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Riassunto. È ampiamente noto che i disturbi dello spettro autistico (ASD) siano associati ad un’elaborazione 
emotiva anormale. Gli stessi genitori dei pazienti affetti da tale disturbo mostrano una serie di tratti autistici 
non strettamente patologici, definiti Broader Autism Phenotype (BAP). Il nostro studio ha indagato il quo-
ziente di empatia dei genitori e il livello di alessitimia e il quoziente di empatia che madri e padri percepiscono 
nei loro figli. Sono stati confrontati due gruppi: un gruppo di casi, costituito da genitori di pazienti affetti da 
autismo, e un gruppo di controllo. Abbiamo somministrato due questionari, il Quoziente di Empatia (QE) 
sia nella versione per adulti che per i bambini (QEb), e la Toronto Alexithymia Scale (TAS-20). I risultati 
mostrano che un genitore non empatico risulta anche più alessitimico e, solitamente, descrive anche il pro-
prio bambino come non empatico. Inoltre, un genitore alessitimico mostra maggiori difficoltà a descrivere il 
comportamento empatico del figlio. 
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Empathy and alexithymia in autism spectrum disorder: a case-control study in children popu-
lation
Abstract. It is widely accepted that Autism Spectrum Disorders (ASDs) are associated with abnormal emo-
tional processing and ASDs’ parents show a set of not strictly pathological autistic traits, defined as Broader 
Autism Phenotype (BAP). Our study investigated the parents’ empathy quotient and alexithymia level and 
the empathy quotient they see in their children within two groups: a case group consisting of ASD patients’ 
parents, and a control group. We used two self-reported questionnaires, the Empathy Quotient (EQ) both in 
the adult and children version (EQc), and the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20). Our results indicate that 
a not empathic parent is more alexithymic, and usually describes an equally not empathic child. Furthermore, 
an alexithymic parent shows more difficulty describing the empathic behaviour of his/her child. In each sam-
ple we analysed the parents’ judgments absolutely agree, regardless of the child’s diagnosis.
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Empatía y alexitimia en los trastornos del espectro autista en la edad del desarrollo: estu-
dio de casos y controles
Resumen. Es ampliamente conocido que los trastornos del espectro autista (TEA) están asociados con el 
procesamiento emocional anormal. Los mismos padres de pacientes con TEA muestran una serie de rasgos 
autistas no estrictamente patológicos, definidos como Broader Autism Phenotype (BAP). Nuestro estudio 
investigó el cociente de empatía parental y el nivel de alexitimia y el cociente de empatía que estos últimos 
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Introduzione

I Disturbi dello Spettro dell’Autismo (Autism 
Spectrum Disorders - ASDs) sono sindromi causa-
te da un deficit dello sviluppo biologico, il cui profi-
lo diagnostico è caratterizzato da persistenti difficoltà 
nella comunicazione sociale e dalla presenza di com-
portamenti ristretti e ripetitivi (1). Sebbene i criteri 
diagnostici non riguardino la sfera emotiva, è ampia-
mente riconosciuto che gli ASD sono altresì associati 
ad un’elaborazione emotiva anormale, caratterizzata 
da un ridotto livello di empatia (2-5) e una maggiore 
alessitimia (6-9).

Queste caratteristiche sono state ampiamen-
te analizzate nella popolazione di pazienti con ASD. 
Tuttavia, anche nei genitori dei pazienti, è possibile 
rilevare una serie di tratti non strettamente patologici 
definiti Broader Autism Phenotype (BAP) (10). Per 
quanto riguarda lo studio del BAP, però, la letteratura 
rivela un’ampia eterogeneità dei risultati (10-13).

Il nostro studio mira ad indagare il quoziente di 
empatia dei genitori e il loro livello di alessitimia, non-
ché il quoziente di empatia che questi ultimi percepi-
scono nei loro figli.

Sono stati arruolati di due gruppi: un gruppo di 
casi composto da genitori di pazienti con ASD e un 
gruppo di controllo composto da genitori di bambini 
sani.

Gli obiettivi dello studio riguardano:
-  il livello di empatia e alessitimia dei genitori dei 

pazienti con ASD e il quoziente di empatia che 
rilevano nei loro bambini rispetto ai bambini 
sani;

-  efficacia nell’uso dei questionari auto sommini-
strati per lo studio dell’empatia e dell’alessitimia;

-  il ruolo che empatia e alessitimia svolgono nell’i-
dentificare il BAP

Materiale e metodi

Hanno preso parte allo studio 136 bambini divisi 
in due gruppi: il gruppo dei casi, reclutato presso l’U-
nità di Neuropsichiatria Infantile dell’IRCCS Mondi-
no di Pavia, e il gruppo di controllo, arruolato in una 
scuola dell’infanzia della provincia. Il comitato etico 
dell’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia ha auto-
rizzato il progetto e lo studio è stato condotto secondo 
gli standard etici riportati nella Dichiarazione di Hel-
sinki (1964) e nelle sue successive modifiche. 

Il gruppo di casi era composto da 95 pazienti; 74 
maschi (77,8%) e 21 femmine (22,1%), di età compre-
sa tra 23 e 213 mesi (media = 57,3; s.d. = 37). Il gruppo 
di controllo includeva 41 soggetti; 21 maschi (51,2%) 
e 20 femmine (48,8%) di età compresa tra 20 e 75 mesi 
(media = 50,8; s.d. = 14).

Sono stati somministrato due questionari auto 
compilati:

-  il Quoziente di Empatia (QE) (5), utilizzato in 
due varianti: QE per l’adulto, il cui punteggio 
può variare da basso (<32), a molto alto (64-
80); e il QE versione bambino (QEb), in cui ai 
genitori è richiesto di rispondere descrivendo 
il comportamento dei propri figli. Il punteggio 
può essere basso (<24), medio (25-44), sopra la 
media (45-49), o molto alto (50-54).

-  la Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) (14,15), 
il cui punteggio totale può determinare una con-
dizione di non alessitimia (20-51), una borderli-
ne (51-60), o una di alessitimia (> 61).

Risultati

Abbiamo analizzato i dati utilizzando il software 
SPSS 21. La statistica descrittiva è stata prodotta in 

perciben en sus hijos dentro de dos grupos: un grupo de casos, compuesto por padres de pacientes con TEA, 
y un grupo de control. Administramos dos cuestionarios, el Cociente de Empatía (CE) en las versiones para 
adultos y para niños, y la Toronto Alexithymia Scale (TAS-20). Los resultados muestran que un padre no 
empático también es más alexitímico y generalmente describe a su hijo como no empático. Además, un padre 
alexitímico muestra más dificultad para describir el comportamiento empático del niño.
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relazione a ciascuna variabile (Tabella 1). Quindi, ab-
biamo suddiviso le variabili utilizzando il test di Kol-
mogorov-Smirnov e valutato le correlazioni con il test 
di Lavène e il test di Mann-Whitney. Infine, abbiamo 
eseguito una correlazione bivariata con il coefficiente 
Rho di Spearman, attribuendo una significatività stati-
stica a un valore p a due code <0,05.

In entrambi i gruppi il QE riferito ai genitori è 
positivamente correlato al QEb (casi M: t = 0,366, 
p<0,000; casi P: t = 0,54, p<0,000; controlli M: t = 
0,570, p<0,000; controlli P: t = 0,541, p<0,000), indi-
cando che un genitore non empatico descrive più fre-
quentemente un bambino altrettanto carente dal punto 
di vista empatico.

Esiste anche una correlazione negativa tra i pun-
teggi QE e TAS-20 (casi M: t = -0,276, p<0,008; 
casi P: t = -0,474, p<0,000; controlli M: t = -0,693, 
p<0,000; controlli P: t = -0,654, p<0,000), che dimo-
strerebbe che un genitore meno empatico è anche più 
alessitimico. Inoltre, nel gruppo di controllo il QEb è 
negativamente correlato con il punteggio emerso alla 
TAS-20 dei genitori (M: t = -0,397, p<0,01; P: t = 
-0,495, p<0,001) che indica che un genitore alessiti-
mico avrà più difficoltà a descrivere il comportamento 
empatico del proprio figlio. Si ottiene lo stesso risul-

tato analizzando il quoziente di empatia: nel gruppo 
di casi il QEb è positivamente correlato al risultato 
del QE delle madri (t = 0,366, p<0,000) e nel gruppo 
di controllo il QEb è correlato positivamente sia con 
il quoziente di empatia delle madri sia con quello dei 
padri (M: t = 0,570, p<0,000, P: t = 0,541, p<0,000), 
quindi si può asserire che un genitore più empatico ha 
la tendenza a descrivere un bambino più empatico.

Infine, i punteggi del QE dei genitori rispetto al 
QE compilato in riferimento ai propri figli sono for-
temente e positivamente correlati in entrambi i grup-
pi (casi: t = -0,380, p <0,001; controlli: t = -0,643,  
p <0,000).

Discussione

La maggior parte dei punteggi derivati dal QE e 
dalla TAS-20 di entrambi i gruppi si attestano nella 
media o sopra la media, mentre per il QEb rileviamo 
una sostanziale differenza: se nel gruppo dei casi, i 
genitori descrivono i loro figli come prevalentemen-
te non empatici, nel gruppo di controllo accade che 
il punteggio di empatia attribuito ai bambini sia nella 
media o leggermente al di sopra di essa.

Tabella 1. Percentuali dei livelli di empatia e alessitimia in base ai dati di QE, QEb e TAS-20 compilati da madri (M) e padri (P).

Basso Medio Sopra la media Molto alto Non valutabile

QE

Casi

QE M 0.0 70.5 25.3 1.0 3.2

QE P 6.3 72.6 8.4 2.2 10.5

QEb M 67.4 24.2 1.1 1.1 6.2

QEb P 69.5 13.7 1.1 1.1 14.6

Controlli

QE M 0.0 75.6 17.1 7.3 0.0

QE P 17.1 68.3 9.8 2.4 2.4

QEb M 12.2 83 2.4 2.4 0.0

QEb P 34.1 58.5 2.5 2.5 2.4

Non alessitimico Borderline Alessitimico Non valutabile

TAS-20

Casi
TAS-20 M 81.1 10.5 3.2 5.2

TAS-20 P 76.8 7.4 4.2 11.6

Controlli
TAS-20 M 85.4 12.2 2.4 0.0

TAS-20 P 68.3 17.1 12.2 2.4
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Notiamo inoltre che la prevalenza di individui 
fortemente non empatici e/o alessitimici è rilevabile 
soprattutto nel gruppo dei padri (5,16,17).

In entrambi i gruppi, poi, il punteggio di empa-
tia di ciascun genitore correla negativamente con il 
proprio livello di alessitimia: una persona che ha diffi-
coltà a riconoscere e verbalizzare le proprie emozioni, 
avrà anche difficoltà a comprendere i sentimenti altrui 
(18,19).

Non è emersa alcuna differenza statisticamente 
significativa, invece, tra i punteggi di empatia e alessi-
timia nei genitori del gruppo dei casi rispetto al grup-
po di controllo. Questo risultato conferma la difficoltà 
di analizzare il BAP.

Nel gruppo dei casi, il QE materno correla posi-
tivamente con il livello di empatia che queste ultime 
attribuiscono ai propri figli, e questa correlazione è 
ancora più evidente nel gruppo di controllo, nel quale 
il risultato dei test dei genitori e dei figli correla posi-
tivamente sia per le madri che per i padri. Questi dati 
confermano che il grado di empatia dei genitori in-
fluenza inevitabilmente il giudizio che essi hanno circa 
l’empatia del loro bambino (20,21).

Inoltre, il punteggio di alessitimia parentale è ne-
gativamente correlato con il QEb: possiamo presumere 
che un genitore più alessitimico abbia difficoltà a de-
scrivere il comportamento empatico del figlio.

In ogni campione analizzato, i giudizi dei genitori 
sono pressoché sovrapponibili, dimostrando una visio-
ne del proprio bambino ancor più reale e credibile, in-
dipendentemente dalla diagnosi di quest’ultimo (22).

Nel presente studio abbiamo utilizzato unica-
mente questionari auto compilati per analizzare i li-
velli di empatia e alessitimia, assicurandoci che ogni 
partecipente completasse il questionario in modo in-
dipendente e riflettesse individualmente sulle risposte. 
La compilazione di un test di auto valutazione che in-
daga le caratteristiche del BAP, tuttavia, può essere in-
fluenzata dalla presenza del BAP stesso (23,24). La di-
scussione sul miglior metodo da utilizzare per studiare 
il BAP è affrontata anche in diverse meta-analisi, che 
sottolineano che non esiste ad oggi un test omogeneo 
per valutare queste caratteristiche (10,25).

L’obiettivo dello studio relativo all’analisi del ruo-
lo dell’empatia e dell’alessitimia all’interno del BAP è 
strettamente correlato alle precedenti considerazioni 

in merito al metodo di valutazione. I dati che abbiamo 
raccolto non hanno mostrato una differenza statistica-
mente significativa nell’empatia e nei livelli di alessiti-
mia tra i genitori dei pazienti con autismo rispetto ai 
genitori dei bambini sani, e sono necessarie ulteriori 
indagini con un metodo di valutazione più imparziale.

In conclusione, questo studio è sicuramente utile 
per valutare la correlazione tra i punteggi del QE dei 
genitori e i livelli di alessitimia e il QEb. In particolare, 
i livelli di empatia e alessitimia dei genitori svolgono 
un ruolo significativo nel valutare l’empatia dei propri 
figli, sia in presenza di livelli ridotti sia elevati. 

Il primo limite del nostro studio però riguarda le 
esigue dimensioni del campione, che non ha permesso 
un’indagine su larga scala. Questo è particolarmente 
importante in considerazione dell’eterogeneità clinica 
tipica dei Disturbi dello Spettro Autistico (26) e della 
varietà dei meccanismi neurobiologici potenzialmente 
coinvolti, a partire da quelli immunologici (27-30) e 
genetici (31,32). In effetti, molti bambini nel gruppo 
dei casi sono stati esclusi a causa della ridotta com-
pliance dei genitori verso i questionari, ma il bias più 
importante è rappresentato dall’uso di questionari self-
report applicati all’analisi emotiva e alle caratteristiche 
del BAP. Per superare questi limiti, è necessaria la crea-
zione di un protocollo multimodale che includa diversi 
tipi di test per indagare il BAP, al fine di ottenere una 
valutazione il più obiettiva possibile.
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