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ABSTRACT 

Premesse:  lo scopo del presente lavoro è quello di esaminare, attraverso una indagine clinica, l’impatto 
che lo stile di accudimento parentale percepito durante l’infanzia e l’adolescenza può avere su soggetti 
affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), in particolare mettendo in relazionela percezione 
delle cure ricevute da parte delle figure genitoriali, valutate al Parental  Bonding Instrument (PBI) e la 
presenza di impulsività, valutata alla Barratt Impulsiveness Scale ver.11 (BIS-11), in soggetti affetti da DCA. 

Materiali e metodi:  il campione esaminato è costituito da 203 soggetti di sesso femminile che soddisfano i 
criteri del DSM-V per l’Anoressia Nervosa, la Bulimia Nervosa ed il Binge Eating Disorder (BED), in 
trattamento presso un Centro per la cura e la ricerca sui Disturbi del Comportamento Alimentare ASL Lecce. 
Alle pazienti sono stati somministrati strumenti per la valutazione della presenza e della gravità 
dell’impulsività e per l’analisi della percezione dell’accudimento genitoriale da parte dei soggetti affetti da 
DCA. I test utilizzati sono: la BARRATT IMPULSIVENESS SCALE ver.11 (BIS-11) (Barratt E.S. e Stanford M.S., 
1995), è una scala autosomministrata che valuta la presenza di impulsività, intesa come mancanza di 
controllo su pensieri e comportamenti. La Scala è particolarmente indicata per lo studio dei rapporti fra 
impulsività e patologia psichiatrica ed è utilizzata in ambito clinico al fine di valutare i cambiamenti 
dell’impulsività relativi al quadro clinico attuale. La BIS-11 è composta da 30 items che hanno un punteggio 
che varia dall’espressione di un minimo valore di “1” a un massimo valore di “4”, tranne gli items 
1,7,8,9,10,12,13,15,20,29,30 che hanno il punteggio invertito. Considera tre tipi di impulsività: Impulsività 
Motoria, Impulsività senza Pianificazione, Impulsività Attentiva. Il PARENTAL BONDING INSTRUMENT (PBI) 
(Parker G., Tupling H., Brown B., 1979), è un questionario che consente di indagare retrospettivamente la 
percezione del legame genitoriale, prendendo in considerazione due costrutti fondamentali nella relazione 
genitori figli: Cura e Protezione. Il primo comprende items con contenuti di valutazione positiva, supporto 
emotivo, calore, empatia e vicinanza ad un estremo e di freddezza, indifferenza, rifiuto e negligenza all’altro 
estremo. Il secondo comprende items che segnalano intrusività, repressione, controllo psicologico e 
prevenzione del comportamento indipendente ad un polo e promozione dell’autonomia ad all’altro polo. In 
base a come i figli ricordano l’accudimento da parte dei propri genitori durante i primi 16 anni di vita, 
attribuiscono una determinata valutazione su scala Likert da 0 a 5 a ciascuna delle 25 affermazioni presenti 
nelle due schede, una per il padre e una per la madre. Gli items consistono in affermazioni riguardanti 
ciascun genitore del tipo: “mi parlava con voce calda ed amichevole” oppure “ mi lasciava fare le cose che 
mi piaceva fare”, di cui il soggetto deve valutare l’applicabilità alla propria esperienza. Dalla elaborazione 
delle risposte e a seconda delle combinazioni delle due dimensioni, è possibile ottenere 4 pattern di 
comportamento e di stile affettivo genitoriale: absent or weak bonding (bassa cura/bassa protezione), 
affectionless control (bassa cura/alta protezione), optimal bonding (alta cura/bassa protezione), 
affectionate constraint (alta cura/alta protezione). Tale strumento è stato studiato in differenti campioni 
clinici. Gli studi condotti hanno evidenziato generalmente una associazione tra pattern affettivo genitoriale 
Affectionless control e presenza di disturbo di natura psichiatrico. I dati ottenuti sono stati, in seguito, 
analizzati utilizzando il software Statistical Package for Social Science (SPSS) con il quale è stata effettuata 
l’analisi attraverso il Coefficiente r di Pearson (p<0,05) al fine di rilevare eventuali correlazioni tra le variabili 
prese il considerazione. Dall’analisi effettuata sono emerse le seguenti correlazioni significative tra la 



presenza di impulsività e la bassa cura ricevuta dal padre e dalla madre e l’iperprotettività paterna. 

Conclusioni: lo stile di accudimento genitoriale percepito durante l’infanzia e l’adolescenza è considerato 
come fattore predisponente e di mantenimento, in quanto insieme ad altre variabili può determinare una 
maggiore vulnerabilità a sviluppare forme di patologia che si esprimono attraverso il corpo e presentano 
quadri sintomatologici più complessi e gravi, come riscontrato nei precedenti studi, e maggiori livelli di 
impulsività. L’indagine clinica svolta ha rilevato che i soggetti con DCA che hanno percepito uno stile di 
accudimento, in cui è presente poco supporto emotivo e vicinanza e maggiori livelli di indifferenza e 
negligenza da parte del padre e della madre (bassa cura), e una maggiore intrusività e controllo da parte del 
padre (iperprotettività) presentano anche maggiori livelli di impulsività. Questo studio ci consente di 
riflettere sulla necessità di garantire un approccio alla famiglia adeguato considerando le famiglie sempre 
una risorsa importante e indispensabile nel percorso del paziente, e offrendo una serie di interventi per la 
famiglia, nella convinzione, da un lato, che i genitori stessi abbiano bisogno di sostegno e di aiuto e, 
dall’altro che, se adeguatamente coinvolti e sostenuti essi possano costituire dei validi alleati per i terapeuti 
e svolgere un’importante azione che permette di arginare la patologia, impedire l’aggravamento e 
stabilizzare i cambiamenti. 
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