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GLI ADOLESCENTI 
SONO 
DISCRIMINATI 



DA DOVE NASCE LA DISCRIMINAZIONE

▸ Esposizione alla “micropolitossicità” 

▸ Modifica delle abitudini di vita 

▸ Riduzione delle ore di sonno (Brambilla et al., 2017) 

Perdita di almeno 30’-60’ di sonno a notte nei bambini 

Perdita di almeno 90’-120’ di sonno a notte negli adolescenti  

▸ Necessità di un piano educativo mirato  

▸ Scarsa maturità cognitiva ma altissima necessità di gratificazione e piacere  

▸ Malessere psicologico 
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AUTOLESIONISMO

Tutti quei comportamenti volti a danneggiare la propria persona (Hawton et al., 2003), 

indipendentemente dal proposito suicidario, che includono ad esempio tagli 

(coltelli, rasoi e temperini), graffi, morsi, bruciature destinate a ridurre 

temporaneamente un dispiacere o per comunicare angoscia (Nock, 2010). 

La letteratura stima una prevalenza del 4% tra gli adulti e tra il 15 e il 46% tra gli 

adolescenti con un esordio tra i 13 e i 14 anni (Whitlock et al., 2006).



AUTOLESIONISMO - MODALITA’ LESIVE
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STUDIO ITALIANO 

Cerutti, R. et al. (2011) ‘Prevalence and clinical correlates of deliberate self-harm among a community sample of Italian 
adolescents.’, Journal of adolescence, 34(2), pp. 337–47. doi: 10.1016/j.adolescence.2010.04.004. 

In Italia il fenomeno è sconosciuto e poco indagato 

Su un campione di 234 adolescenti riscontro di una prevalenza  

del comportamento di autolesionismo del 42%



EZIOLOGIA

Complessa interazione tra fattori genetici, biologici, psichiatrici, psicosociali, 

sociali e culturali: i problemi relazionali, in particolare con membri della propria 

famiglia, sono estremamente comuni tra gli adolescenti autolesionisti (Hawton et al., 2012) 

che spesso sono altresì vittime di abusi emozionali, fisici e sessuali (Madge et al., 2011), 

di bullismo ed in particolare di cyberbullismo (Hinduja and Patchin, 2010)



SETTING GENITORIALE

‣ Basso coinvolgimento dei genitori nel processo educativo 
‣ Disoccupazione  
(Lenkiewicz, Racicka and Brynska, 2017; Sousa et al., 2017) 

‣ Educazione fortemente autoritaria 
‣ Basso stato socio-economico 
‣ Precario stato di salute materno 
‣ Basso livello di istruzione del padre  
‣ Fenomeni autolesivi da parte di un altro membro della famiglia 
(Aggarwal et al., 2017) 

‣ Continui conflitti familiari 
‣ Tensioni e le relazioni rigide che ostacolano la comunicazione genitore-

figlio 
‣ Morte di un parente stretto o di una persona cara  
(Sousa et al., 2017; Lauw, Abraham and Loh, 2018) 



AUTOLESIONISMO E RISCHIO SUICIDIARIO 

L’autolesionismo aumenta sensibilmente il rischio suicidario specialmente nei 

giovani maschi: il rischio aumenta maggiormente in coloro che ripetono più volte atti 

contro se stessi specialmente in chi si procura tagli (cutting) (Hawton et al., 2012).



BLUE WHALE
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ALCOOL E DROGA

L’uso di alcol, sostanze psicoattive e attività criminali sono associati in modo 

significativo all’autolesionismo 

(Zubrick et al., 2017; Lauw, Abraham and Loh, 2018).
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SOCIAL MEDIA

Anche l’abuso nell’utilizzo di internet e dei social media sono implicati nei 

comportamenti a rischio (Durkee et al., 2012; Padmanathan et al., 2018).  

Il bullismo, e in particolare il cyberbullismo, sono tra i principali fattori di rischio 

(Sousa et al., 2017): uno studio descrive un aumento del rischio di autolesionismo negli 

studenti delle scuole professionali rispetto ai licei (Horváth et al., 2018). 



CARATTERISTICHE DI GENERE

Il genere femminile è quello più propenso all’autolesionismo, con una frequenza tripla rispetto ai 

maschi, e con modalità che prediligono il cutting. 

(Brunner et al., 2014; Lenkiewicz, Racicka and Brynska, 2017; Zubrick et al., 2017; Lauw, Abraham and Loh, 2018).  

Uno studio però riporta assenza di differenze significative di genere, nemmeno tra la scelta del 

metodo utilizzato, smentendo la comune correlazione tra il sesso femminile ed il cutting (Horváth et al., 2018).  

Il genere femminile è inoltre particolarmente vulnerabile alla trascuratezza emotiva da parte dei 

genitori, da relazioni instabili specialmente con il padre ed esperienze di abuso durante l’infanzia 

(Lenkiewicz, Racicka and Brynska, 2017).



CONCLUSIONI

▸ PROBLEMA NOTO MA POCO TRATTATO 

▸ CENTRALITA’ DELL’ASPETTO EDUCATIVO  

▸ SCUOLA 

▸ FAMIGLIA 

▸ COME RICONOSCERE IL DISAGIO? 

▸ DIFFUSIONE DI STRATEGIE DI IDENTIFICAZIONE 


