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La Sezione III del DSM-5 propone 
l�inserimento del NSSI come nuova categoria 
diagnostica, caratterizzandolo come segue:

A. Nell'ultimo anno, l'individuo si è, per 5 o più 
giorni, provocato intenzionalmente danni alla 
superficie del corpo al fine probabilmente di 
causarne il sanguinamento, l’ecchimosi, o 
sentire dolore (ad esempio, tagliarsi, bruciarsi, 
colpirsi, sfregamento eccessivo della pelle), con 
l'aspettativa che la lesione porterà a danni fisici 
solo di lieve o moderata entità (cioè, non vi è alcun 
intento suicida).
B. Aspettative:

1) ottenere sollievo da un sentimento o 
stato cognitivo negativo.

2) risolvere una difficoltà interpersonale.
3) indurre uno stato emotivo positivo.
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C. L�autoferimento intenzionale è associato ad almeno uno 
dei seguenti:

1) Difficoltà interpersonali, sentimenti o pensieri 
negativi, come depressione, ansia, tensione, rabbia, 
angoscia generalizzata, o auto-critica, che si verificano 
nel periodo immediatamente precedente l'atto 
autolesionistico.

2) Prima dell�atto autolesivo, un periodo di 
preoccupazione per il comportamento previsto, che è difficile 
da controllare.

3) Pensieri autolesionistici si presentano 
frequentemente, anche quando non seguono agiti.
D. Il comportamento non è approvato socialmente (come 
nel caso di piercing, tatuaggi, parti di un rituale religioso o 
culturale) e non si limita a togliere una crosticina o mangiarsi 
le unghie.



La prevalenza lifetime del NSSI nella comunità si 
attesta
- a circa il 6% negli adulti (Klonsky, 2011) 
- a circa il 7.7% nei pre-adolescenti 
-tra 13.9% e il 35.6% negli adolescenti
- tra 15 e il 17% negli studenti universitari (Whitlock 
and Knox, 2007; Nixon et al., 2008) 
La prevalenza lifetime nella popolazione clinica varia:
- dal 20% negli adulti (Briere and Gil, 1998) 
- dal 40% al 60% negli adolescenti (Nock & Prinstein, 
2004). 
-Dal 40 al 70% degli autolesionisti soddisfa i criteri 
per un Disturbo dell�Umore (più frequentemente 
Depressione).
Tra il 55% e l'85% delle persone con una storia di 
NSSI riporta anche condotte suicidarie. 



a) L'intento di chi pratica NSSI non è quello di �porre termine" alla 
coscienza, ma quello di �alterarne lo stato� .

b) Il NSSI rappresenta un meccanismo di coping maladattativo per 
tentare di regolare emozioni eccessivamente travolgenti ed in tal 
modo �sopportare� la vita, mentre il TS riflette il desiderio di 
fuggire e �terminare� la vita.

c) Quadro emozionale
- antecedente aumento di rabbia, tensione, ansia, stress o 
depersonalizzazione  percepiti come impossibili da fronteggiare se 
non tramite l'atto autolesivo, che fornisce a queste emozioni una 
via di scarico
- successivo sollievo, gratificazione o recupero dalla  
depersonalizzazione



Su 366 autolesionisti tra i 12 ed i 17 anni,
il 60% ha soddisfatto i criteri per uno o più disturbi di 
personalità. 
Il 32% ha soddisfatto i criteri per 2 o più disturbi di 
personalità. 
La presenza di disturbi di personalità è stata associata 
con maggiore severità dell'autolesionismo, minor 
adattamento funzionale e maggiore ideazione suicidaria.



Le forme più comuni sono state 
disturbo borderline (26.6%), 
evitante (25.5%), antisociale 
(18.5%), depressivo (18.2%) e 
istrionico (12.3%).

La Mentalisation-Based 
Therapy si è dimostrata efficace 
nel ridurre sia l'autolesionismo sia 
i sintomi depressivi in adolescenti 
con BPD, suggerendo che le 
variazioni dei sintomi da BPD 
possano influenzare la quantità 
di autolesionismo. 



E� stata definita Autodistruttività Indiretta la tendenza ad intraprendere 
attività che aumentano la probabilità di subire conseguenze negative o riducono la 
probabilità di ottenere conseguenze positive. 

• Trasgressione violazione di norme sociali, coinvolgimento in  
comportamenti rischiosi per ottenere piacere  
momentaneo, impulsività, sensation seeking, 

• Scarsa attenzione alla salute alimentazione eccessiva, abuso di alcol,  
trascuratezza di controlli/raccomandazioni mediche

• Neglect personale e sociale rifiuto dei propri doveri o di questioni importanti per 
sé o per la comunità

• Mancanza di pianificazione agire senza programmi o prospettive
• Impotenza e passività abbandono di un'azione che potrebbe impedire  

future sofferenze



Su 147 partecipanti tra i 23 e i 33 anni, impotenza e passività 
si sono dimostrate correlate con la maggior parte delle 
modalità suicidarie.
La trasgressione si è mostrata più specifica per overdose 
e cutting, mentre la scarsa attenzione alla salute per 
overdose e avvelenamento.



Correlazioni inverse
Fattori predittivi di:
- overdose scarsa attenzione alla salute 
- cutting trasgressione, impotenza e passività
- salto nel vuoto neglect sociale e personale, 
impotenza e passività
- avvelenamento impotenza e passività
- camminare nel traffico neglect sociale e personale
- recidiva trasgressione

Un improvviso ed insolito interesse per i farmaci 
espresso da qualcuno solitamente 
disinteressato alla propria salute potrebbe 
essere un campanello d'allarme per potenziale 
TS da overdose.



205 studenti del college:
• Classe 1: NSSI sperimentale (61%)
episodi poco frequenti, minore corteo di sintomi, soprattutto self-hitting 
• Classe 2, NSSI moderato (17%)
esordio più precoce, metodi e frequenza (soprattutto biting, pinching, e self-hitting), 
maggiori ma contenuti sintomi di BPD. 
• Classe 3, NSSI multifunzione/ansioso (11%)
esordio precoce, metodi e frequenza elevati, rinforzo sia sociale (rapporto coi 
coetanei, sensation seeking, legami interpersonali) sia automatico (regolazione 
emotiva, auto-punizione, deterrente da suicidio e dissociazione), maggiori sintomi 
di ansia. 
• Classe 4, NSSI automatico/suicidario (10%)
NSSI in privato per rinforzo automatico (regolazione emotiva, auto-punizione, 
deterrente da suicidio e dissociazione), ridotta impulsività (la latenza tra ideazione 
e attuazione nelle prime 3 classi era inferiore a 1 ora, nella classe 4 è superiore a 1 
ora), NSSI come strategia premeditata per regolare emozioni negative, 
maggiori sintomi di depressione, ansia e BPD, maggiore probabilità di TS 
(46%). 



Elevati livelli di aggressività di tratto al questionario Buss-Perry 
Aggression (BPAQ) ed alla scala State-Trait Anger Expression Inventory 2 
(STAXI-T) possono predire coloro che praticano 
autolesionismo tramite self-hitting come mezzo per sfogare 
la rabbia rispetto a coloro che praticano forme diverse di 
NSSI o nessuna forma del tutto. 

Il grado di disregolazione emotiva alla scala Difficulties in Emotion 
Regulation (DERS) si è dimostrata invece in grado di distinguere tra 
coloro che non praticano autolesionismo e coloro che lo praticano. 
Un'elevata disregolazione emotiva può predire forme più 
gravi di autolesionismo e fungere da indice della severità 
generica del NSSI.



La comparsa precoce di aggressività e 
problemi di condotta può determinare una 
serie di fallimenti sociali e accademici, 
rifiuto dei contatti sociali, problemi con i 
genitori, ecc. che a loro volta possono 
condurre ad una maggiore suscettibilità alla 
depressione ed al NSSI.



Individui che rimuginano in risposta ad 
umore deflesso esibiscono maggiori 
livelli di inflessibilità cognitiva, maggiore 
tendenza a convincersi che le emozioni 
negative siano immutabili e minore 
capacità di generare soluzioni alternative, 
aumentando la mancanza di speranza che 
a sua volta è uno dei principali fattori di 
rischio per TS.



Su 29 pazienti (14 NSSI e 15 non-
NSSI) la totalità ha soddisfatto i 
criteri per un disturbo di 
personalità del Cluster B e aveva 
alle spalle almeno un TS.

Circa i 2/3 (percentuale 
confrontabile nei due gruppi) ha 
soddisfatto i criteri per 
Depressione Maggiore.



Il gruppo NSSI ha dimostrato minori 
livelli cerebrospinali di β-endorfina 
e met-enkefalina comparato al  
gruppo non-NSSI. 
β-endorfina e met-enkefalina sono 
mediatori anti-nocicettivi coinvolti 
anche nell�analgesia indotta da 
stress.
Uno stato di stress cronico può indurre 
una attenuazione della risposta del 
sistema oppioide endogeno agli stress 
acuti e un grave trauma fisico o 
psicologico può tradursi in uno stato di 
deficienza permanente.



E� emersa una inaspettata relazione positiva 
tra l�esperienza del dolore fisico e il numero 
sia di episodi di NSSI sia di metodi utilizzati e 
un�altrettanto inconsueta relazione tra 
analgesia e TS.



1) Predisposizione genetica → risultati finora inconsistenti
2) Alterazioni morfologiche → poche evidenze e non specifiche per 

NSSI. 
3) Alterazioni funzionali → iperattivazione del sistema limbico 

(amigdala e corteccia cingolata) in pazienti con NSSI e BPD.
4) Deficit serotoninico → poche evidenze. Il deficit è stato correlato con 

comportamenti impulsivi e aggressivi, depressione e TS, ma spesso 
il NSSI non è impulsivo e ci sono stati casi in cui farmaci 
serotoninergici hanno addirittura aumentato il NSSI.

5) Surplus dopaminergico →  poche evidenze.
6) Deficit cortisolico →  ipo-responisività dell'asse Ipotalamo-Ipofisi-

Surrene in situazioni stressanti, con ridotti livelli di cortisolo circolante.
7) Deficit oppioide → ridotti livelli di oppiodi endogeni 

possono spiegare il fenomeno dell'addiction da NSSI. 
Queste ultime correlazioni sono suggestive di una alterata risposta 
allo stress e potrebbero spiegare il fenomeno 
dell'ipoalgesia/analgesia spesso riportato dai pazienti con NSSI 
ripetuto .



• Il craving da NSSI si manifesta esclusivamente nel 
contesto di emozioni negative in accordo alla sua 
mancanza di rinforzo positivo e può venire sfruttato 
come stimolo artificiale ad un sistema degli 
oppioidi endogeni intrinsecamente 
deficitario.

• Il craving da sostanze può presentarsi in risposta ad 
emozioni sia positive  sia negative in ragione del 
fatto che è gratificante di per sé.



L'attivazione dell'amigdala 
suggerisce una scarsa capacità di 
down-regolare le emozioni negative. 
L'attivazione della MPFC e della 
corteccia cingolata posteriore 
suggerisce una ridotta capacità 
nell'utilizzo di informazioni self-
relevant che, a sua volta, può essere 
coinvolta nel deficit di regolazione 
emotiva caratteristica dei soggetti 
con storia di DSH. 



Il Modello integrato Motivazionale-Volizionale del 
comportamento autolesivo/suicidario prevede che la messa 
in atto di un atto autolesivo si svolga attraverso tre fasi:

• FASE PRE-MOTIVAZIONALE
fattori presistenti (personali o ambientali) ed eventi scatenanti 

• FASE MOTIVAZIONALE
cooperazione tra fattori cognitivi/comportamentali/sociali e sentimenti di  
fallimento/umiliazione/intrappolamento nello sviluppo di intenti autolesivi

• FASE VOLIZIONALE
acting out



Su 5604 alunni, la maggior parte dei quali di 15–16 anni:
• il 12.2% ha riportato pensieri autolesionistici senza acting-out (ideatori – fase  
motivazionale)
• l�11.4% ha praticato condotte autolesive (esecutori – fase volizionale)



Il 64% degli Ideatori ed il 75% degli Esecutori era di sesso 
femminile.
Sia ideatori, sia esecutori differivano dai controlli in merito a 
parametri quali perfezionismo, ruminazione, autostima e 
ottimismo (variabili pre-motivazionali e motivazionali).
Ideatori ed esecutori differivano tra di loro per la fase 
volizionale.

Fattori motivazionali nel passaggio ideatori → esecutori di:
- Autolesionismo non-suicidario

- avere un componente del nucleo familiare o del 
gruppo di amici che ha praticato autolesionismo

- essere convinti che amici/contatti siano 
autolesionisti 

- essere impulsivi
- Autolesionismo suicidario

- avere un componente del nucleo familiare morto per 
suicidio



Autolesionismo in ambito carcerario
• Secondari ad una psicosi grave solitamente di tipo 

schizofrenico delirante. 
• Secondari a specifiche patologie carcerarie come il viraggio 

lento e rapido dall’etero all’auto aggressività. 
• Significato di autoterapia. Appartengono a tale tipologia alcuni 

comportamenti autolesivi in soggetti che hanno subito lunghi periodi 
di isolamento e sono andati incontro a sintomi di derealizzazione e 
depersonalizzazione. Significati analoghi non possono essere 
ignorati in detenuti che hanno fatto abuso di psicofarmaci; che sono 
in procinto di cadere in scompenso psicotico; o che sono, nella loro 
percezione o in realtà, “macinati”, “triturati” da una sindrome di 
inazione o di prisonizzazione carceraria. In questi casi procurarsi 
ferite e soprattutto dolore fisico e poter assistere alla visione del 
sangue può favorire un sentimento rassicurante di vita, di presenza, 
di corporeità: una sorta, come afferma Nivoli, di “pizzicotto per 
sentirsi ancora vivo”.

• Legato all’ottenimento di vantaggi concreti



FARMACOTERAPIE
- antipsicotici atipici

(aripiprazolo, ziprasidone > risperidone, olanzapina, prometazina),
- antidepressivi

SSRIs (fluoxetina), SNRIs (venlafaxina)

Il trattamento dei disturbi psichiatrici in comorbilità può ridurre il NSSI, 
almeno nei pazienti depressi in età adolescenziale. Alcune segnalazioni 
suggeriscono potenziali benefici dall�uso di naltrexone in adulti con BPD e 
buprenorfina. 

PSICOTERAPIE → acquisizione di capacità di regolazione emozionale
- DBT (terapia dialettico-comportamentale)
- ERGT (terapia di gruppo per la regolazione emotiva)
- MACT (terapia cognitiva manual-assisted)



Affrontare le criticità 
metodologiche: naltrexone vs. 

metadone 
•Nel 2018 un lavoro risponde in parte a 
come modulare l’effetto degli oppioidi
endogeni, confrontando agonisti con 
antagonisti dei recettori
•Il naltrexone è un un antagonista dei 
recettori oppioidi e il metadone è un 
agonista puro
•Non si è riscontrata una differenza nel 
tasso di suicidi e autoaggressività 
intenzionale tra i gruppi
•Lo studio indirettamente ridimensiona 
l’effetto modulatorio degli oppioidi sulle 
condotte autoaggressive.

Int J Ment 
Health 
Addiction, 2018
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