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RIASSUNTO 

L’esperienza quotidiana di un figlio con Disturbo dello spettro dell’autismo (ASD- Autism Spectrum 

Disorder) 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. Alcune ricerche hanno infatti dimostrato che ad esempio 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). 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 J. , 2013; Khanna, et al., 2011). Esiste 

anche un generale accordo rispetto al fatto che tali genitori di fronte ad eventi stressanti facciano un 

largo uso di strategie di coping spesso disfunzionali e disadattive orientate all’evitamento del 

problema e mostrino profili di personalità peculiari e per certi versi similari a quelli dei loro figli, 

anche se comunque manifestati a livello subclinico (Szatmari, et al., 2000) 

Queste caratteristiche sembrano in parte condivise anche dai genitori di bambini con un’altra 

disabilità evolutiva tanto simile quanto diversa dal Disturbo dello spettro dell’autismo: la sordità. Le 

ricerche sembrano concordi infatti nel descrivere condizioni abbastanza critiche di stress parentale, 

disagio personale e adozione di strategie di coping disfunzionali in questi genitori (Quittner et al., 

2010; Lederberg e Golbach, 2002; Pipp-Siegel et al., 2002; Hintermair, 2006). Sarebbero 

principalmente le difficoltà incontrate dal genitore nel relazionarsi e nell’entrare in interazione con il 

piccolo non udente e spesso incapace di gestire adeguatamente le proprie abilità socio-emotive, a 

determinare gran parte dello stress parentale percepito. Nonostante ciò è ampia la variabilità delle 

cause del disagio parentale, che talvolta vengono ricercate nelle inappropriate disposizioni di 

personalità individuali (Plotkin et al., 2013). 



La presente ricerca con finalità esplorative, ha pertanto verificato in un campione composto da n. 15 

madri di bambini con Disturbo dello spettro dell’autismo, n. 13 madri di bambini sordi e n. 15 madri 

di bambini a sviluppo tipico, come la gestione dello stress, l’ansia e il parenting distress risultino 

effettivamente più critici nelle madri di bambini a sviluppo atipico, seppur con interessanti differenze. 

Nel confronto infatti tra i due gruppi “clinici” (madri di bambini con ASD e madri di bambini 

ipoacusici) le madri di bambini con autismo hanno mostrato alcuni dati rilevanti: I) maggiori livelli 

di ansia di tratto e parenting distress, II) maggior tendenza ad adottare strategie di coping quali 

l’evitamento e l’orientamento al problema ed una minore ricerca di sostegno e supporto nella 

religione, III) profili di personalità caratterizzati da significativa minore piacevolezza/socialità. 

Questi risultati sono stati interpretati alla luce delle diversità intrinseche alle due patologie considerate 

e alle differenti relazioni che sono emerse tra le variabili. A differenza della disabilità uditiva che 

seppur debilitante ha un ampio margine di correzione e miglioramento, il Disturbo dello spettro 

dell’autismo si presenta invece come patologia cronica, altamente variabile nelle sue manifestazioni 

cliniche oltre che impattante psicologicamente per i risvolti sociali che possiede. La gravità della 

sintomatologia, il disagio che essa provoca nel genitore nei normali contesti sociali e i lenti 

miglioramenti percepiti potrebbero spiegare larga parte della criticità dei risultati ottenuti e di 

conseguenza segnalare l’urgenza di interventi mirati al sostegno genitoriale e allo sviluppo di risorse 

adeguate alla loro corretta gestione. 

 

 


