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Summary 7his paper aims to study the relationship between alexithymia and psycho-beha-
vioural disorders. It compares a group of psychiatric teenagers (experimental group) with a 
group of "healthy" teenagers (control group), considering the gender and age variables. 7his 
paper also considers the relationship between alexithymic characteristics in adolescents and pa-
rents. To test alexithymia we used Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), to test emotional-
behavioural disorders and psychiatric symptoms we used respectively the Youth Self Report 
questionnaire (YSR 11-18) and the Symptom Checklist-scale -90-Revised (SCL-90-R). 7he 
results show that alexithymia is prevalent among psychiatric adolescents if compared with "he-
althy" subjects. In the control group no differences vere found between males and females, inste-
ad in the experimental group girls are more alexithymic than boys. According to age, in the 
control group alexithymic characteristics tend to decrease with age increasing (and with 
cognitive abilities' improvement). Instead, in the experimental group there is no difference and 
it suggests that the presence of psychopathology might influences the evolutionary movement in 
emotional processing skill with age. Studying the relationship between alexithymia and 
emotional and behavioral disorders in the experimental group, in contrast to the control group, 
an association between alexithymia and externalizing problems come out. Finally, according to 
some other literature studies, we found that there was a significant association between 
adolescents' and mothers' alexithymia scores rather than fathers' ones. 
Key words Alexithimya — Psychopathology — Adolescence. 

Introduzione 

L'alessitimia implica un deficit della componente psicologica dell'affetto (feeling), per 
cui le persone che ne sono affette hanno emozioni espresse dalle componenti biologiche 
degli affetti, ma con scarsa o nessuna possibilità di ricorrere agli strumenti 
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psicologici (immagini, pensieri, fantasia) per rappresentarle (Taylor e Bagby, 2004).11 
principale dibattito tra gli studiosi sulla natura dell'alessitimia, si riferisce al conside-
rarla un tratto di personalità stabile piuttosto che uno stato transitorio secondario ad un 
malessere psicologico associato ad una malattia acuta o a qualche altra situazione 
stressante. A tal proposito, Freyberger (1977) ha introdotto la distinzione tra alessitimia 
primaria, legata a deficit neurobiologici, e alessitimia secondaria, legata ad una 
strategia protettiva di fronte a situazioni traumatiche e stressanti. 

L'ipotesi al momento più accreditata sulla natura dell'alessitimia è quella avanzata 
dal gruppo di Toronto: Taylor, Bagby e Parker (1997) ritengono sia fondamentale 
distinguere tra alessitimia in quanto tratto di personalità stabile, indipendentemente 
dall'eziologia (deficit neurobiologico oppure trauma psicologico subito nell'infanzia) e 
alessitimia in quanto dipendente da uno stato, in cui le caratteristiche alessitimiche 
scompaiono una volta che la situazione stressante che l'ha provocata si sia modificata. 
I ricercatori canadesi, in riferimento a questa distinzione, hanno fornito prove 
convincenti del fatto che l'alessitimia è un tratto di personalità stabile e non una 
semplice conseguenza di uno stress psicologico. Grazie al contribuito del gruppo di 
Toronto, la diatriba tra alessitimia primaria e secondaria ha lasciato lo spazio ad 
un'idea nuova del costrutto come "dimensione clinica transnosografica, che si estende 
lungo un continuum che dal normale va al patologico a seconda del livello di difficoltà 
a comprendere e comunicare le esperienze emotive" (Caretti e La Barbera, 2005). 
Dunque, l'attuale concetto di alessitimia considera questa ultima come un costrutto di 
personalità che riflette un disturbo importante nella regolazione degli affetti, co-
stituendo così un fattore di rischio rilevante per il prodursi di malattie psicologiche e 
somatiche. L'alessitimico presenta le seguenti caratteristiche: 

1) Una difficoltà a discriminare le emozioni le une dalle altre e distinguerle dalle 
sensazioni somatiche; 

2) Un vocabolario emotivo limitato, che comporta una notevole difficoltà a comu-
nicare verbalmente le proprie emozioni agli altri; 

3) Processi immaginativi limitati, evidenziati dalla povertà delle fantasie; 
4) Uno stile cognitivo orientato all'esterno. 

Alla luce dei recenti lavori di ricerca, l'alessitimia appare molto rilevante per il 
livello di salute e benessere complessivo dell'individuo, essendo considerata come uno 
dei possibili fattori di rischio per svariati disturbi somatici e psichiatrici, in quanto 
l'incapacità di modulare le emozioni per mezzo dell'elaborazione cognitiva genera nei 
soggetti alessitimici la tendenza a liberarsi da tensioni causate da stati emotivi non 
piacevoli mediante comportamenti compulsivi, quali l'abbuffarsi di cibo, l'abuso di 
sostanze, il comportamento sessuale perverso; diversi studi in letteratura hanno messo in 
luce come il costrutto alessitimico, inizialmente associato ai disturbi somatoformi, sia 
riscontrabile in numerose altre patologie psichiatriche, inclusi i disturbi dell'umore, 
disturbi d'ansia, di personalità, del comportamento alimentare e di abuso di sostanze 
(Grimaldi Di Terresena et al., 2010). 

Se la dimensione alessitimica è stata finora analizzata in età adulta, salvo rare 
eccezioni pochi sono gli studi che hanno interessato il costrutto dell'alessitimia in 



 

età evolutiva. La prevalenza di alessitimia in adolescenza è fondamentalmente so-
vrapponibile a quella dell'età adulta, ma con differenze di genere non definite come 
nell'adulto (negli adulti il tratto alessitimico è prevalente nei maschi) (Sakkinen et 
al., 2007; Joukamaa et al., 2007). Un recente studio finlandese (Honkalampi et al., 
2009) ha indagato la relazione tra alessitimia, sintomi depressivi e problemi rilevati 
con lo Youth Self Report (YSR) in un campione di 3936 adolescenti dai 13 ai 18 
anni, che hanno compilato TAS-20, Beck Depression Inventory (BDI) e YSR 
durante le lezioni scolastiche. La prevalenza di alessitimia rilevata è stata del 7.3%; 
le ragazze erano più frequentemente alessitimiche dei ragazzi. Indipendentemente 
dal sesso, i giovani alessitimici hanno riportato più problemi internalizzanti ed 
esternalizzanti degli altri. La TAS-20 correlava significativamente con il punteggio 
del BDI, con il punteggio totale dello YSR e con i problemi internalizzanti; questi 
risultati suggeriscono che gli adolescenti alessitimici sono a maggior rischio di 
disordini mentali e necessitano di trattamento. La prevalenza dell'alessitimia in 
questo studio era significativamente più alta nei tredicenni rispetto ai diciottenni; 
questa diminuzione del tasso di alessitimia registrato con l'aumento dell'età è 
coerente con il graduale miglioramento delle capacità cognitive legate al processo di 
elaborazione delle emozioni (Sakkinen et al., 2007). Le ricerche fino ad ora condotte 
su alessitimia e psicopatologia in adolescenza hanno rilevato interessanti 
associazioni con disturbi del comportamento alimentare (Zonnevylle-Bender et al., 
2002; 2004), tendenze dissociative (Sayar et al., 2005), depressione (Chinet et al., 
1998; Honkalampi et al., 2009), disturbo post-traumatico da stress (Ledouc, 2002), 
problematiche comportamentali come la delinquenza (Zimmermann et al., 2006). 

Obiettivi 

Lo scopo generale del lavoro è quello di studiare la relazione fra alessitimia e pro-
blematiche psico-comportamentali, confrontando un gruppo di adolescenti psichia-
trici (gruppo sperimentale) con un gruppo di soggetti "sani" (gruppo di controllo). 

Il lavoro si basa sui seguenti obiettivi di indagine rispetto ai quali è stato 
possibile formulare alcune ipotesi: 

1) Prevalenza di alessitimia nei soggetti adolescenti con disagio psichico rispetto 
ai soggetti del gruppo di controllo. Come emerge dalla letteratura (Karukivi et 
al., 2010; Zimmermann et al., 2006; Carretti et al., 2005), infatti, l'alessitimia è 
spesso associata a diverse forme psicopatologiche. Inoltre, ci si aspetta una dif-
ferenza rispetto al genere e all'età nella presenza di caratteristiche alessitimiche 
(Honkalampi et al., 2009; Sakkinen et al., 2007; Di Trani et al., 2009). 

2) Presenza di associazioni significative tra punteggi riportati alla scala dell'a-
lessitimia (TAS 20) e punteggi riportati alle scale sindromiche (YSR 11-18, 
SCL-90 R), sia nel gruppo sperimentale sia nel gruppo controllo; con even-
tuali specifiche che possano differenziare il gruppo sperimentale da quello di 
controllo. Come riportato da Honkalampi et al. (2009), i soggetti alessitimici 
sono a maggior rischio di sviluppare disordini psico-comportamentali. 



3) Ricerca di associazione significativa tra presenza di alessitimia nel figlio e pre-
senza di alessitimia nei genitori, in linea con le ricerche presenti in letteratura 
(Lumley et al., 1996; Fukunishi et a1.,1997; Fukunishi e Paris, 2001). 

Soggetti e metodi 

Campione 

Il campione sperimentale è stato reclutato presso il Servizio Semiresidenziale di 
Psicopatologia dell'Adolescenza dell'Unità Operativa Complessa di Neuropsichia-
tria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (UOC di NPIA) dell'Azienda ULSS 16-Uni-
versità di Padova. 

Si tratta di 20 soggetti, 13 maschi (65%) e 7 femmine (35%), con un'età media di 
13,95 anni (DS: 1,932). Per quanto riguarda il livello culturale delle famiglie di 
provenienza, valutato considerando la scolarità dei singoli genitori, il padre presenta 
un livello culturale basso in 11 casi (55%), e medio in 9 casi (45%); mentre la 
madre presenta un livello culturale basso in 10 casi (50%), medio in 7 (35%) e alto 
in 3 casi (15%). 

Il gruppo di controllo consta di 20 studenti selezionati sulla base dell'appaiamento 
con i 20 sperimentali per età, sesso e livello culturale dei genitori; a tal fine è stato 
considerato un campione più ampio (302 soggetti) costituito da studenti afferenti a 6 
differenti scuole secondarie (primo e secondo grado) di Padova (2 scuole secondarie 
di I grado, 1 liceo scientifico, 1 liceo classico, 1 istituto tecnico ed 1 istituto 
professionale) facenti capo ad un altro progetto di ricerca nell'ambito della UOC di 
NPIA (Progetto "Che Piacere" Educazione alla salute e prevenzione del consumo 
precoce di alcolici negli adolescenti, anno scolastico 2010-11 (Gatta et al., 2012). Il 
gruppo di controllo è costituito da 13 maschi (65%) e 7 femmine (35%) con un'età 
media di 13,95 anni (DS: 1,932). 

Il gruppo sperimentale ed il gruppo di controllo risultano comparabili per età [x2 
(g.1=1; N=40) .00; p>.05], sesso [x2 (g.1=1; N=40) .00; p>.05] e livello culturale del 
padre [x2 (g.1=2; N=40) = 1.66; p>.05] e della madre [x2 (g.1=2; N=40) = .03; 
p>.05], non differendo significativamente in alcuna delle variabili suddette. 

Si evidenzia invece una differenza — a parità di età - nella classe frequentata [x2 
(g.1=2; N=40) = 8.46; p<.05], in quanto nel gruppo sperimentale vi è un numero ele-
vato di soggetti ripetenti: nel gruppo sperimentale 14 soggetti frequentano la scuola 
secondaria di I grado (70%), 5 la scuola secondaria di II grado (25%) ed 1 soggetto ha 
abbandonato gli studi (5%); mentre nel gruppo di controllo 6 soggetti frequentano la 
scuola secondaria di I grado (30%) e 14 la scuola secondaria di II grado (70%). 

I soggetti del gruppo sperimentale risultano affetti da problematiche psico-com-
portamentali, così diagnosticate secondo i criteri dell' ICD-10: 

— 3 soggetti presentano disturbo della condotta (F90-99) (15%), 
— 9 soggetti presentano sindromi affettive (F30-39) (45%), 
— 8 soggetti presentano sindromi nevrotiche (F40-48) (40%). 



 

Strumenti 

1)Toronto Alexithymia Scale (TRIS-20) per l'età evolutiva (Di Trani et al., 2009) 
L'attuale versione della Toronto Alexithymia Scale, la TRIS-20, poiché 20 sono gli 

item di cui è costituita, rappresenta lo strumento oggi più utilizzato per la valutazione 
dell'alessitimia nell'adulto. E stata tradotta in molteplici lingue e numerosi sono stati 
gli studi di standardizzazione e validazione nei diversi paesi; in Italia, la traduzione e 
validazione sono state curate dal gruppo di ricerca di Bressi et al. (1996). 

Si tratta di un questionario self-report basato su una scala Likert a 5 punti, che 
misura le tre dimensioni che definiscono il costrutto dell'alessitimia: 

— Fl: difficoltà nell'identificare le emozioni (item 1, 3, 6, 7, 9, 13, 14), DIS, 
— F2: difficoltà nel comunicare le emozioni (item 2, 4, 11, 12, 17), DDS, 
— F3: pensiero orientato all'esterno (item 5, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 20), POE. 

La scala consente di classificare i soggetti in: 
— non alessitimici: soggetti che ottengono punteggi inferiori a 51, 
— borderline: soggetti che ottengono punteggi compresi tra 51 e 60, 
— alessitimici: soggetti che ottengono punteggi superiori o uguali a 61. 

Per quanto concerne le sue caratteristiche statistiche, l'attuale versione della 
TAS20 ha dimostrato di avere un'alta coerenza interna (alfa di Cronbach = 0.81), 
una buona affidabilità test-retest su un intervallo di tre mesi (r = 0.77) e una 
struttura a tre fattori congruente da un punto di vista teorico con il costrutto 
dell'alessitimia (Caretti e Barbera, 2005). 

Pochi studi hanno analizzato le proprietà psicometriche della TAS-20 negli ado-
lescenti. Il primo tentativo di costruire una scala vera e propria per la misurazione 
dell'alessitimia in età evolutiva, semplificando la TAS-20 per gli adulti, è stato fatto 
da Rieffe et al. (2006).11 questionario per bambini mantiene i 20 item della scala per 
adulti, ricalcando la stessa struttura e contenuti, ma con un riadattamento linguistico 
che ne facilita la comprensione. Studi internazionali hanno confermato la validità 
della struttura a tre fattori in campione di adolescenti supportano la struttura a tre 
fattori utilizzata negli adulti ma rilevando livelli di consistenza interna sub ottimali 
soprattutto nella sottoscala del 'pensiero orientato all'esterno' (Sakkinen et al., 2007; 
Zimmermann et al., 2007). Anche in Italia un tentativo di effettuare una prima ap-
plicazione della TAS-20 su adolescenti (La Ferlita et al., 2007) ha evidenziato la 
stabilità di due fattori della TAS-20 (DIS e DDS) e l'instabilità del terzo fattore. 

In Italia, Di Trani et al. (2009) basandosi sullo strumento proposto da Rieffe et 
al. (2006) hanno esaminato la struttura fattoriale e attendibilità. I dati indicano una 
adeguata consistenza interna e dall'analisi fattoriale esplorativa si conferma l'insta-
bilità del terzo fattore. Nel nostro studio è stata utilizzata la versione della TAS-20 
per l'età evolutiva, tradotta da quella di Rieffe et al. del 2006 e validata da Di Trani 
et al., 2009, e si è tenuto conto in particolare dei primi due fattori (identificazione e 
comunicazione delle emozioni). 



 

2) Youth Self report (YSR) (Achenbach, 2001) 
Il questionario self report di Achenbach (YSR11-18) è tra le scale di valutazione del 

comportamento giovanile più diffuse e utilizzate a livello nazionale e internazionale in 
ambito sia clinico sia di ricerca. I questionari sul comportamento del giovane 
(Achenbach e Ruffle, 2000; Achenbach e Rescorla, 2001, Ivanova et al., 2007) sono 
autodescrittivi circa le competenze e i problemi comportamentali ed emotivi di sog-
getti in età evolutiva. Sono standardizzati anche per la popolazione italiana (Frigerio et 
al., 2001; 2002; 2004). Viene richiesta la valutazione su diverse aree riguardanti sia le 
competenze sia le difficoltà, in 113 item che prevedono tre alternative risposte (0= non 
vero, 1= in parte o qualche volta vero, 3= molto vero o spesso vero). Si ottengono così 
due profili: uno per le competenze (attività, socialità, prestazione scolastica) ed uno 
per i problemi comportamentali ed emozionali che vengono valutati nel range 
"normale", "border" e "clinico" di specifiche scale sindromiche (ansia/depressione, 
ritiro, lamentele somatiche, problemi sociali, problemi del pensiero, problemi di 
attenzione, comportamento antisociale/delinquenziale, comportamento aggressivo). 
Queste ultime sono quindi raggruppate in tre principali scale: le scale dei problemi 
internalizzanti, le scale dei problemi esternalizzanti, le scale dei problemi totali. La 
scala dei problemi internalizzanti (ritiro, ansia/depressione, lamentele somatiche) 
comprende varie problematiche che si associano a conflitti interni (ritiro, inibizione, 
tensione, vergogna, passività, preoccupazioni riguardanti il soma, stati di ansia e 
depressione), le scale esternalizzanti (aggressività e delinquenza/antisocialità) in-
cludono invece problemi che riguardano più direttamente la sfera sociale e del com-
portamento (rottura di regole, aggressività). La scala totale dei problemi è costituita 
dalla somma di tutti gli item, comprendendo quindi le scale "pensiero", "attenzione" e 
"socializzazione" (dette scale dei problemi né internalizzanti né esternalizzanti) for-
nendo un quadro generale di problematicità del soggetto. 

3) Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90 -R) 
La Symptom Checklist-90-Revised, SCL-90-R (Derogatis, 1977, 1983, 1994) è un 

questionario di autovalutazione (self-report symptom inventory), costruito con 
l'obiettivo di fornire una misura standardizzata dello status psicologico e/o psicopa-
tologico attuale di un individuo, applicabile a popolazioni normali o psichiatriche di 
adolescenti e adulti (Derogatis e DellaPietra, 1994). 

Lo strumento, costituito da 90 item, può essere completato dal soggetto. A 
ciascuno dei 90 item che compongono la SCL-90-R è attribuito un punteggio su una 
scala Likert da O a 4 punti; i punteggi ottenuti sono interpretati sulla base di 9 
dimensioni primarie, ognuna delle quali include un ampio raggruppamento di 
sintomi specifici, e sulla base di tre indici globali di disturbo (Distress). Le nove 
dimensioni primarie della SCL-90-R sono: 

1. Dimensione Somatizzazione (Somatization, SOM), 
2. Dimensione Ossessivo-Compulsiva (Obsessive-Compulsive, O-C), 
3. Dimensione Sensibilità Interpersonale (Interpersonal Sensitivity, I-S), 
4. Dimensione Depressione (Depression, DEP), 



5. Dimensione Ansia (Anxiety, ANX), 
6. Dimensione Ostilità (Hostility, HOS), 
7. Dimensione Ansia Fobica (Phobic Anxiety, PHOB), 
8. Dimensione Ideazione Paranoide (Paranoid Ideation, PAR), 
9. Dimensione psicoticismo (Psychoticism, PSY). 

Inoltre, la SCL-90-R prevede un indice globale di disturbo (Indice di Gravità 
Globale, Global Severity Index, GSI) che fornisce un quadro clinico complessivo sul 
livello di profondità e gravità dell'esperienza soggettiva di disagio (Derogatis et al., 
1975). 

Analisi dei dati 

Allo scopo di verificare le ipotesi della ricerca, sono stati utilizzati i seguenti me-
todi qualitativi e quantitativi. 

Lo studio descrittivo del campione è stato realizzato mediante un'analisi delle fre-
quenze e delle percentuali, allo scopo di ottenere alcuni elementi descrittivi generali 
relativi alla distribuzione dei soggetti rispetto alle variabili cliniche e personali da noi 
prese in considerazione, e alle variabili interne di ogni strumento, relativamente ai tre 
obiettivi della ricerca. 

Per ciò che concerne il confronto fra le distribuzioni delle variabili relativamente 
alle ipotesi 1 e 3 è stata utilizzata la statistica del Chi-Quadrato, che rappresenta il 
grado di associazione fra due variabili per le quali si ipotizza indipendenza (Cristante 
et a1.,1992), definendo in modo globale la presenza di un'implicazione fra le variabili 
considerate. 

Allo scopo di verificare gli obiettivi 2 e 3 della ricerca è stato utilizzato il Coeffi-
ciente di Correlazione r di Pearson, che riflette il grado del rapporto lineare tra due 
variabili. I limiti della correlazione sono fra -1 e +1, dove lo O indica che non esiste 
alcuna relazione nell'andamento di due variabili. I segni + o — indicano la direzione 
della correlazione, mentre la cifra indica la sua forza. 

Per la verifica del I e del II obiettivo, è stato inoltre utilizzato il Test-t per campioni 
indipendenti, che si utilizza per confrontare due medie provenienti da due campioni 
indipendenti. Per eseguire questo test è necessario specificare almeno due variabili: la 
variabile dipendente (Variabile oggetto del test) e la variabile che permette di 
identificare i gruppi (Variabile di raggruppamento). Vengono quindi calcolate le medie 
dei due gruppi nella variabile oggetto del test e confrontate tra loro. Le varianze 
possono essere considerate omogenee quando il valore di probabilità del Test di 
Levene è maggiore di 0,05; se il valore di probabilità associato al t calcolato è minore 
di 0,05 possiamo concludere che le medie dei due gruppi sono significativamente 
diverse tra loro. 



Risultati e discussione 

1) Verca I obiettivo: confronto caso-controllo rispetto alla prevalenza di alessitimia 
e alla relazione tra questa e variabili di genere ed età 

Per quanto riguarda la presenza di alessitimia nei due gruppi, sono state prese in 
considerazione tre categorie principali: non alessitimici (<51), borderline (51-60), 
alessitimici (k61). 

L'alessitimia si presenta con una percentuale maggiore nel gruppo sperimentale 
(45%; n=9) rispetto al gruppo di controllo (10%; n=2) definendo un'associazione 
statisticamente significativa [x2 (g.1.= 2; N = 40) 6,103; p<.0,5] che consente di 
affermare la prevalenza di alessitimia nel gruppo sperimentale rispetto al controllo. 

Riguardo ai punteggi della TAS-20 e ai Fattori interni allo strumento, riportiamo 
in Tabella 1 i valori relativi alle medie e alle deviazioni standard nei due gruppi: 
sono rilevabili valori più elevati delle medie nel gruppo sperimentale rispetto al 
gruppo controllo. 

Gruppo Sperimentale Gruppo controllo 

TAS-20 Media D$ Media DS 

Fl Identificare i sentimenti 18,70 7,32 13,50 6,88 

F2 Comunicare i sentimenti 15,95 4,29 11,60 2,60 

F3 Pensiero orientato all'esterno 25,20 5,01 21,65 6,18 

Punteggio Totale TAS-20 59,85 11,95 _ 46,85 12,45 -  
Tabella 1. Punteggi TAS-20: medie e deviazioni standard nei due gruppi. 

Per confrontare le medie ottenute neí Fattori della TAS-20 all'interno dei due 
gruppi, è stato effettuato il Test-t per campioni indipendenti. Sia la scala del Punteg-
gio Totale [t(38) =3.370; p= .002] sia quelle relative ai singoli fattori (Fattore]. 
[t(38) =2.315; p = .026], Fattore2 [t(31,34) = 3.880; p= .001], Fattore3 [t(39) = 
1,995; p= 053]) della TAS-20 riportano medie più elevate nel gruppo sperimentale 
rispetto a quello di controllo. 

Per verificare se nel gruppo sperimentale esiste una differenza tra le medie di 
alessitimia totale e dei singoli Fattori rispetto alla variabile genere è stato utilizzato 
il Test-t per campioni indipendenti. Come si evince dalla Tabella 4 le medie dei 
punteggi relativi alla scala TAS-20-totale, risultano significativamente più elevate 
nel sesso femminile rispetto a quello maschile [t(18) = -2,250; p<.05]. 

Rispetto ai Fattori 1 e 2 le medie dei punteggi ottenute dalle femmine risultano 
maggiori rispetto a quelle ottenute dai maschi (rispettivamente [t(18)= -2,092; p=.05] 
e [t(18)= -3,275; p<.05]). Rispetto al Fattore3 non esiste alcuna differenza 
significativa tra i due sessi nelle medie dei punteggi (Tabella 2). 



 
TAS-20 totale e fattori Genere Media DS 

Totale Maschi 55,85 10,511 

 Femmine 67,29  11,485 

F1:DIS Maschi 16,38 5,650 

 Femmine 23,00 8,524 

F2:DDS Maschi 14,08 3,546 

 Femmine 19,43 3,359 

F3:POE Maschi 25,38 5,781 

 Femmine 24,86 3,532  

Tabella 2. Media e deviazione standard TAS-20 rispetto alla variabile genere  
del gruppo sperimentale. 

Per quanto riguarda il gruppo di controllo, non è emersa tra i due sessi alcuna 
differenza statisticamente significativa nelle medie dei punteggi alla TAS-20. 

Per verificare se nel gruppo sperimentale esiste una differenza tra le medie dei 
Fattori relativi alla TAS-20 in relazione alla variabile età, è stato utilizzato il Test-t 
per campioni indipendenti. Le medie dei punteggi relativi ai Fattori della TAS-20 
non presentano alcuna differenza significativa nelle due differenti fasce di età consi-
derate (514.6 anni e >14.6 anni) (Tabella 3). 

 
TAS-20 totale e fattori Fascia età Media DS 

Totale 514.6 60,31 11,041 

 >14.6 59,00 14,387
 

_ 
Fl 5.14.6 18,54 7,114 

 >14.6 19,00 8,266 

F2 5 1 4 . 6 16,54 4,594 

 >14.6 14,86 3,716 

F3 514.6 25,23 5,246 

 >14.6 . 25,14 4,947 
 

Tabella 3. Media e deviazione standard TAS-20 rispetto alla variabile età del gruppo controllo. 

Nel gruppo di controllo, invece, le medie dei punteggi della scala TAS-20-Totale 
risultano significativamente più elevate nei soggetti con un'età inferiore a 14.6 anni 
[t(18) = 4,588; p<.05]. Anche scomponendo i tre fattori, si rilevano medie di punteg- 



gi più elevate nei soggetti più giovani (Fattorel [t(13,51) = 4,313; p<.05], Fattore2 
[t(15,54) = 4,008; p<.05], Fattore3 [t(18) = 2,785; p<.05]). 

Riassumendo i risultati relativi al I obiettivo del presente studio, abbiamo rilevato la 
maggiore prevalenza di alessitimia nel gruppo sperimentale (45%) rispetto ai controlli 
(10%), con percentuali in questo secondo caso lievemente più elevate rispetto ai dati 
della letteratura (Sakkinen et al., 2007; Joukamaa et al., 2007; Honkalampi et al., 2009) 
che si attestano attorno al 7-8%. Tra i pazienti l'alessitimia è più frequente nel sesso 
femminile, mentre tra i controlli non si rilevano differenze di genere. Questi dati sono 
supportati da altri studi in letteratura, alcuni dei quali dimostrano che le ragazze sono 
più frequentemente alessitimiche rispetto ai ragazzi (Honkalampi et al., 2009), mentre 
altri non ritrovano alcuna differenza significativa tra i sessi nella prevalenza di 
alessitimia (Karukivi et al., 2010; Joukamaa et al., 2007). Di fatto, mentre varie ricerche 
nella popolazione adulta, hanno rilevato che gli uomini mostrano maggiori 
caratteristiche alessitimiche rispetto alle donne (Franz et al., 2008; Kokkonen et al., 
2001; Mattila et al., 2006), i risultati nella popolazione adolescenziale sono controversi 
(Honkalampi et al., 2009; Joukamaa et al., 2001; Sikkinen et al., 2007). 

Rispetto all'età, mentre nei controlli è rilevabile l'andamento fisiologico di dimi-
nuzione del tasso di alessitimia (coerente con il graduale miglioramento delle ca-
pacità cognitive legate al processo di elaborazione delle emozioni) (Sakkinen et al., 
2007), nel gruppo sperimentale tale andamento non si verifica e non si evidenziano 
differenze significative. Le diverse relazioni tra alessitimia e variabili di genere ed 
età in adolescenti psichiatrici rispetto a soggetti "sani" potrebbero essere legate alla 
presenza di psicopatologia nel gruppo sperimentale la quale potrebbe influenzare il 
movimento evolutivo nella capacità di elaborazione emotiva da una fascia d'età 
all'altra e differenziarsi per sesso data la maggiore tendenza tra le femmine rispetto 
ai maschi di sviluppare disturbi di tipo internalizzante che, come è noto, si associano 
a loro volta a problematiche alessitimiche; tuttavia, in entrambi i gruppi non sono 
state riscontrate significatività statistiche di genere ed età con i punteggi allo YSR 
11-18, né con quelli di SCL-90-R nel gruppo sperimentale in parte probabilmente 
dovuto all'esiguità numerica dei pazienti. 

2) VerOca II Obiettivo: confronto tra il gruppo sperimentale ed il gruppo di controllo 
rispetto ai problemi comportamentali ed emozionali, e alla relazione tra tali problematiche 
e l'alessitimia 

Riportiamo in Tabella 4 media e deviazione standard per lo strumento YSR relativo 
al gruppo sperimentale ed al gruppo di controllo. 

Gruppo sperimentale _ Gruppo di controllo 

Scale YSR Media DS Media DS 

Competenza Attività  36,05 8,49 45,63 9,66 

Competenza Socialità 41,65 9,52 43,53 6,28 

Competenze totali 35,88 8,04 42,78 7,52 



 
Ansia e Depressione 60,70 10,51 57,05 9,09 

Ritiro e Depressione 60,05 9,96 54,95 5,79 

Lamentele Somatiche 57,05 5,98 54,35 6,19 

Problemi Sociali 56,90  8,00 54,75 6,37 

Problemi del pensiero 57,00 7,53 53,80 5,62 

Problemi di Attenzione 60,85 10,44 56,35 9,14 

Antisocialità 55,20 6,14 55,10 5,13 
Comportamenti Aggressivi 57,75 7,67 55,65 7,18 

Problemi Internalizzanti 58,95 11,69 52,80 9,86 

Problemi Estemalizzati 54,30 10,08 52,80 9,30 

Problemi Totali 56,95 10,89 51,85 9,74 

Disturbo Affettivo 59,50 8,65 55,35 6,81 

Disturbo d'Ansia 59,25 9,04 57,60  8,52 

Disturbi Somatici 56,55 6,31 53,60 5,67 

ADHD 57,35 7,01 55,60 8,11 

Dist. Oppositivo-Provocatorio 56,75 7,45 56,60 6,79 

Disturbo della Condotta 56,55 6,80 53,15 5,68 
 

Tabella 4. YSR 11-18: media e deviazione standard di gruppo sperimentale e gruppo di controllo. 

Il gruppo sperimentale presenta valori di media più bassi rispetto al gruppo di 
controllo nelle scale delle competenze (Socialità, Attività e Competenze Totali). Re-
lativamente alle scale sindromiche, invece, il gruppo sperimentale presenta in ge-
nerale punteggi di media maggiormente elevati rispetto al gruppo di controllo, in 
particolare i valori più elevati delle medie sono relativi alle scale Ansia e Depressio-
ne, Ritiro e Depressione, Problemi del Pensiero, Problemi di Attenzione, Problemi 
Internalizzanti, Problemi Totali e Problemi Affettivi. A dire quindi che i pazienti, 
rispetto ai controlli, riportano minori competenze e maggiori problematiche psico-
comportamentali specie di tipo internalizzante. 

Per verificare se tra il gruppo sperimentale ed il gruppo di controllo esistono 
delle differenze tra le medie delle scale relative allo YSR, è stato utilizzato il Test-t 
per campioni indipendenti. 

La scala delle Attività [t(37)= - 3,295; p<.05] e delle Competenze Totali [t(32)= 
- 2,586; p<.05] sono caratterizzate da medie più elevate nei soggetti del gruppo di 
controllo. 

Nel gruppo sperimentale, la Scala Ritiro/Depressione presenta punteggi di media 
più elevati rispetto al gruppo di controllo [t(30,52) = 1,980; p<.05]. 



Per verificare quali legami esistono tra i problemi emotivo-comportamentali e 
alessitimia nel gruppo sperimentale è stato utilizzato il coefficiente di correlazione r di 
Pearson. Si è scelto di riportare i punteggi maggiormente significativi (Tabella 5). 

 



 
 

 



 

 
 
 



 
 

Riassumendo i risultati relativi al II obiettivo del presente studio abbiamo rilevato 
una maggiore prevalenza di problemi emotivo-comportamentali — specie interna-
lizzanti — nel gruppo sperimentale rispetto ai controlli. Abbiamo inoltre riscontrato 
un'associazione tra alessitimia e problemi psico-comportamentali rilevati con YSR 
11-18 sia nel gruppo sperimentale che nei controlli. In particolare, l'alessitimia cor-
rela sia con problemi esternalizzanti che con problemi internalizzanti nel gruppo 
sperimentale, mentre nel gruppo di controllo correla solo con i secondi. Ciò con-
ferma recenti dati di uno studio finlandese che ha indagato la relazione tra alessiti-
mia, sintomi depressivi e problemi in un campione di 3936 adolescenti dai 13 ai 18 
anni, che hanno compilato TAS-20, Beck Depression Inventory (BDI) e YSR 1118 
durante le lezioni scolastiche. Indipendentemente dal sesso, i giovani alessitimici 
hanno riportato più problemi internalizzanti ed esternalizzanti degli altri. La TAS20 
correlava significativamente con il punteggio del BDI, il punteggio totale dello YSR 
e con i problemi internalizzanti. Tali risultati suggeriscono che gli adolescenti 
alessitimici sono a maggior rischio di disordini mentali a tal proposito citiamo altre 
ricerche sull'alessitimia in adolescenza da cui sono emerse interessanti associazioni 
con disturbi del comportamento alimentare (Zonnevylle-Bender et al., 2002; 2004), 
tendenze dissociative (Sayar et al., 2005), depressione (Chinet et al., 1998; Honka-
lampi et al., 2009), disturbo post-traumatico da stress (Ledouc, 2002), problematiche 
comportamentali come la delinquenza (Zimmermann et al., 2006). 

La forte correlazione tra alessitimia e disturbi esternalizzanti, oltre che l'associa-
zione tra alessitimia e sintomatologia psichiatrica (SCL-90-R), nei soggetti speri-
mentali del nostro studio, si potrebbe interpretare come deficit nell'elaborazione co-
gnitiva delle emozioni riscontrabile in soggetti adolescenti alessitimici e con problemi 
che interessano il controllo degli impulsi, la sfera sociale e le modalità d'interazione 
interpersonale. Inoltre, ciò riporta all'idea che l'incapacità di modulare le emozioni per 
mezzo dell'elaborazione cognitiva genera nei soggetti alessitimici la tendenza a 
liberarsi da tensioni causate da stati emotivi non piacevoli mediante azione e com-
portamenti a scapito di modalità improntate alla riflessione e alla mentalizzazione 
(Grimaldi Di Terresena et al., 2010). 

Da tali studi emerge come l'alessitimia nell'adolescenza vada considerata come 
possibile fattore predisponente ad una patologia adolescenziale o adulta, come me-
diatore degli effetti di situazioni traumatiche, ma anche e soprattutto come indice 
evolutivo di sviluppo della capacità di regolazione affettiva (La Ferlita et al., 2007). 

3) Verifica III Obiettivo: legami tra l'alessitimia del figlio e quella dei genitori 
Per quanto riguarda la presenza di alessitimia nel padre e nella madre, valutata 

attraverso lo strumento TAS-20, sono state prese in considerazione tre categorie 
principali: non alessitimici, borderline, alessitimici. Dai punteggi della TAS-20 Adulti 
emerge l'assenza di alessitimia in entrambi i genitori: in particolare il padre risulta non 
alessitimico nell'85% dei casi e borderline nel 15%; la madre rientra nella categoria 
non alessitimici nell'80% dei casi e in quella borderline nel 20%



Riguardo ai punteggi della TAS-20 e ai Fattori interni allo strumento, le medie della 
scala Punteggio Totale della TAS-20 e quelle dei Fattori interni riportate dai genitori 
tendono ad essere simili. 

Per verificare se esistono legami tra l'alessitimia del figlio e quella dei genitori è 
stato utilizzato il coefficiente di correlazione r di Pearson. Rispetto al padre non è emerse 
alcuna relazione significativa con l'alessitimia del figlio; mentre sono stati trovati diversi 
legami significativi tra l'alessitimia della madre e quella del figlio. A tal proposito, 
riportiamo in Tabella 8 le correlazioni emerse dalla nostra analisi statistica. 

  
TAS-20 tot F1:DIS F2:DDS F3:POE 

MD TAS-20 totale Correlazione di Pearson 
. *  

,581 ,363 ,392 
* 

,518 

 Sig. (2-code) ,007 ,115 ,087 ,019 

MD Fl:DIS Correlazione di Pearson 
** 

,686 
* 

,529 
rtrt 

,655 ,302 

 Sig. (2-code) ,001 ,016 ,002 ,196 

MD F2:DDS Correlazione di Pearson 
* 

,464 ,251 ,220 * 
,552 

 Sig. (2-code) ,039 ,286 ,352 ,012 

MD F3:POE Correlazione di Pearson ,062 -,025 -,063 ,237 

 Sig. (2-code) ,796 _ ,918 ,793 , 3 1 5   

Tabella 8. 
*La correlazione è significativa a livello 0,05 (2-code).  

**La correlazione è significativa a livello 0,01 (2-code). 

Come si evince dalla Tabella 8 esistono correlazioni positive tra alessitimia ma-
terna e del figlio, specie per quanto riguarda i punteggi totali e quelli relativi al I e 
II fattore. 

Alcuni studi della letteratura che hanno approfondito tale tematica, hanno evi-
denziato che la percezione da parte dei figli di scarso accudimento materno correla con 
la presenza di alessitimia in età adulta, specie con la capacità di descrivere i sentimenti 
(Fukunishi et al., 1997). Inoltre, l'alessitimia si associa con il non essersi sentiti 
emotivamente al sicuro durante l'infanzia e con l'aver avuto un ambiente familiare in 
cui non è permesso esprimere direttamente i propri sentimenti; livelli maggiori di 
alessitimia sono associati con livelli bassi di comunicazione positiva nella famiglia, 
come l'espressione di simpatia o di approvazione (Berenbaum e James, 1994). Di 



contro, Kench et al. (2000) e King et al. (2000) hanno dimostrato che la presenza di un 
ambiente familiare favorevole, caratterizzato da coesione, incoraggiamento all'in-
dipendenza ed espressioni emotive, riduce il rischio di sviluppare caretteristiche ales-
sitimiche. Uno studio olandese (Kooiman et al., 2004) ha evidenziato in un gruppo di 
pazienti psichiatrici ambulatoriali che un buon rapporto con uno dei due genitori aveva 
un effetto protettivo sul livello di alessitimia, a differenza di quanto accadeva in 
relazione ai sintomi psicopatologici. La relazione tra caratteristiche alessitimiche 
materne e filiali conferma inoltre l'ipotesi che le relazioni primarie influenzino i com-
portamenti precoci del bambino e abbiano un effetto a lungo termine sull'alessitimia e 
che è possibile ipotizzare una trasmissione transgenerazionale madre-figlio dell'a-
lessitimia (Lumley et al., 1996; Fukunishi e Paris, 2001; Gatta et al., 2011). I nostri 
dati ci consentono di affermare che i soggetti alessitimici del campione hanno delle 
madri che riportano anch'esse una certa difficoltà nell'identificare e nel comunicare le 
emozioni, supportando l'ipotesi di una trasmissione transgenerazionale. 

Conclusioni 

Il presente studio ha evidenziato una prevalenza di alessitimia maggiore in soggetti 
adolescenti con disagio psichico rispetto a soggetti "sani" e differenti relazioni 
tra alessitimia e variabili di genere ed età in adolescenti psichiatrici rispetto a soggetti 

• » sani . 
Nonostante sia stato possibile rilevare un'associazione tra punteggi dell'alessitimia e 

punteggi relativi a problematiche internalizzanti (e totali) in entrambi i gruppi, nello 
specifico è stato interessante notare che il gruppo sperimentale presenta, a differenza 
del gruppo controllo, un'associazione tra alessitimia e problemi esternalizzanti, oltre 
che un associazione tra alessitimia e sintomatologia psichiatrica (SCL-90-R). 
L'evidenza di tali associazioni fornisce sostegno alla concezione di Taylor (Taylor et 
al., 1997) dell'alessitimia come dimensione psicologica "transnosografica" rispetto a 
patologie psichiatriche accomunate da disregolazione affettiva, la quale nell'adole-
scente spesso si manifesta come turba del comportamento. Dunque la psicopatologia 
ad espressione comportamentale potrebbe essere legata a caratteristiche alessitimiche, 
considerabili portanti nell'ambito della personalità in formazione dell'adolescente. In 
tal senso interventi miranti all'aumento della mentalizzazione e delle funzioni 
simboliche potrebbero risultare efficaci nel ridurre la componente alessitimica (in 
considerazione del fatto che l'alessitimia riconosce il suo nucleo essenziale nell'in-
capacità di elaborazione cognitiva degli affetti, ossia nella mancanza di mentaliz-
zazione). Sarebbero auspicabili studi di outcome relativamente ad interventi simili, 
possibilmente di tipo longitudinale e con formula caso-controllo. 

In definitiva ci sembra di poter considerare l'alessitimia in età adolescenziale come 
possibile fattore predisponente ad una patologia adolescenziale o adulta, come 
mediatore degli effetti di situazioni traumatiche, ma anche e soprattutto come indice 
evolutivo di sviluppo della capacità di regolazione affettiva. 



Riassunto Il presente lavoro si propone di studiare la relazione fra alessitimia e pro-
blematiche psico-comportamentali, confrontando un gruppo di adolescenti psichiatrici 
(gruppo sperimentale) con un gruppo di soggetti "sani" (gruppo di controllo), tenendo 
conto delle variabili di genere ed età. Inoltre, si è voluta approfondire la relazione tra 
caratteristiche alessitimiche dei figli e dei genitori. Per il rilievo di alessitimia è stata 
utilizzata la Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), per il rilievo di disordini emotivo-
comportamentali e di sintomatologia psichiatrica sono stati utilizzati rispettivamente il 
questionario Youth Self Report (YSR 11-18) e la scala Symptom Checklist-90-Revised 
(SCL-90-R). I risultati evidenziano che l'alessitimia è maggiormente presente in soggetti 
adolescenti con disagio psichico rispetto a soggetti "sani". Per quanto riguarda la variabile 
genere, mentre non si rilevano differenze tra maschi e femmine nel gruppo controllo, le 
ragazze del gruppo sperimentale presentano più frequentemente caratteristiche alessiti-
miche rispetto ai ragazzi. Relativamente alla variabile età, nel gruppo di controllo la pre-
senza di caratteristiche alessitimiche tende a diminuire con l'aumentare dell'età e quindi 
con il miglioramento delle capacità cognitive, mentre nel gruppo sperimentale non vi è 
alcuna differenza, suggerendo che la presenza di psicopatologia potrebbe influenzare il 
movimento evolutivo nella capacità di elaborazione emotiva da una fascia d'età all'altra. 
Studiando la relazione tra alessitimia e problematiche emotivo-comportamentali emerge, 
nel gruppo sperimentale a differenza del gruppo controllo, un'associazione tra alessitimia e 
problemi esternalizzanti. Infine, a conferma di alcuni studi della letteratura, anche nel 
presente è emersa un'associazione significativa tra punteggi di alessitimia del figlio e pun-
teggi di alessitimia della madre, piuttosto che del padre. 
Parole chiave Alessitimia — Psicopatologia — Adolescenza. 
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