
Abstract 

Il termine Autolesionismo (Self-Injurious Behaviour – SIB) si riferisce a
comportamenti che possono provocare danni al proprio corpo. Le perso-
ne con disabilità intellettiva (DI) presentano una maggiore predisposizio-
ne a sviluppare problemi comportamentali tra cui il SIB.
La letteratura indica la presenza di SIB in differenti sindromi. Nella sin-
drome di Prader-Willi (SPW) la forma più frequente è lo skin-picking; so-
no maggiormente interessati gli arti superiori e inferiori e le mani. Nella
sindrome di Down (SD) le aree maggiormente interessate dai SIB sono
gli occhi e le orecchie. I SIB prevalenti sono il colpirsi la testa e gli occhi.
Nelle persone con Disturbo Autistico (DA) i SIB sono più frequenti nella
testa, nelle mani e nelle gambe. Le tipologie di SIB più rappresentate sono
il mordersi e il colpirsi. Il campione è costituito da 84 persone con DI e
sindromi associate (SPW; SD; DA). I SIB sono stati rilevati e identificati
attraverso la somministrazione di una Scheda di Rilevamento dei SIB
(SRCA) ai caregiver. I dati raccolti mettono in evidenza che il comporta-
mento autolesivo è presente in tutti e tre i gruppi. Nel gruppo di persone
con SPW e con DA l’area maggiormente oggetto di autolesionismo è “le
mani”, rispettivamente nel 90% e 55% dei casi; le persone con SD pre-
sentano SIB nella bocca (48%). I SIB più frequentemente rilevati sono
nel gruppo di soggetti con SPW lo “skin-picking” (50%), nelle persone
con SD lo “sfregare i denti” (32%); nelle persone con DA i SIB il “colpir-
si con le mani, sbattere contro/colpirsi con oggetti” (41%). I dati da noi ri-
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levati mostrano un sostanziale accordo con quanto emerso in letteratura
(per es. abbiamo confermato che nella SPW la manifestazione più comu-
ne di SIB è lo “skin-picking”), mentre altri risultati non sono stati confer-
mati. Le discrepanze possono essere spiegate dal modo di definire i SIB.

Parole chiave: Autolesionismo, Disabilità Intellettiva, Sindrome di Pra-
der-Willi, Sindrome di Down, Disturbo Autistico.
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1. Introduzione

La definizione di autolesionismo (Self-Injurious Behaviour - SIB) rima-
ne tuttora oggetto di un dibattito in letteratura. Sono riscontrabili, infatti,
definizioni più o meno estensive che determinano, come causa immediata,
una significativa variabilità della prevalenza e tipologia riscontrate.

Gli studiosi hanno identificato con termini differenti (self-harm beha-
viours, self-injurious behaviours, self-mutilation) comportamenti a volte
molto simili (Palmigiano, Scannella, & Buono, 2007).

Alcuni studiosi hanno definito l’autolesionismo come un comportamen-
to che produce immediatamente o cumulativamente un danno fisico al pro-
prio corpo (Tate & Baroff, 1966). 

Il SIB è riscontrato con frequenza in diverse condizioni cliniche - specie
quando esse sono caratterizzate da elevata gravità quali l’epilessia, le com-
promissioni motorie, le difficoltà uditive, le disabilità comunicative e le ste-
reotipie (Emerson, Kiernan, Alborz, Reeves, Mason, Swarbrick et al., 2001).

I SIB spesso possono ostacolare la crescita personale e le opportunità di
integrazione nella società delle persone che presentano tali condotte; inol-
tre, possono essere la causa del fallimento dei trattamenti ri-abilitativi e
dell’inserimento delle persone con autolesionismo in contesti strutturati
(Hill & Bruininks, 1984). 

Le persone con DI sono maggiormente vulnerabili alle psicopatologie;
in tale gruppo di persone la comorbidità è stimata da tre a quattro volte su-
periore rispetto alla popolazione generale.

Nel corso della vita, alcune di loro possono sviluppare disturbi compor-
tamentali di differente gravità che possono manifestarsi sottoforma di: con-
dotte aggressive e distruttive, violenti scoppi di collera e comportamenti
stereotipati o di autolesionismo (Symons & Thompson, 1997; Rojahn, Tas-
sè, & Morin, 1998; American Psychiatric Association, 2000).

Le più comuni forme di autolesionismo, evidenziate negli studi in lette-
ratura, associate al DI sembrano essere: mordersi, battere la testa, percuo-
tersi e graffiarsi. Tra gli studiosi, tuttavia, esiste poca concordanza nei ri-
guardi di alcune condotte come la tricotillomania (Arzeno Ferrao, Almei-
da, Bedin, Rosa, D’Arrigo Busnello, 2006), l’onicofagia (Wells, Haines, Wil-
liams, & Brain, 1999) e talvolta lo skin-picking (Keuthen, Wilhelm, Decker-
sbach, Engelhard, Forker, Baer et al., 2001; Singareddy, Moin, Spurlock,
Merritt-Davis, & Uhde, 2003), considerati spesso come fenomeni spiegati
all’interno dello spettro dei disturbi ossessivo-compulsivi o nei disturbi da
controllo degli impulsi.

Nel DSM-IV-tr (American Psychiatric Association, 2000) il termine au-
tolesionismo viene adoperato nei “disturbi da movimenti stereotipati” de-
scritti come “comportamenti motori ripetitivi apparentemente intenzionali
e afinalistici” che a loro volta possono essere specificati “con comporta-
mento autolesivo” se “il comportamento causa danni corporei che richie-
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dono trattamento specifico o potrebbe causare danni corporei se non ve-
nissero usate misure protettive”. 

La Decima Revisione della Classificazione Internazionale delle Sindro-
mi e dei Disturbi Psichici e Comportamentali (World Health Organization
1992) inserisce l’autolesionismo nel “Disturbo da movimenti stereotipati”.
Si tratta di movimenti “volontari, ripetitivi, stereotipati, non funzionali” che
vengono suddivisi in “autolesionistici” e “non autolesionistici”. I primi
comprendono il battere ripetutamente la testa, lo schiaffeggiarsi, il colpire
gli occhi, il mordere le mani, le labbra o altre parti del corpo.

Secondo il DSM-IV-tr non vi è una età o una modalità tipica di esordio
del disturbo da movimenti stereotipati, di cui l’autolesionismo fa parte.
Inoltre viene riferito che la localizzazione di questi comportamenti spesso
si modifica negli anni (American Psychiatric Association, 2000).

Diversi studi indicano un inizio dei SIB nella fanciullezza (Oliver,
Murphy, & Corbett, 1987; Keuthen et al., 2001). 

Alcuni studi (Rojahn 1986; Kahng, Iwata, & Lewin, 2002) hanno rileva-
to che le forme di autolesionismo più frequenti sono: colpire la testa e il
corpo, mordersi, strappare la pelle, graffiare il corpo, pizzicarsi.

Differenti studi hanno cercato di individuare le localizzazioni maggior-
mente oggetto di autolesionismo. Sembra che tali zone si distribuiscano in
modo irregolare sulla superficie corporea e più spesso nella testa e nelle
mani. Nello specifico, della testa l’area maggiormente colpita sembra esse-
re il viso, delle mani il dorso. Le zone restanti si distribuiscono sulle parti
anteriori e posteriori delle braccia e sulla parte anteriore delle gambe
(Symons & Thompson, 1997).

L’autolesionismo può essere una caratteristica psicopatologica frequen-
temente associata a diversi quadri sindromici ad eziologia multipla. 

Fra le sindromi in cui è stata indicata la presenza di SIB sono state con-
siderate la sindrome di Prader-Willi, la sindrome di Down e l’Autismo. 

1.1 Sindrome di Prader-Willi
La sindrome di Prader Willi (SPW) è causata dalla delezione nella re-

gione 15q11-q13 del cromosoma 15 di derivazione paterna. 
Le caratteristiche distintive della SPW sono: ipotonia, obesità, ipogona-

dismo, disabilità intellettiva, instabilità del tono dell’umore, temper tan-
trums, autolesionismo (Clarke, Boer, Chung, Sturmey, & Webb, 1996; Plan-
tin, Milochau, Broussine, & Blondin, 1997; Symons, Butler, Sander, Feurer,
& Thompson, 1999; Campeotto, Naudin, Viot, & Dupont, 2001; Whitman,
Myers, Carrel, & Allen, 2002). In letteratura viene riportato che le persone
con SPW manifestano un grave comportamento autolesivo con una preva-
lenza che varia dall’ 70% al 90% (Symons et al., 1999; Wigren & Heimann,
2001; Buono, Palmigiano, & Scannella, 2005). 

Symons et al. (1999) hanno rilevato che la forma più comune di autole-
sionismo è lo skin-piking che si manifesta nel 69% dei giovani con SPW e
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dell’81% degli adulti. La testa (42%), le gambe (40%) e le braccia (39%),
sono le localizzazioni corporee più frequentemente colpite, maggiormente
nelle regioni anteriori. Gli autori non sembrano aver riscontrato differenze
correlate al genere in relazione al numero di parti colpite. Gli adulti si feri-
scono probabilmente in più aree del corpo.

In un campione di persone con SPW e disabilità intellettiva Buono et al.
(2005) hanno rilevato che il 73% metteva in atto comportamenti autolesivi.

Wigren & Hansen (2003) hanno rilevato che esiste una compresenza tra
comportamenti di tipo compulsivo e condotte di tipo autolesivo. I dati da
loro ottenuti indicano che è frequente rilevare una comorbidità tra skin-
picking e tricotillomania. Già altri autori in passato avevano rilevato questa
concordanza di fattori (Stein, Keating, Zar, & Hollander, 1994). Gli autori
identificano lo skin-picking come una specifica dimensione compulsiva.

Dimitropoulos, Feurer, Butler, & Thompson, (2001) hanno evidenziato
che in un campione di 105 persone con SPW un terzo mette in atto SIB di
tipo “skin-picking”, in linea con i dati rilevabili in letteratura. Mentre non vi
è significatività statistica inerente la concordanza tra età cronologica e la
presenza di skin-picking. 

Persone con SPW derivata da disomia uniparentale mostrano diverse
problematiche comportamentali tra cui l’autolesionismo prevalentemente
nelle forme: skin-picking e mordere le unghie. Le persone con SPW da de-
lezione sono predisposte a mettere in atto SIB del tipo: skin-picking, mor-
dere le unghie, tirarsi i capelli. Secondo il modello animale del comporta-
mento autolesivo di tipo compulsivo assumono un ruolo importante i mec-
canismi serotoninergico e dopaminergico (Dykens, Cassidy, & King, 1999).

1.2 Sindrome di Down
La sindrome di Down (SD) è la causa genetica più frequente della dis-

abilità intellettiva che si verifica approssimativamente con un incidenza di
1 su 700 nati vivi. (Centres for Disease Control and Prevention, 2006). 

Il 98% dei casi di SD è causato da una copia sovranumeraria del cromo-
soma 21 (Trisomia 21) (Hassold & Sherman, 2002).

La SD è riconoscibile sin dalla nascita per le particolari caratteristiche
fenotipiche alle quali si possono associare un ritardo nello sviluppo psico-
motorio, DI di diverso livello, cardiopatia, epilessia, malattie delle vie respi-
ratorie, problematiche comportamentali, testardaggine, opposizionismo,
autolesionismo e problematiche emotive, demenza (Korenberg, Chen,
Schipper, Sun, Gonsky, Gerwehr et al., 1994). 

Fenotipicamente le persone con SD si caratterizzano per la loro natura
affettuosa, un temperamento generalmente tranquillo e la propensione al-
l’imitazione (Menolascino, 1965; Gibbs & Thorpe, 1983). 

Sono presenti anche problematiche di tipo comportamentale come ag-
gressività e iperattività molto pronunciata (Menolascino, 1965, 1967; Gath
& Gumely, 1984, 1986; Myers & Pueschel, 1991; Cuskelly & Dadds, 1992).
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In letteratura viene stimata una prevalenza di disturbi psichopatologici
del 25% anche se il dato varia nei differenti lavori. I disturbi della condotta
sono molto frequenti e diagnosticati in oltre il 10% dei bambini. La stessa
percentuale di frequenza si rileva per il deficit di attenzione/iperattività, i
disturbi del tono dell’umore; l’associazione con l’autismo e la psicosi infan-
tile (Menolascino, 1965, 1967; Gath & Gumley, 1986; Howlin, Wing, &
Gould, 1996). Alcuni autori sottolineano che vi è una differenza di genere
relativamente alla vulnerabilità per problematiche psicopatologiche (Me-
nolascino, 1965; Gath & Gumley, 1986).

La letteratura riporta descrizioni di singoli casi che presentano SIB po-
liformi e che interessano varie regione del corpo. I comportamenti rilevati
sono il colpire gli occhi, il generarsi contusioni e lacerazioni colpendo con
le mani la testa, il corpo, la faccia, le orecchie, oppure, sbattendo la testa
contro oggetti. Le aree corporee maggiormente interessate dai SIB sem-
brano essere: labbra/bocca, mani, testa e guance. Mazaleski, Iwata, Vollmer,
Zarcone e Smith (1993) individuano le aree maggiormente interessate dai
SIB nelle mani e nel viso.

Fisher, Bowman, Thompson, Contrucci, Burd e Alon (1998), in uno stu-
dio condotto su un ragazzo con sindrome di Down, disabilità intellettiva di
grado profondo e grave autolesionismo, hanno rilevato che l’area interes-
sata era le orecchie. Il SIB prodotto in maniera ripetuta e continuativa era
colpire le orecchie producendo contusioni e lacerazioni e veniva prodotto
al risveglio. 

Hagopian, Paclawskyj e Kuhn (2003) hanno esaminato il comportamento
autolesivo di una persona con SD e disabilità intellettiva di grado profondo.
Le aree interessate erano gli occhi e il comportamento messo in atto: com-
primere gli occhi. Il SIB aveva prodotto nel tempo un distacco della retina.

Määttä, Tervo-Määttä, Taanila, Markus, e Livanainen (2006) hanno rile-
vato la presenza di SIB nel 3% delle persone prese in esame nel loro cam-
pione. Il SIB era associato ad un quadro clinico di SD e disabilità intelletti-
va di grado grave. Le aree corporee maggiormente investite erano la testa e
le orecchie. I comportamenti messi in atto erano colpire e roteare le orec-
chie con le mani. I danni provocati nel tempo erano gravi. Gli autori hanno
rilevato significative difficoltà nel trattamento di forme gravi di SIB.

Altri studi hanno evidenziato la compresenza di problematiche compor-
tamentali come i SIB e la demenza precoce in persone con SD (Hirayama,
Kobayashi, Fujita, & Fujino, 2004).

1.3 Disturbo autistico
Il disturbo autistico (DA) è una condizione cronica che si sviluppa nella

prima infanzia ed è caratterizzato da una significativa compromissione qua-
litativa e quantitativa dell’interazione sociale, della comunicazione e dalla
presenza di modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripeti-
tivi e stereotipati. Nella maggior parte dei casi ad esso si associa una disabi-
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lità intellettiva di grado variabile (American Psychiatric Association, 2000;
McCracken, McGough, Shah, Cronin, Hong, Aman, et al. 2002). 

Diversi studi hanno riscontrato che la prevalenza di SIB varia dal 30%
al 69% (Schroeder, Schroeder, Smith, & Dalldorf, 1978; Lewis & Bodfish,
1998; Bodfish, Symons, Parker, & Lewis, 2000).

Alcuni studi mettono in evidenza che nelle persone con disturbo autisti-
co può essere presente autolesionismo e che le aree di maggiore interesse
sono la testa, le mani e le gambe. Il comportamento autolesivo maggior-
mente rappresentato è il colpirsi e il mordersi (Symons, Hoch, Dahl, &
McComas, 2003; Moore, Fisher, & Pennington, 2004).

Alcuni autori hanno rilevato che in un campione di 102 persone con DA
il 49% dei partecipanti presentava comportamenti di tipo autolesivo (Bal-
laban-Gil, Rapin, Tuchman, & Shinnar, 1996).

Baghdadli, Pascal, Grisi e Aussilloux (2003) hanno rilevato che le perso-
ne con DA hanno maggiore probabilità di sviluppare SIB in forme anche
gravi. I fattori che favoriscono il possibile sviluppo di SIB sono: l’età infan-
tile, le carenti abilità di autonomia di base e di gestione di vita quotidiana e
un grado di autismo elevato. Mentre non sembrerebbero essere fattori di ri-
schio il ritardo del linguaggio e le difficoltà relazionali.

Murphy, Hall, Oliver e Kissi-Debra (1999) e Bodfish et al. (2000) metto-
no in evidenza che la giovane età e il grado severo di disabilità intellettiva
sono fattori di rischio per lo sviluppo di SIB in associazione al DA. 

Canitano (2006) ha condotto uno studio con un campione costituito da
11 persone con DA e disabilità intellettiva di grado medio e grave. Tutte
presentavano SIB. Le tipologie maggiormente rappresentate sono “colpire
la testa e colpirsi con le mani”.

2. Obiettivo dello studio

Il nostro studio è stato condotto al fine di rilevare la presenza di SIB in
un campione costituito da persone con differenti sindromi cliniche, associa-
te a DI, per rilevare similitudini e discrepanze inerenti la localizzazione cor-
porea e la tipologia di SIB.

3. Campione

Il campione preso in esame è composto da 84 persone con DI (10 SPW,
25 SD, 49 DA) selezionati da un campione più ampio costituito da 1040 per-
sone con DI. 

La percentuale di persone con autolesionismo all’interno di ciascuna
sindrome è del 55.5% nel gruppo con SPW, 45.4% nel gruppo con SD, 70%
nel gruppo con DA.
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L’età cronologica dei partecipanti si colloca in una range ampio com-
preso tra 1 e 47 anni.

Il gruppo di persone con SPW è costituito da 6 maschi e 4 femmine, l’e-
tà media è di 15 anni, SD = 8. Le persone con SD sono rispettivamente 16
sono maschi e 9 femmine con un’età media di 15.3 anni, SD = 10.6. Mentre
nel gruppo di persone con autismo i maschi sono 29 e le femmine 20, con
un’età media di 13.1 anni, SD = 8.5.

Tutte le persone presentavano disabilità intellettiva distribuita nei vari gra-
di secondo i criteri del DSM-IV TR (American Psychiatric Association, 2000).

Nel gruppo SPW, il 70% delle persone mostra disabilità intellettiva di grado
lieve e il 30% di grado medio. Le persone con SD si distribuiscono in maniera
più differenziata: il 20% presenta disabilità intellettiva lieve, il 28% media, il
44% grave e l’8% profonda. Del gruppo di persone con DA il 18% manifesta
disabilità intellettiva lieve, il 14% media, il 44 % grave e il 24% profonda.

4. Metodi

I SIB sono stati rilevati e identificati attraverso la somministrazione di
una Scheda di Rilevamento dei Comportamenti Autolesivi (SRCA) (Buo-
no, Palmigiano, Scannella, & Di Nuovo, 2006), da parte di psicologi apposi-
tamente formati, a famiglie e caregiver di persone con SPW, SD, DA, che af-
ferivano ai reparti di riabilitazione e al servizio di diagnostica dell’IRCCS
Oasi Maria SS.

Lo strumento è stato appositamente costruito al fine di rilevare la pre-
senza di SIB; inoltre è in grado di discriminare le diverse aree topografiche
e identifica i SIB più frequentemente riscontrabili. Il SIB viene per altro ca-
tegorizzato anche in base alla frequenza di emissione e all’intensità. È pos-
sibile inoltre ricavare l’età di insorgenza dei SIB. 

L’analisi psicometrica dello strumento è stata effettuata su un campione
di 40 persone con disabilità intellettiva ricoverate presso il nostro Istituto.

L’attendibilità dell’SRCA è stata calcolata attraverso un duplice proce-
dimento. È stata rilevata l’interrater reliability mediante la somministrazio-
ne della scheda alla medesima persona da parte di due operatori. La per-
centuale di concordanza tra i due somministratori risulta molto alta (pari al
92.33%); il k di Cohen è pari a 0.60. Inoltre è stata valutata la concordanza
tra i caregiver somministrando la scheda a due differenti operatori dei re-
parti in riferimento alla medesima persona. Anche in tale caso la percen-
tuale di concordanza è molto elevata (92.50%) con un k = 0.52. Per quanto
concerne la valutazione della validità concorrente la SRCA è stata con-
frontata con la subscala “comportamento autolesionista” dell’AAMD (Ni-
hira, Foster, Shellhaas, & Leland, 1975). La percentuale di concordanza tra
le due scale è dell’85%, con k = 0.65.

Il consenso informato è stato ottenuto dai caregiver intervistati. 
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Età di esordio SPW SD DA 

<7 90% 72% 72% 

7-12 10% 12% 10% 

13-18 0 4% 6% 

>18 0 12% 8% 

Non Valutabile 0 0 4% 

5. Risultati

I dati raccolti dal nostro campione mettono in evidenza che il comporta-
mento autolesivo è presente in tutti e tre i gruppi da noi presi in esame e
che l’esordio dei SIB (tabella 1) è prevalente nella prima infanzia (<7 anni).
In particolare nelle persone con SPW nel 90% dei casi i SIB emergono nel-
la fascia di età su indicata; così come per il 72% delle persone con SD e con
DA. Nella fascia di età “7-12 anni” si rileva il 10% per il gruppo con SPW, il
12% in quello con SD e il 10% nel gruppo di persone con DA.
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Tabella 1 - Distribuzione del campione per fasce d’età per la variabile 
Età d’Esordio

Relativamente alle regioni del corpo interessate dai SIB (tabella 2) la
distribuzione nelle tre sindromi è la seguente:

Nel gruppo di persone con SPW le aree maggiormente oggetto di auto-
lesionismo sono le mani (90%), le braccia (70%), la bocca e la testa (30%),
il naso, le guance e le orecchie (20%).

Le persone con SD presentano SIB nelle seguenti aree corporee: bocca
(48%), mani (44%), testa (29%), guance (12%), orecchie (8%). 

Nelle persone con DA i SIB sono localizzati prevalentemente nelle ma-
ni (55%), nella bocca (45%), nella testa (39%), nelle guance (37%), nella
nuca (16%), nella fronte e nelle braccia (12%).

Come mostrato nella tabella 2, le differenze tra i gruppi nella localizza-
zione sono statisticamente significative per le mani e le braccia (entrambi
prevalenti nella SPW).

Per quanto concerne la tipologia di SIB (tabella 3), quelli più frequente-
mente rilevati sono per la SPW lo skin-picking (50%), lo strappare/mangia-
re le unghie (40%), lo strappare i capelli (30%), il graffiare e inserire di-
ta/oggetti nelle cavità (20%). 

Le persone con SD mostrano più frequentemente lo sfregare i denti
(32%), il colpirsi con le mani (28%), lo strapparsi/mangiarsi le unghie
(24%), il mordersi, sbattere contro/colpirsi con oggetti, inserire dita/ogget-
ti nelle cavità (12%).



Nelle persone con DA i SIB maggiormente rilevati sono: colpirsi con le
mani, sbattere contro/colpirsi con oggetti (41%), mordersi (39%), inserire
dita/oggetti in cavità (35%).
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SINDROMI 
  SPW SD DA 
  N° % N° % N° % X2 p 
fronte 1 10 0 0 6 12 3.29 .19 
naso 2 20 0 0 4 8 4.49 .10 
guance 2 20 3 12 18 37 5.40 .06 
orecchie 2 20 2 8 4 8 1.44 .48 
occhi 0 0 0 0 1 2 0.41 .81 
bocca 3 30 12 48 22 45 0.97 .61 
testa 3 30 5 20 19 39 2.69 .25 
nuca 0 0 0 0 8 16 6.31 .04 
collo 1 10 0 0 3 6 2.05 .35 
mani 9 90 11 44 27 55 6.16 .05 

L
O

C
A

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 

braccia 7 70 0 0 6 12 27.69 <.01 

Tabella 2 - Localizzazione dei SIB e livelli di significatività al test X 2

SINDROMI 
  SPW SD DA 
  N° % N° % N° % X2 p 
Colpire con le mani 1 10 7 28 20 41 4 .13 
colpire con oggetti 0 0 3 12 20 41 11.19 <.01 
Strappare la pelle 5 50 2 8 0 0 27.18 <.01 
Graffiare 2 20 0 0 7 14 4.55 .10 
Sfregare/pizzicare 1 10 1 4 3 6 0.46 .79 
Inserire dita/oggetti 
in cavità 2 20 3 12 17 35 4.63 .09 
Mordere 1 10 3 12 19 39 7.69 .02 
Strappare capelli 3 30 1 4 3 6 7.07 .02 
Strappare/mangiare 
unghie 4 40 6 24 6 12 4.71 .09 
Sfregare denti 0 0 8 32 4 8 9.57 <.01 

T
IP

O
L

O
G

IA
 

Colpire con le mani 1 10 7 28 20 41 4 .13 

Tabella 3 - Tipologia dei SIB e livello di significatività al test X 2



6. Conclusioni

I dati rilevati indicano, in riferimento alla SPW, che nel nostro campione
il comportamento autolesivo più frequentemente riscontrato risulta essere
lo skin-picking (50%) così come è stato rilevato in altri studi (Symons et al.
1999), anche se le nostre percentuali risultano inferiori. Wigren e Ansen
(2003) hanno riportato, infatti, nelle loro ricerche, la presenza oltre che del-
lo skin-picking anche dello strapparsi i capelli, come comportamento auto-
lesivo frequente nelle persone con SPW. Nel nostro campione questo com-
portamento è presente nel 40% dei casi. Altri studi precedenti (Dykens et
al., 1999; Dimitropoulos et al., 2001) hanno evidenziato la presenza dei com-
portamenti precedentemente citati. Relativamente alla localizzazione cor-
porea dei SIB, i nostri dati concordano nell’evidenziare le aree topografi-
che più frequentemente colpite nelle mani, nelle braccia e nella testa.

Nel nostro campione con SD i SIB maggiormente rilevati sono lo sfre-
gare i denti (bruxismo), il mangiare le unghie e il colpirsi con le mani. I no-
stri dati in questo caso non concordano con quanto evidenziato da altri au-
tori. Fisher et al. (1998), Hagopian et al. (2005) e Määttä et al. (2006) in ri-
cerche differenti hanno rilevato che nelle persone con SD, quando presen-
tano SIB, i più frequenti sono il comprimere gli occhi e il colpirsi e roteare
le orecchie con le mani. Tale dato non è confermato nel nostro campione.
Relativamente al bruxismo e all’onicofagia, condotte verso le quali in lette-
ratura si evidenziano pareri discordanti, sul considerarli o meno come au-
tolesivi, è importante sottolineare il fatto che si è deciso di adottare una de-
finizione ampia e prevalentemente descrittiva di autolesionismo, che inten-
desse i SIB come comportamenti che causano o possono causare un danno
alla persona. 

Symons et al. (2003) e Canitano (2006), nei loro studi hanno indicato “il
mordersi” e “il colpirsi” come i SIB più rappresentati nel DA.. I nostri dati
concordano, solo in parte con tali studi, infatti questi comportamenti, sono
presenti nel nostro campione con una frequenza rispettivamente del 39% e
del 41% dei casi; in percentuale ugualmente elevata abbiamo rilevato la
presenza nel 41% dei casi del colpirsi con oggetti e nel 35% dei casi dell’in-
serire dita/oggetti nelle cavità. 

Relativamente alle aree corporee come negli studi precedentemente ci-
tati, vi è una sostanziale concordanza nei risultati da noi ottenuti. Anche nel
nostro campione è prevalente l’interessamento delle mani, della testa, del
viso e delle braccia. 

In letteratura viene riportato che l’insorgenza dei SIB si verifica fre-
quentemente nella fanciullezza (Kebbon & Windahl, 1986; Oliver et al.,
1987). 

Il nostro studio evidenzia che la fascia di età in cui i SIB emergono coin-
cide in tutti e tre i quadri sindromici presi in esame ed è identificata nel ran-
ge di età compreso tra 0 e sei anni (90% SPW, 72% SD, 72% DA). Stesso ri-
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sultato è stato riscontrato per la fascia di età compresa nel range che va da
7 a 12 anni (10% SPW, 12% SD, 10% DA).

Va rilevato però che l’aver tenuto conto di una definizione a largo spet-
tro del comportamento autolesivo ha portato a includere una serie di com-
portamenti che non sono ritenuti unanimemente dai ricercatori come SIB
e che potrebbero essere considerati facenti parte di altre condizioni psico-
patologiche come per esempio lo spettro ossessivo-compulsivo.
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