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Riassunto 
 
Il termine mindfulness indica un’attenzione consapevole, intenzionale e non giudicante, rivolta al 

momento presente. Negli ultimi anni numerosi interventi psicoterapeutici ed educativi, in età infantile e 

adolescenziale, hanno proposto programmi basati sul nuovo costrutto, per promuovere un miglior 

benessere e la prevenzione della psicopatologia in giovane età. Nonostante le numerose applicazioni 

nel panorama nazionale, la mindfulness stenta a diventare un costrutto scientifico, a  
causa dell’assenza di strumenti validati, che ne garantiscano una misura obiettiva. Pertanto l’obiettivo del 

lavoro è lo studio delle caratteristiche psicometriche di un nuovo questionario delle abilità di 

consapevolezza: la Child and Adolescent Mindfulness Measure (CAMM), su un campione di 917 soggetti, 

diviso in 345 bambini e 572 adolescenti reclutati dalla popolazione generale. Le Analisi Fattoriali 

Esplorative evidenziano una struttura unidimensionale della scala a 8 item, con una buona coerenza 

interna. Il lavoro giustifica l’utilizzo del test in ambito nazionale per l’età infantile e adolescenziale. 

 

Parole chiave: Mindfulness, Analisi fattoriale esplorativa, Attendibilità, Benessere, 

Prevenzione. 

 

Abstract 
 
A study of the psychometric properties of the Italian version of the Child 

and Adolescent Mindfulness Measure (CAMM)  
Mindfulness is a state of complete awareness of one’s thoughts, which is intentional, non-judgmental 

and present moment by moment. In recent years several psychotherapeutic and educational 
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interventions in childhood and adolescence have proposed mindfulness-based programmes to 

promote better well-being and to prevent psychopathology in young subjects. Despite the numerous 

applications of this construct, mindfulness is struggling to become a scientific construct, because 

valid and reliable instruments are not available. The aim of this work was to study the factorial 

structure of the Child and Adolescent Mindfulness Measure (CAMM), on a sample of 917 

participants, divided into 345 children and 572 healthy adolescents. Exploratory factor analyses 

suggested a reduced form with 8 items loading on one factor, with good internal consistency. This 

study legitimises the use of the CAMM in the national context for childhood and adolescence. 

 

Keywords: Mindfulness, Exploratory factor analysis, Reliability, Well-being, Prevention. 
 

 

INTRODUZIONE 
 

Gli ultimi dati sugli effetti negativi della psicopatologia in giovane età hanno sot-

tolineato i pesanti risvolti economici, caratterizzati da una grave perdita di produzio-ne 

economica in ambito nazionale e internazionale (Istituto Superiore di Sanità, ISS, 2011, 

2016; Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, 2016). Per questo motivo la prevenzione 

dei disturbi mentali si è focalizzata su interventi che promuovessero il benessere psico-fisico 

precocemente. Negli ultimi anni il campo della psicoterapia è stato caratterizzato da 

interventi basati sulla mindfulness, grazie anche agli studi che ne hanno evidenziato 

l’efficacia in ambito clinico (Baer, 2003, 2006; Black, 2015; Keng, Smoski e Robins, 2011). 

A oggi si sono sviluppati modelli di intervento terapeutici, il cui focus centrale è la modifica 

delle reazioni dei pazienti nei confronti della sofferen-za, allenando un particolare stato 

mentale: essere consapevoli e presenti all’esperienza, interna ed esterna, momento per 

momento (Brown e Ryan, 2003; Didonna, 2009; Kabat-Zinn, 1990). Mindfulness designa, 

infatti, «consapevolezza» e si esplica in uno stato di coscienza che emerge prestando 

attenzione, in modo intenzionale e non giudicante, al momento presente (Kabat-Zinn, 1990). 

Questo permette di entrare in relazione con il proprio vissuto in modalità meno reattiva, 

promuovendo il riconoscimento dei mecca-nismi che generano e mantengono stati 

disadattivi. Inoltre, le competenze mindfulness, permettono di incrementare il 

comportamento pro-sociale e lo sviluppo socio-emotivo, abilità che potenziano la resilienza 

e che permettono la prevenzione della sofferenza psichica e dei conseguenti problemi di 

salute mentale, in costante aumento tra i giovani (Greenberg et al., 2003; Institute of 

Medicine, IOM, 2009; Shonkoff, Boyce e McEwen, 2009). Infatti, i programmi di 

mindfulness hanno avuto come obiettivo lo sviluppo di abilità orientate al momento 

presente, alla concentrazione e all’attenzione sostenuta, alla compassione verso se stessi e gli 

altri e all’autoregolazione emotiva. Queste competenze sono associate a capacità cognitive e 

abilità socio-emotive, che promuovono il benessere psico-fisico. Ricerche recenti hanno, 

inoltre, sottolineato come soggetti in giovane età, con elevati livelli di consapevolezza, 

riferiscano livelli più bassi di sintomi depressivi, stress percepito, rabbia e altri indicatori di 

disturbi mentali (Black, Sussman, Johnson e Milam, 2012; Brown, West, Loverich e Biegel, 

2011). Un ulteriore studio ha dimostrato 
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il ruolo moderatore della consapevolezza nella relazione tra eventi di vita negativi e lo 

stato di salute mentale (Marks, Sobanski e Hine, 2010).  
L’effetto terapeutico della mindfulness si concretizza con l’indebolimento dell’iden-

tificazione dei contenuti della mente, attraverso lo sviluppo di una visione più 

accettante, decentrata, intuitiva e immediata della vita quotidiana (Didonna, 2009). 

Infatti, la mindful-ness, influenza la relazione con i propri pensieri e le emozioni 

(Teasdale, 1999). In tal senso il termine «decentramento» viene utilizzato per 

comprendere come i pensieri non rappresentino la realtà, ma la sua interpretazione. Il 

decentramento può migliorare la ca-pacità di rispondere consapevolmente, piuttosto che 

reagire impulsivamente, verso eventi interni ed esterni, come pensieri, emozioni, 

sensazioni corporee e situazioni stressanti (Schonert-Reichl e Lawlor, 2010).  
Studi empirici degli effetti positivi della pratica di mindfulness sono inizialmente stati 

condotti su campioni clinici di bambini e adolescenti con disturbo d’ansia (Semple, Reid e 

Miller, 2005), stress, disturbi della condotta (Biegel, Brown, Shapiro e Schubert, 2009), 

disturbo bipolare (Goldstein, Axelson, Birmaher e Brent, 2007) e comportamenti autolesivi 

(Miller, Rathus e Linehan, 2007). Ulteriori ricerche hanno evidenziato un miglioramento 

della capacità di autoregolazione e di concentrazione, sia in soggetti con diagnosi da 

Disturbo da Deficit di attenzione e iperattività (Zylowska et al., 2008), sia in campioni non 

clinici. Tali studi hanno sottolineato il ruolo educativo della mindfulness, in quanto 

promotrice della crescita personale (Flook et al., 2010). Altre ricerche hanno proposto l’uti-

lizzo delle pratiche di consapevolezza nel campo della psicologia positiva, dimostrando un 

incremento dello stato di consapevolezza nei giovani che affrontano situazioni stressanti, 

con effetti positivi nella regolazione dei rapporti interpersonali, nel rendimento scolastico e 

nella salute psicofisica (Kerringan et al., 2011).  
Sebbene in letteratura siano presenti vari programmi mindfulness per bambini e adole-

scenti, quali: la Mindfulness - Based Cognitive Therapy for Children (MBCT-C; Semple e 

Lee, 2011), la Mindfulness Matters! (MM!; Semple e Madni, 2013), la Still Quiet Place: A 

Mindfulness Program for Children and Adolescents to Ease Stress and Difficult Emotion 

(Saltzman, 2014), la Mindfulness - Based Stress Reduction for Teens (MBSR-T; Biegel, 

2010), studi recenti hanno sottolineato l’importanza di incrementare metodologie obiettive 

per rilevare le abilità di mindfulness (Baer, Smith, Hopkins e Toney, 2006; Hayes e Greco, 

2008; Park, Reilly-Spong e Gross, 2013). È emersa, quindi, la necessità di strumenti vali-

dati che permettano di misurare i cambiamenti significativi, inerenti allo stato di consape-

volezza. Diversi strumenti sono stati validati su campioni di soggetti adulti, quali il Five 

Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ; Didonna e Bosio, 2012; Giovannini et al., 2014); 

la Mindful Attention Awareness Scale (MAAS; Setti, Piccoli, Bellotto e Argentero, 2014). Al 

contrario la valutazione della mindfulness, per bambini e adolescenti, rimane ancora 

esplorata in modo insufficiente (Burke, 2010). Uno studio recente ha riadattato la Mindful 

Attention Awareness Scale (MAAS; Brown e Ryan, 2003) per campioni di età compresa fra i 

14-18 anni, ma al momento, l’unico questionario self-report costruito essenzialmente per i 

bambini e gli adolescenti, è la Child and Adolescent Mindfulness Measure (CAMM; Greco, 

Baer e Smith, 2011). 

 
 
 
 

 
13 



Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale – Vol. 23 - n. 1 • 2017 

 
 
 

 

Descrizione del questionario 
 

La Child and Adolescent Mindfulness Measure (CAMM; Greco, Baer e Smith, 2011) è 

l’unica misura self-report delle abilità di mindfulness nei bambini e negli adolescenti. In 

letteratura sono presenti pochi studi che ne esaminano le caratteristiche psicometriche. 

Originariamente gli autori hanno sviluppato un pool iniziale di 25 item, somministrato a un 

campione di 428 bambini con un gamma di età di 10-17 anni. Gli item saturavano su tre 

fattori, denominati: «Osservazione», «Azione consapevole» e «Pensiero non giudicante». 

Tuttavia, le Analisi Fattoriali Esplorative (AFE) hanno evidenziato delle problematiche circa 

la correlazione tra i fattori, tanto da scoraggiare la soluzione a due e a tre fattori, e portare 

all’eliminazione di 9 item. Successive AFE, su un campione di 334 soggetti (età media = 

12,60 anni) e sui restanti 16 item, hanno suggerito una soluzione unidimensionale. 

Attraverso l’Analisi Fattoriale Confermativa, su un campione di 332 soggetti (età media = 

12,77 anni), è emerso che solo 10 di questi item convergevano adeguatamente in una solu-

zione uni-fattoriale. Anche nella versione portoghese della CAMM (n = 410 adolescenti; età 

media = 15,18 anni), l’AFC ha evidenziato una struttura uni-fattoriale a 10 item (Cunha, 

Galhardo e Pinto-Gouveia, 2013). La versione danese della scala ha evidenziato, invece, una 

struttura a due fattori, attraverso l’Analisi delle Componenti Principali (ACP) su un 

campione di 275 bambini (gamma età = 10-12 anni). Sulla prima componente, denomi-nata: 

«Momento presente e pensiero non giudicante», saturavano gli item 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9; sulla 

seconda componente: «Soppressione o evitamento di sentimenti ed emozioni», saturavano 

gli item 3, 5, 10. L’item 6 non era chiaramente definito e saturava su un terzo fattore. Anche 

sul campione di adolescenti (n = 560; gamma età = 13-16 anni) l’ACP ha evidenziato due 

fattori: «Momento presente e pensiero non giudicante» (item 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10) e 

«Distraibilità o mancanza di attenzione», su cui saturavano gli item 2 e 6 (de Bruin, Zijlstra 

e Bögels, 2014). Nel panorama nazionale della ricerca sulla CAMM è pre-sente un solo 

studio, da cui emerge una struttura fattoriale unidimensionale della CAMM a 9 item. L’item 

2 è stato eliminato dall’analisi, perché difficilmente comprensibile e uti-lizzabile nel 

contesto italiano. Il modello è stato testato su 264 bambini e 265 adolescenti, attraverso 

un’AFC (Dellagiulia, Bianchi e Bastianelli, 2015). 

 

Obiettivo 
 

L’obiettivo del presente lavoro è lo studio della struttura fattoriale della versione ita-

liana della CAMM su un campione ampio di bambini e adolescenti. Nello specifico 

verrà valutata la struttura fattoriale separatamente nei due campioni di bambini e 

adolescenti, e la congruenza/similarità delle strutture emerse. 

 

METODO 
 

Partecipanti 
 

Il campione totale era costituito da 970 soggetti. 29 sono stati eliminati, in quanto al di 

fuori dal gamma di età 9-18 anni. Dieci soggetti sono stati eliminati, in quanto non avevano 
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indicato il sesso; 14 soggetti perché presentavano tre o più missing agli item della CAMM. 

Pertanto, le analisi di questo articolo, sono state basate su 917 bambini e adolescenti. Il 

campione di bambini era costituito da 345 soggetti (179 femmine pari al 51,9% e 166 

maschi pari al 48,1%), con un’età media di 10,66 anni (DS = 1,13 anni; gamma = 9-12 anni). 

Il 94,8% del campione proveniva dal Centro-Italia; il 5,2% dal Nord.  
Il campione di adolescenti era composto da 572 soggetti (281 femmine pari al 49,1% e 

291 maschi pari al 50,9%), con un’età media di 15,50 anni (DS = 1,79 anni; gamma = 13-18 

anni). L’85% del campione proveniva dal Centro-Italia; il 15% dal Nord-Italia.  
Relativamente alle tipologie di istituti scolastici, per il campione di bambini, il 

49,9% frequentava la Scuola Primaria; il 50,1% del campione frequentava la Scuola 

Secondaria di Primo Grado. Per il campione degli adolescenti, la maggior parte del 

campione, frequentava il Liceo Scientifico (43,4%) e l’Istituto Comprensivo (20,3%). Il 

16,8% l’Istituto Tecnico; il 7,9% frequentava l’Istituto Professionale per il Commercio; 

il 7,9% il Liceo Linguistico e il 3,8% le Scuole Medie. 

 

Strumenti e Procedura 
 

Child and Adolescent Mindfulness Measure (CAMM; Greco et al., 2011). Il questio-

nario comprende 10 item, con una scala di risposta Likert a 5 passi (da 0: «Mai vero» a 4: 

«Sempre vero»). Gli item del questionario sono stati tradotti in italiano, dopo l’autorizza-

zione dell’Autrice, attraverso la procedura «Back-Translation» (Van de Vijver, 1997).
1
 La 

traduzione è stata effettuata, in un primo momento, dall’inglese all’italiano e poi dall’ita-

liano all’inglese da due professionisti bilingue indipendenti. I traduttori erano due psicologi 

bilingue, con precedente esperienza di validazione cross-culturale di misure psicometriche.  
Prima di procedere alla somministrazione, sono stati contattati i Dirigenti Scolastici 

degli Istituti che hanno aderito alla ricerca fornendo loro un prospetto del razionale e 

delle procedure che sarebbero state usate. Successivamente al loro consenso, ai genitori 

degli studenti è stato fornito un modulo in cui era indicato lo scopo della ricerca, le 

modalità di somministrazione e il modello per l’autorizzazione alla partecipazione del 

minore e il consenso al trattamento dei dati. Solo gli studenti che hanno ricevuto 

l’autorizzazione di entrambi i genitori sono entrati a far parte del campione della 

ricerca. Relativamente alla procedura di somministrazione, essa è avvenuta 

individualmente ed effettuata da psicologi precedentemente formati. 

 

ANALISI STATISTICHE 
 

Per ogni soggetto i valori mancanti sono stati sostituiti con la media dell’intera serie di 

valori (Pigott, 2001). In una prima fase si è proceduto a calcolare le statistiche descrittive del 

questionario nei due campioni e a verificare la normalità delle distribuzioni relative a 

 
1
 La traduzione italiana della CAMM può essere richiesta al primo autore di questo lavoro (Anna 

Bartoccini, e-mail: bartoccinianna@hotmail.com). L’autorizzazione alla traduzione della 
CAMM in Italiano è stata data da Laurie Greco in data 25 maggio 2014.
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ognuno degli item e al punteggio totale del questionario, calcolando gli indici di simmetria e di 

curtosi (Ercolani e Perugini, 1997). In seguito, al fine di verificare la coerenza interna del 

questionario, è stato calcolato il coefficiente Alpha di Cronbach (Nunnally e Bernstein, 1994).  
Sul campione di bambini e di adolescenti la dimensionalità della CAMM è stata ana-lizzata 

mediante una serie di Analisi Fattoriali Esplorative (AFE). Successivamente è stata calcolata la 

correlazione item-totale, attraverso il coefficiente di correlazione r di Pearson. Infine è stato 

calcolato il coefficiente di congruenza della struttura fattoriale nei due campioni indipendenti 

(Barrett, 1986; Haven e ten Berge, 1977; Lorenzo-Seva e ten Berge, 2006). A tal fine è stato 

calcolato il test di Tucker (1951). Le analisi statistiche sono state effettuate tramite il programma 

Statistical Package for the Social Science (SPSS; Inc, 2007) versione 13.0. 

 

RISULTATI 
 

Statistiche descrittive e Analisi di normalità della distribuzione 
 

Dall’analisi della normalità degli item risulta che l’item 2 presentava dei valori di 

simmetria e curtosi particolarmente elevati (Barbaranelli, 2003), sia per il campione dei 

bambini che degli adolescenti. In entrambi i campioni, invece, il punteggio globale del 

questionario si distribuiva normalmente (Tabella 1). L’Alpha di Cronbach per i bambini 

era pari a 0,71; per gli adolescenti la coerenza interna della CAMM era α = 0,76. 

 

Tabella 1 – Statistiche descrittive e Indici di simmetria e curtosi dello strumento 
 

 Bambini N = 345   Adolescenti N = 572  
         

Item M DS Simmetria Curtosi M DS Simmetria Curtosi 
         

1 3,287 0,965 -1,148 0,303 2,760 1,098 -0,490 -0,691 
         

2 3,504 1,047 -2,360 4,745 3,530 0,859 -2,069 4,083 
         

3 2,944 1,107 -0,846 -0,021 2,589 1,120 -0,381 -0,620 
         

4 2,971 1,153 -0,846 -0,286 2,425 1,239 -0,247 -1,005 
         

5 1,562 1,364 0,441 -0,997 1,923 1,178 0,130 -0,810 
         

6 2,973 1,167 -0,974 0,057 2,824 1,143 -0,746 -0,305 
         

7 3,040 1,148 -0,973 -0,099 2,667 1,231 -0,509 -0,827 
         

8 2,244 1,209 -0,233 -0,822 1,849 1,139 0,155 -0,734 
         

9 2,669 1,276 -0,678 -0,594 2,629 1,143 -0,508 -0,592 
         

10 2,886 1,239 -0,944 -0,083 2,788 1,193 -0,721 -0,489 
         

Punteggio 

23,018 5,618 -0,655 0,033 20,535 5,877 -0,356 -0,342 
Totale         
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Analisi Fattoriale Esplorativa 
 

La CAMM è stata sottoposta a EFA, utilizzando il metodo di estrazione degli assi prin-

cipali: il numero di fattori da estrarre è stato scelto in base al metodo grafico dello scree plot 

(Cattell, 1966) e al metodo dell’autovalore maggiore di 1,0 (Kaiser, 1974). Per il campione 

dei bambini sono stati estratti 2 fattori (i primi tre autovalori erano, rispettivamente, 3,00; 

1,15; 0,92). Il test di Kaiser-Meyer-Olkin mostrava un’adeguata struttura fattoriale (KMO = 

0,80); anche il test di sfericità di Bartlett evidenziava valori adeguati (χ(36) ² = 519,79; p < 

0,001). Gli autovalori casuali dell’analisi parallela (Dinno, 2009; Horn, 1965; Zwick e 

Velicer, 1986) erano: 1,25; 1,17; 1,11; 1,05; 0,99. Si è scelta una soluzione iniziale a 2 fattori 

per un miglior raggruppamento degli item sulle dimensioni a livello contenutistico, anche 

perché l’analisi parallela tende a sovrastimare il numero dei fattori estratti (Hayton, Allen e 

Scarpello, 2004). Quale metodo di rotazione si è scelto l’Oblimin. L’item 5 era l’unico con 

saturazione fattoriale inferiore a |0,30|. I 2 fattori spiegavano il 31,1% della varianza prima 

della rotazione. Il primo fattore, dal contenuto degli item, rappresentava una dimensione 

emotivo-cognitiva, su cui saturavano gli item 1, 7, 4, 8, 10, 9. Il secondo fattore, su cui 

saturavano gli item 2, 6, 3 non aveva una definizione chiara e inoltre aveva solo tre item che 

saturavano su di esso. Per questo motivo si è deciso di testare un modello unidimensionale 

del questionario. L’AFE monodimensionale dimostrava che gli item 2 e 5, avendo una 

saturazione fattoriale inferiore a |0,30|, sarebbero dovuti essere eliminati dalla struttura 

(Tabella 2). Il modello spiegava il 28,35% di varianza. 

 

Tabella 2 – Matrice delle saturazioni del modello monofattoriale (AFE) sui 

bambini (me-todo degli assi principali) 
 

Item Fattore 
  

7 0,62 
  

1 0,62 
  

8 0,55 
  

4 0,55 
  

10 0,50 
  

9 0,49 
  

6 0,44 
  

3 0,42 
  

2 0,19 
  

5 0,07 
  

% di varianza 28,35 
  

 
Nota. I valori in grassetto sono le saturazioni fattoriali significative. 
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Nel campione di adolescenti, a seguito dell’AFE (metodo degli assi principali), è stato 

estratto un fattore (Tabella 3). Il test di Kaiser-Meyer-Olkin mostrava un’adeguata strut-tura 

fattoriale (KMO = 0,85); il test di sfericità di Bartlett evidenziava valori adeguati (χ ² = 

1033,19; p < 0,001). Anche in questa soluzione fattoriale l’item 5 presentava una 
(36) 

saturazione inferiore a |0,30|. Il fattore estratto spiegava il 29,81% della varianza (i 

primi tre autovalori erano, rispettivamente, 3,33; 1,00; 0,85). Gli autovalori casuali 

dell’analisi parallela (Dinno, 2009; Horn, 1965; Zwick e Velicer, 1986) erano: 1,19; 

1,13; 1,08; 1,03; 0,99. Si è scelta la soluzione unidimensionale per un adeguato 

raggruppamento delle va-riabili sul fattore, anche perché l’analisi parallela tende a 

sovrastimare il numero dei fattori estratti (Hayton, Allen e Scarpello, 2004). 

 

Tabella 3 – Matrice delle saturazioni del modello monofattoriale (AFE) sugli 

adolescenti (metodo degli assi principali) 
 

Item Fattore 
  

7 0,69 
  

4 0,69 
  

1 0,64 
  

10 0,53 
  

3 0,52 
  

8 0,50 
  

9 0,49 
  

6 0,37 
  

2 0,30 
  

5 0,16 
  

% di varianza spiegata 29,81 
  

 
Nota. I valori in grassetto sono le saturazioni fattoriali significative. 

 
La soluzione fattoriale migliore era unidimensionale, esclusi gli item 2 e 5 per entrambi i 

campioni. L’item 5 è stato eliminato, perché la saturazione fattoriale non raggiungeva il valore di 

|0,30| in entrambi i campioni. L’item 2 è stato escluso dalla soluzione finale per motivi culturali, 

infatti, il contenuto: «Quando sono a scuola, passo da una lezione all’altra senza attenzione a ciò 

che sto facendo» non è consono al sistema scolastico italiano, in cui sono solo gli insegnanti a 

cambiare aula e non gli allievi. La struttura monofattoriale nei bambini spiegava il 28,35% della 

varianza; negli adolescenti la percentuale di varianza spiegata dal modello unidimensionale a 8 

item era pari a 32,42%. L’analisi della coerenza interna ha 
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evidenziato come, eliminando gli item 2 e 5, il modello fattoriale migliorava. Infatti l’Alpha di 

Cronbach nei bambini era pari a 0,75; negli adolescenti era pari a 0,78. Tali valori sono in linea 

con lo studio originario di costruzione della CAMM (α = 0,80) e con il precedente studio italiano 

(α = 0,73). Nella Tabella 4 vengono riportati, per entrambi i campioni (bambini e adolescenti), i 

valori dell’Alpha di Cronbach nel caso in cui venga eliminato un item per volta. 

 

Tabella 4 – Alpha di Cronbach per bambini e adolescenti se ciascun item è eliminato 
 

Item Alpha di Cronbach se l’item è elimi- Alpha di Cronbach se l’item è eliminato 

 nato nel campione dei bambini nel campione degli adolescenti 
   

1 0,67 0,73 
   

2 0,71 0,76 
   

3 0,68 0,73 
   

4 0,68 0,72 
   

5 0,74 0,78 
   

6 0,68 0,75 
   

7 0,66 0,72 
   

8 0,66 0,74 
   

9 0,67 0,74 
   

10 0,67 0,74 
   

 

Correlazioni item totale 
 

Le inter-correlazioni tra il punteggio totale del questionario, una volta eliminati sia l’item 2 

che l’item 5, e gli item della CAMM mostravano elevati nessi nel campione dei bambini e degli 

adolescenti (Tabella 5). Le analisi statistiche dimostravano correlazioni positive e si-gnificative 

tra il punteggio globale del questionario con gli item che compongono la CAMM. 

 

Tabella 5 – Correlazioni item-totale (r di Pearson) tra il punteggio globale della 

CAMM, esclusi gli item 2 e 5, e gli item dello strumento nei bambini e adolescenti 
 

Bambini Item 1 Item 3 Item 4 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 
         

CAMM 

0,63** 0,52** 0,61** 0,55** 0,65** 0,64** 0,60** 0,61** 
TOTALE         

Adolescenti Item 1 Item 3 Item 4 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 

CAMM 

0,67** 0,60** 0,72** 0,48** 0,73** 0,60** 0,58** 0,61** 
TOTALE         

 
Nota. **p < 0,01. 
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Test di Congruenza 
 

Il Test di Congruenza (Tucker, 1951) è stato calcolato sulla struttura unidimensionale 

della CAMM ridotta a 8 item, dato che gli item 2 e 5 sono stati eliminati dall’analisi per 

motivi psicometrici e culturali. Il Tucker Test ha evidenziato come la soluzione a 1 fattore 

con 8 item era adeguata e congruente sia per i bambini che per gli adolescenti, avendo un 

valore pari a 0,98. Valori maggiori di 0,95 attestano l’uguaglianza della struttura testata nei 

due campioni (Haven e ten Berge, 1977; Lorenzo-Seva e ten Berge, 2006). La formula 

utilizzata per il calcolo del test di congruenza è la seguente: 

 

  
dove x sono le saturazioni fattoriali sulla dimensione dei bambini e y sono i valori 

delle saturazioni fattoriali per gli adolescenti. 

 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONE 
 

Lo studio presentato fornisce un contributo importante nel panorama scientifico, circa la 

misura delle capacità di consapevolezza del «momento presente» o mindfulness in età 

infantile e adolescenziale. Questo aspetto risulta particolarmente importante, al fine di 

incrementare una conoscenza delle proprie abilità e dei limiti nella sfera emotiva, consen-

tendo una migliore gestione dello stress e dei life events (Barone, 2007). Il nuovo costrutto 

permette di lavorare sulla promozione del benessere e sulla prevenzione della psicopatologia 

in giovane età. Infatti, una maggiore consapevolezza del «momento presente» consente una 

modifica della reazione, caratterizzata da rabbia o impulsività nella gestione delle situazioni 

quotidiane difficili (Greeson et al., 2011; Grossman, Niemann, Schmidt e Walach, 2004; 

Reibel, Greeson, Brainard e Rosenzweig, 2001). Inoltre, le abilità di mindfulness contri-

buiscono a modificare i pensieri disfunzionali verso la sofferenza fisica e/o psicologica 

(Bohlmeijer, Prenger, Taal e Cuijpers, 2010; Lin et al., 2011; Rosenzweig et al., 2010). 

Considerando, quindi, le importanti implicazioni cliniche e sociali della consapevolezza, è 

evidente l’importanza di indagare questo costrutto, attraverso l’utilizzo di strumenti validati. 

A tal fine la ricerca ha avuto l’obiettivo di esaminare le caratteristiche psicometriche della 

CAMM (Greco, Baer e Smith 2011), un nuovo questionario self-report, che misura le abilità 

di mindfulness in età evolutiva. I pochi studi esistenti hanno evidenziato una struttura uni-

fattoriale dei 10 item che compongono il questionario (Cunha, Galhardo e Pinto-Gouveia, 

2013; de Bruin, Zijlstra e Bögels, 2014; Dellagiulia, Bianchi e Bastianelli, 2015).  
Nel panorama nazionale è presente un solo studio pubblicato, da cui emerge una struttura 

fattoriale unidimensionale della CAMM a 9 item (Dellagiulia, Bianchi e Bastianelli, 2015). 

A differenza di tale studio, principalmente incentrato sul confermare la presenza di un solo 

fattore, nel presente lavoro viene analizzata la struttura fattoriale del test nei due campioni 

separati di bambini e adolescenti non solo con l’obiettivo di valutare l’esistenza di una sola 

dimensione, ma anche di verificare la similarità di tali strutture in campioni di età differenti. 
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Recentemente, nel contesto italiano, è stato stampato un ulteriore studio (Ristallo et al., 

2016) che individua una struttura bifattoriale della CAMM su un campione di bambini e 

adolescenti tra gli 11 e i 18 anni. Il modello testato dagli autori prevede due dimensioni: 

«Consapevolezza» e «Disponibilità». La struttura comprende un fattore sovraordinato, 

chiamato «Abilità di Mindfulness». Sul fattore «Disponibilità» saturano solo due item (item 

5 e 10 con α = 0,45 e attendibilità test e retest di solo 0,39). Il valore dell’alpha di Cronbach 

evidenzia, pertanto, una scarsa precisione misurativa del Fattore 2, come rilevato da Kline 

(1993). Inoltre, il secondo fattore è costituito da soli 2 item. Il disposto combinato di questi 

due elementi ci lascia pensare che in realtà la struttura della CAMM sia ben rappresentata da 

un solo fattore come riscontrato da Dellagiulia, Bianchi e Bastianelli (2015), dallo stu-dio 

originale di Greco, Baer e Smith (2011), nonché confermato in questo nostro studio.  
A differenza dei precedenti studi italiani, la nostra ricerca ha proposto un modello fat-

toriale monodimensionale a 8 item, escludendo l’item 2 per motivi culturali e l’item 5, che 

ha una bassa saturazione sul costrutto. Tali item non appaiono, di conseguenza, adeguati al 

contesto culturale, rappresentato dal nostro campione. Inoltre, questa struttura fattoriale è 

congruente sia per il campione dei bambini che per gli adolescenti. Per quanto riguarda la 

coerenza interna, l’Alpha di Cronbach ha evidenziato come la CAMM, nei nostri campioni, 

possedesse un’adeguata precisione nel misurare le abilità di mindfulness. Inoltre il nostro 

lavoro ha superato il limite della generalizzabilità dei risultati del precedente studio italia-no, 

grazie al fatto di aver ottenuto i dati da un campione più ampio ed eterogeneo, anche se 

suggeriamo al fine di studi futuri, campioni ancora più ampi e, soprattutto, eterogenei ossia 

più rappresentativi della popolazione italiana.  
Lo studio delle caratteristiche psicometriche della CAMM, presentate nella nostra 

ricer-ca, conferisce maggiore validità scientifica al costrutto, permettendo di giustificare 

il suo utilizzo in ambito educativo, di promozione e prevenzione della salute mentale e 

in ambito terapeutico. In particolare, l’uso di strumenti validati scientificamente per la 

misura delle abilità di mindfulness può permettere di evidenziare i processi psicologici e 

neurali alla base del meccanismo della consapevolezza. Studi recenti, infatti, hanno 

sottolineato come soggetti abituati alle pratiche di mindfulness, siano in grado di 

ricordare eventi stressanti e traumatici senza esserne travolti emotivamente e come 

abbiano un miglioramento dell’at-tenzione (Tang et al., 2007; Williams, 2010). Altre 

ricerche hanno evidenziato, attraverso la Risonanza Magnetica Funzionale (RMf), un 

coinvolgimento della corteccia cingolata anteriore nel processo di consapevolezza 

(Hölzel et al., 2011; Tang et al., 2009; Tang et al., 2010; Van Veen e Carter, 2002).  
Studi futuri dovranno focalizzarsi sull’indagine della validità della mindfulness, esplo-

rata attraverso la CAMM. Affinché, infatti, un costrutto sia scientificamente ammissibile, 

deve poter suggerire delle procedure operative e pratiche che permettano di migliorare il be-

nessere psicologico e sociale dei soggetti (Cristante e Mannarini, 2003; Cronbach e Meehl, 

1955). A tal proposito sarebbe utile esplorare i nessi tra mindfulness, benessere e successo 

scolastico (Brown e Kasser, 2005; Carmody e Baer, 2008; Malinowski e Lim, 2015).  
Inoltre, sarebbe utile esplorare le caratteristiche psicometriche della CAMM anche 

nel campione clinico, perché vari studi hanno appurato l’esistenza di una relazione tra 

mindfulness e psicopatologia (Bernstein, Tanay e Vujanovic, 2011; Coffey e Hartman, 
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2008; Raes e Williams, 2010; Roemer et al., 2009; Twohig et al., 2010). Potrebbe, 

infine, essere utile analizzare il questionario con modelli psicometrici avanzati quali il 

modello di Rasch (si veda Balsamo, Giampaglia e Saggino, 2014) e le curve di ROC (si 

veda Balsamo et al., 2013).  
La ricerca presentata si inserisce all’interno di un più ampio progetto di validazione 

del test nel contesto italiano. Le prospettive future della ricerca saranno di valutare la 

bontà di adattamento della struttura unidimensionale qui ottenuta e di eseguire 

un’analisi multi-gruppo tra i sessi, per evidenziare l’esistenza di differenze nella 

struttura fattoriale tra maschi e femmine. Inoltre, studi futuri, analizzeranno la struttura 

fattoriale del que-stionario a livello confermativo. 
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