini sordi, infatti la differenza tra le medie dei relativi 

punteggi non risulta statisticamente significativa. È però opportuno evidenziare come, 

da una valutazione dei residui relativi alla distribuzione delle osservazioni del gruppo 

delle madri dei bambini sordi, sia da constatare la presenza di almeno un outlier. Inoltre 

se si considerano i due gruppi clinici accorpati e confrontati con il gruppo delle madri 

dei bambini a sviluppo tipico emerge una significativa differenza che attesta come il 

gruppo delle madri di bambini a sviluppo atipico ragionevolmente manifesti maggiore 

distress parentale delle madri assunte come controllo (F= 19.55[2;40]; p<.001). 

 Nel confronto tra i due gruppi clinici emerge una significativa differenza tra i punteggi 

relativi allo stress parentale: le madri dei bambini autistici, ancora una volta, mostrano 

di avere i più alti livelli di parenting distress (F=16.82 [1;26]; p< .001).  

 

3.3.5  Dimensioni di Personalità  

•   Estroversione  

 

 

ANOVA non parametrica ad una via in relazione ai dati della dimensione 

dell’estroversione rivela che è ragionevolmente possibile assumere che l’appartenenza 

ad uno dei gruppi in esame abbia un effetto significativo sulla personalità estroversa 

(Kruskal-Wallis chi-squared = 16.3628; df = 2; p<.001). Effettivamente dal confronto 

tra il gruppo delle madri di controllo e quello delle madri di bambini con ASD emerge 

che quest’ultimo dimostra di essere significativamente meno estroverso ed energico del 

primo (W=30, p< .001). Analogamente il gruppo delle madri di bambini ipoacusici 

dimostra avere punteggi medi di estroversione significativamente inferiori rispetto al 

Figura 11 Boxplot riferito ai punteggi nella dimensione del 
test TIPI dell’Estroversione ottenuti dalle madri di bambini 
con autismo, a sviluppo tipico e ipoacusici. M AUT (SD): 
3.86 (0.812); M CTR (SD): 5.23 (0.883); M DEAF (SD): 3.07 
(1.730). 
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gruppo delle madri di controllo (F=17.97 [1;26]; p< .001). I due gruppi clinici non 

mostrano punteggi medi di estroversione significativamente differenti, anche se sembra 

che siano le madri dei bambini ipoacusici ad avere, in assoluto, i più bassi punteggi di 

estroversione. 

 

•   Piacevolezza  

 

 

L’analisi statistica dei dati evidenzia un effetto significativo del predittore, ovvero 

dell’appartenenza ad uno dei tre gruppi considerati, sulla variabile controllata, ovvero il 

punteggio nella dimensione della piacevolezza (Kruskal-Wallis chi-squared = 14.255; 

df = 2; p< .001). Analizzando infatti i singoli confronti emerge che, rispetto al gruppo 

delle madri di bambini a sviluppo tipico, le madri di bambini autistici si mostrano 

significativamente meno propense all’amicalità e alla cooperatività (W = 45, p< .01).  

Le medie dei punteggi di piacevolezza sembrano rivelare che le madri dei bambini 

ipoacusici sono, all’interno del campione prescelto, le più propense all’empatia e 

all’altruismo, tuttavia rispetto ai controlli non mostrano differenze di punteggio 

statisticamente significative. Se confrontate con le madri dei bambini autistici si 

dimostrano significativamente più altruiste, piacevoli ed empatiche (W = 25.5, p<.001).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Boxplot riferito ai punteggi nella 
dimensione del TIPI della Piacevolezza ottenuti dalle 
madri di bambini con autismo, a sviluppo tipico e 
ipoacusici. M AUT (SD): 4.13 (0.854); M CTR (SD): 
5.03 (0.581); M DEAF (SD): 5.61 (1.063). 



 52 

•   Coscienziosità 

 

 

Procedendo con il test statistico ANOVA è stato possibile evidenziare una 

significatività delle differenze tra le medie dei punteggi di coscienziosità dei due gruppi 

clinici rispetto al gruppo delle madri dei bambini a sviluppo tipico assunto come 

controllo (F= 9.181[2;40]; p<.001). Analizzando infatti il confronto tra il primo gruppo 

clinico, ovvero quello delle madri dei bambini autistici, e quello delle madri di 

controllo, è emerso che le prime risultano essere caratterizzate da un livello 

significativamente maggiore di coscienziosità rispetto alle seconde (F=25.05[1;28]; 

p<.001). Anche il gruppo delle madri di bambini sordi sembra mostrare relativamente ai 

punteggi di coscienziosità la stessa differenza significativa a confronto con le madri dei 

bambini a sviluppo tipico (F= 6.19[1;26]; p< .05). Tra loro i due gruppi clinici non 

sembrano mostrare significative differenze nei punteggi di coscienziosità. 

Tendenzialmente dunque, è ragionevole evidenziare una maggiore propensione alla 

personalità coscienziosa, perseverante e scrupolosa nelle madri dei bambini a sviluppo 

atipico. 

 

•   Stabilità Emotiva  

 

Figura 13 Boxplot riferito ai punteggi nella dimensione del 
TIPI della Coscienziosità ottenuti dalle madri di bambini con 
autismo, a sviluppo tipico e ipoacusici. M AUT (SD): 5.93 
(0.593); M CTR (SD): 4.63 (0.812); M DEAF (SD): 5.53 
(1.107). 

Figura 14 Boxplot riferito ai punteggi nella 
dimensione del TIPI della Stabilità Emotiva 
ottenuti dalle madri di bambini con autismo, a 
sviluppo tipico e ipoacusici. M AUT (SD): 3.53 
(0.693); M CTR (SD):4.36 (0.953); M DEAF (SD): 
4.03 (1.464). 
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I punteggi relativi alla stabilità emotiva come tratto di personalità risultano mediamente 

differenti nei tre gruppi che compongono il campione. Dal confronto tra il gruppo 

clinico delle madri dei bambini con ASD e il gruppo delle madri dei bambini a sviluppo 

tipico emerge una differenza statisticamente significativa che sembra evidenziare nelle 

prime una minore propensione alla stabilità emotiva (F= 7.491[1;28]; p<.05). Questo 

risultato non sembra replicarsi per l’altro gruppo clinico composto dalle madri dei 

bambini sordi che, rispetto al gruppo di controllo, non mostra punteggi medi di stabilità 

emotiva significativamente differenti. Non si evidenzia alcuna differenza significativa 

in relazione al tratto di stabilità emotiva nemmeno tra i due gruppi clinici. 

 

 

•   Apertura Mentale  

 

 

L’analisi ANOVA riscontra un significativo effetto del predittore (appartenenza al 

gruppo) sulla variabile in esame, ovvero i punteggi nella dimensione di personalità 

dell’apertura mentale (Kruskal-Wallis chi-squared = 19.7893; df = 2; p<.001). 

Operando un confronto a coppie tra il gruppo delle madri dei bambini con autismo e 

quello delle madri di bambini a sviluppo tipico emerge che le prime mostrano 

significativamente meno delle seconde di avere una personalità caratterizzata 

dall’apertura verso le nuove esperienze (W = 10; p<.001). Lo stesso risultato sembra 

replicarsi nel confronto tra il gruppo di controllo e quello composto dalle madri di 

bambini ipoacusici; quest’ultime infatti risultano altrettanto significativamente meno 

propense delle madri di controllo ad aprirsi alle novità e alle nuove esperienze (W = 

162; p<.01).  Tra i due gruppi clinici non emerge alcuna differenza significativa tra le 

Figura 15 Boxplot riferito ai punteggi nella 
dimensione del TIPI dell’Apertura Mentale ottenuti 
dalle madri di bambini con autismo, a sviluppo tipico 
e ipoacusici.  M AUT (SD): 4.03 (0.581); M CTR 
(SD): 5.66 (0.698); M DEAF (SD): 4.46 (1.088). 
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medie nei punteggi di apertura mentale. Pertanto sembra che la tendenza a chiudersi nei 

confronti delle nuove esperienze e a mostrarsi rigida rispetto alle novità sia 

particolarmente caratteristica nelle madri di bambini a sviluppo atipico. 

 

 

3.3.6 Correlazioni tra le variabili 

In previsione di una discussione critica dei dati riportati nella letteratura che ha come 

oggetto di studio lo stress, le strategie di coping e i tratti di personalità genitoriali, tale 

studio si propone di analizzare le possibili correlazioni esistenti tra le variabili in esame 

e verificarne la corrispondenza con le evidenze scientifiche. 

Considerando la numerosità delle variabili da correlare, abbiamo optato per una 

strategia statistica in grado di restituire per ogni possibile coppia di variabili 

informazioni in merito al coefficiente di correlazione di Pearson (r, indice di relazione 

lineare tra variabili) e alla sua significatività. In questo modo abbiamo potuto 

evidenziare quali correlazioni fossero statisticamente significative procedendo prima 

con l’analisi per l’intero campione e operando poi un confronto singolo tra i due gruppi 

clinici. 

 

•   Intero campione 

Nell’intero campione, composto da 15 madri di bambini con Disturbo dello spettro 

dell’autismo, 13 madri di bambini ipoacusici e 15 madri di bambini a sviluppo tipico, 

sono state verificate le ripetute correlazioni a coppie tra le variabili (ansia di stato, ansia 

di tratto, strategie di coping del sostegno sociale, dell’attitudine positiva, 

dell’evitamento, dell’orientamento al problema e dell’orientamento trascendente, 

affettività negativa e inibizione sociale, parenting distress, tratti di personalità 

dell’estroversione, della piacevolezza, della coscienziosità, della stabilità emotiva e 

dell’apertura mentale). 

Nello specifico sembra emergere che nella globalità delle madri che hanno partecipato 

alla ricerca l’ansia di stato sia significativamente correlata a quella di tratto, ciò 

significa che tendenzialmente all’aumentare dell’ansia sperimentata dalle madri in un 

preciso istante, aumentava anche l’ansia che abitualmente esse sperimentavano (r: 0.48; 

p<.01). Inoltre sembra che nelle madri che compongono l’intero campione, maggiore è 
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l’ansia di stato che riferiscono di sperimentare, maggiori sono le tendenze ad affidarsi a 

strategie di coping quali l’evitamento (r: 0.35; p<.05) e l’orientamento al problema (r: 

0.35; p<.05). L’ansia di stato e di tratto appaiono inoltre positivamente correlate con la 

dimensione della Personalità D dell’affettività negativa (r: 0.34; p<.05, r: 0.68; p<.001), 

per cui all’aumentare della sensazione ansiosa percepita in un dato momento 

sembrerebbe aumentare nell’intero campione la tendenza ad esprimere emozioni 

negative e sentimenti di ostilità e rabbia. L’ansia di stato e l’ansia di tratto risultano 

inoltre significativamente correlate al distress genitoriale (r. 0.51; p<.001). nello 

specifico, l’ansia di tratto risulta predittiva di alti livelli di parenting distress (F= 

14.61[1;41];  p<.001). 

A mostrare al contrario una correlazione negativa con l’ansia di tratto sono state 

identificate alcune dimensioni di personalità come la tendenza a mostrarsi piacevole, 

amichevole e collaborante (r: -0.43; p<.01) e la tendenza ad avere una certa stabilità 

emotiva e un controllo della propria emotività (r: -0.36; p<.05). Allo stesso modo, 

utilizzare una strategia di coping focalizzata sul positive reframing e avere dunque una 

attitudine positiva nei confronti degli eventi stressanti sembra, nell’intero campione, 

correlare negativamente con l’ansia di tratto (r: -0.36, p<.05). 

Nonostante ciò, emerge che nelle madri che rappresentano il campione, maggiore è il 

ricorso a strategie di evitamento (r: 0.36, p<.05) o alla ricerca del sostegno sociale (r: 

0.41; p<.01) per affrontare gli eventi stressanti, maggiore è l’ansia di tratto 

sperimentata. Anche la dimensione di personalità della coscienziosità (r: 0.43; p<.01) e 

l’inibizione sociale (r: 0.35; p<.05) sembrano positivamente correlate all’ansia di tratto, 

pertanto risulta che le madri che mostrano di essere maggiormente perseveranti e 

scrupolose o che attivamente evitano possibili pericoli sociali come la disapprovazione, 

risultano maggiormente esposte ad un alto grado di ansia di tratto. 

L’ansia di tratto in relazione alle strategie di coping, risulta pertanto predire un maggior 

ricorso al sostegno sociale (F= 6.119[1;41]; p<.05), all’evitamento del problema (F= 

8.054[1;41]; p<.01) e a minore attitudine positiva (F= 6.951[1;41]; p<.05). 

In merito ai dati dell’intero campione emergono anche correlazioni positive tra le 

strategie di coping dell’evitamento (r: 0.57; p<.001) e dell’orientamento al problema (r: 

0.35; p<.05) e il parenting distress. Sembra infatti che la marcata tendenza ad affrontare 

attivamente le situazioni stressanti orientandosi al problema e quella presumibilmente 
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contraria di evitarle comportino un accrescimento dello stress parentale. Questo dato 

non sembra concordare pienamente con la letteratura esistente, pertanto riteniamo 

opportuno ritrattarlo in modo più approfondito nel capitolo dedicato alle discussioni. 

L’orientamento trascendente, al contrario, risulta correlato negativamente con il 

parenting distress (r: -0.43; p<.01). Cercare sostegno e supporto nella religione e in Dio 

dunque sembrerebbe diminuire la percezione di stress legato al proprio ruolo di 

genitore. 

Analizzando le dimensioni di personalità e la loro relazione con il parenting distress, è 

emerso che entrambe le sottoscale della Personalità D, ovvero l’affettività negativa (r: 

0.42, p<.01) e l’inibizione sociale (r: 0.63; p<.01) sembrano essere correlate 

positivamente con il parenting distress, quindi ad una personalità maggiormente 

ansiosa, tesa e poco propensa alla socialità, corrisponderebbe un maggiore livello di 

stress genitoriale. Una personalità estroversa (r: -0.32; p<.05), socievole ed empatica (r: 

-0.46; p<.01) e aperta alle nuove esperienze (r: -0.35; p<.05) sembra di contro 

corrispondere a minori livelli di parenting distress. 

Le correlazioni tra le strategie di coping e le dimensioni di personalità sembrano infine 

indicare che la ricerca attiva di sostegno e supporto sociale sia significativamente 

correlata ad una più bassa stabilità emotiva (r: -0.44; p<.01). La tendenza ad utilizzare 

una strategia di coping orientata all’evitamento sembra correlare negativamente con la 

dimensione di personalità della piacevolezza (r: -0.35; p<.05), per cui a maggiore 

empatia e socievolezza corrisponde un minor utilizzo della strategia di evitamento. Al 

contrario l’orientamento trascendente, quindi la ricerca di supporto nella religione e in 

Dio risulterebbe positivamente correlato con la dimensione di piacevolezza (r: 0.46; 

p<.01). 

 

•   Confronto tra madri di bambini ipoacusici e madri di bambini autistici 

Dal confronto tra le misure di ansia e le diverse strategie di coping operate dalle madri 

di bambini ipoacusici e dalle madri di bambini con autismo emerge che nelle prime 

risulta significativa e positiva la correlazione tra l’ansia di stato e la strategia di coping 

dell’evitamento (r: 0.70; p<.01), nelle seconde invece sembra che a punteggi più alti di 

ansia di stato corrispondano punteggi maggiori nella strategia di orientamento al 

problema (r: 0.57; p<.05) e punteggi minori nella strategia di orientamento trascendente 
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(r: -0.69; p<.01).  Nel gruppo delle madri di bambini con ASD, differentemente dal 

gruppo delle madri di bambini ipoacusici, è risultata inoltre significativa la correlazione 

positiva tra l’ansia di tratto e la strategia di coping del sostegno sociale (r: 0.53; p<.05). 

Pertanto ad alti livelli di ansia di tratto, queste madri mostrano di ricercare 

maggiormente il sostegno di parenti, amici e professionisti nel tentativo di risolvere un 

problema o un evento stressante. 

Un dato interessante che emerge dal confronto è la relazione che lega le dimensioni 

dell’ansia con il parenting distress. Sembra infatti che per le madri di bambini con 

autismo sia decisamente scarsa la relazione tra queste variabili, mentre nel gruppo delle 

madri di bambini con sordità, anche se non in modo significativo, si può osservare una 

correlazione positiva tra l’ansia di stato e il parenting distress (r: 0.51; p>.05) per cui a 

maggiori livelli di ansia di stato corrisponde una più intensa sensazione di disagio nel 

proprio ruolo di genitore.  

Rispetto alle relazioni tra l’ansia e le dimensioni di personalità del TIPI emerge che 

nelle madri di bambini ipoacusici la stabilità emotiva sembra essere negativamente 

correlata con l’ansia di tratto (r: -0.74; p<.01), per cui ad alti livelli di ansia di tratto 

corrisponde una minore stabilità emotiva. La direzione della relazione sembra invece 

inversa nel gruppo di madri di bambini con autismo che peraltro mostra una inaspettata 

correlazione positiva tra la stabilità emotiva e l’ansia di stato (r: 0.60; p<.05). 

Sinteticamente è emerso che, nel campione di madri di bambini autistici e sordi, l’ansia 

di tratto risulta predire elevati livelli di parenting distress (F= 5.21[1;26]; p<.05), un 

maggior ricorso a strategie di coping come il sostegno sociale (F= 5.07[1;26]; p<.05) ed 

un minor utilizzo dell’attitudine positiva (F= 6.984[1;26]; p<.05). 

Per quanto riguarda la relazione tra le strategie di coping e il parenting distress, solo la 

correlazione tra il parenting distress e la strategia di coping dell’evitamento risulta 

significativa e soltanto per il gruppo di madri di bambini ipoacusici (r: 0.82; p<.001). 

Infine si sottolinea per entrambi i gruppi la correlazione negativa, tuttavia non 

significativa, tra la strategia di orientamento trascendente e il parenting distress (r: -

0.33; p<.05, r: -0.32; p<.05). 

Ulteriormente sono emerse correlazioni positive tra le dimensioni della Personalità D e 

le strategie di coping: nello specifico sembra che nelle madri di bambini ipoacusici, a 

più frequenti espressioni di ansia, tensione e irritabilità (affettività negativa) corrisponda 
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una maggiore tendenza a ricercare supporto e sostegno nella religione (r: 0.57; p<.05). 

Questa tendenza risulta invece significativamente e positivamente correlata 

all’inibizione sociale nelle madri di bambini con Disturbo dello spettro dell’autismo (r: 

0.56; p<.05). Nelle madri di bambini con ASD è stata riscontrata anche una correlazione 

significativa e negativa tra l’inibizione sociale e la strategia di coping dell’evitamento 

(r: -0.57; p<.05). 

Le dimensioni della Personalità D risultano nei due gruppi clinici criticamente correlate 

al parenting distress: le madri di bambini ipoacusici ad esempio mostrano una 

correlazione significativa e positiva tra l’inibizione sociale e il parenting distress (r: 

0.69; p<.01), mentre nelle madri di bambini con autismo si evidenzia una correlazione 

positiva di moderata entità ma tuttavia non significativa tra l’affettività negativa e il 

parenting distress (r: 0.50; p<.05). 

Esaminando infine le relazioni esistenti con le dimensioni di personalità è emerso che 

nel gruppo di madri di bambini sordi a personalità maggiormente estroverse e 

dinamiche corrispondono maggiori strategie di coping basate sul sostegno sociale (r: 

0.66; p<.05) e minore inibizione sociale (r: -0.61; p<.05). Sempre in questo gruppo di 

madri è stata evidenziata una correlazione negativa tra la caratteristica di personalità 

della stabilità emotiva e il sostegno sociale (r: .0.64; p<.05) e l’affettività negativa (r. -

0.76; p<.01).  

La coscienziosità risulta negativamente correlata alla strategia dell’evitamento nelle 

madri di bambini ipoacusici (r: -0.67; p<.05), inoltre sembra correlarsi diversamente 

con il parenting distress nei due gruppi di madri. Nelle madri di bambini ipoacusici 

infatti emerge una correlazione negativa tra la coscienziosità e il parenting distress, 

ovvero a maggiori punteggi di coscienziosità corrispondono minori punteggi di 

parenting distress (r: -0.58; p<.05); nel gruppo delle madri di bambini con autismo 

questo risultato appare opposto: al crescere dei punteggi nella dimensione della 

coscienziosità, crescono i punteggi relativi al parenting distress (r: 0.62; p<.05). 
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3.4. Discussione 

La nascita di un figlio rappresenta in sé un evento particolarmente delicato e complesso 

che inevitabilmente crea modificazioni nella vita dei genitori che dovranno da quel 

momento fare i conti con le esigenze del nuovo nato. Queste richieste di cura e 

accudimento, insieme al cambiamento delle normali routines quotidiane, possono 

generare un certo grado di stress che normalmente tende ad essere compensato dalla 

gratificazione e dalla soddisfazione sperimentata nella relazione con il piccolo. Le 

difficoltà derivate dall’accudimento di un figlio con una disabilità in genere non 

sembrano essere compensate dalla stessa quantità di gratificazione e soddisfazione; di 

conseguenza esse possono facilmente sfociare in severe problematiche che affliggono 

l’intero sistema familiare e necessariamente inibiscono ogni possibilità di 

miglioramento. 

Il presente studio si è proposto per l’appunto di esplorare e verificare quanto la 

patologia di un figlio possa influire sul benessere psicologico delle madri che ne hanno 

cura, determinando condizioni di grave disagio personale, ma soprattutto quanto essa 

ostacoli funzionali modalità di coping e positivi tratti di personalità. 

 

In accordo con gran parte della letteratura infatti le madri di bambini a sviluppo atipico, 

ovvero in questo studio le madri di bambini con autismo o con sordità, si sono rivelate 

in confronto alle madri di bambini a sviluppo tipico, maggiormente ansiose e propense a 

sperimentare una condizione di discomfort e stress relativamente stabile (Baker, 

Blacher, Crnic, & Edelbrock, 2002; Lee, 2013). Nello specifico il presente studio 

suggerisce che le madri di bambini con Disturbo dello spettro dell’autismo mostrano i 

più alti livelli di ansia di tratto. Questo dato, interpretato alla luce della patologia con la 

quale esse si trovano a convivere, evidenzia come effettivamente le particolari richieste 

di cura di un bambino con autismo possano incidere sul senso di benessere materno. Il 

genitore in generale può sperimentare un livello esagerato di ansia non solo in relazione 

alle richieste del piccolo, ma anche e soprattutto in rapporto alle alte aspettative che 

nutre nei suoi confronti, il più delle volte difficilmente raggiungibili. Inoltre il Disturbo 

dello spettro dell’autismo, differentemente dalla sordità infantile, si caratterizza come 

una patologia cronica soggetta a miglioramenti apprezzabili a lungo termine e altamente 
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variabile nelle sue manifestazioni; queste importanti valutazioni possono giustificare 

almeno in parte la criticità dei risultati sopra riportati.  

La sensazione pervasiva e costante di ansia nelle madri di bambini a sviluppo atipico 

sembra influire anche sull’esperienza di distress sperimentata nella propria funzione 

genitoriale. Le ipotesi che inizialmente ci siamo proposti di indagare assumevano che i 

genitori di bambini a sviluppo atipico sperimentassero, indipendentemente da altre 

variabili, maggiore parenting distress. Questa ipotesi nasceva ragionevolmente 

dall’evidenza che le richieste di cura di un bambino con una disabilità evolutiva 

potessero essere superiori rispetto a quelle di un bambino a sviluppo tipico e 

implicassero quindi un maggiore carico psicologico e maggiori responsabilità nei 

genitori. I risultati della ricerca hanno effettivamente confermato una significativa 

presenza di alti livelli di parenting distress nelle madri di bambini con Disturbo dello 

spettro dell’autismo in confronto a quanto mostrato dalle madri di bambini a sviluppo 

tipico e dalle madri di bambini sordi. Tali risultati sembrano accordarsi con recenti studi 

(Estes et al., 2009) e sottolineare come il disagio e la sensazione di incompetenza nel 

proprio ruolo di genitore, siano una condizione particolarmente associata al tipo di 

patologia e, nello specifico, sembrerebbe che le peculiari caratteristiche 

comportamentali del Disturbo dello spettro dell’autismo vi influiscano in modo 

significativo. Ancora una volta ad incidere su questa condizione potrebbe essere non 

solo la cronicità della disabilità e i lenti progressi che la caratterizzano, ma soprattutto le 

serie problematiche comportamentali del bambino. Quest’ultimo fattore rappresenta 

infatti il vero nucleo differenziale tra l’autismo e la sordità infantile. 

 

Un tale stress non può che avere gravi ripercussioni sulla possibilità di utilizzare 

efficientemente e in modo funzionale le proprie risorse e strategie per affrontare e 

risolvere le molteplici problematiche quotidiane (Repetti, Taylor, & Seeman, 2002). Ad 

esempio tra le strategie di coping ritenute disfunzionali per affrontare eventi stressanti 

soprattutto cronici rientrano le strategie focalizzate sull’evitamento del problema o sulla 

sua negazione. Nei confronti operati in questo studio, sono le madri di bambini con 

ASD a ricorrere maggiormente a questa strategia di coping. Di conseguenza, per 

risolvere la tensione generata dalla gestione della disabilità del figlio queste madri 

regolerebbero le emozioni disturbanti attraverso strategie disadattive. Presumibilmente 
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la complessità e il forte impatto che l’autismo ha sulla stabilità emotiva e psicologica 

delle madri e sulle loro possibilità di sviluppare utili risorse personali giustificano il loro 

primato nell’adozione di stili di coping disfunzionali. Evitare un problema o un evento 

stressante risulta però correlato ad outcomes differenti nei due gruppi di madri: le madri 

di bambini ipoacusici che fanno maggiore uso di strategie di evitamento mostrano anche 

maggiori livelli di parenting distress, mentre le madri di bambini con autismo mostrano 

minori punteggi di inibizione sociale. Ciò significa che questa strategia risulta 

effettivamente disfunzionale per le madri di bambini sordi, e al contrario sembra invece 

funzionale a restituire più fiducia nei rapporti sociali nelle madri di bambini con ASD, 

anche se, pure in questo caso, la relazione con il parenting distress risulta positiva, 

confermando le videnze empiriche (Hastings et al., 2005). 

La letteratura scientifica è largamente concorde nel considerare il coping attivo, 

finalizzato all’approccio e orientato al problema come il più adattivo per fronteggiare 

eventi stressanti a lungo termine. Dalla ricerca emerge che orientamenti all’azione, alla 

pianificazione e all’attiva risoluzione dei problemi sono disposizioni maggiormente 

adottate dalle madri di bambini con autismo e, contro ogni previsione, non sembrano 

correlarsi ad outcomes positivi, anzi sembrerebbero associarsi a maggiori livelli di ansia 

e ad una minore ricerca di supporto sociale. In altre parole l’essere concretamente 

orientate alla risoluzione di un evento stressante attraverso pratiche attive e mirate 

indurrebbe le madri di bambini con ASD a sperimentare maggiore ansia e le 

predisporrebbe ad ignorare l’eventualità di un aiuto esterno.  

Questi risultati, interpretati globalmente, restituiscono un quadro abbastanza chiaro sulle 

madri dei bambini con Disturbo dello spettro dell’autismo: le numerose difficoltà 

derivanti dalla patologia del figlio necessitano senza dubbio di essere affrontate e risolte 

con successo, tuttavia questo orientamento costringerebbe le madri ad una faccia a 

faccia con ogni destabilizzante aspetto del problema generando maggiore ansia. Di 

contro, un orientamento evitante le proteggerebbe dalla realtà dei fatti e, seppur in modo 

disadattivo, promuoverebbe una maggiore partecipazione sociale. 

In accordo con le evidenze scientifiche (Hastings et al., 2005), a fungere invece da 

fattore protettivo nei confronti dell’ansia sembrerebbe essere uno stile di coping 

focalizzato sulla rivalutazione positiva dell’evento che, ridimensionato e riconsiderato 
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sotto aspetti più positivi potrebbe effettivamente comportare maggiore gratificazione e 

di conseguenza minore ansia.  

Tra le risorse di coping su cui un genitore può fare affidamento per fronteggiare e 

risolvere in modo efficace un evento stressante la letteratura individua risorse interne 

alla persona (orientamento ottimista, alta autostima e capacità di avere padronanza di 

sé) e risorse sociali rappresentate dal supporto familiare ed extrafamiliare. Di 

conseguenza è lecito pensare che una famiglia che dispone di una valida rete sociale di 

supporto, si senta meno isolata e sperimenti più ottimismo e soddisfazione (Ekas, 

Lickenbrock, & Whitman, 2010; Lederberg & Golbach, 2002). Le ricerche che si sono 

focalizzate sullo studio del supporto sociale nelle famiglie con figli con ASD sono 

concordi nell’identificare un minore accesso a questo tipo di risorsa di coping che 

sembra, in associazione ad una disfunzione del sistema familiare, esacerbare il parenting 

distress. Dal presente studio emerge che in realtà le madri di bambini a sviluppo atipico 

sembrano accumunate dalla maggiore tendenza a ricercare un sostegno di tipo sociale, 

tuttavia non in modo significativamente differente rispetto alle madri di bambini a 

sviluppo tipico. Nonostante ciò rimane indeterminato il tipo di supporto sociale 

(familiare, extrafamiliare o professionale) che esse richiedono, e questa informazione 

risulta essenziale per confermare eventualmente la letteratura che attesta una maggiore 

richiesta di un supporto professionale e formale da parte dei genitori di bambini con 

disabilità evolutive. Le madri di bambini ipoacusici che adottano maggiormente stili di 

coping basati sul supporto sociale hanno mostrato tratti di personalità caratterizzati da 

una minore stabilità emotiva; sembra dunque ragionevole pensare che la ricerca di aiuto 

e sostegno da parte degli altri risponda in realtà ad un tentativo di compensare una 

mancanza di autocontrollo della propria sfera emotiva e ad una sfiducia rispetto alle 

proprie capacità di fronteggiare simili sfide emotive. Alla luce anche dei risultati 

ottenuti dalle madri di bambini con autismo, è possibile interpretare lo stile di coping 

del supporto sociale come una strategia finalizzata alla riduzione delle responsabilità 

individuali e del forte carico emotivo determinato dalla patologia del piccolo; infatti in 

questo gruppo di madri la strategia di coping del supporto sociale sembra trovare una 

associazione positiva con un’altra strategia focalizzata sulle emozioni (orientamento 

trascendente) e una associazione negativa con strategie attive focalizzate sul problema 

(orientamento al problema). 
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Da una recente meta-analisi si evince che gli studi che si sono interessati ad analizzare 

l’efficacia dell’orientamento trascendente come strategia di coping non sembrano 

condividere gli stessi risultati (Ano & Vasconcelles, 2005). Alcune ricerche infatti 

rivelano una relazione positiva tra l’affiliazione religiosa e la salute mentale e attestano 

l’importanza della religione nella gestione delle situazioni stressanti (Tarakeshwar & 

Pargament, 2001). Il presente studio concorda solo parzialmente con tale punto di vista: 

le madri di bambini ipoacusici si sono mostrate maggiormente orientate a ricercare un 

supporto nella religione e ad adottare uno spirito piuttosto umoristico in relazione agli 

eventi stressanti. In queste madri è stata ritrovata tuttavia una relazione tra 

l’orientamento trascedente e maggiori disposizioni di affettività negativa caratterizzate 

da umore depresso, ansia, rabbia e sentimenti di ostilità. Le madri di bambini ipoacusici 

hanno invece manifestato una minore tendenza ad adottare questo tipo di strategia di 

coping. Si può ipotizzare che quest’ultime non trovino utilità nell’affidarsi ad una 

speranza divina per la risoluzione dei loro problemi. Nelle madri di bambini con ASD 

sembra evidenziarsi inoltre una relazione tra questa strategia di coping e la tendenza 

all’inibizione sociale, quindi al ritiro e all’evitamento di possibili disapprovazioni 

sociali. Ne risulta che ragionevolmente questa strategia di coping non è adottata con 

finalità adattive, ma piuttosto con lo scopo di distogliere l’attenzione e il pensiero da 

preoccupazioni e timori altrimenti ingestibili. Nonostante ciò sembra che l’orientamento 

alla religione e la tendenza ad adottare un atteggiamento umoristico in relazione ad un 

evento stressante, si associ in entrambi i gruppi di madri a punteggi minori di parenting 

distress. In altre parole cercare un conforto in enitità spirituali e metafisiche o tentare di 

sminuire un problema alleggerirebbe il genitore dal carico emotivo che tale problema 

porta con sé e determinerebbe presumibilmente una sensazione di benessere. Ancora 

una volta emerge l’urgenza di alleviare una frustrazione, un dolore o una delusione 

attraverso modalità di gestione focalizzate sulle emozioni.   

Indipendentemente da altre variabili, la ricerca ha dimostrato che, rispetto alle madri di 

bambini a sviluppo tipico, le madri dei bambini con Disturbo dello spettro dell’autismo 

e quelle di bambini ipoacusici risultano caratterizzate da una Personalità di tipo D 

(distressed). Questo risultato non trova corrispondenze nella latteratura in quanto il 

costrutto di Personalità D ad ora non è mai stato applicato allo studio della genitorialità 

in contesti di sviluppo atipico. Si tratta di un risultato potenzialmente allarmante 
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soprattutto per le implicazioni non solo psicologiche, ma anche organiche che una 

Personalità di tipo D ha sulla salute fisica della persona: sembra infatti identificarsi 

come un fattore psicosociale di rischio coronarico. Ciò che emerge in relazione alle 

implicazioni psicologiche è che la forte tendenza ad esprimere emozioni negative, 

ostilità e pessimismo e a non condividere socialmente emozioni sia correlata, nelle 

madri di bambini a sviluppo atipico, a maggiori livelli di distress parentale e ad una 

minore stabilità emotiva. La visione particolarmente negativa di sé e della propria 

realtà, l’insoddisfazione e il risentimento o la frustrazione per le scarse capacità di 

gestire situazioni stressanti possono ragionevolmente contribuire allo stress vissuto nel 

contesto genitoriale. Le emozioni disturbanti, incontrollabili e spesso difficilmente 

comprensibili dagli altri presumibilmente portano queste madri ad evitare il confronto e 

la condivisione per la paura di essere giudicate o rifiutate. 

 

Il profilo personologico delle madri di bambini con Disturbo dello spettro dell’autismo 

che emerge dal presente studio potrebbe dunque facilmente essere parzialmente 

comparato all’insieme di tratti di personalità che compongono il cosiddetto Fenotipo 

Allargato. Rispetto alle madri di controllo infatti, le madri di bambini con autismo 

mostrano significativamente minore estroversione, empatia, socialità, capacità di 

controllo delle emozioni e degli impulsi e apertura mentale, mostrandosi invece 

maggiormente coscienziose, perseveranti, scrupolose e ben consapevoli delle proprie 

responsabilità. Soprattutto la significativa mancanza di socialità, condivisione, 

cooperatività e la forte coscienziosità e perseveranza sono gli aspetti che rivelano una 

similarità alle limitazioni sociali, comunicative e comportamentali tipicamente 

autistiche. Questo dato non comporta nessun tipo di evidenza della presenza della 

patologia conclamata nei genitori di bambini affetti da Disturbo dello spettro 

dell’autismo; l’adattabilità e la buona gestione di queste caratteristiche di personalità 

non le porta infatti ad essere vissute come d’intralcio alla quotidianità. Lo studio, pur 

suggerendo una similarità nei profili personologici tra i due gruppi di madri di bambini 

a sviluppo atipico, ha rivelato una differenza sostanziale: le madri di bambini ipoacusici 

sembrerebbero mostrare, indipendentemente da altre variabili, significativamente più 

tratti di personalità legati alla piacevolezza, all’empatia, alla cooperatività e alla 

socialità. Questo dato potrebbe essere interpretato alla luce di considerazioni in merito 
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alla gravità delle compromissioni comportamentali che caratterizzano il bambino 

autistico, qualitativamente differenti da quelle del bambino sordo, che spesso nel 

contesto sociale risultano per un genitore fonte di inibizione, imbarazzo e disagio 

personale. Infatti atteggiamenti stereotipati, attività o interessi bizzarri mostrati dal 

bambino con ASD in contesti sociali nei quali spesso il giudizio della collettività, 

purtroppo ancora culturalmente arretrata, risulta destabilizzante, possono demoralizzare 

ed inibire i tentativi del genitore di aprirsi alla condivisione e alla socializzazione. 

Un altro aspetto che è opportuno sottolineare ed interpretare è rappresentato dalla 

diversa direzione della correlazione tra il tratto di personalità della coscienziosità e il 

livello di parenting distress nei due gruppi di madri di bambini a sviluppo tipico: 

rispettivamente positiva nelle madri di bambini con autismo e negativa in quelle di 

bambini ipoacusici. È probabile che le disposizioni personali di responsabilità, senso del 

dovere e scrupolosità delle madri di bambini con ASD siano vissute con particolare 

rigidità e, in risposta ad una patologia così mutevole e imprevedibile, determinino un 

accrescimento della sensazione di disagio per l’incapacità di adempiere in modo 

efficiente al proprio ruolo educativo di genitore. Al contrario risulterebbero funzionali 

alla risoluzione dei problemi e di conseguenza favorirebbero la soddisfazione nel 

proprio ruolo genitoriale nelle madri di bambini ipoacusici. 

 

In relazione dunque alle ipotesi inizialmente avanzate è possibile con ragionevole 

certezza affermare che esistono alcune differenze sostanziali tra il gruppo di madri di 

bambini a sviluppo tipico e atipico. I risultati evidenziano infatti profili personali 

particolarmente critici nelle madri che quotidianamente accudiscono figli con disabilità 

quali l’autismo e la sordità, ma che tuttavia tendono a mostrare diversità intrinseche 

possibilmente associate alla natura della patologia e al delicato percorso di accettazione 

e gestione di problematiche tanto simili quanto diverse. Questo concetto risulta 

essenziale ad esempio per interpretare una evidente differenza nella percezione delle 

proprie capacità di essere madre e provvedere adeguatamente alle necessità di un figlio, 

di essere allo stesso tempo moglie e donna. Risulta altresì importante per giustificare 

l’adozione di modalità di coping spesso inadeguate e disadattive centrate 

prevalentemente sulla necessità di trovare speranza, conforto, sollievo e distrazione dal 

costante problema. Può infine concretizzarsi in diversi atteggiamenti e disposizioni più 
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o meno orientati alla relazione sociale, aperti al confronto e alla condivisione, diretti al 

controllo dell’emotività, alla manifestazione di affettività e attitudine positive o 

focalizzati sulla consapevolezza delle prorpie responsabilità. Esula dalle finalità della 

presente ricerca l’identificazione di possibili profili psicopatologici, ma è chiaro che 

l’insieme dei sintomi associati ad alti livelli di ansia, affettività negativa e parenting 

stress devono essere presi in considerazione come possibili fattori di rischio. 

 

In quest’ottica, i risultati ottenuti sembrano confermare l’urgenza di un supporto 

terapeutico alla genitorialità nel contesto di sviluppo atipico (nello specifico nelle madri 

di bambini con autismo) che sia funzionale innanzitutto a modificare il modo con cui il 

singolo genitore si approccia alla disabilità e alle caratteristiche del figlio, affinchè 

queste diventino non il punto debole ma il punto di forza su cui costruire solide 

prospettive. Si tratta di promuovere un atteggiamento resiliente che renda effettivamente 

il genitore in grado di tollerare e gestire gli eventi stressanti e utilizzare le proprie 

risorse per fronteggiare le inevitabili avversità. Il lavoro terapeutico dovrebbe essere 

mirato in questo senso a prestare particolare attenzione ai bisogni e al benessere del 

singolo genitore, in questo caso le madri, con la finalità conseguente di potenziare una 

mobilitazione delle risorse personali e sociali atte a fortificare in ultima istanza l’intero 

sistema familiare.  

Un primo fattore limitante del presente studio riguarda la ridotta numerosità del 

campione. Sarebbe auspicabile infatti, al fine di poter generalizzare i risultati ottenuti, 

incrementare le dimensioni del campione. La ricerca inoltre si è focalizzata sullo studio 

dello stress, delle risposte di coping e dei tratti di personalità limitatamente alla figura 

materna. Potrebbe essere interessante considerare un confronto con gli stessi dati riferiti 

ai padri di bambini con ASD o con ipoacusia al fine di valutare possibili differenze o 

uguaglianze inter-sessuali.  
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