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Uno studio internazionale pubblicato nel 2019 su Journal of Child Psychology

and Psychiatry, rileva che in Europa oltre un quarto degli adolescenti (27,6%, 

età media 14 anni) mette in atto comportamenti autolesivi occasionali o 

ripetuti nel tempo. In Italia il fenomeno riguarda circa il 20% dei ragazzi. 

Popolazione adulta 6%





58,6 % autolesionismo

40,4 % tentativi di suicidio

30 % disturbi alimentari

Ricoveri 13 anni e background socio-culturale variegato
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L'autolesionismo è una forma di distruzione diretta e 

intenzionale del proprio corpo

Attraverso il ricorso a incisioni sulla pelle, forte e continuo raschiamento della pelle fino a

formare lesioni che possono sanguinare, atti volti a interferire con il processo di

cicatrizzazione e guarigione delle ferite, burning (bruciarsi la pelle con sigarette,

fiammiferi e accendini), tricotilomania, la tendenza a mordere parti del corpo o a colpirsi

ripetutamente o provocare fratture ossee, il ricorso a condotte di auto-avvelenamento.



Continua manifestazione di un’intenzione autopunitiva

Ricerca controllo mentale attraverso il controllo sul corpo

Ho bisogno di tagliarmi 

per sentire il mio corpo.

V. 13 anni



LUDOVICA, 

12 ANNI



Può sembrare contradditorio, ma spesso gli adolescenti ricorrono 

all'autolesionismo come possibilità per rimanere in vita, sentirsi vivi, 

piuttosto che come strumento per porre fine alla vita. 



Ciò che oggi è la possibilità di rimanere in vita, nel tempo può 

trasformarsi in un fattore di rischio per il suicidio quando, il dolore 

fisico non è più sufficiente ad alleviare quello emotivo e i gesti 

distruttivi divengono ancora più violenti ed estremi.

Legame tra autolesionismo e suicidio



Non esiste un 

adolescente «tipo»



Frequenza a indossare maniche lunghe (anche quando fa molto caldo), bracciali 

molto ampi o numerosi, la presenza di macchie di sangue su indumenti, 

asciugamani, lenzuola, la riluttanza a volersi cambiare durante l’attività sportiva 

e la scelta di abbandonarla, eccessiva presenza di oggetti taglienti all’interno di 

astucci a continua disposizione (spesso sono sempre gli stessi oggetti). 

Cosa osservare?



Non dobbiamo pensare a una gerarchia delle tipologie di 

atti lesivi, ma interrogarci su cosa rappresenti per 

quell’adolescente il suo gesto. 



Del tutto inutile è il tentativo, che molti fanno, di lottare contro il sintomo nel lavoro con un 

adolescente, senza costruire con lui una relazione solida e senza porsi, da subito, il problema 

del perché lui lo stia mettendo in opera: dando inizio a una ricerca paziente con lui , e non su 

di lui, delle ragioni profonde di queste sue condotte incongrue. 

Luigi Cancrini in La cura delle infanzie infelici

Cosa fare?



Grazie per l’attenzione!
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