
Aspetti della genitorialità in madri e padri di bambini con disturbo dello 
Spettro Autistico1 

La genitorialità si può definire come l’insieme delle attenzioni e delle azioni rivolte al proprio 

bambino. Essere genitori - per quanto investano energie nel benessere, nella socializzazione e 

nell’educazione dei figli - è un lavoro a tempo pieno, 24 ore al giorno e sette giorni alla settimana. 

Ogni genitore dà forma alle esperienze dei propri bambini attraverso le sue convinzioni e i suoi 

comportamenti (Bornstein, 2002). Il ruolo genitoriale è un aspetto fondamentale nella vita adulta, 

ruolo che implica dei piaceri e dei privilegi, dei benefici, ma anche frustrazioni, paure e fallimenti 

(Bornstein, 2002). Ecco un genitore che descrive la propria esperienza: "Mio figlio si rifiuta di 

mangiare la cena, oppure protesta per ciò che è servito sul piatto. E’ una cosa che mi aspetto, ma 

quando il suo piagnucolio comincia ad irritare mio marito 

e poi iniziano a litigare, io cerco di intervenire e la 

situazione diventa molto stressante.” O ancora: "Mi 

innervosisco quando mio figlio si infuria in pubblico, 

magari perché è stanco e ha bisogno di un pisolino. 

Questo è particolarmente vero per mio figlio, visto che è 

molto sensibile e non si adatta volentieri a cambiamenti 

nella sua routine. So ipotizzare il motivo per il quale si 

arrabbia e piange, ma probabilmente mi preoccupo 

troppo di quello che pensano gli altri. Succede anche 

quando sono con i miei genitori, che sanno come è lui. 

Credo di stare sempre a cercare di spiegare il motivo per 

il quale mio figlio sta piangendo.” (Crnic, Low & Bornstein, 2002).  

La nascita di un bambino con bisogni speciali rappresenta una difficoltà per i genitori. Crescere un 

bambino con disturbo dello spettro autistico è una sfida unica ed importante e può essere 

un'esperienza travolgente per entrambi i genitori. Le difficoltà dovute al disturbo e affrontate dai 

bambini durante il corso della loro vita coinvolgono anche chi si prende cura di loro. 

Spesso i genitori stessi usano la parola "stressante" quando parlano di crescere un bambino con 

autismo. Molti studi si focalizzano su cosa influenza i genitori durante la sfida dell’allevamento di 

un figlio con disturbo dello spettro autistico. Le madri di bambini con disturbo dello spettro 
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Figura 1- Disegno della famiglia di un bambino con 
ASD di 7 anni 



autistico hanno mostrato più stress rispetto alle mamme di bambini con sindrome di Down, 

ritardo dello sviluppo senza autismo, ritardo dello sviluppo indifferenziato, paralisi cerebrale e 

sviluppo tipico (Eisenhower, Baker & Blacher, 2005; Estes, Munson, Dawson & Koehler, 2009). Per 

quanto riguarda i padri, come le madri sono risultati più stressati rispetto a quelli di bambini con 

sviluppo tipico (Baker-Ericzn, Brookman-Frazee & Stahmer, 2005). 

Confrontando madri e padri di bambini con autismo, il nostro recente studio non ha evidenziato 

alcuna differenza tra i sessi: entrambi presentano elevati livelli di stress legato alla genitorialità 

(Ozturk et al., 2014). Percentuali consistenti di genitori presentano punteggi al di sopra dei limiti 

clinici – dato che dimostra il livello clinicamente significativo di stress che essi sperimentano. 

L'esperienza di allevare un bambino con disturbo dello spettro autistico risulta stressante per 

ognuno dei genitori, visto che sia le madri che i padri sono risultati significativamente stressati. Gli 

alti livelli di stress sviluppati sono spiegati dall’impegnativa sfida costituita dal crescere un 

bambino autistico. Questi risultati evidenziano la necessità di valutare lo stress di entrambi i 

genitori del bambino affetto da ASD. 

Esiste tuttavia una differenza significativa nelle condizioni mentali dei genitori di bambini autistici 

di sesso opposto. Le madri mostrano un livello più alto di depressione rispetto ai padri. Sebbene la 

coppia condivida gli alti livelli di stress, i sintomi depressivi compaiono più frequentemente nella 

madre. Questo fatto è una dimostrazione della diversa condizione psicologica vissuta dalle madri, 

ipoteticamente a causa del maggior coinvolgimento in attività di accudimento, organizzazione e 

responsabilità. Per questo motivo, la madre potrebbe essere più esposta alle difficoltà di allevare 

un bambino con bisogni speciali. Inoltre, diverse condizioni psicologiche dei genitori si associano 

con la percezione di sé all’interno dello specifico ruolo genitoriale. La nostra ricerca rivela che 

quando le madri si sentono soddisfatte della loro relazione di accudimento, sviluppano meno 

sintomi psicologici e che i padri ne hanno meno quando hanno interazioni di tipo “limitante” con i 

figli, cioè apportando regole e ferma disciplina. Tali rilevamenti dimostrano l’importanza 

dell’autopercezione dei genitori, oltre alla loro condizione psicologica.  

Abbiamo evidenziato un’ulteriore differenza nello stile genitoriale nel seguire la crescita del figlio 

con ASD. Lo stile genitoriale è rappresentato da strategie e modelli di comportamento dei genitori 

verso i figli. La nostra ricerca mostra come le madri di bambini con ASD esercitino, rispetto ai 

padri, un comportamento più sociale con i figli. Questo risultato supporta ulteriormente l'idea che 

mamme e papà interagiscano diversamente con i bambini mentre li crescono (Barnard & Solchany, 



2002). Nel confronto, le madri sembrano ricoprire una maggiore responsabilità per quel che 

riguarda l'interazione sociale, intraprendendo comportamenti usati dai genitori per coinvolgere i 

ragazzi in scambi interpersonali visivi, verbali, affettivi e fisici. 

In conclusione, emerge come le madri attivino più spesso comportamenti sociali con i loro figli 

rispetto ai padri, oltre che soffrire un livello più alto di depressione. Nessuna differenza è emersa 

tra genitori di sesso diverso nel grado di stress, anche se entrambi raggiungono uno stato 

clinicamente significativo. Tali risultati evidenziano la necessità nel campo della ricerca e della 

clinica di prendere in considerazione le differenze e le similitudini tra i genitori, in varie direzioni 

(nello stile genitoriale, nel benessere e nello stress), visto che questi aspetti influenzano lo 

sviluppo del bambino e ha effetti sull’essere genitori. 



Attenzione e Percezione a stimoli visivi non sociali nel Disturbo dello 

Spettro Autistico: influenze del fattore gravità dell’autismo
2
 

Alcune persone con un disturbo dello spettro autistico-ASD riescono ad identificare con esattezza 

la nota prodotta dal tintinnio fra due calici di cristallo o identificare decine di marche di 

aspirapolveri differenti semplicemente dal loro suono. Alcuni sarebbero in grado di individuare un 

libro non perfettamente allineato in una libreria in pochi secondi o imitare le peculiarità 

linguistiche di un idioma straniero non facilmente percepibili nemmeno per un individuo 

madrelingua (Happé & Frith, 2006). Queste straordinarie abilità percettive però non sempre sono 

requisiti idonei nella vita quotidiana, in quanto al minimo cambiamento ambientale spesso 

risultano inadattivi per il soggetto arrecandogli notevole disagio. Una teoria cognitiva che ha 

cercato di indagare nello specifico sia i deficit sia le abilità nei soggetti con ASD è la "Teoria della 

Coerenza Centrale Debole" proposta da Uta Frith, che rivolge l'attenzione a bambini e adulti 

normodotati e alle loro capacità di elaborazione circa il significato e la forma globale (d'insieme) 

delle informazioni in ingresso, spesso a discapito di attenzione o memoria per i dettagli. Questa 

teoria ipotizza che i soggetti con disturbo dello spettro autistico non riescono a costruire 

rappresentazioni globali a causa di un'ipersensibilità al dettaglio locale (Frith, 1989) e non sono 

sensibili alle illusioni visive (Happé, 1996). Gli studi di percezione visiva ed attenzione in soggetti 

con disturbo dello spettro autistico fanno emergere prove convergenti che indicano come gli 

individui autistici mostrino una maggiore sensibilità al dettaglio locale, tuttavia i risultati 

apparentemente contraddittori riguardano la loro capacità di elaborazione a livello globale.  

Il presente studio si propone di indagare se i processi cognitivi e il livello di gravità dell’autismo 

influenzano la percezione di stimoli visivi non sociali e l’attenzione in soggetti con ASD ad alto 

funzionamento, confrontandoli con soggetti con sviluppo tipico. Il campione di controllo era 

composto da 12 soggetti neurotipici con età compresa tra i 19 e 26 anni. Il campione di soggetti 

con disturbo dello spettro autistico era composto da 12 soggetti con un ‘età compresa tra i 17 e i 

26 anni. Lo studio prevedeva due compiti, denominati Mean Task e Member Task. Nel Mean Task 

veniva mostrato ai partecipanti una schermata contenente un insieme di punti, costituito da punti 

di dimensioni differenti, successivamente venivano mostrati due punti singoli con dimensioni 

differenti e veniva chiesto ai partecipanti di valutare quale fra i due punti singoli (punti-test) 
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rappresentasse la dimensione media (mean size) dell'insieme di punti mostrato precedentemente. 

Il compito serviva per valutare la percezione globale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: immagine esplicativa dei compiti Mean e Member  

Nel Member Task si mostrava ai partecipanti una schermata contenente un insieme di punti, 

costituito da punti di dimensioni differenti, successivamente venivano mostrati due punti singoli 

con dimensioni differenti e veniva chiesto ai partecipanti di valutare quale fra i due punti singoli 

fosse presente nell'insieme di punti mostrato in precedenza. Questo compito serviva per indagare 

l'elaborazione locale. Complessivamente non c'è stata nessuna differenza di performance nei 

compiti Mean e Member fra i due gruppi; ed entrambi i gruppi si sono dimostrati più accurati nel 

compito Mean Task. Si ricorda che nel compito di discriminazione iniziale tutti i soggetti hanno 

mostrato un'accuratezza del 100%, dando prova della loro capacità di discriminare correttamente 

le varie dimensioni fra punti adiacenti. 



 

 

 

I risultati ottenuti suggeriscono che i soggetti con ASD sono in grado di rappresentarsi 

mentalmente la dimensione media di un insieme di oggetti, con un livello di accuratezza superiore 

al caso, quando viene loro esplicitamente richiesto, similmente a quanto osservato nei soggetti 

neurotipici. E’ interessante notare, che nel Mean task i soggetti con ASD non mostravano l'errore 

sistematico di sovrastima della dimensione media, come invece mostrato dai neurotipici. Emerge 

quindi una maggiore accuratezza da parte di questi soggetti nel valutare le dimensioni dei punti–

test rispetto ai neurotipici. La mancanza del bias percettivo di sovrastima della dimensione media 

nei soggetti con ASD, è in linea con quanto dimostrato da precedenti studi che confermano una 

maggiore precisione nell'osservare e rappresentare caratteristiche e dettagli raffinati (Ehlers et al, 

1997; 1999; Jolliffe & Baron-Cohen 1997; O' Riordan et al, 2001; Plaisted et al., 1998; Shah & Frith, 

1993), in quanto gli autistici sono più precisi rispetto ai soggetti dei campioni di controllo.  

Un ulteriore dato interessante è legato a come il livello di gravità dei sintomi autistici possa influire 

sulla performance. Quello che si è potuto notare è un’assenza di effetto per quanto riguarda il 

compito Mean Task, mentre è presente un effetto significativo sui tempi di reazione nel Member 

Task (quanto un soggetto impiega per dare la risposta). Infatti, ad un livello di gravità dei sintomi 

autistici maggiore corrispondono tempi di risposta più lenti. Quindi è possibile ipotizzare la 

presenza di una capacità da parte dei soggetti con ASD ad inibire risposte comportamentali 

dettate dall’impulso, unitamente ad una maggiore necessità di tipo attentivo nel rielaborare gli 

stimoli visivi al fine di produrre la risposta comportamentale. 



 

In conclusione la ricerca sull’attenzione e percezione a stimoli non sociali in soggetti con ASD ad 

alto funzionamento ha messo in evidenza una performance degli stessi in linea con quella dei 

soggetti neurotipici. Da sottolineare prima di tutto una conferma rispetto a una maggiore 

precisione nell'osservare e rappresentare caratteristiche e dettagli raffinati da parte dei soggetti 

con ASD e, infine, il fattore gravità dei sintomi autistici influenza solamente la velocità di risposta 

dei soggetti con ASD nei vari compiti. 

 


