
Summary
The introduction of Non Suicidal Self-Injury as Conditions for Further Study in 
the fifth edition of DSM has improved clinical research in this field. In literature 
available data on clinical adolescents sample, even more on italian adolescents 
are really few. NSSI is a specific adolescence-related problem and it’s a severe 
concern of public health. In this paper we studied clinical features, ways and 
functions of NSSI and related functional impairment on a sample of 40 italian 
inpatients selected by DSM 5’s criteria for NSSI, between 2011 and 2014. 
Clinical, demographic variables have been collected and Global Assessment of 
Functioning and Achenbach’s Youth Self Report have been administred to our 
patients. Also relationship with attempted suicide, suicidal thoughts, eating 
disorder, mood disorder and personality disorder has been studied. An increase in 
prevalence has been observed, reaching 33.3% on total inpatients in 2014. Our 
sample is composed by 95% of female, with a severe impairment of funtioning 
(mean score at GAF of 47.5); personality disorders are rapresented in 52.5% 
of our subjects, and high prevalence of eating disorders, (47.5%) and suicidal 
thoughts (70%) not related to NSSI has been observed in our sample. All patients 
refer reason for self harm to get relief from a negative emotive or cognitive state 
of mind; the most used method was cutting. As described in DSM 5 definition, 
also in our sample NSSI is related to a severe impairment of functioning and is 
reported in different psychopathological conditions. Further studies are necessary 
to better understanding clinical characteristics of this symptom in different groups 
of adolescents (inpatients, outpatients, community).

Riassunto
La recente introduzione nel DSM 5 dell’Autolesività non Suicidaria (ANS) come 
condizione che merita ulteriori approfondimenti ha dato ulteriore impulso alla ricerca 
in questo campo. I dati disponibili in letteratura su campioni clinici di adolescenti, in 
particolare italiani, non sono molti. L’ANS riguarda specificatamente l’adolescenza 
ed è un consistente problema di sanità pubblica. In questo lavoro sono state studiate 
le caratteristiche, le modalità dei comportamenti autolesivi e gli aspetti di importante 
disfunzione a essi associati su un campione di 40 adolescenti ricoverati tra il 2011 e 
il 2014 in un reparto di NPI che rispondevano ai criteri dell’ANS come recentemente 
proposto dal DSM 5. Sono state indagate variabili cliniche e demografiche e studiata 
in particolare la compromissione adattiva attraverso la Global Assessment of Functio-
ning e la Youth Self Report di Achenbach, la relazione con l’ideazione suicidaria e 
il tentativo di suicidio, il legame coi disturbi alimentari, dell’umore e di personalità. 
Si è osservato un aumento della prevalenza delle condotte autolesive negli anni 
di ricovero, fino a raggiungere il 33,3% nel 2014. La prevalenza dei soggetti del 
campione sono femmine, con una compromissione significativa del funzionamento 
adattivo (punteggio medio alla GAF di 47,5); i disturbi di personalità sono presenti 
nel 52,5% dei soggetti e inoltre si riscontra un’alta prevalenza di disturbi alimentari 
(47,5%) e di ideazione suicidaria (70%) non legata al gesto autolesivo. Tutti i 
soggetti riportano di aver messo in atto le condotte per provare sollievo da uno 
stato emotivo e cognitivo negativo, la maggior parte dei soggetti (38/40) hanno 
utilizzato il metodo del cutting. Come segnalato nella definizione del DSM 5, le 
condotte autolesive si associano a un’importante compromissione del funzionamento 
e sono presenti in diverse condizioni psicopatologiche; ulteriori studi sono necessari 
per esaminare le caratteristiche del sintomo in sottogruppi di soggetti con diversa 
condizione di gravità.
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INTRODUZIONE

L’interesse della ricerca clinica per l’Autolesività non 
Suicidaria (ANS) è piuttosto recente e soltanto il DSM 
5 1 ne ha sancito la definizione e la “autonomia clini-
ca” inserendola come Non Suicidal Self Injury (NSSI), 
o Autolesività non Suicidaria nella traduzione italiana, 
all’interno delle categorie diagnostiche “meritevoli di 
ulteriori studi”.
La prima descrizione delle condotte autolesive come 
entità clinica a sé stante risale al 1938 2; cinquant’an-
ni dopo, nel 1983, Pattinson e Kahan e in seguito 
Favazza e Conterio 3 e poi Herpetz 4 ne sostenevano 
il valore come categoria specifica, con dignità sin-
dromica e ne proponevano l’inclusione nel DSM IV. 
Pattinson e Kahan ne diedero una descrizione detta-
gliata e le definirono come dirette (direzionalità- atto 
rapido e intenzionale), ripetitive, con bassa letalità, 
all’interno di una cornice temporale ristretta, associa-
te dalla consapevolezza degli effetti dell’azione e 
all’intento conscio di danneggiarsi. La bassa letalità 
le distingueva dai tentativi di suicidio, ove l’intento è 
quello di morire; venivano escluse le condotte di over-
dose, in cui l’intenzione di morire e il livello di letalità 
non è facilmente determinabile 5.
Nel 1989 Armando Favazza considerò l’autolesioni-
smo come “un comportamento ripetitivo, solitamente 
non letale per severità né per intento, diretto volon-
tariamente a ledere parti del proprio corpo, come 
avviene in attività quali tagliarsi o bruciarsi” e ne mise 
in luce gli aspetti salienti di atti ripetitivi rivolti contro il 
Sé, allo scopo di danneggiare il corpo senza volontà 
suicidaria conscia (anche se il legame tra volontà 
suicidaria e condotte auto lesive resta tuttora una 
questione aperta).
Negli anni ’90 l’Autore ne propose una classificazio-
ne, distinguendo tra autolesionismo culturalmente pre-
scritto (pratiche rituali, piercing, tatuaggi) e autolesio-
nismo deviante, a sua volta distinto in maggiore (atti 
sporadici, assai gravi, propri d’importanti patologie 
psicotiche o dell’umore), stereotipico (secondario a 
serie condizioni organiche) e superficiale/moderato, 
la condizione più frequente, costituito da condotte 
compulsive, abituali e ripetitive, spesso egodistoniche 
e condotte impulsive ulteriormente distinte in episodi-
che e ripetitive.

Nel 1997 Tracy Alderman definì la condotta autolesiva 
secondo cinque caratteristiche: un atto dannoso com-
piuto contro se stessi, messo in atto dal soggetto senza 
coinvolgere fisicamente altre persone, caratterizzato da 
un agito fisico violento, compiuto in modo intenzionale 
e non associato all’intenzione di togliersi la vita 6.
Gli importanti lavori sulla ripetitività dell’atto au-
tolesivo e sul concetto di “ruminazione” sotteso al 
passaggio all’atto  7 la proposta di un sistema di 
misura delle condotte auto lesive (Deliberate self 
harminventory - DSHI8), l’introduzione della defini-
zione “Non Suicidal Self Injury” 9 come “direct, de-
liberate destruction of one’sown body tissue in the 
absence of intent to die”, atto dalle conseguenze 
non fatali inteso a procurare lesioni senza una pre-
cisa intenzione suicida, l’associazione a un distress 
significativo con limitazione del funzionamento 
sociale e personale 10, nonché l’associazione con 
differenti condizioni psicopatologiche sostenuta da 
riscontri empirici, sono stati preparatori all’introdu-
zione nella categoria diagnostica “meritevole di ul-
teriori studi” del DSM 5. Nelle edizioni precedenti 
l’autolesionismo veniva considerato esclusivamente 
come un tratto distintivo del disturbo borderline di 
personalità. 
Da allora la ricerca clinica ha ricevuto ulteriore 
impulso, con un numero crescente di pubblicazioni 
sull’argomento, complice anche la possibilità di avere 
a disposizione una definizione univoca e dei criteri 
determinanti. Il legame delle condotte autolesive con 
l’adolescenza è noto da sempre, e le stime pubblicate 
in letteratura ci dicono che le condotte autolesive sono 
un serio problema di salute pubblica coinvolgendo il 
13-29% degli adolescenti in campioni comunitari 11. 
Tali valori sono ancora più alti se si considerano 
campioni clinici: si parla di prevalenze che arrivano 
fino al 40-60%  12. Sia negli studi su campioni co-
munitari che in quelli condotti su campioni clinici le 
condotte autolesive hanno esordio in adolescenza, 
più facilmente nell’età compresa tra 13 e 15 anni 13. 
È noto inoltre che le NSSI sono presenti in misura 
maggiore in età adolescenziale e tendono a risolversi 
in età adulta.Gli studi condotti in Italia sono pochi e 
prevalentemente relativi a campioni comunitari  14-17, 
con l’eccezione di un unico lavoro nel 2012 su un 
campione clinico 18. 
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La definizione del DSM  5 (Tab.  I) sottolinea come 
“il comportamento o le sue conseguenze causano 
disagio clinicamente significativo o compromissione 
del funzionamento in ambito sociale, scolastico, lavo-
rativo o in altre aree importanti (DSM 5 1)”.
Scopo di questo lavoro è la descrizione di una casi-
stica italiana di soggetti adolescenti, di provenienza 
clinica, che presentano ANS secondo i criteri propo-
sti dal DSM  5, l’analisi delle caratteristiche e delle 
modalità dei comportamenti autolesivi e gli aspetti di 
importante disfunzione del funzionamento adattivo a 
essa associati. 

METODI

Sono stati presi in considerazione 239  soggetti 
adolescenti giunti a ricovero presso la Sezione 
adolescenti del reparto di neuropsichiatria infan-
tile annesso alla Struttura complessa a direzione 
universitaria di neuropsichiatria infantile afferente 

al Dipartimento di scienze della sanità pubblica 
e pediatriche dell’Università di Torino, ospedale 
infantile Regina Margherita, tra il 1° gennaio 2011 
al 31 dicembre 2014 e sono stati selezionati i pa-
zienti che rispondessero ai criteri dell’ANS previsti 
dal DSM 5 1. 
Il Reparto di neuropsichiatria infantile è centro di 
riferimento della Regione Piemonte per la psico-
patologia acuta e grave in adolescenza (disturbi 
dell’umore, di personalità e della condotta alimen-
tare – anoressia restrittiva o binge/purging – in fase 
di scompenso, disturbi dello spettro schizofrenico, 
tentativi di suicidio, disturbi post-traumatici, d’ansia 
e fobici, disturbi del comportamento) e l’ospedale 
infantile Regina Margherita è polo di riferimento 
regionale per la patologia materno-infantile ad alta 
complessità.
Sono state raccolte variabili anagrafiche, demografi-
che e cliniche per ciascun soggetto:
•	 età	al	momento	del	ricovero;
•	 sesso;

TAb. I. Criteri DSM 5 per Autolesività non Suicidaria 1.
A. Nell’ultimo anno in cinque o più giorni l’individuo si è intenzionalmente inflitto danni di qualche tipo alla superficie 
corporea in grado di indurre sanguinamento, livido o dolore (per es., tagliandosi, accoltellandosi, colpendosi, strofinandosi 
eccessivamente), con l’aspettativa che la ferita porti a danni fisici soltanto lievi o moderati (non c’è intenzionalità suicidaria).
Nota: l’assenza d’intenzionalità suicidaria è stata affermata dal soggetto, oppure può essere dedotta dal fatto che il 
soggetto ha ripetutamente messo in atto un comportamento essendo consapevole, o avendo appreso che non è probabile 
che ciò conduca a morte.
B. L’individuo è coinvolto in attività autolesionistiche con una o più delle seguenti aspettative:
1. ottenere sollievo da una sensazione o uno stato cognitivo negativi;
2. risolvere una difficoltà interpersonale;
3. indurre una sensazione positiva. 
Nota: il sollievo desiderato o la risposta vengono provati durante o subito dopo il gesto autolesivo e il soggetto può 
presentare modalità di comportamento che suggeriscono una dipendenza verso il compiere tale gesto ripetutamente.
C. L’autolesività intenzionale è associata ad almeno uno dei seguenti sintomi:
a. difficoltà interpersonali o sensazioni o pensieri negativi come depressione, ansia, tensione, rabbia, disagio generalizzato, 
autocritica, che si verificano nel periodo immediatamente precedente al gesto autolesivo;
b. prima di compiere il gesto, presenza di un periodo di preoccupazione difficilmente controllabile riguardo al gesto che 
l’individuo ha intenzione di commettere;
c. pensieri di autolesività presenti frequentemente anche quando il comportamento non viene messo in atto.
D. Il comportamento non è sancito socialmente (per es., body piercing, tatuaggi, rituali religiosi o culturali) e non è limitato 
all’indursi lesioni da grattamento o al mangiarsi le unghie. 
E. Il comportamento o le sue conseguenze causano disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in 
ambito sociale, scolastico, lavorativo o in altre aree importanti. 
F. Il comportamento non avviene esclusivamente durante episodi psicotici, delirio, intossicazione o astinenza da sostanze. 
Negli individui con un disturbo del neurosviluppo, il comportamento non è parte di un pattern di stereotipie ripetitive. Il 
comportamento non è meglio spiegato da un altro disturbo mentale o condizione medica (per es., disturbo psicotico, 
disturbo dello spettro dell’autismo, disabilità intellettiva, sindrome di Lesch-Nyhan, disturbo stereotipato del movimento con 
autolesività, tricotillomania, disturbo da escoriazione).
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•	 familiarità	 psichiatrica	 presente	 o	 assente,	 e	 in	
particolare familiarità per: 

 - disturbo d’ansia;
 - disturbo dell’umore;
 - disturbo da dipendenza da sostanze;
 - disturbi dello spettro della schizofrenia.
•	 abuso	di	sostanze;
•	 fughe;
•	 agiti	eteroaggressivi;
•	 sessualità	promiscua;
•	 bullismo/cyberbullismo;
•	 abuso	sessuale;
•	 maltrattamento;
•	 vomito	autoindotto;
•	 difficoltà	a	seguire	l’iter	scolastico;
•	 uso	patologico	di	internet	(condotte	di	ritiro	oppure	

sovraesposizione sociale, “retomani sociali” con 
comportamenti estremi volti a ottenere visibilità e 
popolarità tra i coetanei);

•	 tentativo	di	suicidio	 (specificato	se	prima	o	dopo	
la comparsa delle condotte autolesive);

•	 presenza	d’ideazione	suicidaria;
•	 età	di	comparsa	delle	condotte	autolesive;
•	 modalità	 di	 autolesionismo	 (raccolta	 secondo	 la	

versione modificata da Lundh del DSHI 19);
•	 frequenza	delle	condotte	autolesive	nell’ultimo	an-

no (distinte in meno di 20 episodi/più di 20 epi-
sodi);

•	 motivazione	della	condotta	autolesiva,	secondo	le	
indicazioni del DSM 5: ottenere sollievo da una 
sensazione o uno stato cognitivo negativi; risolvere 
una difficoltà interpersonale o ottenere una sen-
sazione positiva. A queste motivazioni abbiamo 
aggiunto il rinforzo sociale 12 e l’autopunizione;

•	 diagnosi	 di	 disturbo	 di	 personalità	 e	 dell’umore	
(attraverso l’uso della Structured Clinical Interview 
for DSM IV Axis I clinician version SCID I e della 
Structured Clinical Interview for DSM IV Axis II per-
sonality disorder SCID II 20 21);

•	 diagnosi	di	disturbo	del	comportamento	alimentare	
(secondo i criteri del DSM 5 1). 

A tutti i soggetti del campione è stata somministrata la 
Global Assessment of Functioning (GAF 22): tale scala 
valuta il funzionamento globale del paziente e la se-
verità dei sintomi; essa correla in maniera affidabile 
con la diagnosi clinica, con i sintomi psichiatrici, e 

con le altre scale di outcome clinico. Tale scala richie-
de al clinico di valutare il funzionamento psicologico, 
sociale e lavorativo in un ipotetico continuum salute-
malattia mentale che va dallo stato di grave disturbo 
mentale (indicato con il punteggio di 1) a quello di 
perfetta salute psicologica (indicato con il punteggio 
di 90). Nella versione adottata dal DSM  IV è stato 
aggiunto anche l’intervallo 91-100, che indica un 
funzionamento superiore alla norma. La scala è rap-
presentata da una linea suddivisa in 10  intervalli di 
gravità, ciascuno dei quali a sua volta è ulteriormente 
suddiviso in 10 punti.
Tutti i soggetti hanno inoltre compilato la Youth Self 
Report per ragazzi dagli 11 ai 18 (YSR 23), che misu-
ra le competenze percepite, il funzionamento adattivo 
e i problemi degli adolescenti nei sei mesi antecedenti 
la somministrazione del test. Tale test presenta affi-
dabilità e validità adeguate. Il questionario include 
132  items che consentono una risposta che va da 
0 “non vero”, 1 “a volte vero”, oppure 2 “molto o 
spesso vero”. Vi sono 20 items relativi alle competen-
ze, sulla base della partecipazione dell’adolescente 
a varie attività, suddivise in competenze sociali (ad 
esempio, il numero di amici), o scolastiche (matemati-
ca, lingue, storia ecc.). A seguire, 112 items misura-
no 8 sottoscale sintomatologiche quali ritiro, problemi 
somatici, ansia/depressione (raggruppati nel cluster 
dei problemi internalizzanti), comportamenti aggressi-
vi e dirompenti (raggruppati nel cluster dei problemi 
esternalizzanti) e tre sottoscale che misurano difficoltà 
che possono ricadere sia nel cluster esternalizzante 
che internalizzante: problemi di pensiero, di attenzio-
ne e sociali. I punteggi ricavati possono essere anche 
convertiti in scale DSM IV-oriented: problemi d’ansia, 
affettivi, somatici, di deficit di attenzione e iperattività, 
della condotta e oppositivi provocatori. Infine i pun-
teggi medi alle scale della YSR vengono comparati 
con i punteggi dei controlli normali per la medesima 
età e sesso (i punteggi normativi sono disponibili sul 
manuale di somministrazione 23).
I dati del campione in esame sono stati analizzati con 
SPSS versione 21.0 (SPSS inc., Chicago, IL, USA). 
L’analisi descrittiva è stata effettuata mediante media, 
range, deviazione standard e intervallo di confidenza 
al 95%. Le relazioni tra le variabili continue sono 
state analizzate mediante test t-student per campioni 
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indipendenti. Le variabili nominali e ordinali sono state 
analizzate con il test di Pearson Chi quadro e con il 
test di Fisher a due code. Il valore di p è stato fissato 
a 0,05.

RISULTATI

Il campione studiato è costituito da 40 adolescenti, 
di età compresa tra 12 e 16 anni (età media 14,03 
anni, DS ± 1,14, IC 95% 13,66-14,39), 38 femmi-
ne e 2 maschi.
Come da criteri del DSM 5 sono stati esclusi i pazienti 
con diagnosi di disabilità intellettiva, patologia neuro-
logica, disturbi dello spettro autistico e schizofrenico.
Tutti i soggetti sono di origine italiana tranne una 
ragazza di origine sudamericana.
L’età media di esordio delle condotte autolesive è 
di 13,53 anni (DS ± 1,34, IC 95% 13,10-13,95), 
di poco inferiore a quella del momento del ricovero 
(14,03 anni, DS ± 1,143, IC 95% 13,66-14,39).
La prevalenza delle condotte NSSI nei primi tre anni 
del periodo considerato (2011-2013) è del 16,7%, 
con un valore medio di 9,1%, nell’ultimo anno (2014) 
è del 33,3%. La costante tendenza all’aumento nella 
prevalenza delle condotte NSSI nel periodo 2011-
2014, sino a raggiungere nel 2014 un incremento 
di tre volte rispetto all’anno precedente e di ben tre 
volte e mezzo rispetto alla media dei tre anni prece-
denti (9,1%), riflette in modo efficace l’esperienza del 
clinico di trovarsi di fronte a una sorta di epidemia di 
adolescenti che si autoferiscono e giungono a ricove-
ro non tanto per la condotta autolesiva, in tutti i casi 
preesistente al momento del ricovero, quanto per la 
gravità della psicopatologia sottostante.
La maggioranza degli adolescenti (32 soggetti, 80%) 
utilizza modalità singole di autolesività, mentre il 20% 
(8 adolescenti) ha messo in atto modalità plurime e 
in circa la metà dei casi (19 soggetti, 47,5%) la fre-
quenza è elevata (oltre 20 volte).
La quasi totalità dei pazienti (38/40) si taglia, 6 si 
graffiano; le altre condotte sono rappresentate in ma-
niera meno significativa (Tab. II).
Tutti i soggetti mettono in atto condotte autolesive con 
l’aspettativa di “ottenere sollievo da una sensazione 
o uno stato cognitivo negativi” (DSM  5  1); 2 per 
risolvere una difficoltà interpersonale; 11 (27,5%) 

quale rinforzo sociale e 8 (20%, di cui 5 con disturbo 
dell’alimentazione) come modalità di autopunizione.
Sono presenti tratti comportamentali disfunzionali 
quali vomito autoindotto (16 soggetti, 40%), fughe (9 
soggetti, 22,5%) e agiti etero aggressivi (14 soggetti, 
35%); 6 adolescenti (15%) fanno uso di sostanze; 5 
(12,5%) presentano sessualità promiscua. 12 soggetti 
(30%) sono vittime di bullismo o cyber bullismo e 11 
(27,5%) fanno uso di internet in modo patologico. 
13 (32,5%) pazienti non sono in grado di seguire in 
modo regolare l’iter scolastico.
Questi aspetti rendono ragione di una condizione 
d’importanti difficoltà adattive con manifesta disabi-
lità sociale evidenziate alla GAF dal valore medio 
di 47,25 (DS ± 8,69, IC 95% 44,47-50,03), corri-
spondente alla “presenza di gravi sintomi, o qualsiasi 
importante alterazione nel funzionamento sociale, la-
vorativo o scolastico”.
Alla YSR le competenze totali sono tutte in range bor-
derline mentre i punteggi medi riportati alle scale delle 
qualità positive sono nella norma. 
Nel campione le diagnosi di disturbo di personalità 
e disturbo alimentare sono fortemente rappresentate, 
rispettivamente nel 52,5% e nel 47,5% degli adole-

TAb. II. Deliberate Self Harm Inventory, versione modifica-
ta 19.

Modalità autolesive: Presenti

Tagliarsi 38
Graffiarsi 6
Mordersi -
Bruciarsi con accendini o sigarette 2
Incidersi parole, simboli sulla pelle 1
Passare la cartavetro sulla pelle -
Versare acido sulla pelle -
Utilizzare candeggina, solventi, detersivi per 
smacchiare la pelle

-

Conficcare oggetti taglienti o appuntiti come 
aghi, spille nella pelle (esclusi i piercing)

1

Strofinare vetro sulla pelle -
Fratturarsi le ossa -
Battere con il capo fino a procurarsi lividi -
Colpirsi fino a procurarsi lividi -
Interferire con la guarigione delle ferite 1
Altro -
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scenti. Dei 21 soggetti (52,5%) che soddisfano i criteri 
per un disturbo di personalità 12 (57,1%) presentano 
un disturbo borderline, 7 (33,3%) un disturbo istrioni-
co e 2 (11,8%) un disturbo antisociale-psicopatico. In 
circa la metà dei soggetti del campione (19, 47,5%) 
è presente una diagnosi di disturbo dell’alimentazio-
ne: anoressia nervosa restrittiva con condotte di eli-
minazione (9 soggetti, 47,4%), disturbo da condotta 
di eliminazione (4 soggetti, 21%), anoressia nervosa 
atipica (3 soggetti, 15,8%), binge-eating (2 soggetti, 
10,5%), bulimia nervosa (1 soggetto, 5,3%). 4 ado-
lescenti (10%) presentano un disturbo dell’umore: 3 
un disturbo depressivo, 1 un disturbo bipolare tipo 
I. In 5 soggetti (12,5%) è presente una pregressa 
condizione di abuso sessuale o maltrattamento fisi-
co. In 25 soggetti (62,5%) è presente familiarità per 
disturbi psichiatrici, anche multipla: in 14 (35%) per 
disturbo dell’umore, in 9 (22,5%) per disturbi d’ansia 
e da dipendenza da sostanze/alcool e in 2 (5%) per 
patologie dello spettro schizofrenico.
11 soggetti (27,5%) hanno compiuto un tentativo di 
suicidio, e di questi l’81,8% (9 soggetti) dopo l’esor-
dio delle condotte autolesive. 28 adolescenti (70%) 
presentano ideazione suicidaria non legata all’atto 
autolesivo che in nessun caso ha rappresentato una 
modalità per porre fine alla propria vita.

DISCUSSIONE

Il primo dato interessante che emerge è il netto au-
mento degli adolescenti che giungono a ricovero 
presentando NSSI negli ultimi quattro anni e in par-
ticolare nell’ultimo considerato (33,3% nel 2014 vs 
9,1% nei tre anni precedenti). Questo dato non è 
confrontabile con la letteratura dei grandi numeri pub-
blicata sull’argomento 24 che evidenzia come in am-
bienti comunitari la prevalenza di condotte autolesive 
sia stabile, in particolare nel periodo 2005-2011. 
Non sono disponibili dati più recenti, in particolare 
riferiti alla popolazione italiana e ai contesti clinici. 
Negli adolescenti ospedalizzati la prevalenza delle 
condotte autolesive è stimata intorno al 32%-50% 25, 
dato sovrapponibile a quanto qui rilevato. Va però 
considerato un bias di selezione del campione per 
la presenza di un centro per la diagnosi e cura dei 
disturbi del comportamento alimentare nell’ospedale 

presso cui operiamo che contribuisce a una prevalen-
za così sbilanciata verso il sesso femminile (38 femmi-
ne e 2 maschi) e le difficoltà della struttura a ospitare 
adolescenti maschi con disturbi comportamentali.
Se si assume come gruppo di controllo il campione 
costituito dai soggetti ricoverati nello stesso periodo 
(2011-2014) che non hanno presentato condotte 
autolesive, si osserva che la prevalenza del sesso 
femminile è del 76,1%, contro il 95% del campione in 
studio, con una differenza statisticamente significativa 
(p  =  0,012). Tale elemento conferma che la diffe-
renza di genere, sbilanciata per il sesso femminile, 
è maggiore nei contesti comunitari 26. L’età media di 
esordio dell’autolesività (13,53 anni) è sovrapponibi-
le a quanto riportato in letteratura: per entrambi i sessi 
è generalmente stimata tra 12 e 14 anni, anche nei 
campioni clinici, italiani e stranieri 27 18 28.
Sono maggiormente utilizzate modalità autolesive 
singole, sotto forma di tagli (38 soggetti) e graffi (6 
soggetti), in accordo con la letteratura su campioni 
anche clinici 27 e di provenienza italiana 15 16 29. Uno 
studio recente di metanalisi 26 conferma l’associazio-
ne tra il sesso femminile e la modalità del cutting. In 
questo campione modalità plurime si associano in 
modo significativo con i disturbi dell’alimentazione 
(p < 0,05).
Per tutti gli adolescenti studiati le condotte autolesive 
svolgono una funzione di regolazione affettiva, con 
l’intento di alleviare uno stato interno molto disturban-
te. Questo dato è confermato dalla letteratura, anche 
nei campioni clinici 27. Concomitano, seppure in misu-
ra minore rinforzo sociale e modalità autopunitive, in 
particolare nelle ragazze con disturbo alimentare. In 
letteratura è riportato che l’uso di condotte autolesive 
come modalità di segnalazione del dolore al care-
giver o di affiliazione tra pari è tipico della media 
adolescenza, quando aumenta il tempo trascorso con 
i coetanei in assenza di supervisione dell’adulto.
In questo studio l’ANS è presente nei disturbi di per-
sonalità, dell’alimentazione e dell’umore, a conferma 
della caratteristica transnosografica e di non esclusivo 
appannaggio del disturbo borderline di personalità, 
per cui nel DSM 5 è stata inclusa come condizione a 
sé stante 1 10. Il 30% dei soggetti ottiene una diagnosi 
di disturbo borderline di personalità, in linea con 
quanto riportato da In-Albon (24,2%) ma significati-



176

C. Davico et al.

vamente inferiore (p < 0,05) a quanto rilevato in altri 
studi su campioni clinici 18 30. I disturbi di personalità 
(42,5% del totale) appartengono esclusivamente al 
cluster B (disturbo di personalità borderline/antisocia-
le/istrionico), in accordo con quanto riportato dall’u-
nico studio italiano su un campione clinico 18.
L’elevata prevalenza (47,5%) di disturbi dell’alimenta-
zione è ascrivibile alla presenza di un centro per la 
diagnosi e cura dei disturbi alimentari presso questa 
struttura; d’altra parte, in letteratura, è ben nota l’as-
sociazione tra disturbi dell’alimentazione e condotte 
autolesive, caratterizzata dall’esordio in adolescenza, 
dalla prevalenza nel sesso femminile e dall’aumentata 
incidenza negli ultimi decenni. Sia le condotte autole-
sive che i disturbi alimentari sono stati concettualizzati 
come meccanismi disfunzionali di coping e in entram-
be le condizioni sono presenti impulsività, disrego-
lazione emotiva, dissociazione, elevata autocritica, 
bisogno di controllo e traumi precoci  31  32 difficoltà 
nel contatto emotivo, nella costruzione di una identità 
stabile e nella regolazione degli stati interni 31, ossia 
un disregolazione emotiva agita sul corpo percepito 
e vissuto in maniera negativa. È interessante osservare 
come nel campione in esame il disturbo dell’alimenta-
zione sia associato a modalità plurime di autolesività 
(p < 0,05), come riportato in letteratura 31 32.
Nel campione il 27,5% dei soggetti ha compiuto 
un tentativo di suicidio, nella maggioranza dei casi 
(81,8%) dopo l’esordio delle condotte autolesive; l’i-
deazione anticonservativa è assai rappresentata (70% 
dei soggetti). La letteratura riporta dati più elevati sulla 
percentuale di tentativi di suicidio nei campioni clinici 
(33-70% dei soggetti 30 33). A questo proposito è im-
portante sottolineare che i soggetti in esame sono stati 
reclutati al momento del primo accesso alle cure e in 
giovane età. Il fatto che le condotte autolesive siano 
nella maggior parte dei casi antecedenti il tentativo si 
situa in linea con l’ipotesi secondo cui esse possano 
essere protettive nei confronti dell’agito suicidario e 
che, se ripetitive, possano rappresentare in qualche 
modo una porta d’ingresso verso il suicidio 34. In ac-
cordo con questa teoria sta il riscontro nel campione 
di un’associazione significativa (p < 0,05) tra elevata 
frequenza di NSSI (oltre 20) e ideazione suicidaria, 
in linea con quanto già noto secondo cui la frequen-
za delle NSSI è predittiva lifetime di comportamento 

suicidario, anche in misura tanto maggiore quanti più 
sono i metodi utilizzati 35, dato, quest’ultimo, che non 
è emerso in questo studio.
È riconosciuto che gli adolescenti con NSSI presenta-
no difficoltà adattive con manifesta disabilità sociale 
e scolastica. Il punteggio medio riportato alla GAF in 
questa casistica (47,25) è sovrapponibile a quanto 
pubblicato in letteratura in campioni clinici: 49,2 27 
e 53,70 28. In particolare è presente un’associazione 
significativa (p < 0,05) tra punteggi più bassi ed ele-
vata frequenza di condotte autolesive. Si tratta di una 
compromissione significativa del funzionamento, da 
interpretare non solo per la presenza delle condotte 
autolesive quanto per la gravità della psicopatologia 
in soggetti ospedalizzati. È noto come nella popola-
zione clinica le NSSI siano più frequenti e più gravi 
rispetto ai campioni comunitari e siano associate a 
una psicopatologia più severa 13. Come segnalato 11 

anche in questa casistica gli adolescenti riportano ri-
dotte competenze totali (range borderline) ma qualità 
positive nella norma, come se percepissero il proprio 
funzionamento più adeguato di quello reale. La com-
promissione del funzionamento, valutata tra le caratte-
ristiche suggestive per l’inserimento delle NSSI come 
categoria diagnostica a sé stante  7  10, diviene nel 
DSM  5  1 un criterio diagnostico (“il comportamento 
o le sue conseguenze causano disagio clinicamente 
significativo o compromissione del funzionamento in 
ambito sociale, scolastico, lavorativo o in altre aree 
importanti”). La rilevante presenza di famigliarità 
psichiatrica (62,5%) rimanda al carico biologico e 
al peso delle relazioni famigliari e rappresenta un 
elemento aggiuntivo della psicopatologia.
Possiamo pensare le condotte ANS come una con-
dizione psicopatologica caratterizzata in contesto 
clinico da compromissione grave del funzionamento 
adattivo associata a psicopatologia severa e preco-
ce, al cui interno è però necessario identificare fattori 
di rischio specifici che contribuiscano a delineare pos-
sibili traiettorie evolutive, quali l’età di esordio delle 
condotte, la frequenza, la loro durata, le modalità, l’i-
deazione suicidaria, i tentativi di suicidio, le condotte 
devianti e/o “a rischio”, la presenza di altre modalità 
autolesive indirette, la diagnosi di personalità ecc.
È auspicabile poter estendere la ricerca sia a popo-
lazioni di pazienti meno gravi, ad esempio seguiti a 
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livello ambulatoriale, sia appartenenti a contesti co-
munitari che non giungono all’attenzione del clinico, 
in modo da delineare un continuum dell’espressività 
sintomatologica e clinica di questa condizione oggi 
assai diffusa che pone importanti questioni ancora 
aperte rispetto alla conoscenza, all’approfondimento 
diagnostico e al trattamento. 
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