“Adozione e transizione alla genitorialità: la depressione nel post adozione”
Diventare genitori oggi ha significati molto diversi rispetto al passato. Prima il figlio era vissuto
secondo una prospettiva generazionale ed era considerato l’incarnazione di una nuova generazione
familiare. Ora al figlio è assegnato il compito di istituire la coppia, capovolgendo quello che è
sempre stato il rapporto genitori-figli (Scabini e Rossi, 2006).
Il sostantivo genitorialità è stato coniato da Benedek nel 1959 con la dicitura “parenthood”,
riferendosi all’ “insieme delle rappresentazioni, degli affetti e dei comportamenti del soggetto in
rapporto al proprio bambino o ai propri bambini, che siano nati, in gestazione o non ancora
concepiti” (Caretti, Ragonese, Crisafi, 2013, pag. 3). Molti studiosi hanno pensato alla genitorialità
come ad un processo intrapsichico e interpsichico, derivante dallo spazio mentale che la coppia crea
per contenere l’idea del figlio e l’immagine di sé come genitori; tali immagini sono strettamente
legate alle rappresentazioni della relazione con le proprie figure genitoriali. I neo genitori tendono a
rievocare e a replicare il modello di relazione assimilato durante la propria infanzia e
successivamente interiorizzato (Caretti, Ragonese, Crisafi, 2013).
La transizione alla genitorialità può essere definita come un processo cardine nella vita di una
coppia, che modifica gli equilibri e le rappresentazioni che la caratterizzavano, dando origine al
legame genitoriale. Diventare madri e padri include il passaggio da una realtà conosciuta ad una
nuova realtà non conosciuta (Mercer, 2004). Una particolare forma di legame genitoriale è quello
che ha origine dall’adozione.
L’adozione è un istituto giuridico che offre la possibilità ai bambini in stato di abbandono o che
vivono in contesti inadeguati e fragili di vivere in un ambiente relazionale stabile con un padre e
con una madre.
La transizione alla genitorialità adottiva possiede delle caratteristiche peculiari e i genitori adottivi
sperimentano emozioni uniche legate a tale processo. Nel periodo successivo all’adozione, i
sentimenti esperiti dai genitori e, in particolare dalla madre, sono legati alla transizione che stanno
vivendo, quello cioè di diventare genitori per la prima volta. I processi che caratterizzano in
maniera peculiare tale periodo, secondo molti ricercatori, sono la ricezione del bambino,
l’adattamento al nuovo ruolo genitoriale, conoscere e creare un legame con il bambino e
riorganizzare i ruoli con i propri cari (Fontenot, 2007).
I genitori che adottano affrontano molte problematiche: l’accettazione dell’infertilità, l’inadeguato
supporto dei sistemi, la paura ad esprimere sensazioni negative riguardo al bambino, il sottostimare
l’influenza dei fattori legati alla cultura d’origine del bambino adottato con adozione internazionale,
la percezione di difficoltà dei bambini nella sfera dell’attaccamento, le valutazioni sull’idoneità
genitoriale, l’esperienza stessa dell’adozione, il possibile stigma sociale e i possibili problemi
medici e di sviluppo del bambino (Sherwen, Smith e Cueman, 1984; Brodzinsky e Huffman, 1989).
Nella genitorialità adottiva è presente un processo di continua ridefinizione della relazione: il
riferimento alla genitorialità naturale è costante; e ciò comporta il dover fare i conti con il passato
del bambino, vissuto, il più delle volte, come minaccioso (Scabini e Rossi, 1999).
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LA DEPRESSIONE POST ADOZIONE
Il termine Post Adoption Depression Syndrome (PADs) è stato coniato da un avvocato che si
occupava di adozioni, June Bond, nel 1995, la quale suggerisce che non solo le madri biologiche,
nei primi tempi dopo il parto esperiscano sintomi depressivi, ma lo stesso accade alle madri adottive
nel periodo successivo all’arrivo del bambino nella famiglia. Con il termine “post adozione” si fa
riferimento al lasso di tempo che inizia ad intercorrere dopo il collocamento del figlio adottivo nella
casa dei neo genitori.
La depressione è un disturbo dell’umore caratterizzato da sintomi quali tristezza, marcata riduzione
di interesse per le attività, perdita o aumento di peso, insonnia o ipersonnia, agitazione o
rallentamento psicomotorio, mancanza di energia, sentimenti di autosvalutazione e di colpa
eccessivi o inappropriati, ridotta capacità di concentrazione e pensieri di morte (APA, 2013).
La letteratura scientifica ha individuato vari fattori che, a diversi livelli, aumentano le probabilità,
per le mamme adottive, di esperire depressione. Un primo elemento, per le famiglie che adottano a
causa della loro infertilità, risulta essere il fallimento nel risolvere pienamente la loro perdita
emotiva (Mott, Schiller, Richards, O’Hara e Stuart, 2011).
Le caratteristiche di salute del bambino sembrano essere una fonte importante di esperienze di
depressione post adozione, tra cui: il reflusso gastroesofageo, causa a sua volta di privazione del
sonno nelle madri (Gair, 1999). Molti bambini, inoltre, riportano condizioni mediche gravi,
sconosciute ai genitori prima del loro arrivo in famiglia, e ciò ha gravi ripercussioni sugli stati
emotivi genitoriali (Miller, Chan, Comfort e Tirella, 2005).
Senecky (2009) e il suo gruppo di ricerca hanno condotto uno studio per valutare la sintomatologia
depressiva in un campione di 39 mamme adottive durante la loro transizione alla maternità,
monitorandole da due mesi prima della data dell’adozione fino al sesto mese dopo il collocamento
del bambino nella famiglia. I risultati mostrano che il 15,4% delle donne era depresso e che il
51,3% aveva sintomi da gravi a moderati. La ricerca, inoltre, evidenzia come alcune variabili di
contesto determinino degli effetti sull’insorgenza della sintomatologia depressiva: lo status civile,
l’età e l’educazione materna. Uno status socioeconomico alto pare bilanciare le difficoltà delle
madri adottive preservandole in termini di salute mentale.
La depressione post adozione è stato un tema centrale negli studi di Karen J. Foli (2009; 2011;
2012; 2013; 2014), la quale ha creato uno specifico modello di comprensione per la presenza di
sintomi depressivi nei genitori adottivi nel periodo post adottivo, attraverso l’ideazione di una
rappresentazione tematica e una nuova prospettiva teorica.
Il modello teorico a cui la studiosa fa riferimento è quello della Grounded Theory (Glaser e Strauss,
1967), una metodologia di ricerca di tipo qualitativo che permette di valutare e interpretare i
processi e le interazioni sottostanti ai fenomeni e, in questo caso, alla specifica questione della
depressione nei genitori nel periodo post adottivo.
Secondo l’autrice un ruolo determinante nell’insorgenza della depressione post adottiva è assunto
dalle aspettative irrealistiche dei genitori adottivi. Il tema ricorrente che emerge in maniera
trasversale nelle sue ricerche riguarda, infatti, le aspettative preadottive poco corrispondenti alla
realtà nei domini del sé, del bambino, della famiglia e della società espresse in maniera diretta o
indiretta dalla coppia. Tali aspettative si estendono su vari ambiti: il presunto controllo sul processo
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adottivo, il considerarsi dei “super-genitori”, la velocità con cui si instaurerebbe un legame di
attaccamento, la convinzione che il bambino stia bene e che sia integrato nella famiglia, nonché
l’idea che la famiglia, gli amici e la società capiscano la personale scelta di essere genitori adottivi
(Foli, 2009).
I genitori adottivi analizzati da Foli (2009), con il fine di formare un’interpretazione teorica della
depressione post adozione, riportano di aver esperito la maggior parte dei sintomi, corrispondenti ai
criteri che descrivono i principali disturbi depressivi presenti nel DSM V; tra cui umore depresso,
diminuito interesse e piacere nei lavori, significativo aumento di peso, difficoltà a dormire e
sentimenti di agitazione. La presenza di tali sintomi confermerebbe l’esistenza della depressione
post adozione.
Dall’osservazione di genitori che da breve tempo ospitavano il bambino in casa, Foli nota come vi
siano delle differenze di genere e di ruolo: i papà esprimono rabbia, per non essere stati
completamente informati sulla storia dei bambini; si sentono sopraffatti dalla situazione e criticano i
servizi per non aver dato il giusto supporto; le mamme, invece, esprimono la loro depressione in
termini di fatica, di sentimenti di mancanza di fiducia nei confronti dei bambini e dell’assenza del
legame reciproco (Foli, 2009).
Negli uomini la depressione si esprime in maniera differente rispetto alle donne: con rabbia,
irritabilità, cinismo e ansia; portando anche ad esperire sintomi somatici quali insonnia, indigestione
e nausea (Melrose, 2010). Ciò probabilmente è dovuto al fatto che le norme sociali sul ruolo
maschile impongono una restrizione nell’espressione della depressione e nei modi di cercare aiuto
(Chuick, Greenberg, Shepard, Cochran e Haley, 2009).
Le variabili che cambiano in maniera significativa in associazione ai sintomi depressivi, quando il
focus dell’attenzione è rivolto ai padri adottivi sono: l’età paterna, il numero dei figli, il numero dei
figli adottati, la soddisfazione coniugale, la durata del matrimonio, l’autostima, il supporto della
famiglia, degli amici, del coniuge e il legame padre-bambino. La maggior parte della varianza dei
sintomi depressivi è dovuta all’età del bambino all’adozione, alla soddisfazione coniugale, al
supporto degli amici e alle aspettative non soddisfatte rispetto al bambino; due riguardano il
supporto esterno e due il bambino. I bisogni delineati dai padri adottivi sembrano essere specie
specifici: l’aspettativa di maggiori risorse (tempo a casa, soldi), l’aspettativa di una maggiore
connessione emotiva con il bambino e l’aspettativa di ricevere più supporto di quanto in realtà se ne
sia ricevuto (Foli, 2013).
MADRI E PADRI ADOTTIVI: STUDIO SU DEPRESSIONE POST ADOZIONE
L’analisi della letteratura in merito alla transizione alla genitorialità adottiva ha evidenziato come
l’evento adottivo produca rilevanti cambiamenti nella vita dei neo genitori. Si è visto come la
portata di tali cambiamenti, legati alla ridefinizione della propria identità, alle aspettative rispetto al
nuovo ruolo genitoriale e al futuro figlio, generi forti reazioni emotive tendenti alla tristezza e alla
depressione.
Le ricerche che indagano la depressione esperita dai genitori nel periodo successivo all’adozione e
al posizionamento del bambino nella famiglia adottiva non sono molti. Il presente progetto di tesi si
è proposto di studiare il fenomeno della depressione post adozione con l’intento di evidenziare
possibili fattori intervenenti, prestando particolare attenzione alla qualità della relazione di coppia,
allo stress e al supporto sociale percepito.
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Lo studio sulla depressione nel post adozione alla base di questo lavoro di tesi si inserisce in un
progetto di ricerca più ampio, realizzato presso il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Centro Adozioni Il Cerchio dal titolo La
“nascita” della famiglia adottiva: sviluppo psicosociale dei bambini e benessere genitoriale. La
ricerca, con un disegno longitudinale, valuta il benessere dei bambini, dei padri e delle madri
attraverso due rilevazioni finalizzate a monitorare gli eventuali mutamenti durante il primo anno
dall’adozione.
Data la natura longitudinale della ricerca, una delle finalità dello studio è quella di poter tracciare
possibili percorsi di sviluppo della sindrome depressiva descritta da madri e padri nel corso del
primo anno successivo all’evento adottivo, sottolineando eventuali differenze di genere.
Ci si aspetta che, come dimostrato dalla letteratura nazionale e internazionale, il genere sia un
importante elemento di discriminazione per lo sviluppo di una sindrome depressiva e che quindi le
mamme riportino, in maniera significativa, maggiori sintomi legati alla depressione rispetto ai papà;
che nell’arco di un anno la sintomatologia depressiva tenda a diminuire sia per le madri che per i
padri; e che, tra lo stress, il supporto sociale e la soddisfazione di coppia, sia quest’ultima la
dimensione maggiormente rilevante nell’origine e nel mantenimento di uno stato emotivo depresso
più o meno patologico.
Lo studio è stato condotto su 112 genitori, per un totale di 56 coppie, segnalati da un centro per le
adozioni, che avevano da poco adottato. Le coppie che hanno partecipato alla seconda rilevazione, a
distanza di un anno, sono 45. L’età dei genitori rispondenti è elevata: le donne hanno un’età
compresa tra 34 e 55 anni (M = 43,27; DS = 4,26), mentre gli uomini hanno un’età compresa tra 35
e 57 anni (M = 44,05; DS = 4,30).
L’evento adottivo si situa, in media, 4,26 anni dopo il momento della domanda di adozione e
l’accertamento delle capacità genitoriali.
La ricerca prevede la somministrazione, in due tempi, ai genitori di un questionario composto da
una batteria di test per la valutazione di molteplici dimensioni.
Le variabili di interesse, su cui è stato posto il focus delle analisi alla base di tale lavoro, sono la
depressione, lo stress legato all’esercizio del ruolo genitoriale, la soddisfazione coniugale e il
supporto sociale percepito. Per la loro misurazione sono stati utilizzati diversi strumenti.
Per quanto riguarda la valutazione dei sintomi legati alla depressione esperita dai soggetti del
campione è stata utilizzata la CES-D, Center for Epidemiological Studies Depression Scale
(Radloff, 1977), una scala di autovalutazione composta da 20 item. Ai rispondenti è chiesto di
descrivere le loro sensazioni e sentimenti riferendosi alla settimana precedente.
Il Parenting Stress Index – Short Form (PSI-SF, Abidin, 1995 – Adattamento italiano Guarino, Di
Blasio, D’Alessio, Camisasca e Serantoni, 2008) è stato utilizzato per la misurazione dello stress.
Tale strumento è utilizzabile con genitori che hanno figli di età compresa tra 1 mese e 12 anni, e
individua tre dimensioni specifiche dello stress che corrispondono a tre sottoscale: Distress
genitoriale, che fa riferimento a quanto il genitore si percepisce competente rispetto ai compiti di
cura nei confronti del figlio, Interazione genitore-bambino disfunzionale che misura i sentimenti
negativi o positivi legati alle aspettative nei confronti del figlio e del ruolo genitoriale, e se queste
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sono state o meno confermate e, infine Difficoltà del bambino sottoscala che cerca di quantificare
come il genitore avverte il figlio in termini di comportamenti provocatori, esigenti e non
collaborativi.
La soddisfazione coniugale è stata misurata utilizzando il Partnership Questionnaire (PFB,
Hahlweg, 1996; Adattamento italiano Donato, Canzi, Prise e Ferrari, 2014). Il punteggio globale fa
riferimento alla percezione della qualità della relazione di coppia in termini di soddisfazione
relazionale e deriva dalla somma degli indici di tre dimensioni corrispondenti a tre sottoscale: il
Conflitto, la Tenerezza e la Sessualità.
Infine, per quanto riguarda la valutazione del supporto sociale, la scelta è ricaduta sul Questionario
sui Rapporti Sociali di Gigantesco, Rossi, Morosini e Flisi (1995). Tale strumento è un breve
questionario autosomministrato o da somministrare, che indaga il livello di soddisfazione generale
relativo al supporto sociale percepito, con particolare riferimento a due aspetti specifici: il supporto
sociale reale e il supporto sociale potenziale.
RISULTATI
I risultati di questo contributo possono essere sintetizzati in alcuni punti:
• Durante il periodo post adottivo i genitori sperimentano livelli di depressione non
indifferenti che in alcuni casi si mostrano patologici. I partecipanti alla ricerca mostrano
discreti punteggi rispetto alla depressione: durante la prima rilevazione le madri riportano
un punteggio medio di 9,41 e i padri di 6,91; mentre a distanza di un anno la media delle
madri equivale a 9,48 e quella dei padri a 7,08. Tenendo conto dei cut off per i punteggi
patologici, inoltre, il 14,8% delle madri e il 2%, circa, dei padri riporta una sintomatologia
depressiva patologica. A distanza di un anno la percentuale delle mamme patologicamente
depresse resta alta, e pare aumentare leggermente per i padri (4% circa).
•

Le madri sperimentano una sintomatologia depressiva significativamente maggiore rispetto
ai padri. Le analisi condotte evidenziano come il genere eserciti un effetto significativo nel
discriminare la sintomatologia depressiva riportata dai soggetti durante entrambe le
somministrazioni. In T1 emerge un effetto di genere pari a F(1,56) = 7,87; p < 0,001 ed η2
= 0,125; e in T2 F(1,45) = 5,717; p < 0,05 ed η2 = 0,115 (Tabella “Effetto significativo del
genere in T1 e T2”).
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• con il passare del tempo, a distanza di un anno dall’evento adottivo, i livelli di depressione
post adozione non si sono modificati per entrambi i partner. Il tempo, quindi, non pare
essere un fattore significativo per il cambiamento della sintomatologia depressiva né per gli
uomini né per le donne.
• Lo stress legato al ruolo genitoriale è un fattore molto importante, sia in termini di
correlazione, sia in termini predittivi, rispetto alla depressione post adozione materna e
paterna; in particolare, la dimensione legata allo stress ha un forte legame con la
depressione esperita dai genitori nel periodo post adottivo è il Distress Genitoriale,
riguardante il sentimento di competenza o meno nel proprio ruolo di neo genitori. Tale
dimensione Distress genitoriale emerge essere quella maggiormente correlata alla
depressione post adozione paterna, soprattutto durante la seconda somministrazione; mentre
le altre due categorie inerenti lo stress (Interazione genitore-bambino disfunzionale e
Difficoltà del bambino) riportano una correlazione moderata (Tabella 1).
Depressione
paterna T2
Depressione
paterna T2
Distress
genitoriale
padri T2
Interazione
padre-bambino
disfunzionale
T2

Distress
Interazione
genitoriale padri padre-bambino
T2
disfunzionale T2

Difficoltà
bambino
T2

1

0,589

0,486

0,416

0,589

1

0,690

0,599

0,486

0,690

1

0,714

del
padri
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Difficoltà
del
bambino padri
T2

0,416

0,599

0,714

1

.
• La soddisfazione coniugale e la qualità della relazione tra i partner possono essere due fattori
protettivi nei confronti dell’insorgenza della sintomatologia depressiva. Ad un anno
dall’evento adottivo la dimensione (tra quelle considerate per la soddisfazione coniugale)
che maggiormente è legata alla depressione post adottiva materna è la Tenerezza; mentre a
quelle paterna è la Sessualità;
• Il genere è un fattore caratterizzante per quanto riguarda le modalità con cui i partner
esperiscono la sintomatologia depressiva. Durante il primo periodo il 23,3% della
variabilità della sintomatologia depressiva materna è influenzata dal Distress genitoriale;
mentre, per i papà, la stessa dimensione pare avere un peso importante durante la seconda
somministrazione, in cui la variabilità della sintomatologia depressiva paterna, è spiegata è
per il 34,4% dal Distress genitoriale. La variabilità della depressione post adozione materna
è spiegata, in T1, per il 19,4% dalla soddisfazione di coppia e solo in minima parte dallo
stress e il fattore principalmente influente pare essere la Sessualità. Emerge, inoltre, che
anche lo stress genitoriale percepito ha un peso particolare nella determinazione dei sintomi
depressivi riportati dalle mamme adottive. In T2 la percentuale di variabilità della
depressione materna spiegata dalla soddisfazione di coppia aumenta al 36%, la variabile ad
essere più determinante non è più la Sessualità, ma la Tenerezza. La soddisfazione di
coppia insieme al supporto sociale percepito e allo stress genitoriale spiegano il 39% della
variabilità dei punteggi relativi alla depressione materna.
Per quanto riguarda i padri, in T1, la soddisfazione di coppia, da sola, spiega il 14,9% della
variabilità della depressione; se, invece la si unisce al supporto sociale percepito e allo
stress genitoriale esperito, la percentuale di variabilità spiegata sale al 20%. La dimensione
che risulta essere avere un impatto significativo è il Conflitto. In T2, invece, emerge per i
neo papà il peso dello stress genitoriale percepito che, insieme alle tre dimensioni
Sessualità, Tenerezza e Conflitto e il supporto sociale percepito, spiega il 39% della
variabilità della depressione post adozione.
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•

Il supporto sociale risulta essere un costrutto maggiormente protettivo per la sintomatologia
depressiva dei neo papà e meno per quella delle neo mamme. Molti studi hanno sottolineato
l’importanza del supporto sociale nell’esercizio della genitorialità e nel superamento delle
difficoltà ed essa legate; analizzando i dati emersi in questo specifico studio il supporto
sociale percepito non pare essere un importante fattore nella determinazione della
depressione post adozione materna. Emerge, invece, un’influenza significativa del supporto
sociale totale percepito e la depressione post adozione paterna in entrambe le
somministrazioni. In particolare, in T2, sia il supporto sociale reale che quello potenziale
riportano un moderato indice di correlazione e il supporto sociale reale pare spiegare l’8%
della variabilità della depressione post adozione paterna.

CONCLUSIONI
In base a quanto è emerso, si può sostenere che la transizione alla genitorialità adottiva implichi una
serie di cambiamenti nello stato emotivo dei neo genitori: mamme e papà sperimentano disordini a
livello emozionale attraverso una sintomatologia depressiva e in ciò sono importanti le dimensioni
dello stress, della soddisfazione coniugale e del supporto sociale.
A differenza da quanto emerge nella letteratura internazionale, che evidenzia un andamento
decrescente della depressione caratterizzante il periodo post adottivo, il campione di questo studio
mantiene la sintomatologia depressiva pressoché inalterata durante il corso del primo anno dal
collocamento dei bambini nelle famiglie. Questo dato suggerirebbe la necessità di una maggiore
attivazione del mondo dei servizi che si occupano di adozione con il fine di progettare un protocollo
di supporto e di accompagnamento delle famiglie.
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Le discordanze di genere riscontrate nell’intensità della depressione post adozione e delle modalità
con cui madri e padri ne fanno esperienza, ma anche il diverso peso dei diversi fattori indagati,
potrebbero indicare l’esigenza di creare uno strumento specifico per la misurazione della
depressione paterna, caratterizzata, come si è visto, da una sintomatologia specifica rispetto a quella
materna. Partendo dai risultati di più ricerche si potrebbe arrivare all’ideazione di un questionario
che indaghi i fattori cruciali della depressione post adozione, o più in generale perinatale, paterna;
in modo da avere un quadro maggiormente ancorato a quello che è l’effettivo stato esperito dai
padri nella loro personale esperienza.
Lo studio rivolge, infine, un particolare interesse alla dimensione della qualità della relazione
coniugale e del supporto sociale in relazione alla depressione post adozione. Le ricerche presenti nel
panorama nazionale e internazionale poco trattano il legame presente tra questi tre costrutti che in
realtà rappresentano fattori cruciali per la riuscita della transizione alla genitorialità adottiva.
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