
OBIETTIVI DELLA RICERCA

Contribuire a comprendere lo sviluppo affettivo del bambino nato 
pretermine e la situazione psicologica dei genitori, a distanza di 6/8 anni dalla 
nascita pretermine. In particolare:
•  Valutare la qualità dell’attaccamento genitore-bambino all’età di 6/8 anni
• Analizzare la percezione di vulnerabilità del genitore nei confronti del 
bambino
• Valutare lo stato di benessere vs. distress psicologico del genitore 
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RISULTATI

I bambini nati prematuri all’età di 6/8 anni e i loro genitori 
sembrano differenziarsi, sotto alcuni aspetti, dalle 
caratteristiche del campione di controllo
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CONCLUSIONI

I risultati sono coerenti con l’ipotesi che la nascita pretermine 
rappresenti un fattore di rischio a lungo termine per quanto 
riguarda lo sviluppo dell’attaccamento bambino-genitore e lo 
stato di benessere psicologico della mamma. È auspicabile 
mettere a punto interventi di prevenzione e trattamento in 
grado di rispondere in modo efficace alle esigenze della diade 
madre-bambino.

PARTECIPANTI

GRUPPO SPERIMENTALE GRUPPO DI CONTROLLO

- 31 bambini nati pretermine 
(età gestazionale < 33 settimane e/o
peso alla nascita ≤ 1500 grammi)
e loro genitori

- 27 bambini nati a termine
(età gestazionale ≥ 37 settimane e 
peso alla nascita ≥ 2500 grammi)
e loro genitori

- Età compresa tra 6 e 8 anni
- Non affetti da patologie 
neurologiche maggiori

- Età compresa tra 6 e 8 anni
- Non hanno subito 
ospedalizzazioni precoci 
- Non hanno avuto significativi 
problemi di salute

TEST DIMENSIONE INDAGATA

BAMBINO

Separation Anxiety Test (SAT) Qualità dell’attaccamento 

GENITORE

Child Vulnerability Scale (CVS) Vulnerabilità percepita dal 

genitore

Experiences in Close Relationships (ECR) Stile di attaccamento

Spielberger State-Trait Anxiety Inventory 

(STAI)

Ansia di stato e di tratto

Empathy Quotient (EQ) Empatia

Beck Depression Inventory-II (BDI-II) Depressione

Multidimensional Scale of Perceived Social 

Support (MSPSS)

Percezione di supporto 

sociale

Twenty-Item Toronto Alexithymia Scale 

(TAS-20)

Alessitimia

 I bambini nati pretermine ottengono meno 
frequentemente una classificazione di attaccamento sicuro 
(35,5 % vs 51,9 %) e più frequentemente quella di 
attaccamento a rischio al SAT (25,8 % vs 7,4 %)

 I genitori di bambini nati pretermine considerano i figli come 
maggiormente vulnerabili

 Le mamme dei bambini nati pretermine tendono a essere più ansiose e 
depresse (i punteggi del BDI-II suggeriscono la presenza di sintomi 
depressivi lievi o moderati nel 34,48 % delle madri di bambini nati 
pretermine contro un 20 % di donne appartenenti al gruppo di controllo) 

 La percezione di supporto sociale è maggiore nelle madri di bambini 
nati a termine

MATERIALI E METODI

** 

** statisticamente significativo (p < .05)

* sfiora la significatività statistica
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