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Il motivo principale per cui si attua 

l’autolesione è cercare sollievo 

e regolare le emozioni.

I problemi emotivi sono in prevalenza:

La bassa autostima

La difficoltà a risolvere conflitti 

interpersonali

L’impulsività

La sintomatologia ansiosa o depressiva



Le situazioni principali in cui si 

verificano le condotte 

autolesive sono:
Il conflitto con gli adulti, in particolare i genitori,

(prevalgono il sentimento di trascuratezza e la 

percezione di invisibilità) 

La secondarietà rispetto ad altre questioni nella 

gestione della famiglia.

Sentirsi soli, in senso lato.

Avere conflitti con i pari e relazioni conflittuali in 

genere,

Avere dubbi radicali sul senso della propria 

esistenza



J Affect Disord. 2019 Sep n.3

«Investigating the DSM-5 criteria for non-suicidal self-injury disorder in a 

community sample of adolescents».

Buelens T., Luyckx K., Kiekens G., Gandhi A., Muehlenkamp J.J., Claes L.

 Gli autori nell’abstract riferiscono quanto segue:

 "Abbiamo esaminato i tassi di prevalenza di NSSI-D e studiato i quattro criteri più controversi (criteri A, B - C ed E) in un ampio campione
comunitario di adolescenti (N = 2.130; 54% femmine; età media 15 anni, compreso tra i 12 ed 18 anni)

 Tasso di prevalenza NSSI-D complessivo del 7,6%

 Femmine 11,7%

 Maschi 2,9%

 La prevalenza di NSSI-D è scesa al 5,5% quando è stato implementato un criterio alternativo A (cioè ≥10 giorni di NSSI nell'ultimo anno).

 Nel nostro campione, l'87% e il 99% degli adolescenti con NSSI avuto nell’arco della vita soddisfacevano i criteri B e C, che mettono
chiaramente in dubbio l'utilità clinica di questi criteri per la diagnosi di DSM-5 di NSSI-D.

 È importante sottolineare, tuttavia, sebbene il criterio E abbia ricevuto un'approvazione relativamente bassa, ha distinto in modo
significativo gli adolescenti con e senza NSSI-D l'uno dall'altro.

 Sebbene le nostre conclusioni siano limitate dalla natura trasversale del nostro studio, questi risultati mostrano che NSSI-D è comune negli
adolescenti della comunità e offrono nuove intuizioni sull'approvazione e l'utilità clinica di specifici criteri NSSI-D".



 Gli autori: “… indagano se ci potrebbe essere una interpretazione soggettiva negativa

dell'interazione sociale, in un ambiente simulato online, nel gruppo NSSI e quali i relativi

meccanismi cerebrali alla base dell'esperienza soggettiva.

 … In questo studio caso-controllo sono state valutate trenta pazienti femmina adolescenti con

NSSI e trenta controlli. Il test che simula l'interazione sulle attuali piattaforme di social media,

le partecipanti hanno indicato se le piacevano o non le piacevano le immagini di altri

coetanei durante una risonanza magnetica funzionale (fMRI). I partecipanti hanno anche

avuto un feedback positivo e negativo diretto, verso di loro da parte di altri.

 Il test ha anche valutato gli effetti soggettivi dell'interazione sociale. … Dal punto di vista

comportamentale, il gruppo NSSI ha mostrato una propensione negativa nell'elaborazione

del feedback sociale da parte di altri.

 Le regioni cerebrali in cui si poteva differenziare l’attivazione tra NSSI e non NSSI

includevano la corteccia prefrontale dorso - mediale e la corteccia cingolata anteriore sub -

genuale, una regione implicata nel controllo dell'umore. …”.



 “… L’analisi dei risultati della classificazione ha dimostrato che, in attesa della

valutazione tra pari, l'attivazione della corteccia cingolata, corteccia prefrontale

dorso - mediale e cingolata posteriore, era inferiore nel gruppo NSSI rispetto ai

controlli. …

 … L'adolescenza stessa aggiunge ulteriore rischio, come periodo di tempo in cui

le paure valutative sociali aumentano, aumentano gli ormoni della reattività allo

stress fisiologico [13,14] e si verificano cambiamenti chiave nella connettività

fronto – limbica …»



Fino a 20 anni fa i comportamenti 

autolesivi erano quasi sconosciuti, si 

verificavano in privato, non erano esibiti e 

non avevano dignità clinica.

L’adolescenza si manifesta come periodo 

della vita particolarmente a rischio sia per 

condotte autolesiva sia suicidarie.

Il dibattito, iniziato già 10 anni prima, circa 

a partire dall’anno 2003 inizia a  focalizza 

sulla diagnosi di NSSI, come entità a sé 

stante, quindi NSSI D.

Nel 2013 esce il DSM-5, in esso in una 

sezione speciale si pone il problema.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit. Maecenas 

porttitor congue
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Numero monografico

«Nonsucidal Self-Injury 

(NSSI) ovvero 

all’Autolesionismo non 

suicidario (ANS)»





DSM-5 e NSSI DNonsuicidal Self-Injury 

Disorder

Disturbo da autolesionismo 

non suicidarioIl disturbo è collocato 

nella sezione 3 del 

Manuale. 

Settore in cui si 

trovano Disturbi che 

abbisognano di 

approfondimento al 

fine di accedere ad 

una diagnosi certa.



Criteri diagnostici per NSSID (DSM-5, sezione 3).

 CRITERIO D: L’AUTOLESIONISMO NON È

SANZIONATO SOCIALMENTE OPPURE

LIMITATO A COMPORTAMENTI

AUTOLESIONISTICI MINORI

 CRITERIO E:  LA PRESENZA DI DISAGIO

CLINICAMENTE SIGNIFICATIVO CORRELATO

ALL’AUTOLESIONISMO O INTERFERENZA

TRA DIFFERENTI SETTORI DI

FUNZIONAMENTO (AD ES. LAVORO, 

RELAZIONI, SCUOLA, ECC.). 

 CRITERIO F. L’AUTOLESIONISMO NON SI

VERIFICA SOLO NEL CONTESTO DI PSICOSI, 

O USO / DISINTOSSICAZIONE DA SOSTANZE

E NON È GIUSTIFICATO DA UN ALTRO

DISTURBO PSICHIATRICO O CONDIZIONE

MEDICA.

 CRITERIO A: IMPEGNARSI IN AZIONI AUTOLESIVE 5 

O PIÙ VOLTE NELL'ULTIMO ANNO.

 CRITERIO B: AVERE L'ASPETTATIVA CHE

L’AUTOLESIONE RISOLVA UN PROBLEMA

INTERPERSONALE, FORNISCA SOLLIEVO DA PENSIERI

E/O EMOZIONI SPIACEVOLI, O INDUCA UNO STATO

EMOTIVO POSITIVO.

 CRITERIO C: RIFERIRE ESPERIENZA DI UNO O PIÙ

DEI SEGUENTI ASPETTI: 

 PROBLEMI INTERPERSONALI O PENSIERI NEGATIVI O

EMOZIONI NEGATIVE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI

ALL’AUTOLESIONE

 PREOCCUPAZIONE PER LA DIFFICILE GESTIONE

DELL’AUTOLESIONISMO

 PENSIERI FREQUENTI SULL’AUTO FERIRSI



Assessment. 2015 October ; 22(5): 527–539.  

Diagnosis and Characterization 

of DSM-5 Nonsuicidal Self-Injury 

Disorder Using the Clinician-

Administered Nonsuicidal Self-

Injury Disorder Index

Kim L. Gratz1, Katherine L. Dixon-Gordon1, Alexander L. 

Chapman2, and Matthew T. Tull1

1 University of Mississippi Medical Center, Jackson, MS, 

USA

2 Simon Fraser University, Vancouver, British Columbia, 

Canada

Gli copi del lavoro erano:

• Valutare se il generico 

autolesionismo, mediante 

opportuni metodi di indagine, 

possa essere inserito nei 

criteri del DSM-5

• Utilizzare un metodo 

diagnostico standard il CANDI 

(Clinician-Administered 

Nonsuicidal Self-Injury 

Disorder Index)

• Considerare la purezza 

diagnostica del NSSI e la 

associazione/sovrapposizione 

con altre sindromi 

psichiatriche.



DISTURBO DA AUTOLESIONISMO NON SUICIDARIO 

(NSSID) E ALTRI DISTURBI PSICHIATRICI

 Il CANDI (Clinician-Administered Nonsuicidal Self-Injury Disorder Index) è un colloquio diagnostico 

strutturato per valutare l'intera serie di criteri diagnostici per NSSID nel DSM-5. 

 I ricercatori hanno cercato di sviluppare una misuratore di NSSID che dovrebbe: 

1. Corrispondere ai criteri diagnostici attuali del NSSID – DSM-5 

2. Fornire dati sia differenziali sia dimensionali per ciascun sintomo e il disturbo in generale 

(NSSI) 

3. Essere accessibile e utilizzabile da parte di operatori di supporto (educatori, infermieri, ecc.)

4. Mostrare un'affidabilità e una validità adeguate.

 I ricercatori hanno, inoltre valutato la psicopatologia, la disregolazione emotiva ed i disturbi 

psichiatrici (inclusi BPD e dell’umore durante la vita, l’ansia e disturbi da uso di sostanze). 

 Per garantire che i risultati di questo studio fossero pertinenti all’NSSID in sé (rispetto all'impegno in 

NSSI in generale), tutti i partecipanti allo studio avevano un storia di NSSI ricorrenti recenti (almeno 10 

episodi di NSSI nella vita, con almeno un episodio nell'ultimo anno). 

 Si era ipotizzato che gli individui con NSSID (rispetto a quelli con una storia di NSSI ricorrente ma 

senza NSSID) avrebbero  avuto più frequenti, gravi e multiformi comportamenti NSSI , maggiore 

disregolazione delle emozioni, sintomi più gravi di BPD, depressione, ansia e stress e tassi elevati di 

diagnosi psichiatriche concomitanti (specialmente BPD). 



DISTURBO DA AUTOLESIONISMO NON SUICIDARIO 

(NSSID) E ALTRI DISTURBI PSICHIATRICI

Associazioni di NSSID con psicopatologia e 

disregolazione delle emozioni
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DISTURBO DA AUTOLESIONISMO NON SUICIDARIO 

(NSSID) E ALTRI DISTURBI PSICHIATRICI

 LE ASSOCIAZIONI DESCRITTE RESTANO

SIGNIFICATIVE QUANDO SI VALUTA LA

PRESENZA DI UN BPD E SUGGERISCONO CHE LA

DIAGNOSI DI NSSID PUÒ CONFERIRE

INFORMAZIONI CLINICHE UNICHE SULLA

GRAVITÀ DELL’AUTOLESIONISMO, RISPETTO A

QUANDO SI EFFETTUA SOLO LA DIAGNOSI DI

BPD. 

 IN PARTICOLARE, NSSID ERA GENERALMENTE

ASSOCIATO A DISTURBI CHE SONO

CARATTERIZZATI DALLA COMBINAZIONE DI ALTA

EMOTIVITÀ NEGATIVA E BASSO CONTROLLO -

INIBIZIONE (AD ES. IL DISTURBO BIPOLARE, LA

DIPENDENZA DA SOSTANZE; KRUEGER, 1999; 

MEYER, JOHNSON E WINTERS, 2001) MA NON

ASSOCIATO A DISTURBI AD ALTO CONTROLLO -

INIBIZIONE (AD ES. DISTURBI D'ANSIA; 

KRUEGER, 1999).»

 «LA PRESENZA DI NSSID RISULTAVA ASSOCIATA A

DIVERSE CARATTERISTICHE DI AUTOLESIONISMO

NON SUICIDARIO:

 UNA MAGGIORE GRAVITÀ CLINICA (AD ESEMPIO, 

AUTOLESIONISMO PIÙ GRAVE, MAGGIORE

PSICOPATOLOGIA E SUICIDALITÀ E RISCHIO DI

SUICIDIO PIÙ ELEVATO), COMPRESO L'USO DI PIÙ

METODI AUTOLESIONISMO (AUTOLESIONISMO

MULTIFORME).

 SUPERIORI LIVELLI DI MOTIVAZIONE

INTRAPERSONALI (CIOÈ NON REGOLAZIONE DELLE

EMOZIONI), RISPETTO A MOTIVAZIONI

INTERPERSONALI PER L’AUTOLESIONISMO

(KLONSKY & GLENN, 2009; NOCK & PRINSTEIN, 

2005; TURNER ET AL., 2013). 



DISTURBO DA AUTOLESIONISMO NON 

SUICIDARIO (NSSID) E ALTRI DISTURBI 

PSICHIATRICI

• «I risultati suggeriscono la potenziale importanza dell'esame relazioni tra NSSID e 

sottotipi di altri disturbi. 

• Il disturbo d'ansia è spesso caratterizzato da un'alta inibizione, la ricerca ha 

dimostrato che potrebbe esserci essere un sottotipo di disturbo d'ansia sociale 

caratterizzato da maggiore disinibizione, ricerca di novità e assunzione di rischi 

(Kashdan & Hofmann, 2008). 

• Allo stesso modo, Miller, Kaloupek, Dillon, e Keane (2004) hanno fornito prove 

sia per sottotipi internalizzanti che per esternalizzanti di PTSD, quest'ultimo 

caratterizzato da elevata emotività negativa e basso livello di controllo -

inibizione. 

• In particolare, gli individui con un sottotipo esternalizzato di PTSD hanno più 

probabilità di quelli con un sottotipo interiorizzante per impegnarsi in più 

impulsivi e autodistruttivi comportamenti. 

• Pertanto, le associazioni osservate, di NSSID, con sia il disturbo d'ansia sociale 

che il PTSD, potrebbero evidenziare una vulnerabilità condivisa (alta emotività 

negativa, basso controllo - inibizione) sottostante l’NSSID e l'esternalizzazione in 

sottotipi di questi disturbi. (Gratz K.L, Dixon-Gordon K.L., Chapman A. e Tull M.T., 

2015)»



DISTURBO DA AUTOLESIONISMO 

NON SUICIDARIO (NSSID)

Ulteriori considerazioni.

• «Il campione in esame era di recenti autolesionisti

ricorrenti, sebbene questo abbia permesso di

identificare in esso i fattori associati a una diagnosi

NSSID (rispetto alla presenza di autolesionismo per

se), tutto ciò non consente di parlare di tassi di NSSID

nella comunità generale.

• Lo studio, concentrandosi solo sulle persone di 18

anni fino a 35 anni, non ha incluso adolescenti più

giovani (nonostante l'evidenza di alti tassi di NSSI

all'interno di questa popolazione; vedi, ad esempio,

Gratz et al., 2012; Lloyd-Richardson, Perrine, Dierker,

& Kelley, 2007).

• Inoltre, sebbene, il campione sia di genere misto, il

la maggioranza dei partecipanti era di sesso

femminile, limitando la generalizzabilità dei risultati

ai maschi.

• NSSID attraverso lo sviluppo, dall'adolescenza all'età

adulta. Sono inoltre necessarie ricerche per esaminare

i correlati e i tassi di Tale ricerca può aiutare a

chiarire il decorso di questo disturbo e identificare

l'età gruppi a più alto rischio per NSSID.



Conclusioni. 1

 Elementi psicologici centrali:

 La disregolazione emotiva

 La incapacità a gestire le relazioni e la connotazione di sé 

negativa nelle relazioni

 La risposta autolesiva condizionata al «dolore mentale»

 Prevalenza nel sesso femminile

 L’affacciarsi di alcune rilevanze neurobiologiche 

implicanti aree corticali in prevalenza prefrontale

 Differenziare il generico autolesionismo dalla diagnosi di 

autolesionismo con i criteri del DSM-5

 Utilizzare metodi standard per fare la diagnosi di NSSID



Conclusioni. 2

 Evidenziare la concomitanza del disturbo con altre sindromi 

psichiatriche in particolare:

 Il Disturbo borderline di personalità, il disturbo depressivo, il 

disturbo post traumatico da stress e la dipendenza da alcol.

 Risulta, infine, significativo:

 Differenziare la condizione NSSID dal generico autolesionismo

 Collocare la condizione NSSID nel giusto conteso clinico, 

diagnosi a sé stante oppure concomitante con altri disturbi 

psichiatrici

 Le differenti condizioni necessitano di contesti e procedure di 

trattamento differenziati: dalla «generica» consultazione alla 

presa in carico multiprofessionale in ambiente psichiatrico.


