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L'adolescente appare una figura complessa, isolata,

imperscrutabile, immerso in una sofferenza legata al sentirsi

bloccato nella realizzazione dei compiti evolutivi, propri della

sua età e alle richieste di una società che premia il successo,

la performance, il tutto subito, che alimenta aspettative ideali

molto elevate, orientate all'immagine e perfezione corporea,

alla popolarità di internet, al successo personale. Richieste

che crollano con il modificarsi del corpo dell'adolescente,

dal suo cercare di muovere i primi passi autonomamente, per

prove ed errori, il voler realizzarsi attraverso le proprie

caratteristiche e qualità. Un crollo emotivo che può riversarsi

sul corpo attraverso atti di autolesionismo, disturbi

alimentari,  ritiro sociale, abbandono scolastico e forme di

depressione, ansia e attacchi di panico. Ed è sul ricorso agli

atti di autolesionismo che questa breve guida per insegnanti

vuole focalizzare l'attenzione, con l'intento di capirne la

natura, la complessità e le possibilità di intervento. 

L’adolescenza è una fascia d’età

che spesso non viene riconosciuta

con un carattere proprio ma come

un’infanzia avanzata o

un’adultizzazione precoce. 
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L'autolesionismo è definito una forma di distruzione diretta e intenzionale del proprio corpo, attraverso il

ricorso a incisioni sulla pelle (con lamette, forbici, coltelli, punta del compasso, ecc.), 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 (ingestione di sostanze tossiche). È la

manifestazione di un'intenzione autopunitiva, la ricerca di un controllo mentale attraverso il controllo sul

proprio corpo, di un disfunzionale auto-aiuto che tenti di alleviare il dolore emotivo spostandolo e

cristallizzandolo su quello fisico, vissuto come più tollerabile. In questo senso è come un antidolorifico che

parte da un malessere interiore e si propaga sul corpo, e attraverso il dolore fisico tende a sopprimerlo. 

In prima battuta non è un atto volto al tentativo di suicidio. 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. «Ho bisogno di tagliarmi per sentire il mio corpo» è la frase con cui

una ragazza di 13 anni mi descrive il motivo per cui compie atti autolesivi che la fanno sentire viva

mettendola in contatto con il proprio corpo. 

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. È questo ciò che lega l'autolesionismo al suicidio. 

Qualsiasi adolescente, di qualsiasi ceto sociale, genere ed età può ricorrere all'autolesionismo. Non esiste

un adolescente tipo. L'isolamento sociale determinato dalla pandemia ha fatto implodere fragilità emotive

che spesso sono state (e per molti lo sono ancora) alleviate da atti autolesivi. Ciò rende più difficile,

all'interno della classe, l'individuazione di chi sta mettendo in atto tali condotte, perchè potenzialmente

possono riguardare ogni studente. 

L'autolesionismo
DOTT.SSA ZARA MEHRNOOSH
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Ho bisogno di
tagliarmi per sentire

il mio corpo

 

 
Valentina, 13 anni
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Un adolescente su cinque compie atti di autolesionismo

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. 

La raccolta dei dati, avvenuta prima della pandemia, non tiene conto della rapida crescita del fenomeno

divenuto oggi un'emergenza vera e propria. L’attenzione sul fenomeno è ancora troppo bassa, così

come è limitata l'assistenza da parte del Sistema Sanitario Nazionale. 

Le parti più comunemente, e in prima battuta, attaccate sono braccia e gambe. Ma quando i segni

diventano  evidenti possono essere aggredite anche le parti più nascoste come i piedi o le parti intime. 

Cosa osservare?
È importante osservare la frequenza a

indossare maniche lunghe (anche quando fa

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

smettere di frequentare attività fisica.,

l'eccessiva presenza di oggetti taglienti

(compasso, aghi, coltellini, lamette) all'interno di

astucci a continua disposizione dello studente. 

Non dobbiamo pensare a una gerarchia o a una classificazione rigida delle tipologie di atti lesivi, ma

interrogarci su cosa rappresenti per quel ragazzo il suo gesto. Quale significato lui vi attribuisca,

collocandolo all'interno della sua storia personale. Cosa rappresenta per lui la ricerca di un dolore fisico?

Cosa rappresenta per lui il gesto autolesivo? Quanto è vicino o lontano all'idea di suicidio? Quale dolore

mentale stia cercando di soffocare?



«Quando siamo tornati dalla didattica a distanza hanno usato la presenza

solo per interrogarci. Mi sento tradito»

Dobbiamo porci in una relazione che promuova un ascolto autentico, profondo, che consenta loro di

aprirsi e confidarsi, far sentire che siamo lì per loro, con loro, non per raccogliere dettagli sul modo in cui

si feriscono o informazioni da riportare alla famiglia. Ma ascoltare il loro dolore, la loro fragilità, oltre i

segni lasciati sul corpo. Che i genitori possano venire a conoscenza, è una delle grandi paure di molti

ragazzi quando confidano il loro disagio. La paura che i genitori siano subito informati e possano

arrabbiarsi, non comprendere, passare ad atti punitivi. Ma anche sentirsi delusi o in colpa per non aver

compreso la sofferenza del proprio figlio. Occorre allora rispettare i tempi dei ragazzi, accompagnandoli

insieme con un atteggiamento non giudicante né pressante, verso un dialogo con la famiglia. Senza fretta

perché si rischia di perdere la loro collaborazione e fiducia e aumentare uno stato di stress che può

essere riversato nella messa in atto di aggressioni ancora più potenti verso il proprio corpo. È importante

attivare subito il dialogo perché nel tempo, il senso di colpa e la vergogna per aver messo in atto il

comportamento violento può portare a una maggiore chiusura e difficoltà a trovare la forza di aprirsi e

chiedere aiuto. L'apertura verso i genitori consentirà di potersi risvolgere a un professionista per

intraprendere un percorso di supporto psicologico, attraverso il quale esplorare il significato

dell'attacco al corpo, risalire alla causa della sofferenza per elaborarla. 
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«Devo dirle una cosa dottoressa che ancora

non le ho detto... sta arrivando l'estate e

non posso più aspettare»

Per molti adolescenti il proprio corpo è un campo

riservato, che deve rimanere nascosto, insieme alle

proprie fragilità e i segni della propria sofferenza.

Possono decidere di aprirsi maggiormente con un

amico, un docente o lo psicologo scolastico, ma non

con i genitori, o quando i segni iniziano ad essere visibili

e risulta difficile continuare a nasconderli. «Devo dirle

una cosa dottoressa che ancora non le ho detto... sta

arrivando l'estate e non posso più aspettare» è la frase

che una ragazza di 12 anni mi ha confidato,

mostrandomi i segni profondi lasciati da un taglierino

sulla sua pelle. L'estate è stata la sua salvezza. 
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Organizzazione a Supporto Dell'apprendimento APS è

un'associazione di promozione sociale, nata nel 2009, con

l'obiettivo di supportare i minori con difficoltà negli

apprendimenti, i loro genitori e insegnanti attraverso attività

laboratoriali, di formazione, ricerca scientifica e didattica, in

un rapporto di stretta collaborazione con gli enti del territorio

e le istituzioni scolastiche. 

Tutti i mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 è attivo uno

sportello informativo e di ascolto rivolto alle famiglie e i

docenti. L'accesso è libero e gratuito. 

Puoi sostenere le nostre attività attraverso il

Contatti

via Colombo 12 int. 15 Genova

cell. 3408042550

osdgenova@gmail.com

www.osdgenova.it

pagina FB www.facebook.com/supportoapprendimento/

ORGANIZZAZIONE A SUPPORTO DELL'APPRENDIMENTO APS

5 x mille
codice fiscale: 91042700103
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