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INTRODUZIONE

Negli ultimi anni è stato via via crescente anche l’interesse per lo studio del comportamento autolesivo non

suicidario (Non Suicidal Self-Injury - NSSI) che si caratterizza per la distruzione volontaria dei tessuti del

proprio corpo in assenza di un intento suicidario e per propositi non sanzionati socialmente (Nock 2010). Gli

studi condotti su adolescenti italiani, riportano una prevalenza compresa tra il 28.8% (Cerutti et al. 2018) e il

42% (Cerutti et al. 2011). Le ricerche condotte in ambito nazionale sull’NSSI hanno evidenziato che risulta

associato a impulsività e competenza relazionale (Gatta et al., 2019), eventi stressanti, attaccamento insicuro,

alessitimia e psicopatologia, inclusi sintomi del disturbo di personalità borderline, dissociativi, del disturbo

della condotta e oppositivo provocatorio (Cerutti et al. 2011; 2018).

In vista dell’incremento nell’utilizzo delle nuove tecnologie, clinici e ricercatori hanno posto sempre maggiore

attenzione ai problemi associati, in adolescenza, ad un loro uso eccessivo ed inappropriato, inclusi sintomi di

psicopatologia (Cerutti et al. 2019; Elhai et al. 2017; González-Bueso et al. 2018; Kaess et al. 2014). L’utilizzo

delle tecnologie di informazione e comunicazione in adolescenza risulta associato anche ai disturbi del sonno

(Cerutti et al. 2019). Anche la qualità del sonno e suoi disturbi esercitano un impatto sul funzionamento

quotidiano e risultano connessi a sintomi psicopatologici. (Wong et al. 2011).

Inoltre, studi nazionali e internazionali hanno reso note le associazioni tra NSSI e disregolazione emotiva

(Cerutti et al. 2018), tra utilizzo problematico delle tecnologie, disregolazione emotiva ed evitamento

dell’esperienza (Amendola et al. 2019; Garcia-Oliva & Piqueras 2016) e tra disturbi del sonno e disregolazione

(Palmer & Alfano 2017).

In linea con le premesse teoriche esposte, l’obiettivo del presente studio è stato quello di effettuare un’analisi

preliminare della relazione tra utilizzo problematico delle tecnologie, disturbi del sonno e NSSI in un campione

di adolescenti italiani, controllando gli esiti per il funzionamento di personalità come definito dall’Inventario di

Personalità del DSM-5, nella sua versione ridotta (APA 2013), che valuta, tra gli altri, aspetti di affettività

negativa e disinibizione.

PARTECIPANTI E PROCEDURA

La ricerca è stata condotta a Roma tra Marzo e Maggio 2018 e ha coinvolto 136 adolescenti (50 maschi,

36.8%) di età compresa tra 14 e 17 anni (età media=14.78, DS=0.86). La partecipazione è stata autorizzata da

entrambi i genitori e dagli stessi studenti tramite consenso informato scritto. Tutti i questionari sono stati

compilati in forma anonima, garantendo il rispetto della privacy e l’utilizzo ai soli fini della ricerca. Lo studio è

stato approvato dal Comitato Etico della Facoltà di Medicina e Psicologia, La Sapienza, Roma.

STRUMENTI

• Deliberate Self Harm Inventory Il DSHI (Gratz 2001; Cerutti et al. 2011; 2012) è un questionario di

autovalutazione composto da 17 item e si basa sulla concezione di autolesionismo intenzionale quale

condotta volta a danneggiare il proprio corpo o parti di esso in assenza di un consapevole intento suicidario.

Esso permette di approfondire gli aspetti relativi alla frequenza, alla gravità, alla durata, all’ insorgenza e alle

modalità di espressione dei comportamenti autolesivi. Per il presente studio è stata utilizzata una versione

breve del questionario, di 10 item (Gratz 2006: Cerutti et al. 2018) e valutata la presenza/assenza dei

comportamenti autolesivi nell’ultimo anno. La presenza di almeno un gesto autolesivo negli ultimi 12 mesi è

stato considerato come criterio per l’appartenenza al “Gruppo NSSI” vs “Gruppo No NSSI”.

• Personality Inventory for DMS-5 Brief Form (PID-5-BF) (APA 2013). E’ una scala self-report che valuta

cinque domini di tratto disadattivi della personalità (affettività negativa, distacco, antagonismo, disinibizione,

psicoticismo) attraverso 25 item con quattro alternative di risposta (da 0 a 3). Per gli scopi del presente studio

è stato utilizzato il punteggio totale al questionario, che indica una maggiore gravità all’aumentare del

punteggio.

• PROMIS Sleep Disturbance Short Form (PROMIS-SD) (Yu et al. 2011). E’ un questionario self report di 8

item che indaga la qualità e la profondità del sonno, la difficoltà nell’addormentarsi o rimanere addormentato

e la percezione di soddisfazione e adeguatezza del sonno, in riferimento alla precedente settimana. Il

punteggio totale può variare da 8 a 40.

• Internet Addiction Test (IAT) (Young 1999). Lo strumento, attraverso 20 item, valuta il rischio

psicopatologico associato all’utilizzo di Internet. I partecipanti rispondono su una scala Likert che va da 0 (mai)

a 5 (sempre). Un punteggio elevato riflette un utilizzo di internet problematico.

• Brief Multicultural Version of the Test of Mobile Phone Dependence (TMDbrief) (Choliz et al. 2016). E’ un

questionario self-report di 12 item che indaga l’utilizzo che il soggetto fa del telefono cellulare, i problemi

comportamentali ed il distress psicologico eventualmente connessi. Il punteggio totale può variare da 0 a 48.

• Videogame Dependency Scale (CSAS) (Rehbein et al. 2015). E’ un questionario self-report di 18 item che

valutano l’utilizzo problematico dei videogiochi, sia online che offline. I partecipanti rispondono su una scala

Likert che va da 1 (forte disaccordo) a 4 (forte accordo). All’aumentare del punteggio cresce il rischio di

sviluppare la problematica.

ANALISI DEI DATI

Tutte le analisi sono state effettuate con il software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versione

25. Sono state impiegate le statistiche descrittive per valutare le caratteristiche del campione (Tabella I; Figura

I). E’ stata poi calcolata la prevalenza dei comportamenti autolesivi (Figura II), esplorandone le differenze in

funzione del genere mediante il test Chi-quadrato. Infine, per identificare le variabili che predicono il

comportamento autolesivo non suicidario, è stata condotta una regressione logistica gerarchica. Le variabili

indipendenti sono state inserite come di seguito: Step 1– funzionamento di personalità; Step 2- disturbi del

sonno; Step 3- utilizzo problematico delle tecnologie (Tabella II).
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RISULTATI

Tabella I. Punteggi medi (e deviazione standard) ai questionari del gruppo di adolescenti che non riporta

comportamenti autolesivi e del gruppo che riporta almeno un episodio.

Variabili Gruppo No NSSI (n=84)

M (±DS)

Gruppo NSSI (n=52)

M (±DS)

PID-5-BF 0.54 (0.37) 0.84 (0.36)

PROMIS-SD 15.82 (5.88) 19.33 (7.17)

IAT 29.76 (9.18) 36.81 (12.27)

TMDbrief 13.96 (8.33) 18.98 (11.33)

CSAS 20.46 (4.47) 22.29 (8.69)

Il test Chi-quadrato, implementato al fine di esplorare le differenze di genere nei comportamenti autolesivi,

ha evidenziato che i maschi hanno risposto affermativamente all’item 4 del DSHI “Graffiarsi gravemente” in

misura significativamente maggiore alle femmine (χ2=7.606, gl=1, p= .01). Nello specifico, il 12% dei maschi

(n= 6) ha dichiarato di aver agito questo comportamento nell’ultimo anno, contro l’1.16% delle femmine

(n= 1).
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Figura II. Prevalenza dei comportamenti autolesivi autoriferiti, nell’anno 
precedente. 
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Tabella II. Regressione logistica dei fattori associati con il comportamento autolesivo non suicidario degli
adolescenti.

Variabili B S.E. OR (95% CI) W p R2 di Nagelkerke

1. PID-5-BF 1.693 0.644 5.434 (1.539-19.183) 6.919 .009 .18

2. PROMIS-SD 0.055 0.033 1.056 (0.990-1.127) 2.739 .098 .21
3. IAT 0.052 0.026 1.053 (1.001-1.108) 3.989 .046 .26
TMDbrief -0.019 0.027 0.982 (0.930-1.035) 0.469 .493
CSAS 0.033 0.039 1.034 (0.957-1.116) 0.718 .397

DISCUSSIONE

Gli esiti del presente studio confermano le ipotesi preliminari. In linea con la letteratura (Kaess et al., 2014),

tra le tecnologie indagate, l’utilizzo problematico di internet predice la presenza di NSSI nell’ultimo anno,

una volta tenuto conto del funzionamento generale di personalità e dei disturbi del sonno. La relazione tra

l’utilizzo problematico di internet e NSSI è complessa e non può considerarsi esclusivamente di tipo causale

unidirezionale. L’utilizzo problematico di internet potrebbe, infatti, costituire un ulteriore fonte di stress

che verrebbe fronteggiato attraverso l’attuazione di comportamenti autolesivi al fine di trarre sollievo e

regolare l’umore negativo (Gratz & Roemer 2004). Internet permette di venire in contatto con contenuti

attrattivi e potenzialmente pericolosi per gli adolescenti, come siti web, forum e video che trattano di

comportamenti autolesivi. Da una parte, partecipare a discussioni e gruppi sull’argomento potrebbe

garantire dei benefici; d’altra parte, imbattersi in questi contenuti reca in sé il rischio di rinforzare il

comportamento autolesivo preesistente, ad esempio, attraverso la normalizzazione e accettazione del

gesto oppure con il fine di ottenere l’attenzione e l’approvazione dei pari (Dyson et al., 2016). Questi

contenuti potrebbero, pertanto, costituire un trigger ad impegnarsi in nuovi NSSI o continuarne di vecchi,

come ipotizzato da Brown e colleghi (2018) analizzando i commenti che facevano seguito a foto di gesti

autolesivi postate su social network.

Il presente studio ha evidenziato che utilizzare internet in modo problematico predice l’impegnarsi in

comportamenti autolesivi anche una volta tenuto conto del valore predittivo del funzionamento di

personalità. Questo risultato è molto significativo se si considera che tra i domini di personalità indagati vi è

la valutazione di aspetti generalmente associati a comportamenti autolesivi (Bandel et al., 2018; Gatta et

al., 2019), come affettività negativa, connessa a sintomi depressivi e ansiosi, disinibizione, distacco e

psicoticismo.

Il presente studio non è esente da limiti. La natura cross-sectional della rilevazione non permette di fare

inferenze sulla causalità. La numerosità campionaria non supporta la generalizzabilità dei risultati. Infine, si

rendono necessari ulteriori studi in popolazioni cliniche al fine di confermare il valore dei risultati ottenuti.

I clinici dovrebbero approfondire con i pazienti adolescenti il modo in cui utilizzano la rete, sensibili

all’individuazione di un suo uso eccessivo e problematico, consapevoli del possibile legame con

comportamenti autolesivi e dei contenuti potenzialmente pericolosi in cui i giovani possono imbattersi.
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