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SRCA: A SCALE FOR THE DETECTION OF SELF-INJURIOUS
BEHAVIOURS DEVELOPMENT OF THE SCALE AND
PSYCHOMETRIC ANALYSIS

Abstract

Self-injurious behaviour is defined as an aggressive behaviour against one’s own
body; it’s a large and complex phenomenon which has recently made the object of
specialized literature.

Self-injurious behaviours are usually assessed either with assessment scales that
generally focus on inappropriate behaviours (DASH-II, BPI-01), or with specific
instruments (TSIBS, SIT).

The SRCS (Scale for Detection of Self-Injurious Behaviours) is a scale that assesses
– systematically and in detail – self-injurious behaviours, taking simultaneously
into consideration several variables, such as: body locations, type of behaviours,
behaviour occurrence rate, support required.

The psychometric analysis of this scale showed positive reliability and validity
results.
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 Introduzione

Viene comunemente riconosciuta la definizione di condotte autolesive come
comportamenti che causano un danno tissutale al proprio corpo (Tate e Baroff,
1966). Tali condotte possono manifestarsi in persone con problemi psichiatri-
ci e comportamentali, in particolari quadri genetici e nelle disabilità intelletti-
ve (Rutter e al., 1976); esse sono causa di significative limitazione della cresci-
ta della persona, di isolamento ed etichettamento sociale nonché, talvolta, di
inserimento in strutture specializzate (Intagliata e Willer, 1981).

Nel DSM-IV-TR (2001) l’autolesionismo viene inserito tra i “disturbi da
movimenti stereotipati” descritti come “comportamenti motori ripetitivi ap-
parentemente intenzionali e afinalistici”; al clinico è richiesto di specificare
“con comportamento autolesivo” se “il comportamento causa danni corporei
che richiedono trattamento specifico (o potrebbe causare danni corporei se
non venissero usate misure protettive)”.

La Decima Revisione della Classificazione Internazionale delle Sindromi e
dei Disturbi Psichici e Comportamentali (ICID-10) colloca l’autolesionismo nel
“Disturbo da movimenti stereotipati” che a sua volta si trova nella classe “Altri
disturbi comportamentali ed emozionali con esordio abituale nell’infanzia e nell’ado-
lescenza”. Si tratta di movimenti volontari, ripetitivi, stereotipati, non funzionali
che non fanno parte di alcuna condizione psichiatrica o neurologica identifica-
ta. I comportamenti stereotipati vengono suddivisi in autolesionistici e non
autolesionistici. I primi comprendono il battere ripetutamente la testa, lo schiaf-
feggiarsi, il colpire gli occhi, il mordere le mani, le labbra o altre parti del
corpo (ICD-10, 1994).

Nella letteratura esiste poca concordanza nei riguardi di alcune condotte
come la tricotillomania (Arzeno Ferraro e al., 2006), l’onicofagia (Wells e al.,
1999) e talvolta lo skin picking (Keuthen e al., 2000; Singareddy e al., 2003)
considerati spesso come fenomeni spiegati all’interno dello spettro dei distur-
bi ossessivo-compulsivi o nei disturbi da discontrollo degli impulsi.

Permane un dibattito aperto tra gli autori che considerano l’autolesionismo
un fenomeno strettamente legato alle stereotipie, in accordo con il DSM-IV-TR
(2001), e coloro che ritengono stereotipie ed autolesionismo come manifesta-
zioni comportamentali indipendenti (Rojahn e al., 1998).

Differenti teorie esplicative sono state enunciate negli ultimi decenni nel
tentativo di chiarificare le deteriminanti del fenomeno “autolesionismo”. Tali
concettualizzazioni vengono solitamente distinte in neurologiche,
neurochimiche e comportamentali ma nessuna isolatamente sembra riuscire a
spiegare un fenomeno così ampio e trasversale come l’autolesionismo (King,
1993; Rojahn e al., 1998). Allo stesso modo le terapie per tali comportamenti
risultano differenti, richiedendo spesso un uso congiunto di trattamento
farmacologico (Cohen e al., 1998) e comportamentale (Meazzini,1984).
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Strumenti di valutazione esistenti in letteratura

Per la valutazione dell’autolesionismo vengono impiegati differenti stru-
menti, scelti solitamente in base all’obiettivo che l’operatore si propone. Se
l’intento è quello di identificare le variabili che innescano e mantengono i
comportamenti disadattivi, come premessa per instaurare percorsi riabilitati-
vi, saranno preferite le schede di osservazione diretta e l’analisi funzionale. Se
invece l’interesse dello studioso è rivolto ad una conoscenza epidemiologica e
ampia del fenomeno saranno utilizzate scale di valutazione più generali che
cercano di raccogliere il maggior numero di informazioni (tipo di comporta-
mento, localizzazioni ed in alcuni casi frequenza e gravità) su tale evento.

Inoltre una ulteriore differenziazione consiste tra strumenti che valutano
genericamente i comportamenti disadattivi che presentano al loro interno delle
subscale per l’autolesionismo e scale costruite appositamente per
autolesionismo stesso.

Del primo gruppo fanno parte differenti scale:
• Questions About Behavioral Function (QABF) - questionario costituito da 25

item volti a valutare la funzione di alcuni comportamenti inadeguati in
persone con disabilità intellettiva. È diviso in 5 subscale: attenzione,
evitamento sociale, rinforzo non sociale, malessere fisico e rinforzo ma-
teriale. Include comportamenti quali: autolesionismo, aggressività,
stereotipie, pica e ruminazione. Gli item sono valutati attraverso una
scala Likert a 5 punti (Matson e Vollmen, 1995).

• Diagnostic Assessment for the Severely Handicapped Scale (DASH - II) - scheda
consistente in 84 item che riguardano 13 subscale che comprendono
differenti categorie diagnostiche tra cui l’autolesionismo. Ogni item è
valutato con un punteggio da 0 a 3 per la frequenza, la durata e la gravità
dei sintomi. È uno strumento rivolto a persone con disabilità intellettiva
di grado grave e profondo (Matson e al., 1996).

• Behavior Problems Invetory (BPI-01) - scheda di 52 item per persone con
disabilità intellettive. I comportamenti indagati sono divisi in 3 scale:
autolesionismo, stereotipie e comportamenti aggressivi/distruttivi. Ogni
item è valutato attraverso una scala a 5 punti per la frequenza e a 4 punti
per la gravità (Rojahn e al., 2001).

• American Association on Mental Deficiency – Adaptive Behavior Scale (AAMD-
ABS) – è una scala che valuta il comportamento adattivo in persone con
disabilità intellettive e problematiche emotive e comportamentali. È co-
stituita da due parti: la prima valuta le abilità individuali di autonomia
personale e di adattamento; la seconda misura il comportamento inade-
guato. In quest’ultima parte è presente una sezione relativa al comporta-
mento autolesionista (Nihira e al., 1975).

Sono presenti inoltre in letteratura anche schede di valutazione per i
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comportamenti problematici specifiche per alcuni disturbi psicopatologici
come l’autismo e i disturbi pervasivi dello sviluppo come per esempio la
Nisonger Child Behavior Rating Form (NCBRF) (Lecavalier e al., 2004) e il Pervasive
Developmental Disorder Behavior Inventory (PDDBI) (Cohen e al., 2003) o per
particolari sindromi genetiche associate all’autolesionismo, come per esem-
pio la scheda per l’autolesionismo ideata da Symons e al. (1999) nella sindro-
me di Prader-Willi.

Invece schede specifiche per le condotte autolesive sono:
• Timed Self-Injurious Behavior Scale (TSIBS) - è una scheda di osservazione

diretta  che comprende 16 item. Viene adoperata per valutare la frequen-
za dell’autolesionismo in un intervallo di 10 minuti (Brasic e al., 1997).

• Self-Injuriy Trauma (SIT Scale) - è uno strumento che permette di quanti-
ficare i danni tissutali causati dall’autolesionismo nelle principali parti
del corpo. I tipi di autolesionismo considerati sono divisi in due cate-
gorie: abrasioni/lacerazioni e contusioni; vengono misurati attraverso
una scala a 3 punti sia per la variabile “numero” sia per quella “gravità”
(Iwata e al., 1990).

Ulteriori schede reperibili in letteratura sono relative ad alcuni compor-
tamenti autolesivi specifici che per le loro caratteristiche si associano spes-
so a quadri psicopatologici più complessi (per es. la Skin Picking Scale (SPS)
(Keuthen, Deckersbach e al., 2001) e la Skin Picking Impact Scale (SPIS) (Keuthen,
Wilhelm e al., 2001) per lo skin picking.

Sviluppo e apllicazione della scala SRCA

Obiettivo
La scheda di valutazione da noi ideata, basata sull’osservazione diretta

da parte degli operatori oppure dei caregiver, si propone di raccogliere il
maggior numero di informazioni su un fenomeno così ampio e complesso
come l’autolesionismo, includendo aspetti della valutazione non compresi
negli altri strumenti citati. Lo strumento permette infatti di acquisire dati
relativi a diversi aspetti dell’autolesionismo contemporaneamente (tipo di
comportamento autolesivo, frequenza, intensità, localizzazione, supporto
richiesto)  attraverso una duplice modalità:

• Una tabella dove segnare il comportamento autolesivo
• L’immagine grafica stilizzata della figura umana dove localizzare i com-

portamenti identificati.
Inoltre la scheda non è indirizzata ad uno specifico campione e può quin-

di essere somministrata sia a persone con funzionamento intellettivo nor-
male sia a persone con disabilità intellettiva. Ciò la rende uno strumento
flessibile e utilizzabile in differenti ambiti di ricerca.
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La scheda si presenta come uno strumento descrittivo e considera come
punto di riferimento teorico la definizione ampia di autolesionismo già cita-
ta di Tate e Baroff (1966); per tale motivo è incluso un ampio numero di
condotte autolesive, comprese anche l’onicofagia e la tricotillomania.

Sviluppo della SRCA e analisi degli item
Inizialmente è stata somministrata una versione estesa della SRCA ad

un campione di 850 persone  con disabilità intellettive, con un range d’età
che varia da 1 a 70 anni, ricoverate presso i reparti dell’IRCCS Oasi Maria
SS. La scheda è stata somministrata come intervista semistrutturata ai
caregiver degli utenti.

Lo strumento è stato appositamente costruito in modo da comprende-
re un ampia gamma di comportamenti autolesivi e tutte le principali aree
topografiche del corpo (considerate separatamente in lato destro e sini-
stro).

Nella  revisione dello strumento è stata effettuata un’analisi degli item
relativi ai comportamenti presi in esame e sono stati eliminati quelli con
frequenza inferiore al 5%. Inoltre sono state eliminate dalla valutazione le
aree del corpo con una percentuale di comportamenti autolesivi inferiori
al 15% e sono state unificate alcune aree del corpo (non si è per esempio
rivelata significativa la differenziazione tra parte destra e sinistra del cor-
po, così come la suddivisione gambe/cosce o braccia/avambracci).

Pertanto, la versione finale dello  strumento risulta complessivamente
divisa in 3 parti principali.

La prima parte raccoglie informazioni generali sull’utente quali, oltre
ad alcuni dati anagrafici, la presenza o meno di disabilità intellettiva (in tal
caso specificando il  grado e  l’età mentale), se vi sono diagnosi aggiuntive
e naturalmente la presenza o meno di autolesionismo con particolare at-
tenzione all’esordio e all’andamento di tali condotte. Inoltre consente di
avere informazioni sui principali ambiti di sviluppo quali: autonomia di
base, sviluppo motorio, comunicazione ed adattamento.

Nella seconda parte dello strumento sono state individuate le principa-
li aree topografiche del corpo in modo dettagliato; per ogni area sono stati
indicati i comportamenti autolesivi specifici che sono stati valutati attra-
verso un duplice punteggio:

• Frequenza – da 1 = raro a 4 = continuo;
• Intensità – distinta in bassa (condotte autolesive espresse con forza ridotta

che possono causare danni lievi o superficiali di norma reversibili in tempi
brevi); media (condotte autolesive di moderata intensità che possono pro-
vocare ferite o danni senza conseguenze permanenti); alta (condotte
altamente violente che possono causare anche danni permanenti).

Particolare attenzione è stata posta al livello di supporto che il compor-
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tamento richiede da parte del caregiver attraverso una scala che va da sup-
porto “intermittente” a “totale”.

Nell’ultima parte dello strumento sono riprodotte le sagome dove segna-
re la localizzazione delle condotte autolesive e una parte dove il
somministratore può riportare l’eventuale presenza di stereotipie e di
autolesionismo conseguente a stereotipia.

Analisi psicometrica
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 procedi-

mento. È stata rilevata l’interrater reliability mediante la somministrazione
della scheda alla medesima persona da parte di due operatori.

La percentuale 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 reparti in riferimento alla medesima
persona. Anche in tale caso la percentuale di concordanza è molto elevata
(92.50%) con un k = 0.52.

Per quanto concerne la valutazione della validità concorrente la SRCA è
stata confrontata con la subscala “comportamento autolesionista” dell’AAMD
(Nihira e al., 1975). La percentuale di concordanza tra le due scale è dell’85%,
con k = 0.65.

Considerazioni conclusive

La scala SRCA si caratterizza innanzitutto per essere un strumento che
valuta le diverse forme di autolesionismo, differenziandosi così  da altre che
si occupano in generale del rilevamento delle condotte disadattive (BPI-01,
DASH-II, ecc.).

Obiettivo del nostro studio era costruire uno strumento di valutazione
dell’autolesionismo che permettesse di raccogliere informazioni articolate
su un fenomeno complesso attraverso uno strumento completo e al tempo
stesso flessibile, utilizzabile sia a scopi clinici che di ricerca.

In modo difforme da alcune schede precedentemente citate in letteratura,
la SRCA è costituita da un repertorio comportamentale esteso che può essere
preso in considerazione nei diversi distretti corporei. Inoltre comprende an-
che condotte come la tricotillomania e l’onicofagia sulla cui collocazione dia-
gnostica esiste un ampio dibattito, allo scopo di indagarne meglio le caratteri-
stiche e le possibili correlazioni con altri sintomi dello spettro autolesivo. Per
rendere la compilazione della schede più agevole si è utilizzato anche il mez-
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zo pittografico che ha permesso una analisi più attenta e sistematica delle
varie forme di autolesionismo dei differenti distretti corporei.

Si è posta, inoltre, attenzione allo studio del fenomeno generale auto-
lesionismo considerando l’età di esordio, il suo andamento e il supporto che
necessita da parte del caregiver.

Riguardo alle caratteristiche psicometriche, la scheda SRCA presenta alti
livelli di attendibilità (concordanza tra operatori del 92.33% e tra caregiver
del 92.50%) e di validità concorrente (pari all’85% nei confronti della AAMD).

Pertanto riteniamo che questo strumento in possa costituire un metodo
affidabile per rilevare l’autolesionismo nelle sue differenti sfaccettature. Le
future ricerche verteranno sulle possibili relazioni tra le varie forme di
autolesionismo nei differenti gradi di disabilità intellettiva e in specifici qua-
dri sindromici.
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Data __________________

Cognome_______________________________________      Nome ________________________________

Data di nascita___________________Età Cronologica________________ Età Mentale ________________

Diagnosi _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Grado di Ritardo Mentale: Lieve        Medio        Grave       Profondo       NAS 

Funzionamento Intellettivo Limite        Funzionamento Intellettivo nella norma  

Esordio dei comportamenti autolesivi

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Andamento dei comportamenti autolesivi*

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Caratteristiche principali

Autonomia di base: Sviluppo Motorio:

Autonomo Autonomo

Parzialmente Autonomo Parzialmente Autonomo

Non - Autonomo Non - Autonomo

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Capacità comunicative:

Verbali Adeguate Non – verbale Adeguate

Parzialmente Adeguate Parzialmente Adeguate

Inadeguate Inadeguate

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Adattamento: Adeguato                       Deficitario Disturbato

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Principali caratteristiche psicologiche

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI COMPORTAMENTI AUTOLESIVI (SRCA)
S. Buono, M.B. Palmigiano, F. Scannella, S. Di Nuovo

U.O. di Psicologia. IRCCS Oasi Maria SS.
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Frequenza Intensità Localizzazione 
Aree del corpo Comportamenti autolesivi 

1 2 3 4 B M A 

colpire con le mani        

sbattere contro/colpire con oggetti        

strappare la pelle        

Graffiare        

sfregare/pizzicare        

Fronte 

Altro        

colpire con le mani        

colpire con oggetti        

inserire le dita        

strappare le ciglia        

Comprimere        

Sfregare        

Occhi 

Altro        

colpire con le mani        

sbattere contro/colpire con oggetti        

strappare la pelle        

inserire dita/oggetti nelle cavità        

Graffiare        

sfregare/pizzicare        

Naso 

Altro        

colpire con le mani        

sbattere contro/colpire con oggetti        

Graffiare        

sfregare/pizzicare        

strappare la pelle        

Guance 

Altro        

colpire con le mani        

colpire con oggetti        

strappare la pelle        

inserire dita/oggetti nelle cavità        

Graffiare        

sfregare/pizzicare        

Orecchie 

Altro        

colpire con le mani        

colpire con oggetti        

strappare la pelle        

inserire dita/oggetti nella cavità        

sfregare i denti        

Mordere        

Labbra 

Altro        

colpire con le mani        

sbattere contro/colpire con oggetti        

Graffiare        

sfregare/pizzicare        

strappare la pelle        

Viso 

Mento 

Altro        
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Frequenza Intensità Localizzazione 
Aree del corpo Comportamenti autolesivi 

1 2 3 4 B M A 

strappare i capelli        

sbattere contro/colpire con oggetti        

colpire con le mani        

Graffiare        

Sfregare        

Testa 

Altro        

strappare i capelli        

sbattere contro/colpire con oggetti        

colpire con le mani        

Graffiare        

Sfregare        

Altro        

Nuca 
Braccia 

strappare la pelle        

sbattere contro/colpire con oggetti        

colpire con le mani        

Mordere        

Graffiare        

sfregare/pizzicare        

Altro        

 
Mani 

strappare la pelle        

sbattere contro/colpire con oggetti        

colpire con le mani        

Mordere        

Graffiare        

sfregare/pizzicare        

 

strappare le unghie        

Altro        

strappare la pelle        

sbattere contro/colpire con oggetti        

colpire con le mani        

Graffiare        

sfregare/pizzicare        

 
Addome 

Altro        

strappare la pelle        

sbattere contro/colpire con oggetti        

colpire con le mani        

Mordere        

Graffiare        

sfregare/pizzicare        

Gambe 

Altro        

strappare la pelle        

sbattere contro/colpire con oggetti        

colpire con le mani        

Mordere        

Graffiare        

sfregare/pizzicare        

strappare le unghie        

Piedi 

Altro        
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*  Si intende il grado di intervento necessario al controllo della condotta autolesiva da parte degli  operato-
ri (dell’assistenza, della riabilitazione o dei genitori).

** Vanno riportate tutte quelle indicazioni utili non registrate nella scheda ed eventuali fattori scatenanti la
condotta autolesiva.

Frequenza Intensità Localizzazione 
Aree del corpo Comportamenti autolesivi 

1 2 3 4 B M A 

        

        

        

        

        

Altro 

        

Note** : Livello di             
supporto richiesto* 

  

Intermittente      χ  
 

 

Limitato              χ  
 

 

Frequente           χ  
 

 

Totale                 χ  
 

 

LEGENDA:
Valutare la frequenza dei comportamenti autolesivi tenen-
do conto dei seguenti criteri:
4 = CONTINUO - II comportamento si verifica costantemen-

te o giornalmente;
3 = FREQUENTE - Il comportamento si verifica piu volte la

settimana;
2 = EPISODICO - Il comportamento si verifica piu volte al

mese;
1 = RARO - Il comportamento si verifica una o piu volte

I’anno;

Valutare I’intensita dei comportamenti autolesivi tenendo
conto dei seguenti criteri:
A = AL T A INTENSITÀ - Condotte altamente violente che

possono causare anche danni permanenti;
M = MEDIA INTENSITÀ - Condotte autolesive di moderata

intensita che possono provocare ferite o danni senza
conseguenze permanenti;

B = BASSA INTENSITÀ - Condotte autolesive espresse con
forza ridotta che possono causare danni lievi o superfi-
ciali di norma reversibili in tempi brevi.

STEREOTIPIE SI  NO 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

AUTOLESIONISMO
DA STEREOTIPIE SI  NO 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________


