
Obiettivi
A partire dallo studio di Condon et al. (2006), tramite l’uso di due video
interattivi (Se fossi Ben, Se fossi Angie) che seguono l’esperienza di un
adolescente a confronto con l’esperienza di una gravidanza non
pianificata, ci si propone di:
1)valutare la presenza di differenze significative tra gli adolescenti in

base alla scelta finale che sono chiamati a compiere al termine della
visione;

2)rintracciare eventuali tipologie di adolescenti rispetto alle
caratteristiche individuali sulla base della scelta compiuta.

Metodo
81 maschi e 85 femmine di età compresa tra i 14 ed i 19 anni (età
media=17.12; D.S.=1.52) residenti sul territorio milanese, hanno
compilato i medesimi strumenti dello Studio 1 e visionato i video
interattivi.

Risultati

B S.E. Wald Df Sig. Exp(B)

Ragionamento Paterno -.444 .191 5.442 1 .020 .641

Direttività Paterna .455 .135 11.393 1 .001 1.576

M F

Tenere il bambino 57% 34%

Interrompere gravidanza 37% 14%

Delega al partner (M)/Non 
voglio decidere da sola (F)

6% 52%
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Numerosi studi nazionali e internazionali hanno sottolineato
l’importanza del legame esistente fra determinate caratteristiche
individuali dell’adolescente -autostima, percezione di
onnipotenza, invulnerabilità ed unicità, locus of control, stile di
attaccamento- e il modo in cui quest’ultimo si confronta con la
sessualità (Greene et al., 1996; Magnani et al., 2001; Serovich & Greene, 1997).
Accanto a questo filone di ricerche, altri autori hanno sottolineato
l’importanza del ruolo che la famiglia di origine dell’adolescente
svolge nel connotarsi come fattore di rischio o di protezione rispetto al
comportamento sessuale (Bonino, Cattelino & Ciarano, 2007; Steinberg et

al., 2006).
Infine, alcuni contributi suggeriscono che gli adolescenti possano
possedere degli atteggiamenti idealizzati rispetto alla gravidanza
ed alla genitorialità, e che questi ultimi possano influenzare non solo
il modo in cui l’adolescente decide di mettersi in gioco, ma anche il
processo decisionale rispetto ad una gravidanza non pianificata (Condon

et al., 2000; Condon et al., 2006, Unger, Molina & Teran, 2000).

Obiettivi
Nel presente studio ci si propone di:
1)indagare le rappresentazioni degli adolescenti italiani sulla gravidanza

e genitorialità;
2)valutare la rappresentazione che l’adolescente ha di sè e delle

relazioni affettive;
3)valutare se il modo in cui l’adolescente si raffigura, percepisce le

relazioni affettive e gli stili educativi genitoriali predice la messa in
atto di un comportamento sessuale sicuro o a rischio.

Metodo
1116 adolescenti (età media=16.02, D.S.=1.54) provenienti dal Nord
(n=552), Centro (n=246) e Sud Italia (n=318) hanno compilato i
seguenti strumenti: Rosenberg Self Esteem Scale (Rosenberg, 1965), New
Personal Fable Scale (Lapsley, 1989), Idealisation of Pregnancy and
Parenthood (Condon, Donovan, Corkindale, 2001), Internal, Powerful Others
and Chance Scales (Levenson, 1981), Vulnerable Attachment Style
Questionnaire (Bifulco, 2003), Parenting Practices Questionnaire (Chipman

et al., 2000).

Risultati
1) Chi idealizza di più la gravidanza e la genitorialità? (ANOVA)

•Gli adolescenti del Sud Italia;
•i maschi più giovani rispetto alle loro coetanee;
•le adolescenti più giovani rispetto alle adolescenti più grandi;
•gli adolescenti che vivono una relazione di coppia e che mettono in
atto comportamenti sessuali.

2) Chi ha una migliore rappresentazione di sé ? (ANOVA)

•I ragazzi rispetto alle loro coetanee (più positiva con la crescita);
•fra gli adolescenti che al momento non si trovavano a vivere una
relazione stabile, quelli che hanno già avuto rapporti sessuali.

3) Chi ha una rappresentazione più idealizzata delle relazioni affettive?
(ANOVA)

•Gli adolescenti del Sud Italia;
•fra gli adolescenti sessualmente attivi, quelli impegnati in una relazione
stabile.

INTRODUZIONE 3) Cosa predice il comportamento sessuale dell’adolescente?
(REGRESSIONE LOGISTICA BINARIA)

Fattori di rischio

•Stile Paterno Autoritario (R2 Nagelkerke=.021) (Tab.1).
•Direttività (componente Stile Autoritario, R2 Nagelkerke=.022) (Tab.2).

Fattori di protezione

•Ragionamento (componente Stile Autorevole, R2 Nagelkerke=.022)
(Tab.2).

B S.E. Wald Df Sig. Exp(B)

Stile paterno autoritario .256 .109 5.494 1 .019 1.292

Tab.1

Tab. 2

Obiettivi
Il Regno Unito è la nazione europea con più alto numero di gravidanze
adolescenziali e il problema dei comportamenti sessuali a rischio è di
notevole rilevanza sociale. Nel presente studio ci si propone di valutare
se in un campione inglese:
1)determinate caratteristiche individuali (autostima, rappresentazione

gravidanza/genitorialità, percezione di onnipotenza, invulnerabilità e
unicità, locus of control, stile di attaccamento) predicono la messa in
atto di comportamenti sessuali sicuri vs a rischio;

2)il modo in cui l’adolescente percepisce gli stili educativi genitoriali
predice la messa in atto di comportamenti sessuali sicuri vs a rischio.

Metodo
57 adolescenti sessualmente attivi di età compresa fra i 18 e i 19 anni
(età media=18.74, D.S.=0.44; maschi=25%) provenienti da Stoke-On-
Trent, (Regno Unito), frequentanti la Staffordshire University, hanno
compilato i medesimi strumenti dello Studio 1.

Risultati
1)Quali caratteristiche individuali predicono il comportamento sessuale
dell’adolescente? (REGRESSIONE LOGISTICA BINARIA)

•Locus of control internofattore di protezione (R2 Nagelkerke=.30)
•Locus of control esterno (fato)fattore di rischio (R Nagelkerke=.30)

2)Quali stili educativi genitoriali predicono il comportamento sessuale
dell’adolescente? (REGRESSIONE LOGISTICA BINARIA)

Fattori di rischio

•Stile Paterno Permissivo (R2 Nagelkerke=.209).
•Mancata Sicurezza Genitoriale Paterna (componente Stile
Permissivo, Nagelkerke=.40)

Fattori di protezione

•Partecipazione Democratica Paterna (componente Stile Autorevole, R2

Nagelkerke=.40)
•Non Ragionamento/Strategia Punitiva Paterna (componente Stile
Autoritario, R2 Nagelkerke=.40)
•Calore/Coinvolgimento Materno (componente Stile Autorevole, R2

Nagelkerke=.20)

STUDIO 1 STUDIO 2

STUDIO 3

1)Rispetto a quali caratteristiche
personali si differenziano
significativamente gli adolescenti
che compiono le tre differenti
scelte? (ANOVA)
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2) Quali caratteristiche individuali
accomunano gli adolescenti che
compiono le differenti scelte?

Maschi
Prosecuzione gravidanza: bassa
percezione di unicità personale
(N.5), basso locus esterno
(N.7), alto locus interno (N.10).
Interruzione gravidanza: bassa
idealizzazione genitorialità
(N.4), basso locus interno (N.9).
Delega della scelta: bassa
idealizzazione genitorialità e bassa
autostima (N.3).

Femmine
Prosecuzione gravidanza: bassa
percezione di invulnerabilità, bassa
percezione di unicità personale.
Interruzione gravidanza: alta
percezione unicità personale.
Non scelta: stile Permissivo
Materno.
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