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Descrizione del progetto:
1. Base di partenza
Il  presente  progetto  di  ricerca  si  propone  di  effettuare  un'analisi  dei  vissuti  dei
genitori di bambini con osteogenesi imperfetta (OI). L’OI è una rara malattia genetica
a trasmissione autosomica dominante dovuta ad una mutazione dei geni COL1A1 e
COL2A2  che  codificano  per  il  collagene  di  tipo  I,  con  conseguente  fragilità
scheletrica  e  maggior  esposizione a fratture  ossee.  La prevalenza della  malattia  è
stimata tra 1/10.000 e 1/20.000 individui. Attualmente sono state identificate sette
forme di OI, ciascuna caratterizzata da uno specifico livello di gravità e da specifiche
caratteristiche fisiche riscontrabili nei pazienti.
Le ricerche scientifiche svolte fino ad ora in ambito psicologico e rivolte ai bambini
con OI e alle loro famiglie sono riferibili principalmente ai paesi anglosassoni e agli
Stati Uniti ma anche al contesto europeo, con assenza di studi condotti nel contesto
italiano. Tutte queste ricerche però sono principalmente volte a delineare un quadro
della condizione psicosociale della vita familiare di bambini o adolescenti con OI e
dei loro caregiver, soprattutto attraverso interviste semi-strutturate e analisi di tipo
qualitativo, nell'ottica di fornire una descrizione che possa aiutare a capire quali sono
le difficoltà vissute da queste famiglie. Pochi sono gli studi che si sono soffermati
sull'analisi  di  variabili  più specifiche  e  della  loro possibile  correlazione  e  in  tutti
questi casi gli elementi presi in considerazione fanno riferimento ad aspetti negativi
della vita delle persone coinvolte, ad esempio stress, sintomi depressivi o livello di
sofferenza (Lazow  et al., 2019). Allo stato attuale, sono state scarsamente indagate
eventuali variabili che possano fungere da moderatore tra la gravità della malattia e il
livello di benessere delle persone coinvolte.

2. Obiettivi
La ricerca si pone l'obiettivo di indagare diverse dimensioni della sfera psicologica di
una ventina di madri di bambini affetti da OI per poter delineare un quadro generale
del vissuto materno, con particolare attenzione all'effetto generato dalla malattia e
dalle relative implicazioni sul clima di benessere familiare. Le dimensioni indagate si
focalizzeranno  non  solo  su  aspetti  che  riguardano  la  madre  ma anche  su  alcune
caratteristiche relative alla vita dei propri figli: nello specifico, lo studio valuterà il



benessere, lo stress e le preoccupazioni che le madri dei bambini con OI vivono in
relazione  alla  gravità  della  condizione  del  figlio/a  e  alla  presenza  di  eventuali
difficoltà comportamentali. 
L'analisi  dei  dati  si  concentrerà  quindi  sulle  eventuali  correlazioni  presenti  tra  le
variabili  indagate,  definendone la tipologia e il  grado di  interazione e verificando
come le  strategie  di  coping e  il  livello  di  supporto  sociale  percepito  dalle  madri
possano mediare la relazione sopracitata. 
I risultati finali permetteranno perciò di esplicitare i fattori di rischio e i fattori di
protezione, con particolare attenzione alle variabili che potrebbero essere identificate
come promotrici di benessere e di sostegno alla famiglia.

3. Partecipanti
Il  gruppo  sperimentale  sarà  composto  da  circa  20  madri  di  bambini  affetti  da
osteogenesi imperfetta in una fascia d'età compresa tra i 6 e i 12 anni sparsi su tutto il
territorio italiano, mentre il gruppo di controllo sarà composto da altrettante madri di
bambini non affetti da osteogenesi imperfetta, appaiati per età cronologica, anch'essi
provenienti dal territorio italiano.

4. Procedura
Alle  madri  verrà  somministrata  una  batteria  di  questionari  implementata  sulla
piattaforma  online  Qualtrics.  La  compilazione  avverrà  tramite  pc  o  smartphone.
Alcuni dei questionari inseriti nella batteria sono già stati validati in lingua italiana,
altri saranno appositamente tradotti o adattati. Di seguito sono riportate le variabili
analizzate e i rispettivi strumenti utilizzati:

- dimensioni relative alla madre
1.  livello  di  stress  legato alla  genitorialità,  valutato attraverso  il  Parenting Stress
Index (Abidin, 1995);
2. strategie di coping, valutate attraverso il Cope Inventory (Carver et al., 1989);
3.  supporto  sociale  percepito,  valutato  attraverso  la  Multidimensional  scale  of
perceived social support (Zimet et al., 1988);
4. livello di benessere, valutato attraverso la Caregiver Well-Being Scale-short form
(Tebb et al., 2013);
5. preoccupazioni per sé e per il bambino, valutate attraverso la procedura del Best-
Worst Scaling (Landrum Peay et al., 2016)

- dimensioni relative al bambino
6.  comportamento  del  bambino,  valutato  attraverso  le  Child  Behavior  Checklist
(CBCL; Achenbach, 1991);
7. dati anamnestici relativi alla malattia, raccolti attraverso un questionario da noi
predisposto.

Verranno inoltre richiesti  alcuni dati  anagrafici  e somministrate domande volte ad
indagare la condizione socio-demografica della famiglia. Le analisi dei dati verranno
effettuate attraverso il software SPSS.



Rilevanza del progetto
Con il  presente progetto di ricerca si  intende ampliare la conoscenza in merito al
benessere psicologico delle madri di bambini affetti da OI attraverso l'analisi della
correlazione tra variabili, con particolare attenzione non solo agli elementi di disagio
ma anche a  quelli  che nella  vita psicologica delle persone potrebbero fungere da
moderatori  del  benessere  stesso,  aspetto  poco  analizzato  negli  studi  effettuati  in
passato. 
La  ricerca  offrirebbe  inoltre  risultati  in  merito  agli  aspetti  psicologici  correlati
all'osteogenesi imperfetta in un contesto ancora poco indagato come quello italiano.
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