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Adolescenti adottati e in affidoAdolescenti adottati e in affidoAdolescenti adottati e in affidoAdolescenti adottati e in affido

•Alto rischio di attaccamento insicuroAlto rischio di attaccamento insicuroAlto rischio di attaccamento insicuroAlto rischio di attaccamento insicuro

•Esperienze di istituzionalizzazione, Esperienze di istituzionalizzazione, Esperienze di istituzionalizzazione, Esperienze di istituzionalizzazione, 

maltrattamento, trascuratezzamaltrattamento, trascuratezzamaltrattamento, trascuratezzamaltrattamento, trascuratezzamaltrattamento, trascuratezzamaltrattamento, trascuratezzamaltrattamento, trascuratezzamaltrattamento, trascuratezza

•Livelli alti di stress possono Livelli alti di stress possono Livelli alti di stress possono Livelli alti di stress possono 

influenzare la struttura e le funzioni influenzare la struttura e le funzioni influenzare la struttura e le funzioni influenzare la struttura e le funzioni 

cerebralicerebralicerebralicerebrali



Legami di attaccamentoLegami di attaccamentoLegami di attaccamentoLegami di attaccamento

•Tendenza innata e universale a formarliTendenza innata e universale a formarliTendenza innata e universale a formarliTendenza innata e universale a formarli

•Differenze individuali nella qualità Differenze individuali nella qualità Differenze individuali nella qualità Differenze individuali nella qualità 

dell’attaccamentodell’attaccamentodell’attaccamentodell’attaccamento

SicuroSicuroSicuroSicuro InsicuroInsicuroInsicuroInsicuro DisorganizzatoDisorganizzatoDisorganizzatoDisorganizzato

•Effetti della sicurezza sull’adattamentoEffetti della sicurezza sull’adattamentoEffetti della sicurezza sull’adattamentoEffetti della sicurezza sull’adattamento



Elementi che accomunano e differenziano  Elementi che accomunano e differenziano  Elementi che accomunano e differenziano  Elementi che accomunano e differenziano  

adozione, affido familiare e comunitàadozione, affido familiare e comunitàadozione, affido familiare e comunitàadozione, affido familiare e comunità

•Esperienze precedenti di carenze, Esperienze precedenti di carenze, Esperienze precedenti di carenze, Esperienze precedenti di carenze, 

abbandoni, maltrattamentiabbandoni, maltrattamentiabbandoni, maltrattamentiabbandoni, maltrattamenti

•Distacco dalla famiglia biologicaDistacco dalla famiglia biologicaDistacco dalla famiglia biologicaDistacco dalla famiglia biologica•Distacco dalla famiglia biologicaDistacco dalla famiglia biologicaDistacco dalla famiglia biologicaDistacco dalla famiglia biologica

•Contatti coi genitori biologiciContatti coi genitori biologiciContatti coi genitori biologiciContatti coi genitori biologici

•Durata dell’accoglienzaDurata dell’accoglienzaDurata dell’accoglienzaDurata dell’accoglienza

ma anchema anchema anchema anche

Possibilità di riorganizzazione dei MOIPossibilità di riorganizzazione dei MOIPossibilità di riorganizzazione dei MOIPossibilità di riorganizzazione dei MOI



ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi

Confrontare le tre forme di accoglienzaConfrontare le tre forme di accoglienzaConfrontare le tre forme di accoglienzaConfrontare le tre forme di accoglienza

in relazione a:in relazione a:in relazione a:in relazione a:

•incidenza di attaccamento insicuroincidenza di attaccamento insicuroincidenza di attaccamento insicuroincidenza di attaccamento insicuro•incidenza di attaccamento insicuroincidenza di attaccamento insicuroincidenza di attaccamento insicuroincidenza di attaccamento insicuro

•aspetti specifici dello sviluppo aspetti specifici dello sviluppo aspetti specifici dello sviluppo aspetti specifici dello sviluppo 

relazionale e del comportamento dei relazionale e del comportamento dei relazionale e del comportamento dei relazionale e del comportamento dei 

bambinibambinibambinibambini

•Rappresentazione dei confini Rappresentazione dei confini Rappresentazione dei confini Rappresentazione dei confini familiarifamiliarifamiliarifamiliari



CampioneCampioneCampioneCampione

98 adolescenti 98 adolescenti 98 adolescenti 98 adolescenti 

(46% F; età M=15.35, d.s. = 1.84)(46% F; età M=15.35, d.s. = 1.84)(46% F; età M=15.35, d.s. = 1.84)(46% F; età M=15.35, d.s. = 1.84)

AdozioneAdozioneAdozioneAdozione ComunitàComunitàComunitàComunità Affido famAffido famAffido famAffido fam

(N=28)(N=28)(N=28)(N=28) (N= 38)(N= 38)(N= 38)(N= 38) (N= 32)(N= 32)(N= 32)(N= 32)



Strumenti e misureStrumenti e misureStrumenti e misureStrumenti e misure

•Attaccamento: Attaccamento: Attaccamento: Attaccamento: Adult Attachment Adult Attachment Adult Attachment Adult Attachment 

Interview (AAI) oppure Intervista Interview (AAI) oppure Intervista Interview (AAI) oppure Intervista Interview (AAI) oppure Intervista 

sull’attaccamento in latenza (IAL)sull’attaccamento in latenza (IAL)sull’attaccamento in latenza (IAL)sull’attaccamento in latenza (IAL)

•Child Behavior Checklist Child Behavior Checklist Child Behavior Checklist Child Behavior Checklist (CBCL)(CBCL)(CBCL)(CBCL)•Child Behavior Checklist Child Behavior Checklist Child Behavior Checklist Child Behavior Checklist (CBCL)(CBCL)(CBCL)(CBCL)

•Rappresentazione dei confini familiari: Rappresentazione dei confini familiari: Rappresentazione dei confini familiari: Rappresentazione dei confini familiari: La La La La 

doppia Lunadoppia Lunadoppia Lunadoppia Luna

•Sviluppo relazionale: Sviluppo relazionale: Sviluppo relazionale: Sviluppo relazionale: Test delle relazioni Test delle relazioni Test delle relazioni Test delle relazioni 

interpersonali (TRI)interpersonali (TRI)interpersonali (TRI)interpersonali (TRI)



Analisi preliminariAnalisi preliminariAnalisi preliminariAnalisi preliminari

Tipologia di accoglienzaTipologia di accoglienzaTipologia di accoglienzaTipologia di accoglienza

Età  del Età  del Età  del Età  del 

AdozioneAdozioneAdozioneAdozione AffidoAffidoAffidoAffido ComunitàComunitàComunitàComunità Totale Totale Totale Totale 

freqfreqfreqfreq

< 3< 3< 3< 3 5555 2222 1111 8888Età  del Età  del Età  del Età  del 

primoprimoprimoprimo

allontanaallontanaallontanaallontana----

mentomentomentomento

5555 2222 1111 8888

4444----7777 17171717 8888 12121212 37373737

8888----11111111 5555 14141414 9999 28282828

>>>> 12121212 0000 8888 16161616 24242424

Totale Totale Totale Totale freqfreqfreqfreq 27272727 32323232 38383838 97979797



Analisi preliminariAnalisi preliminariAnalisi preliminariAnalisi preliminari

Tipologia di accoglienzaTipologia di accoglienzaTipologia di accoglienzaTipologia di accoglienza

DurataDurataDurataDurata

AdozioneAdozioneAdozioneAdozione AffidoAffidoAffidoAffido ComunitàComunitàComunitàComunità Totale Totale Totale Totale 

freqfreqfreqfreq

< 1< 1< 1< 1 2222 0000 3333 5555DurataDurataDurataDurata

accoglienzaaccoglienzaaccoglienzaaccoglienza

2222 0000 3333 5555

1111----3333 20202020 14141414 13131313 47474747

> 3> 3> 3> 3 5555 18181818 22222222 45454545

Totale Totale Totale Totale freqfreqfreqfreq 27272727 32323232 38383838 97979797



Analisi dei dati e risultatiAnalisi dei dati e risultatiAnalisi dei dati e risultatiAnalisi dei dati e risultati

ANOVA: F (2,94) = 7.38ANOVA: F (2,94) = 7.38ANOVA: F (2,94) = 7.38ANOVA: F (2,94) = 7.38p <.001p <.001p <.001p <.001

Nessun effetto di “genere” ed “età”  Nessun effetto di “genere” ed “età”  Nessun effetto di “genere” ed “età”  Nessun effetto di “genere” ed “età”  

Sicurezza dell’attaccamentoSicurezza dell’attaccamentoSicurezza dell’attaccamentoSicurezza dell’attaccamento

MMMM D.SD.SD.SD.S.... PostPostPostPost----hochochochocMMMM D.SD.SD.SD.S.... PostPostPostPost----hochochochoc

BonferroniBonferroniBonferroniBonferroni

Adozione (1)Adozione (1)Adozione (1)Adozione (1) .63.63.63.63 (1.82)(1.82)(1.82)(1.82)

1 > 2, 31 > 2, 31 > 2, 31 > 2, 3
Affido (2)Affido (2)Affido (2)Affido (2) ---- .53.53.53.53 (1.50)(1.50)(1.50)(1.50)

Comunità (3)Comunità (3)Comunità (3)Comunità (3) ----.86.86.86.86 (1.47)(1.47)(1.47)(1.47)



Analisi dei dati e risultatiAnalisi dei dati e risultatiAnalisi dei dati e risultatiAnalisi dei dati e risultati

Sicurezza dell’attaccamento Sicurezza dell’attaccamento Sicurezza dell’attaccamento Sicurezza dell’attaccamento ((((χχχχ2222=17.05=17.05=17.05=17.05; p<.001); p<.001); p<.001); p<.001)

SicuriSicuriSicuriSicuri InsicuriInsicuriInsicuriInsicuri TotaleTotaleTotaleTotale

AdozioneAdozioneAdozioneAdozione 19 (68%)19 (68%)19 (68%)19 (68%)

(2.7)(2.7)(2.7)(2.7)

9 (32%)9 (32%)9 (32%)9 (32%)

((((----2.1)2.1)2.1)2.1)

28282828

AffidoAffidoAffidoAffido 10 (31%)10 (31%)10 (31%)10 (31%) 22 (69%)22 (69%)22 (69%)22 (69%) 32323232AffidoAffidoAffidoAffido 10 (31%)10 (31%)10 (31%)10 (31%)

((((----.5).5).5).5)

22 (69%)22 (69%)22 (69%)22 (69%)

(.4)(.4)(.4)(.4)

32323232

ComunitàComunitàComunitàComunità 7 (19%)7 (19%)7 (19%)7 (19%)

((((---- 1.8)1.8)1.8)1.8)

30 (81%)30 (81%)30 (81%)30 (81%)

(1.4)(1.4)(1.4)(1.4)

37373737

TotaleTotaleTotaleTotale 36 (37%)36 (37%)36 (37%)36 (37%) 61 (63%)61 (63%)61 (63%)61 (63%) 97979797

Metanalisi Cassibba et al. (2013):  Metanalisi Cassibba et al. (2013):  Metanalisi Cassibba et al. (2013):  Metanalisi Cassibba et al. (2013):  

non clinici: Sicuri = 61%;  clinici: Sicuri = 38%non clinici: Sicuri = 61%;  clinici: Sicuri = 38%non clinici: Sicuri = 61%;  clinici: Sicuri = 38%non clinici: Sicuri = 61%;  clinici: Sicuri = 38%



Analisi dei dati e risultatiAnalisi dei dati e risultatiAnalisi dei dati e risultatiAnalisi dei dati e risultati

Classificazione UClassificazione UClassificazione UClassificazione U

FrequenzaFrequenzaFrequenzaFrequenza

AdozioneAdozioneAdozioneAdozione 2 su 28 (7%)2 su 28 (7%)2 su 28 (7%)2 su 28 (7%)

AffidoAffidoAffidoAffido 0 su 32 (0%)0 su 32 (0%)0 su 32 (0%)0 su 32 (0%)AffidoAffidoAffidoAffido 0 su 32 (0%)0 su 32 (0%)0 su 32 (0%)0 su 32 (0%)

ComunitàComunitàComunitàComunità 7 su 37 (19%)7 su 37 (19%)7 su 37 (19%)7 su 37 (19%)

TotaleTotaleTotaleTotale 9 su 979 su 979 su 979 su 97

(9%)(9%)(9%)(9%)

Metanalisi Cassibba et al., (2013):  

non clinici: U = 8 %;  clinici: U = 33%



Analisi dei dati e risultatiAnalisi dei dati e risultatiAnalisi dei dati e risultatiAnalisi dei dati e risultati
Nessun effetto di “genere” ed “età” Nessun effetto di “genere” ed “età” Nessun effetto di “genere” ed “età” Nessun effetto di “genere” ed “età” 

Tipologia di accoglienzaTipologia di accoglienzaTipologia di accoglienzaTipologia di accoglienza

AdozioneAdozioneAdozioneAdozione AffidoAffidoAffidoAffido ComunitàComunitàComunitàComunità FFFF

CBCLCBCLCBCLCBCL

totaletotaletotaletotale

50.6250.6250.6250.62

(7.47)(7.47)(7.47)(7.47)

49.1949.1949.1949.19

(13.23)(13.23)(13.23)(13.23)

51.6651.6651.6651.66

(10.91)(10.91)(10.91)(10.91)

F=F=F=F=.43.43.43.43

P=n.sP=n.sP=n.sP=n.stotaletotaletotaletotale (7.47)(7.47)(7.47)(7.47) (13.23)(13.23)(13.23)(13.23) (10.91)(10.91)(10.91)(10.91) P=n.sP=n.sP=n.sP=n.s

TRITRITRITRI

totaletotaletotaletotale

95.9895.9895.9895.98

(10.92)(10.92)(10.92)(10.92)

97.6897.6897.6897.68

(10.79)(10.79)(10.79)(10.79)

91.7191.7191.7191.71

(17.70)(17.70)(17.70)(17.70)

F=1.5 F=1.5 F=1.5 F=1.5 

p=n.sp=n.sp=n.sp=n.s

Valori CBCL e TRI nella normaValori CBCL e TRI nella normaValori CBCL e TRI nella normaValori CBCL e TRI nella norma

Correlazioni tra CBCL, TRI e ATTACC  n. s..  Correlazioni tra CBCL, TRI e ATTACC  n. s..  Correlazioni tra CBCL, TRI e ATTACC  n. s..  Correlazioni tra CBCL, TRI e ATTACC  n. s..  



Analisi dei dati e RisultatiAnalisi dei dati e RisultatiAnalisi dei dati e RisultatiAnalisi dei dati e Risultati

Test doppia luna:Test doppia luna:Test doppia luna:Test doppia luna: AAAAppartenenza ppartenenza ppartenenza ppartenenza 

(χχχχ2 = 50.83; p<.001)= 50.83; p<.001)= 50.83; p<.001)= 50.83; p<.001)

NessunoNessunoNessunoNessuno Famiglia Famiglia Famiglia Famiglia 

biologicabiologicabiologicabiologica

Famiglia Famiglia Famiglia Famiglia 

accoglienteaccoglienteaccoglienteaccogliente

EntrambeEntrambeEntrambeEntrambe TotTotTotTot

AdozioneAdozioneAdozioneAdozione 6666 2222 18181818 1111 27272727AdozioneAdozioneAdozioneAdozione 6666

((((----1.1)1.1)1.1)1.1)

2222

((((----1.2)1.2)1.2)1.2)

18181818

(2.7)(2.7)(2.7)(2.7)

1111

((((----1.4)1.4)1.4)1.4)

27272727

AffidoAffidoAffidoAffido 8888

((((----.8).8).8).8)

0000

((((----2.3)2.3)2.3)2.3)

12121212

((((----.3).3).3).3)

11111111

(3.3)(3.3)(3.3)(3.3)

31313131

ComunitàComunitàComunitàComunità 19191919

(1.6)(1.6)(1.6)(1.6)

14141414

(3.0)(3.0)(3.0)(3.0)

4444

((((----2.6)2.6)2.6)2.6)

1111

((((----1.8)1.8)1.8)1.8)

38383838

TotaleTotaleTotaleTotale 33333333 16161616 34343434 13131313 96969696



ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni

•Adozione come fattore di protezione Adozione come fattore di protezione Adozione come fattore di protezione Adozione come fattore di protezione 

per l’attaccamento per l’attaccamento per l’attaccamento per l’attaccamento 

•Maggiore possibilità di ristrutturazione Maggiore possibilità di ristrutturazione Maggiore possibilità di ristrutturazione Maggiore possibilità di ristrutturazione 

dei MOI nell’adozionedei MOI nell’adozionedei MOI nell’adozionedei MOI nell’adozionedei MOI nell’adozionedei MOI nell’adozionedei MOI nell’adozionedei MOI nell’adozione

•Sviluppo relazionale e del Sviluppo relazionale e del Sviluppo relazionale e del Sviluppo relazionale e del 

comportamento nella norma, comportamento nella norma, comportamento nella norma, comportamento nella norma, 

indipendentemente dalla forma di indipendentemente dalla forma di indipendentemente dalla forma di indipendentemente dalla forma di 

accoglienzaaccoglienzaaccoglienzaaccoglienza


