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1. ABSTRACT 

Background 
L’autolesionismo è una problematica molto presente nella popolazione generale adulta 
e soprattutto negli adolescenti, infatti, nei paesi occidentali, tra il 5-9% degli adolescenti 
ha compiuto autolesionismo. L’incidenza di questo problema, è ancora più frequente nei 
soggetti con disturbo di personalità di tipo Borderline. Quest’ultimo coinvolge circa il 2% 
della popolazione e il 75% di questi pazienti presentano anche autolesionismo. 
Nonostante sia un problema frequente, se ne parla poco e spesso non si è a 
conoscenza del vero significato che questo comportamento può avere per il soggetto 
che lo compie. Di conseguenza, anche le cure sanitarie che vengono fornite  a questi 
pazienti, non sempre risultano essere efficaci. Risulta infatti, che solo il 23% dei pazienti 
è soddisfatto delle cure ricevute (O’Donovan e Gijbels, 2006). Questo è dovuto alla 
scarsa formazione del personale riguardo a questo tema, ma anche all’approccio di 
cura rigido e punitivo che viene utilizzato. La soluzione a questa situazione, potrebbe 
essere un cambiamento nel metodo di cura.  

Scopo 
Indagare sull’introduzione di un nuovo approccio di cura, diverso da quello centrato 
sulla prevenzione, che sia basato sulla riduzione del danno e quindi, sulla possibilità di 
compiere autolesionismo in modo sicuro.  

Metodo 
La domanda di ricerca è: “Nei pazienti adulti borderline con sintomo di autolesionismo è 
più efficace, per quanto riguarda il controllo del sintomo, il vietarne la pratica utilizzando 
un approccio preventivo oppure consentirla in maniera controllata tramite un metodo di 
cura basato sulla riduzione del danno?”. Per rispondere a questo quesito, il metodo 
utilizzato è quello della revisione sistematica della letteratura. Gli articoli sono stati 
ricercati in diverse banche dati e tramite l’utilizzo di svariate parole chiavi. Gli studi 
considerati, sono stati pubblicati dopo il 2008 e sono stati svolti nel Regno Unito.  

Risultati 
Sono stati utilizzati cinque articoli e tutti si sono mostrati favorevoli all’introduzione di un 
nuovo approccio di cura che sia più permissivo e che permetta al paziente di compiere 
autolesionismo. L’approccio in questione è quello basato sulla riduzione del danno. 

Conclusioni 
Le funzioni che l’autolesionismo può avere per il paziente sono quelle di esprimere le 
emozioni intense e di sfogarsi riducendo così la sofferenza psicologica; di sentirsi sicuro 
e padrone del proprio corpo; di auto-punirsi per pensieri e azioni negative nei confronti 
degli altri; di prevenire il suicidio evitando un accumulo di emozioni negative; di 
mostrare la propria sofferenza e di poter così mandare una richiesta d’aiuto; di generare 
un senso di eccitazione e benessere ed infine di gestire lo stress spesso causato dalla 
vita sociale e di poter così mantenere intatte le relazioni sociali e lavorative. Queste 
funzioni positive dovrebbero venire considerate nella cura al paziente, quindi l’obiettivo 
dei curanti dovrebbe essere quello di migliorare il benessere del paziente, 
permettendogli di ferirsi in modo sicuro e controllato, tramite l’utilizzo della riduzione del 
danno, e non di aumentare la sua sofferenza prevenendo l’autolesionismo. 

Parole chiave 

Assisted self-harm, borderline, personality disorder, deliberate self-harm, safe self-
harm, self-harm benefits, harm-reduction, harm-minimisation. 
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2. INTRODUZIONE 

L’obiettivo di questa tesi, è quello di analizzare il tema dell’autolesionismo nei pazienti 
con disturbo di personalità Borderline tramite l’utilizzo di una revisione sistematica della 
letteratura. Più precisamente, intendo approfondire le motivazioni che spingono questi 
pazienti a farsi del male, con lo scopo di capire se l’autolesionismo sia un pericolo, e 
quindi un atto che va impedito, o se invece può essere considerato una risorsa. 
L’interesse per questo argomento è dato dall’importante presenza dell’autolesionismo, 
non solo nei pazienti con disturbo borderline, ma anche nella popolazione generale.  
Dalla letteratura che ho analizzato, risulta che l’autolesionismo viene considerato un 
comportamento socialmente inaccettabile e per questo motivo può provocare vergogna 
e disagio all’individuo che lo compie. Di conseguenza, questa problematica viene 
nascosta e si crea così il rischio di sottovalutarla. Questo fatto, viene infatti confermato 
dalla scarsa presenza di dati statistici in merito alla tematica.  
Lo scopo di questo lavoro, sarà quindi quello di indagare sulle cause e sulle motivazioni 
dell’autolesionismo, come pure sul tipo di assistenza infermieristica più appropriata per 
la gestione dei pazienti che lo compiono. 

Il seguente lavoro, è composto da una prima parte nella quale viene esposta la 
problematica e tutti gli aspetti che possono influenzarla. Nella parte successiva del 
lavoro, vengono invece esposti i risultati degli articoli trovati ed infine c’è la parte della 
discussione della letteratura esaminata. 

2.1 Motivazione personale 

L’interesse per questa tematica, è nato durante la mia pratica professionale presso il 
Servizio Pisco-Sociale. Mentre lavoravo presso questo servizio, ho potuto occuparmi di 
diversi pazienti che presentavano autolesionismo. 
Fino a questo punto, non avevo mai riflettuto sull’autolesionismo in quanto lo 
consideravo una problematica presente in una minima percentuale della popolazione. 
Quindi, di fronte a questa problematica, mi trovavo impreparata e non in ero in grado di 
affrontare l’argomento con il paziente, in quanto mi sentivo a disagio nel porgli domande 
che avrebbero potuto metterlo in imbarazzo.  
Gli infermieri che lavoravano con me, non avevano tutti la medesima attitudine nei 
confronti di questo problema. Alcuni, proprio come me, evitavano l’argomento e non gli 
attribuivano importanza, altri invece, erano in grado di parlarne col paziente e di 
approfondire ancora di più la tematica. 
Tutto questo mi ha quindi incuriosita molto ed è nata così l’idea di approfondire 
l’argomento con lo scopo di capire perché le persone si infliggono delle ferite in modo 
volontario.  
Guardando nella letteratura, mi sono poi resa conto che l’autolesionismo è molto 
frequente e che l’assistenza a questi pazienti è spesso difficoltosa. Il personale curante 
trova difficoltà nell’instaurare una relazione efficace con il paziente e, nella maggior 
parte dei casi, il problema risiede nella convinzione che i soggetti che si infliggono delle 
ferite in modo volontario, non desiderino essere curati o non meritino le stesse cure e le 
stesse attenzioni degli altri pazienti. Il motivo di queste rappresentazioni, è una scarsa 
conoscenza dell’autolesionismo e delle sue funzioni. Ho deciso quindi, di concentrarmi 
soprattutto su questa parte per riuscire a trovare degli interventi il più possibile efficaci.  
Sono dell’idea che nel mio futuro professionale potrei dovermi occupare di pazienti che 
presentano autolesionismo, quindi una buona conoscenza di quest’ultimo è necessaria 
per riuscire a garantire delle cure che siano adeguate e soddisfacenti per l’utente. 
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3. BACKGROUND 

Per poter avere una visione più ampia e una comprensione migliore dell’argomento da 
me scelto, credo sia opportuno dare prima una breve definizione di personalità, in 
quanto la comprensione di questa, permetterà successivamente di integrare in modo 
più chiaro i concetti riguardo i disturbi di personalità. Oltre a questo vorrei definire 
meglio il disturbo di personalità di tipo borderline per avere una visione dei tratti che lo 
caratterizzano. Tra tutte le manifestazioni caratteristiche del disturbo borderline, quella 
che approfondirò, tenendo conto soprattutto delle sue funzioni e dell’assistenza di cui 
necessita, sarà l’autolesionismo. 

3.1 Personalità 

Prima di parlare dei disturbi di personalità, è bene chiarire che cosa si intende per 
personalità e quali sono i tratti che la compongono. Quest’ultima viene definita come 
“l’insieme dei tratti emotivi e comportamentali della persona che caratterizzano il suo 
vivere quotidiano” (Casey e Brendan, 2009). L’Organizzazione Mondiale della Salute 
(OMS), definisce la personalità come “una modalità strutturata di pensiero, sentimento e 
comportamento che caratterizza lo stile di vita della persona e che risulta da fattori 
costituzionali, dello sviluppo e dell’esperienza sociale” (Bressi e Invernizzi, 2008).   
La personalità ha anche una funzione adattativa e quindi rappresenta la capacità della 
persona di adattarsi all’ambiente che lo circonda. In aggiunta a questo, la personalità 
viene anche definita come “quell’insieme coerente e complesso di aspetti che 
definiscono l’individuo come essere unico, singolare e irripetibile” (Invernizzi, 2006). 
Si può quindi dire, che la personalità si costruisce tramite le proprie esperienze e a 
partire dal proprio carattere innato. I tratti che la compongono, rappresentano 
l’autenticità del proprio essere e il modo che ciascuno di noi ha di adeguarsi e di 
rapportarsi con gli altri e con il mondo (Bressi e Invernizzi, 2008).  

Nei suoi studi, Sigmund Freud (1856-1939) afferma che i primi anni di vita del bambino 
sono fondamentali per lo sviluppo e la strutturazione della personalità. Divise quindi 
questo sviluppo in cinque diverse tappe: fase orale, fase anale, fase fallica, fase di 
latenza e fase genitale. Precisò inoltre, che se l’individuo non supera correttamente 
queste fasi, si viene a creare una fissazione a quella fase specifica influenzando di 
conseguenza la personalità e il comportamento (Invernizzi, 2006).  
Le fissazioni alla fase orale, sviluppano nel soggetto una tendenza a dominare le 
situazioni, ad essere introverso e ad avere avidità (avidità nella lettura, nel mangiare, 
nel bere,ecc). Un blocco invece nella seconda fase, quella anale, è provocato 
principalmente dal modo in cui è stato imposto al bambino l'uso del vasino e alle 
reazioni dei genitori nei suoi confronti: se questi si mostrano molto permissivi, il 
bambino tenderà a defecare in posti non opportuni e, crescendo, tenderà ad essere 
disorganizzato e testardo; nel caso contrario, tenderà a trattenere le feci a dispetto 
dell'educazione ricevuta e svilupperà una personalità particolarmente meticolosa, 
ostinata ed organizzata. Nella terza fase di sviluppo si manifesta il complesso di Edipo 
(il bambino si innamora del genitore di sesso opposto e prova ostilità nei confronti del 
genitore dello stesso sesso) e il superamento efficace di questa fase, è influenzato 
molto dalle reazioni dei genitori che non devono essere seduttivi o repressivi, ma sereni 
e comprensivi. Chi non riesce a superare questa tappa, tende ad avere una personalità 
risoluta, orgogliosa, autonoma ed egoista. La quarte fase è quella di latenza, nella quale 
il bambino sviluppa le amicizie. Infine la quinta e ultima fase è quella genitale che inizia 
con la pubertà e accompagna l’individuo per tutta la sua vita. Questa tappa implica una 
continua crescita e maturazione, dato che il soggetto deve risolvere i conflitti e le 
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fissazioni che si sono create nelle fasi di sviluppo precedenti. Come specificato da 
Freud, l’ideale sarebbe  avere un equilibrio in tutte queste fasi, ma nella realtà ogni 
persona sarà un po’ più orale, fallica o anale. Questa singolarità, rappresenta i tratti del 
carattere che ogni persona possiede e con i quali si relaziona con sé stesso, con gli altri 
e con l’ambiente (Aruta, n.d).  

Oltre all’individuazione delle fasi di sviluppo appena descritte, Freud suddivide anche le 
componenti della personalità in ES, IO e Super IO.  
L’Es comprende l’insieme delle pulsioni e degli istinti del soggetto. Questa componente 
della personalità è dominata dal principio del piacere e dell’impulsività ed è la sola 
struttura presente inizialmente nell’individuo. Successivamente, dall’Es originano le altre 
due dimensioni: Io e Super Io. Quest’ultimo si sviluppa attorno ai 5-6 anni e svolge una 
funzione di giudizio morale. Nasce dall’interiorizzazione delle regole date dai genitori e 
dalla società. Il funzionamento del Super Io è strettamente collegato all’Io, poiché può 
contribuire al suo rafforzamento o al suo indebolimento tramite l’approvazione del 
comportamento o al contrario con l’aumento dell’ansia quando non viene rispettato il 
suo volere. Infine, l’ultima dimensione è l’Io, che riveste invece la funzione di mediatore 
tra Es e Super Io e ha il compito di garantire un certo equilibrio tra i due. Questa 
dimensione della personalità è organizzata e razionale e si basa sul principio di realtà. 
Permette inoltre all’individuo di differenziare i processi interni e la realtà esterna, 
organizza logicamente i processi mentali ed esercita una funzione difensiva verso 
l’angoscia (Castelli e Sbatella, 2008). 

Sviluppare queste componenti della personalità individuate da Freud, risulta utile in 
quanto i conflitti che insorgono tra queste attivano dei meccanismi di difesa che 
modificano poi il pensiero e il comportamento dell’individuo, portando a volte, allo 
sviluppo di disturbi di personalità. 

3.2 Meccanismi di difesa 

Come già spiegato, l’Io si trova confrontato con i conflitti che insorgono tra Es e Super 
io e per far fronte a queste situazioni, mette in atto dei meccanismi di difesa e 
ingannano le percezioni che arrivano alla coscienza (Baiocchi, n.d). Questi ultimi, sono 
delle operazioni che mettono appunto in atto un’attività difensiva. In questo caso, 
l’ambiente di vita, le proprie esperienze e l’infanzia, influenzano l’atteggiamento che si 
assume verso il pericolo e di conseguenza, influenzano anche il tipo di meccanismo di 
difesa che si utilizza (Lo coscio, 1973). 
Questi meccanismi, sono delle operazioni psichiche in gran parte inconsce che servono 
per ridurre il conflitto, ridurre l’angoscia, mantenere l’integrità dell’Io e preservare 
l’autostima. Entrano in gioco ogni volta che si percepiscono idee, comportamenti, 
desideri o bisogni che non coincidono, e che non rispettano, l’immagine ideale di Sé 
che si crea nella propria mente. La mente infatti, per poter agire, deve sentire di avere il 
controllo e, quando una persona non ha le risorse sufficienti per risolvere un problema, 
questo controllo viene a mancare. Di conseguenza, intervengono i meccanismi di difesa 
che gestiscono gli insuccessi dell’individuo e mantengono così integra l’auto-immagine 
e l’autostima. Oltre a questo, hanno anche lo scopo di gestire le emozioni intense come 
rabbia, paura e aggressività, allontanandole dalla mente e proiettandole verso obiettivi 
diversi. Un esempio di questo meccanismo è l’autolesionismo che ha lo scopo di 
alleviare la sofferenza psicologica e, per riuscire in questo, devia il malessere interiore 
verso il dolore fisico che risulta invece più sopportabile (Klonsky, 2007). 

Come si può vedere, i meccanismi di difesa non difendono semplicemente da un affetto 
o da un’idea inaccettabile, ma cambiano anche la relazione tra sé e l’oggetto o il 
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pericolo. Diventano quindi fondamentali per la valutazione della personalità, in quanto 
alcuni meccanismi sono caratteristici di un particolare disturbo. Valutando quindi la 
personalità tramite l’utilizzo dei meccanismi, si evidenziano tre strutture di personalità: 
livello nevrotico, livello borderline e livello psicotico. Ognuno di questi livelli, è 
caratterizzato dall’uso di determinati meccanismi di difesa: si può per esempio vedere, 
come il disturbo borderline sia spesso caratterizzato dal meccanismo di difesa della 
scissione che implica una separazione degli aspetti buoni e cattivi di un individuo, 
causando di conseguenza rappresentazioni errate della realtà; un altro esempio sono le 
psicosi, che, nella maggior parte dei casi, comprendono il tipo di difesa della negazione 
e questo è un meccanismo disfunzionale ed inefficace in quanto l’individuo nega e 
rifiuta il problema e questo non gli permette di risolverlo (Università degli studi di Milano, 
n.d). Oltre a questi due esempi, sono presenti molti altri meccanismi di difesa come la 
proiezione (trasferimento sull’altro delle proprie qualità ritenute inaccettabili), la 
rimozione (allontanamento dalla coscienza di vissuti traumatizzanti e angosciosi), la 
razionalizzazione (giustificare le proprie azioni dando delle buone ragioni per i 
comportamenti messi in atto) e l’identificazione (assunzione di caratteristiche 
appartenenti ad altri). (Aruta, n.d). 

Questo capitolo mette in mostra l’importante funzione che hanno i meccanismi di difesa 
nella gestione dei problemi e dei conflitti interiori, nell’adattamento alle situazioni e di 
conseguenza nella modificazione del comportamento e della personalità (Aruta, n.d). 

3.3 Disturbi di personalità 

Sviluppando il capitolo riguardo alla personalità, si è visto che tanti fattori possono 
influenzarne lo sviluppo come pure la manifestazione dei tratti che la compongono. 
Affinché però non si manifestino disturbi di personalità, questi tratti devono essere 
abbastanza flessibili, a seconda delle circostanze, così da potersi rapportare in modo 
funzionale all’ambiente circostante. Infatti, a differenza degli altri disturbi psichiatrici, i 
disturbi di personalità non sono caratterizzati da segni e sintomi specifici ma piuttosto 
dalla presenza di alcune caratteristiche della personalità che diventano rigide ed 
inadeguate rispetto al contesto in cui si trova l’individuo. Di conseguenza, se il soggetto 
presenta queste caratteristiche, metterà in atto dei modelli di comportamento 
disadattato (Bressi e Invernizzi, 2008).  

3.3.1 Definizione 

I disturbi di personalità, che si manifestano solitamente durante l’adolescenza o nella 
prima età adulta, si verificano quando i tratti della personalità sono rigidi e poco adattivi 
all’ambiente e alla cultura dell’individuo, al punto da comprometterne la vita affettiva, 
sociale e lavorativa. L’individuo che presenta un disturbo di questo genere, manifesta 
comportamenti rigidi e inadeguati, che portano poi a reazioni negative da parte degli 
altri nei propri confronti, causando una riduzione delle possibilità del soggetto di avere 
rapporti sociali efficaci e soddisfacenti per sé e per gli altri. L’individuo con disturbo di 
personalità, può presentare comportamenti, idee e convinzioni diverse da quelle della 
maggior parte della popolazione. Di conseguenza, gli altri possono ritenere insolito o 
addirittura offensivo, l’atteggiamento del soggetto. Solitamente questi tratti diventano 
consueti e stabili, tanto che il soggetto stesso non si rende conto di mettere in atto 
questi comportamenti (Bressi e Invernizzi, 2008). 
Il DSM-IV TR (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali), propone una 
definizione generale di disturbo di personalità che può essere applicata a tutti e dieci i 
disturbi: “un disturbo di personalità è costituito da un modello di esperienza interiore e di 
comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura 
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dell’individuo, è pervasivo e inflessibile, esordisce nell’adolescenza o nella prima età 
adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o menomazione del funzionamento 
psicosociale” (Scalini, n.d) 
Ognuno di noi, ha delle modalità caratteristiche di relazionarsi agli altri e agli eventi, ma 
non sempre questo nostro modo di agire risulta efficace. Una persona in grado di 
adattarsi efficacemente alle diverse situazioni della vita, tenderà ad assumere una 
modalità alternativa. Al contrario, gli individui con un disturbo di personalità, sono rigidi 
e tendono a rispondere in modo inappropriato ai problemi (Associazione di Psicologia 
Cognitiva, n.d). 
I disturbi di personalità possono coesistere con altri disturbi mentali ma non sono una 
manifestazione secondaria di questi, poiché esprimono una condizione patologica 
autonoma della personalità (Casey e Brendan, 2009). 

3.3.2 Epidemiologia 

I disturbi di personalità, possono risultare meno frequenti di quello che in realtà sono. 
Questo è dato dal fatto che, le persone che ne soffrono, non vengono per forza 
ricoverate negli ospedali e quindi la problematica non viene così evidenziata. Al 
contrario però, questi disturbi di personalità sono oggi giorno molto presenti nella 
popolazione.   
Riguardo a questa tematica, sono presenti diversi studi svolti negli Stati Uniti e in 
Inghilterra, ma a livello Svizzero, i dati non sono reperibili (come riferito dall’Ufficio 
Federale di Statistica).  
Nella popolazione generale, i disturbi di personalità sono presenti con una percentuale 
del 10%, inoltre, il rischio di suicidio in questi pazienti, diventa tre volte superiore alla 
media (Brophy, 2006).  
Dalle ricerche svolte negli Stati Uniti, emerge che una percentuale del 9% della 
popolazione, e quindi circa 1 persona su 11, ha i criteri del DSM-IV per un disturbo di 
personalità (Samuels et al. 2002, Lenzenweger et al. 2007).  
I disturbi di personalità, presentano spesso comorbidità con altri disturbi, infatti, il 67% 
dei pazienti che hanno un disturbo di personalità, presentano anche altri problemi. 
Questi sono solitamente i disturbi d’ansia, come la fobia sociale o il disturbo post-
traumatico da stress; i disturbi dell’umore, come il disturbo bipolare o la depressione; i 
disturbi della gestione degli impulsi ed infine l’abuso di sostanze come alcool, droghe o 
tabacco. La presenza di queste comorbidità, rischia di complicare il trattamento e 
l’assistenza a questi pazienti, con conseguente peggioramento della loro qualità di vita 
(Lenzenweger et al. 2007). 

Come già detto, anche in Inghilterra sono stati svolti degli studi riguardo ai disturbi di 
personalità. Nel 2010, è stato condotto uno studio riguardo all’incidenza di questi 
disturbi in base ai ricoveri ospedalieri avvenuti tra il 2009-2010. Come si può vedere 
nella figura 1, su un totale di 8.947 ricoveri, 6.776, e quindi il 75% di tutti i ricoveri 
avvenuti, è stato per il disturbo di personalità Borderline. Questo può essere spiegato, 
se si pensa alle manifestazioni di questo disturbo che implica, infatti, un comportamento 
impulsivo, una gestione inadeguata delle emozioni e la presenza di atti autolesionistici 
(Uk Department of Health, 2010).  
La presenza dei disturbi di personalità, varia anche in base al sesso: è presente 
un’incidenza maggiore nelle donne del disturbo Istrionico e del disturbo Borderline, 
mentre il disturbo Antisociale e quello Ossessivo-Compulsivo sono più frequenti negli 
uomini (figura 2).  



11 
 

 
 Figura 1: Ricoveri ospedalieri in Inghilterra, tra il 2009-2010, in base ai disturbi di personalità 
 (Out of the Fog, http://outofthefog.net/Statistics.html#NHSAdmissionsByPD, 23.03.2015) 

 
Figura 2: Ricoveri ospedalieri in Inghilterra in base al disturbo di personalità e al sesso  
(Out of the Fog, http://outofthefog.net/Statistics.html#NHSAdmissionsByPD, 23.03.2015) 

3.3.3 Diagnosi 

Dato che nessuno è perfetto, è inevitabile che si riscontrino tratti anomali in ogni 
individuo, di conseguenza, ci possono essere delle difficoltà nel distinguere tra questi 
aspetti normali e i disturbi di personalità. La distinzione tra questi, si basa sull’impatto 
che i tratti hanno nella vita della persona. Quindi, per diagnosticare un disturbo di 

http://outofthefog.net/Statistics.html#NHSAdmissionsByPD
http://outofthefog.net/Statistics.html#NHSAdmissionsByPD
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personalità, è essenziale valutare l’impatto che hanno questi comportamenti rigidi e 
anomali non solo sul paziente stesso, ma anche sulle persone a lui vicine (Casey e 
Brendan, 2009).  

Il disturbo di personalità, si manifesta solitamente in almeno due delle seguenti aree: 
area cognitiva (modo di percepire ed interpretare sé stessi e gli altri), area affettiva 
(adeguatezza delle risposte emotive), area sociale ed infine nell’area del controllo degli 
impulsi. È importante anche accertarsi, che la presenza di comportamenti disadattativi 
non sia legata ad altri disturbi mentali come i disturbi psicotici, i disturbi dell’umore o i 
disturbi d’ansia. Un disturbo di personalità, dovrebbe quindi venire diagnosticato solo se 
le manifestazioni tipiche sono comparse durante l’adolescenza o nella prima età adulta; 
se le manifestazioni riguardano il funzionamento a lungo termine dell’individuo e se le 
caratteristiche non compaiono solo in presenza di altri disturbi mentali (Scalini, n.d).  

Esistono diversi strumenti che permettono di valutare la personalità e questi possono 
essere delle scale di misurazione, delle interviste o dei questionari. Solitamente, questi 
strumenti utilizzano delle domande che vengono poste al soggetto e, tramite il tipo di 
risposta che viene data, si può tracciare un profilo della personalità (Casey e Brendan, 
2009). 
Nel DSM-IV, metodo di classificazione che verrà spiegato più avanti, i criteri diagnostici 
generali per i disturbi di personalità sono illustrati nella figura 3. 

A. Un modello abituale di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle 
aspettative della cultura dell’individuo. Questo modello si manifesta in due o più delle aree seguenti: 

1. cognitività (modi di percepire  e interpretare se stessi, gli altri e gli avvenimenti) 
2. affettività (la varietà, intensità, labilità e adeguatezza della risposta emotiva) 
3. funzionamento interpersonale 
4. controllo degli impulsi 

B. Il modello abituale risulta inflessibile e pervasivo in una varietà di situazioni personali e sociali. 
C. Il modello abituale determina un disagio clinicamente significativo e compromissione del 
funzionamento sociale, lavorativo e di altre aree importanti. 
D. Il modello è stabile e di lunga durata e l’esordio può essere fatto risalire almeno all’adolescenza o alla 
prima età adulta. 

E. Il modello abituale non risulta meglio giustificato come manifestazione o conseguenza di un altro 
disturbo mentale. 
F. Il modello abituale non risulta collegato agli effetti fisiologici diretti di una sostanza o di una condizione 
medica  

Figura 3: Criteri diagnostici per i disturbi di personalità (American Psychiatric Association, 2001) 
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3.3.4 Classificazione 

Per quanto riguarda la classificazione dei disturbi di personalità, sono presenti due 
principali metodi di classificazione che presentano alcune differenze tra di loro: il DSM e 
l’ICD (Casey e Brendan, 2009). 

Il primo sistema è il DSM (manuale Diagnostico e Statico dei Disturbi Mentali 
dell’American Psychiatric Association), maggiormente utilizzato negli Stati Uniti. La 
prima edizione fu pubblicata nel 1952 (DSM-I) e descriveva circa 108 disturbi ma 
unicamente della sfera psicotica. In seguito, vennero pubblicate le varie revisioni fino a 
giungere all’ultima versione disponibile, il DSM-V, pubblicato nel 2013 (Albasi, Cesare. 
2009).  Questo sistema elenca e definisce oggi oltre trecento disturbi psichiatrici e ogni 
disturbo viene descritto in termini di caratteristiche a esso associate come età, sesso, 
fattori culturali, rischio di incidenza e fattori predisponenti. Viene inclusa anche la 
diagnosi differenziale come pure eventuali scoperte di laboratorio, ma non include le 
considerazioni riguardo le cause, il trattamento o la diagnosi. Oltre a questo, i disturbi 
vengono descritti come lievi, moderati o gravi (Casey e Brendan, 2009). 
Per il mio lavoro, mi baserò sull’utilizzo del DSM-IV, prodotto nel 1994 e tuttora in uso. 
Il DSM-IV, ha un approccio di valutazione del paziente che si basa su cinque dimensioni 
o assi. Quest’ultime sono l’asse 1, che comprende la diagnosi dello stato mentale 
attuale; l’asse 2, che fa riferimento al disturbo di personalità; l’asse 3, nella quale viene 
descritta qualsiasi condizione fisica collegata o meno al disturbo psichiatrico; l’asse 4, 
che implica i fattori psicosociali o ambientali che favoriscono il disturbo ed infine l’asse 
5, che contiene la Scala Globale della Misurazione del Funzionamento (GAF): è una 
scala a cento punti che fornisce una misura del funzionamento psicologico, sociale ed 
occupazionale (Casey e Brendan, 2009). 
Il DSM classifica i disturbi di personalità in un Asse distinto dai disturbi mentali e li 
divide in tre categorie o cluster. Ognuna di queste categorie, contiene più disturbi di 
personalità che hanno dei tratti comuni che li caratterizzano. La prima categoria (cluster 
A, detta anche gruppo eccentrico), contiene per esempio, quei disturbi caratterizzati da 
un comportamento strano ed eccentrico; la seconda categoria (cluster B o gruppo 
drammatico), contiene invece disturbi che presentano un’alta emotività ed infine la terza 
categoria (cluster C o gruppo timoroso), contiene i disturbi che implicano una forte 
ansietà (Bressi e Invernizzi, 2008). 

Il secondo modello che viene utilizzato in tutta Europa per la classificazione dei disturbi 
di personalità è l’ ICD (classificazione internazionale delle malattie dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità). Proprio come il DSM, anche questo modello di classificazione 
ha subito nel corso degli anni diverse revisioni fino a giungere oggi alla decima edizione 
(ICD-10) in uso dal 1994. Questo metodo, classifica oltre 2000 malattie ed è suddiviso 
in diversi capitoli. Il capitolo cinque, contiene le patologie mentali e del comportamento 
ed è qui che rientrano i disturbi di personalità. Ogni capitolo è diviso poi in sezioni e il 
capitolo dei disturbi di personalità viene chiamato F60 (Sartorius, n.d).  
Al contrario del DSM-IV, nell’ICD-10 i disturbi di personalità non sono separati dagli altri 
disturbi mentali ed inoltre questo sistema presenta solo tre assi. L’asse 1 contiene la 
diagnosi dello stato mentale attuale inclusi i disturbi di personalità; l’asse 2 comprende 
le malattie e l’asse 3 i fattori contestuali (Casey e Brendan, 2009). 
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Nella tabella sottostante (tabella 1) viene mostrata la classificazione dei due metodi 
sopra descritti e si possono quindi vedere le differenze tra un sistema e l’altro.  

DSM-IV ICD-10 CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI 

Paranoide             (CLUSTER A) Paranoide sospettoso, permaloso 

Schizoide              (CLUSTER A) Schizoide freddo, distaccato, isolato 

Schizotipico          (CLUSTER A) - freddo, isolato, idee eccentriche 

Antisociale            (CLUSTER B) Dissociale atti insensibili, mancanza di 
empatia ed altruismo, carattere 
disordinato 

Borderline             (CLUSTER B) Personalità emotivamente 
instabile di tipo impulsivo o tipo 
borderline 

relazioni ed identità instabili, 
impulsività 

Istrionico               (CLUSTER B) Istrionico ricerca di attenzioni, labilità 
emotiva, comportamento 
seduttivo ed iperdrammatico 

Narcisistico           (CLUSTER B) - idee di grandezza, ricerca di 
attenzioni 

Evitante                (CLUSTER C) Ansioso teso, imbarazzato, timido, isolato 

Dipendente           (CLUSTER C) Dipendente mancanza di fiducia in se stesso, 
dipendenza dagli altri 

Ossessivo-Compulsivo                   
(CLUSTER C) 

Anancastico puntuale, scrupoloso, necessità 
di mantenere il controllo 

Tabella 1: Disturbi di personalità DSM-IV e ICD-10  (Casey e Brendan, 2009) 

 

3.4 Disturbo di personalità di tipo Borderline 

Come visto nel capitolo precedente, i disturbi di personalità sono diversi e ognuno 
presenta dei tratti specifici che lo caratterizzano. In questo capitolo, verrà sviluppato e 
approfondito il disturbo di personalità Borderline. Questo disturbo, appartenente al 
cluster b del DSM-IV e alla categoria “personalità emotivamente instabile” dell’ICD-10, 
ha più aspetti, come si vedrà più avanti, che lo caratterizzano. Alcuni di questi si 
influenzano a vicenda e rendono così il disturbo borderline un problema che può essere 
difficile da capire e da gestire.  

3.4.1 Definizione 

Il termine Borderline, di origine inglese, significa “limite”, “confine” e indica appunto il 
confine tra nevrosi e psicosi (strutture di personalità). Venne coniato nel 1938 da 
Adolph Stern che lo utilizzava per tutti quei pazienti che non potevano essere collocati 
né nell’area delle nevrosi, né nell’area delle psicosi in quanto manifestavano aspetti di 
entrambe le aree psicopatologiche. Successivamente, nel 1953, con Robert Knight, il 
termine Borderline comincia ad identificare una categoria diagnostica caratterizzata da 
una fragilità dell’Io e da incapacità di gestire gli impulsi (Caviglia et al. 2005). 
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Negli anni settanta, il disturbo Borderline di personalità viene inserito nel DSM-III e 
oggigiorno questa patologia riguarda circa il 2% della popolazione generale (Beddoe e 
Schub, 2010). 

Gli aspetti principali di questi pazienti sono l’ipersensibilità, un forte senso di inferiorità, 
l’identità fragile, senso di isolamento e di vuoto, impulsività nelle relazioni ed infine 
l’utilizzo del meccanismo di difesa della scissione (Scalini, n.d).   
Il paziente Borderline, presenta infatti, comportamento impulsivo ed autolesionistico. 
Quest’ultimo, permette al soggetto di esprimere la propria rabbia interiore, di ricercare 
attenzione o di ridurre il dolore emotivo. Un’altra caratteristica di questi pazienti, è 
appunto l’utilizzo del meccanismo di difesa della scissione: quest’ultimo è la tendenza a 
distinguere gli aspetti negativi da quelli positivi. Nel caso del  paziente con disturbo 
Borderline di personalità, quest’ultimo riesce a vedere un solo aspetto per volta e ciò 
determina la tipica instabilità delle rappresentazioni (Casey e Brendan, 2009). 
Questi pazienti, riferiscono spesso sentimenti di noia, di vuoto e di intolleranza alla 
solitudine che frequentemente comportano, da parte del soggetto, una ricerca continua 
di compagnia. In aggiunta a questo, i soggetti Borderline ritengono gli altri la causa dei 
loro problemi e delle loro difficoltà, inoltre percepiscono l’altro in modo ostile e questo fa 
si che le relazioni siano caotiche e problematiche e che oscillino tra la dipendenza e 
l’ostilità. Da una parte hanno paura di venire sottomessi, di vivere nell’ombra dell’altro; 
dall’altra parte hanno una paura angosciante di venire abbandonati. I soggetti cercano 
di manipolare le persone per i propri scopi ma spesso i loro comportamenti, come la 
rabbia o l’autolesionismo, fanno allontanare piuttosto che avvicinare gli altri.  
Alle esperienze frustranti, rispondono con rabbia e atti impulsivi come promiscuità 
sessuale, autolesionismo o abuso di sostanze. Proprio a causa di questa impulsività, 
spesso il paziente perde il lavoro, interrompe gli studi o divorzia (Invernizzi, 2006). 
Oltre a quanto descritto, i pazienti Borderline hanno un’instabilità della propria immagine 
e della propria identità associata ad un sentimento cronico di vuoto. Hanno quindi 
continui cambiamenti d’umore e presentano difficoltà nel capire chi sono, qual è il loro 
orientamento sessuale, quali sono le mete e i valori personali e professionali. Non 
riescono inoltre a differenziare i propri pensieri da quelli degli altri.  A causa di questa 
confusione interna e al sentimento cronico di vuoto, i pazienti Borderline possono avere 
un’ideazione suicidiaria (nell’8-10% dei casi il suicidio viene portato a termine). In 
aggiunta a questo, non tollerano la solitudine e ricercano quindi le relazioni ambivalenti 
già descritte (Invernizzi, 2006). 
Infine, il disturbo Borderline di personalità è associato ad un forte dolore interiore che 
viene causato da relazioni interpersonali disfunzionali e abusi nell’infanzia. Il dolore che 
il paziente sente, è quindi legato a sentimenti di rifiuto, di abbandono e di isolamento 
che provocano in lui vergogna e necessità di sfogarsi tramite l’autolesionismo (tema che 
verrà approfondito più avanti). (Fonagy et al. 2011). 

3.4.2 Epidemiologia 

Come già visto, circa il 2% della popolazione è affetto da disturbo Borderline, quindi, 
come si può vedere, questa è una problematica frequente. Colpisce soprattutto le 
donne, infatti, il 75% dei pazienti sono di sesso femminile (Beddoe e Schub, 2010).  
Secondo l’Osservatorio Svizzero della Salute, il disturbo Borderline è presente con una 
percentuale dello 0,7% e coinvolge 2.3 milioni di cittadini Svizzeri (Schuler e Burla, 
2012). Per quanto riguarda il cantone Ticino, nel 2014, sono stati effettuati 1272 ricoveri 
presso l’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale e 85 di questi, erano pazienti con 
una diagnosi di disturbo Borderline di personalità (OSC, 2015). 
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I ricoveri ospedalieri per i soggetti con disturbo di questo tipo non sono frequenti, ma si 
sa che, negli ospedali psichiatrici, il 20% dei pazienti ne sono affetti (Zucconi, 1997). 
Come si vedrà più avanti, le cause di questa problematica sono sconosciute, ma ci 
sono tuttavia dei fattori di rischio che incidono sul suo sviluppo. Quello che risulta 
essere il fattore di rischio più incisivo, è l’abuso (fisico o sessuale) presente nel 75% dei 
pazienti (Zucconi, 1997).    
Il disturbo Borderline, proprio come gli altri disturbi di personalità, è spesso presente in 
concomitanza con altri problemi. Si è visto infatti, che i pazienti presentano 
frequentemente anche disturbi d’ansia come panico e fobia o disturbi dell’umore come il 
disturbo bipolare e la depressione. Altri disturbi frequenti sono quello alimentare 
(soprattutto la bulimia nervosa) e quello legato all’identità sessuale (Tomko et al. 2014). 
Anche l’abuso di sostanze, come alcool, droghe e fumo, è caratteristico in questi 
pazienti ed è infatti presente nel 54% dei casi (Zucconi, 1997).  
Gli individui con disturbo Borderline, mostrano inoltre difficoltà nelle relazioni sociali, nel 
mantenere un’occupazione e nella gestione del tempo libero. Di conseguenza, non 
sono rari i problemi economici che devono affrontare come pure i problemi legali 
(Tomko et al. 2014). 
In aggiunta a questo, si riscontra sovente la presenza di altri disturbi di personalità in 
contemporanea con quello borderline. Infatti, tra il 30 e il 60% degli individui con 
disturbo Borderline, presenta anche altri disturbi di personalità. Quelli che si 
manifestano maggiormente sono quello schizotipico, quello narcisistico e quello 
paranoide (Grant et al. 2008). 

3.4.3 Diagnosi 

Per poter effettuare una diagnosi di questo disturbo di personalità, è essenziale 
osservare i segni e i sintomi che il soggetto presenta. Nel disturbo Borderline, sono 
infatti visibili delle manifestazioni psicologiche e comportamentali, che caratterizzano 
questo disturbo (Casey e Brentan, 2009).  
Sia nel DSM-IV sia nell’ICD-10, il disturbo Borderline è caratterizzato da impulsività,  
instabilità delle relazioni interpersonali, instabilità del comportamento, instabilità 
dell’umore e dall’instabilità della percezione dell’immagine di sé.  
Per una diagnosi di disturbo Borderline, è necessario che siano quindi presenti almeno 
cinque dei nove criteri del DSM-IV: 

1. l’individuo cerca disperatamente di evitare un reale o immaginario abbandono ed 
ha la costante sensazione di essere rifiutato o di perdere un sostegno 
psicologico esterno. L’individuo prova inoltre rabbia ed una forte paura 
dell’abbandono anche in situazioni di brevi separazioni oppure di fronte a 
cambiamenti inaspettati. Tutto ciò comporta nel soggetto modificazioni instabili 
dell’immagine di sé, degli aspetti cognitivi e degli aspetti comportamentali; 

2. l’individuo mostra un quadro di relazioni interpersonali instabili e intense, 
caratterizzate dall’alternanza tra la tendenza ad idealizzare e a svalutare l’altro e 
la relazione; 

3. l’individuo presenta alterazione dell’identità: l’immagine e la percezione di sé 
sono marcatamente e persistentemente instabili. Il soggetto ha la tendenza a 
cambiare rapidamente i propri obiettivi, valori e progetti; 

4. l’individuo manifesta impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente 
dannose per lui, quali spendere soldi in modo eccessivo, fare sesso occasionale, 
abusare di sostanze, guidare in maniera spericolata o avere abbuffate; 

5. l’individuo mette in atto, o minaccia, di suicidarsi o di farsi del male 
(autolesionismo); 
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6. l’individuo mostra instabilità affettiva dovuta a una marcata reattività dell’umore 
(è molto irritabile, manifesta forte ansia, ha un umore depresso di base spesso 
caratterizzato da esplosioni di rabbia o di panico); 

7. l’individuo prova sentimenti cronici di vuoto che lo portano quindi ad annoiarsi 
facilmente. Infatti, il soggetto ricerca spesso l’uso di alcool o droghe per provare 
nuove sensazioni; 

8. l’individuo prova rabbia immotivata e intensa o presenta difficoltà nel controllarla 
(il soggetto presenta rabbia anche per motivi futili oppure ricorre alla violenza); 

9. l’individuo presenta un’ ideazione paranoide o gravi sintomi dissociativi transitori 
legati allo stress (American Psychiatric Association, 2001).  

3.4.4 Cause e fattori di rischio 

Per quanto riguarda le cause del disturbo Borderline, sono presenti diversi modelli 
teorici, sia di tipo psicodinamico sia di tipo cognitivo - comportamentale, che cercano di 
dare una spiegazione del fenomeno (Liotti, Giovanni. 1999).  
L’orientamento psicodinamico ipotizza che ci siano due principali motivi che 
porterebbero allo sviluppo di un disturbo Borderline: la prima ipotesi è che una delle 
cause sia un conflitto tra pulsioni libidiche e pulsioni aggressive che viene affrontato con 
un meccanismo di difesa primitivo, la scissione, che non permette all’individuo di 
confrontare tra loro le parti positive e negative di sé e degli altri; la seconda causa si 
pensa sia invece un deficit della persona che forniva cure e protezione al soggetto 
durante l’infanzia e che non è riuscita a sintonizzarsi con i suoi bisogni di sostegno e 
protezione. A causa di questo deficit, la persona non è in grado di richiamare alla 
mente, nei momenti di stress emotivo, immagini tranquillizzanti. Per questo motivo, si 
verifica nel soggetto un’estrema vulnerabilità alle situazioni dolorose di paura e 
solitudine (Liotti, 1999). 
L’orientamento cognitivo-comportamentale, afferma invece che ognuno di noi possiede 
degli schemi, vale a dire delle strutture cognitive che permettono di integrare e 
organizzare le informazioni che si ricevono. Oltre a questo, gli schemi servono al 
soggetto per fare una valutazione cognitiva dell’evento e per elaborare una risposta 
comportamentale e affettiva che sia adeguata. Questa teoria ipotizza quindi, che il 
disturbo Borderline si verifichi quando il paziente possiede degli schemi cognitivi 
disadattivi dovuti ad esperienze traumatiche che creano una vulnerabilità rispetto ad 
alcuni temi (Caviglia et al. 2005). 

Una teoria che permette di capire alcuni sintomi presenti nel disturbo Borderline è 
quella dell’attaccamento. Quest’ultimo è una caratteristica degli esseri umani ed è un 
sistema di comportamenti innati i quali contribuiscono alla formazione di un legame tra il 
bambino e la figura che si occupa di lui, solitamente la madre (Bernardi e Condolf, 
2005). Questa vicinanza con le figure di riferimento ha diversi scopi come quello di 
essere nutriti, di sentirsi sicuri e protetti, di esplorare l’ambiente e di interagire con 
partner sociali. La relazione, risulta quindi essere una funzione chiave per la 
sopravvivenza (Cassidy e Shaver, 2010).  
La teoria dell’attaccamento, sottolinea che la capacità di stringere legami emotivi intimi 
con altre persone, talvolta nel ruolo di chi richiede le cure e talvolta nel ruolo di chi le 
fornisce, è considerata una delle caratteristiche principali del funzionamento efficace 
della personalità e della salute mentale (Bowlby, 1998). Esistono poi diversi tipi ti 
attaccamento come quello sicuro (la madre supporta il bambino e favorisce la sua 
autonomia, questi si sente di conseguenza sicuro e protetto e riesce ad esplorare 
attivamente l’ambiente); quello ansioso-ambivalente (la madre ha un tempismo 
sbagliato nel rispondere alle richieste del bambino che quindi non avrà mai la certezza 
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che il genitore sia per lui disponibile, inoltre limita la sua autonomia e lui è sempre 
incline all’angoscia di separazione. Questo problema è riscontrabile anche nel paziente 
con disturbo Borderline) ed infine quello ansioso-evitante (la madre non risponde ai 
bisogni del bambino, non lo sostiene e non lo aiuta, di conseguenza, il bambino tende 
ad allontanarsi dalla madre, a diventare autosufficiente sul piano emotivo e mostra 
indifferenza alla separazione come pure alla solitudine). (Ainsworth, 1971). Come si può 
vedere, le distorsioni del legame di attaccamento sono causate dal rapporto inefficace 
col genitore e questa situazione viene spesso riportata anche dai pazienti con disturbo 
Borderline (Cassidy e Shaver, 2010). Anche Kernberg (1975) sostiene che la relazione 
con la figura di riferimento sia incisiva per un corretto sviluppo e, per spiegare la sua 
teoria, fa riferimento al processo di sviluppo psicologico di Margaret Malher (1978). 
Quest’ultimo è diviso in tre fasi (fase autistica normale, fase simbiotica e fase di 
separazione-individuazione). L’ultima fase di questo processo è poi suddivisa in quattro 
sottofasi: differenziazione (il bambino diventa consapevole che la madre è una persona 
distinta); la sperimentazione (lo sviluppo delle abilità locomotorie stimola un ulteriore 
investimento di attenzione sul proprio corpo e sulla realtà esterna); il riavvicinamento (si 
manifesta un’angoscia di separazione conseguente alla nuova consapevolezza del 
distacco fisico dalla madre) ed infine la costanza dell’oggetto (il bambino diviene in 
grado di far fronte all’assenza della madre attraverso la costruzione di un’immagine 
interna sufficientemente stabile). Secondo Kernberg, il paziente Borderline resta fermo 
alla sottofase del riavvicinamento e questo è causato da un’interferenza della madre, la 
quale non sostiene il bambino in questa fase, lo rifiuta e impedisce lo sviluppo della sua 
autonomia. Il soggetto è quindi incapace di tollerare periodi di solitudine e teme di 
essere abbandonato dalle figure significative (Caviglia et al. 2005). 
L’attaccamento insicuro causa quindi un impoverimento del senso di sé, crea 
confusione rispetto alla propria identità, rende vulnerabili agli eventi di separazione 
(Invernizzi, 2006) e predispone a sviluppare comportamenti e sintomi dissociativi 
(Caviglia et al. 2005), tutti sintomi presenti nel disturbo di personalità Borderline.  

Oltre alla relazione inefficace con il genitore, un’altra causa di questo disturbo di 
personalità potrebbe essere la presenza di traumi psicologici durante lo sviluppo 
(Caviglia et al. 2005). Quest’ultimi possono essere degli abusi di tipo verbale, emotivo, 
fisico o sessuale subiti nell’infanzia. Dalle esperienze dei pazienti, risulta che l’abuso 
maggiormente presente sia quello sessuale (Zanarini e Frankenburg, 2007). 

Un’ulteriore spiegazione delle cause che portano allo sviluppo del disturbo Borderline, è 
data  dal modello di Beck, secondo il quale il disturbo Borderline sarebbe la 
conseguenza di un complesso sistema patogenetico costituito da tre fattori. Questi 
fattori portano il soggetto ad avere una visione distorta di sé stesso e della realtà che lo 
circonda, causando così i vari disturbi che si manifestano nel disturbo Borderline. 
Il primo fattore di cui parla questo modello, sono le specifiche convinzioni di base. 
Queste hanno un ruolo fondamentale nella percezione e nell’elaborazione delle 
informazioni e modellano il comportamento e la risposta emotiva dell’individuo. 
Le convinzioni di base che caratterizzano il soggetto borderline, sono la convinzione 
che il mondo sia pericoloso e cattivo (per questo si hanno paure, fobie, stato di 
vigilanza, rabbia immotivata); la convinzione di essere impotenti e vulnerabili (per 
questo c’è dipendenza dagli altri) e la convinzione di essere inaccettabile e quindi 
destinato ad essere abbandonato (per questo c’è paura di restare soli e paura 
dell’abbandono). Il secondo fattore, è il pensiero dicotomico, vale a dire il vedere la 
realtà e le altre persone in modo estremo, o totalmente positive o totalmente negative 
(meccanismo di difesa della scissione). Questo provoca continue oscillazioni emotive e 
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bruschi cambiamenti di umore e comportamento. L’ultimo fattore che contribuisce allo 
sviluppo della patologia, è il senso di identità debole ed instabile. Quest’ultimo è dovuto 
alla confusione interna del soggetto causata anche dal pensiero dicotomico e dalle 
convinzioni sopra descritte (Caviglia et al. 2005). 

Infine, un’ultima spiegazione per lo sviluppo di un disturbo Borderline, è data dal 
modello teorico di Marsha Linehan (1993). Secondo questo modello, l’alterazione 
principale nel paziente Borderline è dovuta ad una disfunzione del sistema di 
regolazione delle emozioni. Questa alterazione, è caratterizzata da vulnerabilità 
emotiva, reattività emozionale accentuata agli stimoli, risposte emotive estreme ed un 
lento ritorno alla condizione emotiva di base. Per questo motivo, il paziente con disturbo 
di personalità Borderline, manifesta le proprie emozioni in modo eccessivo e reagisce in 
maniera sproporzionata alle situazioni. Linehan (1993), afferma anche che ci sono 
aspetti dell’ambiente sociale che favoriscono lo sviluppo di un disturbo di personalità 
Borderline. Ogni ambiente quindi, nel quale l’espressione dei propri stati interni non 
viene validata, ma al contrario banalizzata o punita, è un ambiente invalidante. Queste 
esperienze invalidanti, diventano col tempo dei modelli di comportamento consolidati, in 
quanto i bambini tendono a fare proprie le caratteristiche del loro ambiente. Di 
conseguenza, il soggetto utilizzerà con sé stesso il medesimo atteggiamento che 
l’ambiente ha avuto nei suoi confronti. Per questo motivo, il paziente Borderline ha un 
sentimento di vergogna e critica delle proprie emozioni, ed è come se fosse incapace di 
mediare tra lo stimolo ambientale e la risposta comportamentale. Il soggetto rischia così 
di non saper gestire emozioni troppo intense e, la continua inibizione di queste, fa sì 
che il paziente crei un sovraccarico emotivo responsabile poi dei comportamenti 
impulsivi, autolesionistici e suicidari (Caviglia et al. 2005). 

3.5 Autolesionismo 

Dai capitoli precedenti, è emerso che una caratteristica principale dei pazienti che 
presentano un disturbo di personalità Borderline è la presenza di autolesionismo. 
Spesso si ha una visione negativa di questa problematica, ma in realtà dietro a questo 
comportamento ci possono essere svariate motivazioni che portano il soggetto a farsi 
del male. Capire quindi queste motivazioni, permette di capire anche l’autolesionismo e 
i pazienti che lo compiono. 

3.5.1 Definizione 

Definire l’autolesionismo risulta difficile in quanto sono presenti svariate definizioni. 
L’autolesionismo può essere spiegato come “qualsiasi atto auto-inflitto che crea un 
danno personale” (O’Donovan e Gijbels, 2006). Spesso si parla anche di 
autolesionismo intenzionale e quest’ultimo viene definito come “un atto intenzionale, un 
impulso ad infliggere lesioni e ferite fisiche sul proprio corpo, motivato dalla necessità di 
far fronte ad un disagio psicologico o per ritrovare un equilibrio emotivo” (McHale e 
Felton, 2010). L’autolesionismo è quindi “una distruzione intenzionale del proprio corpo 
che ha lo scopo di trasportare il dolore emotivo intenso ed opprimente, ad un dolore 
fisico che risulta più sopportabile” (Hicks e Hinck, 2008).  
Pembroke (1998), suggerisce che esistono due tipi diversi di autolesionismo, uno 
socialmente accettabile come per esempio il fumo, l’alcool, la liposuzione, l’uso di tacchi 
alti, la ceretta o i piercing e l’altro socialmente inaccettabile come il tagliarsi, il bruciarsi 
o il darsi colpi (O’Donovan e Gijbels, 2006). Oltre a questo, classifica l’autolesionismo in 
due categorie: autolesionismo senza intento suicida e autolesionismo con intento 
suicida. Spesso l’atto di autolesione non è un tentativo di suicidio in quanto, nella 
maggior parte dei casi, chi tenta il suicidio desidera morire e trova così una soluzione 
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permanente ai suoi problemi e alla sua sofferenza. Al contrario, l’autolesionismo ha lo 
scopo di alleviare la sofferenza, permettendo all’individuo di sfogare i suoi sentimenti di 
rabbia, frustrazione, tristezza o ansia tramite il dolore fisico, ed è quindi una soluzione 
temporanea ad un problema che invece è permanente (Hicks e Hinck, 2008). 
Il DSM-V, fornisce dei criteri per l’autolesionismo senza intento suicida e questi sono i 
seguenti:  

1. nell’anno precedente, l'individuo si è auto-inflitto dei danni sul proprio corpo, 
cinque o più volte, con lo scopo di indurre sanguinamento, lividi o dolore (ad 
esempio tramite tagli, bruciature, colpi, sfregamento eccessivo), con l'aspettativa 
che la lesione porterà solamente ad un lieve o moderato danno fisico; 

2. l'individuo adotta un comportamento auto-lesivo con una o più delle seguenti 
aspettative: ottenere sollievo da un sentimento o da uno stato cognitivo  
negativo, risolvere una difficoltà interpersonale (relazionale) o indurre dei  
sentimenti positivi; 

3. la lesione intenzionale è associata ad almeno due dei seguenti elementi: 
sentimenti o pensieri negativi (depressione, ansia, tensione, rabbia, angoscia 
generalizzata, autocritica) che si verificano nel periodo immediatamente 
precedente l'atto autolesionistico; periodo di preoccupazione prima di infliggersi 
dell’autolesionismo; bisogno e desiderio, sempre più frequenti, di compiere 
autolesionismo; 

4. il comportamento non è socialmente sanzionato;  
5. il comportamento autolesionistico o le  sue conseguenze, provocano disagio 

significativo e interferenze sul funzionamento interpersonale, lavorativo, 
scolastico o di altre aree importanti; 

6. il comportamento non si manifesta esclusivamente durante gli stati di psicosi, 
delirio, o intossicazione. Il comportamento autolesionistico, non può essere 
attribuibile ad un altro disturbo mentale o medico (ad esempio disturbi psicotici o 
ritardo mentale). L’autolesionismo, spesso coesiste con altre psicopatologie 
come i disturbi dell'umore, i disturbi della personalità o i disturbi alimentari, ed è 
un fattore predittivo per un futuro tentativo di suicidio (Guerdjikova et al. 2014). 

L’autolesionismo può anche venire considerato come un meccanismo di coping, in 
quanto può essere utile al soggetto per esprimere il proprio malessere interiore. 
Tuttavia, l’autolesionismo provoca nell’individuo conseguenze negative, come per 
esempio i danni fisici, quindi si può dire che sia un meccanismo di coping inefficace. 
Un’ulteriore visione dell’autolesionismo, è quella di considerarlo come una 
dissociazione. La dissociazione è uno stato psicologico, una condizione, in cui 
determinati pensieri, emozioni, sensazioni o ricordi sono separati dal resto dell’attività 
mentale. Questo è un meccanismo di difesa e viene utilizzato in caso di situazioni 
traumatiche. L’autolesionismo può essere considerato un modo per allontanarsi dai 
propri pensieri e quindi per dissociarsi, separando la mente dai sentimenti che causano 
il dolore emotivo (Brophy, 2006).  

L’autolesionismo si può verificare in diversi momenti della vita di una persona ed è 
associato con gli eventi stressanti e difficoltosi che il soggetto deve affrontare. Ogni 
individuo compie autolesionismo per motivi diversi, ma sono tuttavia presenti alcuni 
fattori di rischio che sembrano associati allo sviluppo dell’autolesionismo. Nelle persone 
che si feriscono intenzionalmente, si riscontra frequentemente una storia di traumi, 
abusi o violenze subite nell’infanzia. In aggiunta  a questo, i soggetti hanno solitamente 
un’autostima bassa, una percezione distorta del proprio corpo, impulsività, ansia 
eccessiva, difficoltà a risolvere i problemi e incapacità ad esprimere e a regolare le 
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proprie emozioni (Bosman e Van Meijel, 2008). Altri fattori di rischio, risultano essere la 
presenza di un membro in famiglia che ha tentato il suicidio o che si è inflitto 
dell’autolesionismo, come pure la vicinanza di persone o amici che compiono atti di 
autolesione: questo fa sì che il soggetto sia più propenso a compierlo a sua volta 
(Bolton e Timms, 2014). Anche il consumo di droghe nel passato e le incertezze 
riguardo al proprio orientamento sessuale, possono favorire la manifestazione del 
sintomo. Altri fattori di rischio, sono per esempio una bassa istruzione ed educazione, 
sia del soggetto che dei genitori e anche la presenza di separazioni o divorzi all’interno 
della famiglia. Infine, si può affermare anche che la famiglia gioca un ruolo importante 
nello sviluppo della problematica e che il tipo di relazione tra genitori e figli può 
influenzare l’atteggiamento del soggetto e la conseguente comparsa di autolesionismo. 
Solitamente l’autolesionismo inizia in seguito ad un insieme di fattori ed esperienze 
traumatiche, difficili o stressanti. Raramente l’individuo mette in atto un comportamento 
autolesionistico dopo un solo evento problematico  (Brophy, 2006). 
Questi soggetti vivono quindi con grandi quantità di ansia ed insicurezza che li porta poi 
a farsi del male per riuscire a liberarsi di queste emozioni negative (Bosman e Van 
Meijel, 2008). 
Esistono diversi metodi di autolesionismo come l’auto-avvelenamento, le bruciature, le 
botte/colpi, la rottura delle ossa, l’ingestione di sostanze tossiche o di oggetti, i morsi, i 
graffi, lo strappo dei capelli e i tagli (Skegg, 2005). Quest’ultimo è il metodo più 
frequente e si manifesta con una percentuale compresa tra il 70 e il 97% (Klonsky, 
2007). Il 72% dei pazienti Borderline, riferisce di utilizzare più metodi di autolesione 
(Zanarini et al. 2008).  
Le zone del corpo maggiormente scelte per l’autolesionismo sono le braccia, la pancia, i 
polsi, le cosce o la zona di cute coperta dalla linea del reggiseno. Il soggetto sceglie la 
zona in base alla comodità e alla privacy, infatti, cerca sempre di nascondere le ferite 
indossando vestiti lunghi ed evitando di spogliarsi in pubblico (Bosman e Van Meijel, 
2008). 

Nell’ICD-10, l’autolesionismo viene classificato come causa esterna di morbilità e 
mortalità, mentre il DSM-IV, lo pone come criterio per la diagnosi di disturbo di 
personalità Borderline (O’Donovan e Gijbels, 2006). 

3.5.2 Epidemiologia 

Questa problematica rappresenta un problema di salute pubblica e coinvolge 
soprattutto i giovani. È un problema molto frequente, ma purtroppo i dati a riguardo 
sono scarsi e spesso quelli presenti si basano unicamente sui ricoveri ospedalieri. La 
scarsa presenza di documentazione è dovuta al fatto che l’autolesionismo è visto come 
un comportamento socialmente inaccettabile e proprio per questo motivo viene in 
qualche modo nascosto. Oltre a questo, i soggetti che si feriscono in modo volontario, 
solitamente non si procurano ferite gravi e quindi non necessitano di cure mediche o 
ospedaliere, ma si curano in modo autonomo al domicilio. (Hicks e Hinck, 2008).  

L’inizio del comportamento autolesionistico, avviene soprattutto in età adolescenziale e 
proprio per questo motivo, i tassi di questa problematica sono molto elevati nei giovani. 
Si stima, infatti, che nei paesi occidentali, tra il 5-9% degli adolescenti ha fatto 
autolesionismo (Skegg, 2005). In generale, l’autolesionismo è più frequente nelle donne 
e si manifesta 4 volte in più rispetto che negli uomini (Brophy, 2006). Inoltre, esistono 
anche delle differenze nel metodo di autolesionismo utilizzato da donne e  uomini: le 
prime sono più propense a tagliarsi, mentre gli uomini usano spesso le bruciature o i 
colpi (Klonsky e Muehlenkamp, 2007). 
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Come già visto in precedenza, l’autolesionismo è molto presente nei pazienti con 
disturbo Borderline di personalità, tanto che il DSM lo mette tra i criteri diagnostici per 
questo disturbo. A questo proposito, si può dire, infatti, che circa il 75% dei pazienti  
Borderline presenta comportamenti autolesionistici (Gilbert - Barr, 2009).  
L’autolesionismo è presente anche nella popolazione generale con una percentuale 
circa del 4% (Klonsky e Muehlenkamp, 2007). In Canada per esempio, su 424 studenti, 
il 15% riporta autolesionismo e inoltre, circa 3 milioni di persone negli USA, riferisce di 
tagliarsi, bruciarsi o infliggersi altri tipi di ferite (Hicks e Hinck, 2008). L’Inghilterra è 
forse il paese con più casi di autolesionismo in tutta Europa: si stima infatti, che in 
Inghilterra e nel Galles, ci siano circa 142.000 ricoveri all’anno a causa di 
autolesionismo (Brophy, 2006). I tassi di autolesionismo in Inghilterra, sono compresi 
tra i 300 e i 500 ogni 100.000 abitanti/anno. Questi dati si basano sui ricoveri 
ospedalieri e potrebbero quindi rappresentare solo un terzo degli episodi complessivi di 
autolesionismo (Murray et al. 2011).  In aggiunta a questi dati, si sa anche che le donne 
sono maggiormente coinvolte e che i picchi di età nei quali si manifestano gli atti 
autolesionistici sono compresi tra i 15 e i 24 anni per le donne e tra i 25 e i 34 anni per 
gli uomini. Oltre a questo, è presente un maggiore rischio per le persone disoccupate, 
divorziate o che vivono sole e che appartengono ad una bassa classe sociale. Altri 
soggetti maggiormente a rischio sono le persone gay, lesbiche o bisex. Questo è 
dovuto allo stress che devono affrontare a causa dei pregiudizi e delle discriminazioni 
nei loro confronti (Murray et al. 2011).   
Inoltre, si è visto che il 15% dei soggetti che compiono un atto autolesionistico, tendono 
poi a ripeterlo (Murray et al. 2011). In questo caso è importante sapere, che gli individui 
che ripetono l’autolesionismo, non lo fanno sempre per lo stesso motivo e con lo stesso 
metodo (National Collaborating Centre for Mental Health, 2004). 

3.5.3 Funzioni 

Solitamente si ha l’idea che l’autolesionismo sia un comportamento manipolatorio e di 
ricerca di attenzioni e che quindi venga eseguito con il solo scopo di mettersi in mostra 
(Brophy, 2006). 
Come già spiegato nei capitoli precedenti, questo comportamento auto lesivo, porta il 
soggetto a farsi del male fisicamente e la lesione tissutale è una dimostrazione visiva di 
estrema sofferenza emotiva, risulta quindi che l’automutilazione sia una richiesta d’aiuto 
da parte del soggetto (Hicks e Hinck, 2008). Ferendosi, il soggetto sente che il proprio 
corpo è reale, si sente vivo e si libera da tutte quelle emozioni spiacevoli che può 
provare come rabbia o ansia. Tagliandosi, il paziente assume il controllo sul proprio 
corpo e si sente così autonomo e sicuro. Oltre a questo, l’autolesionismo permette 
all’individuo di gestire lo stress, spesso causato dalla vita sociale, e quindi gli permette 
di mantenere le relazioni sociali e l’attività lavorativa (Bosman e Van Meijel, 2008). 
L’autolesionismo ha quindi diverse funzioni e non dovrebbe venire visto solo come un 
comportamento incosciente e pericoloso. La prima funzione, come già visto, è quella di 
esprimere sofferenza e di richiedere aiuto, come pure di sentirsi quindi presi in 
considerazione. La seconda funzione, e forse quella più importante, è sicuramente la 
gestione delle emozioni intense come rabbia e paura. Il soggetto ha solitamente una 
grande sofferenza interiore che non è in grado di gestire e, tramite il dolore fisico e la 
vista del sangue, riesce ad alleviare questa sua sofferenza. Il farsi del male, diventa 
quindi per il paziente una strategia di coping per affrontare le emozioni sgradevoli 
(Hicks e Hinck, 2008). Il taglio e il dolore fisico, causano, infatti, una riduzione 
immediata dello stress e della tensione e questo è dato anche dall’aumento delle 
endorfine (neurotrasmettitori) che vengono rilasciate in seguito al taglio. Quest’ultime 
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agiscono come antidolorifici naturali causando benessere e rilassamento (Mangnall e 
Yurkovich,  2008). Una terza funzione è la prevenzione del suicidio: il soggetto si ferisce 
e allevia la sua sofferenza, se al contrario non facesse così, avrebbe un accumulo di 
ansia, angoscia, rabbia e tristezza che lo porterebbe a compiere gesti più estremi 
rispetto al tagliarsi. Un’altra funzione è quella di definire i confini del sé e di sentire di 
possedere il controllo sul proprio corpo e sulle proprie emozioni. Una quinta funzione 
consiste nel fatto che l’autolesionismo possa generare un senso di eccitazione nel 
soggetto (come per esempio, quando si fa bungee jumping). Infine, un’ultima funzione è 
l’auto-punizione, in questo caso il paziente si infligge del dolore fisico per esprimere la 
rabbia che sente verso sé stesso causata dai suoi pensieri nei confronti degli altri 
(Klonsky, 2007). 

L’autolesionismo, permette al soggetto di sentirsi bene e questo è collegato alle 
endorfine. Quest’ultime sono delle sostanze chimiche prodotte dall’ipofisi e rilasciate dal 
cervello e dal sistema nervoso centrale. Hanno una proprietà analgesica ed eccitante e 
fungono quindi da anestetico naturale. Oltre ad aumentare la tolleranza al dolore, le 
endorfine sono coinvolte anche nella regolazione del ciclo mestruale, nella secrezione 
di altri ormoni come prolattina e cortisolo, nel controllo dell'appetito e dell'attività 
gastrointestinale ed infine nella regolazione del sonno. Oltre a queste funzioni, le 
endorfine hanno la capacità di regolare l’umore: in caso di situazioni stressanti, 
l’organismo cerca di difendersi rilasciando endorfine che da un lato aiutano a 
sopportare meglio il dolore e dall'altro influiscono positivamente sullo stato d'animo. Le 
endorfine hanno dunque la capacità di regalare piacere, gratificazione e felicità aiutando 
a sopportare meglio lo stress. Per tale motivo sono anche definite l'ormone della felicità 
(Lawson, 2008). L’autolesionismo provoca un aumento di queste sostanze e di 
conseguenza, il soggetto sente meno dolore e migliora il suo stato d’animo. Questa 
sensazione di benessere che il soggetto prova, lo porta quindi a ripetere nuovamente 
l’autolesionismo. Si crea così una sorta di dipendenza: il soggetto non riesce a 
controllare l’impulso di farsi del male poiché necessita di provare nuovamente la 
sensazione di benessere e tranquillità che ne deriva, inoltre, alcuni pazienti riferiscono 
di dover infliggersi ferite sempre più profonde per riuscire ad ottenere il medesimo 
effetto (si crea una tolleranza). (Zanda, 2009). 

3.5.4 Assistenza infermieristica 

L’autolesionismo è un comportamento raramente pericoloso per la vita della persona 
che lo compie e richiede raramente un ricovero in ospedale. Spesso, infatti, le persone 
si curano le ferite in modo autonomo al proprio domicilio. Tuttavia, ci sono occasioni 
nelle quali queste ferite hanno bisogno di cure più specialistiche. 
La maggior parte dei pazienti che sono stati curati in ospedale, hanno espresso 
insoddisfazione per il servizio ricevuto e hanno riportato brutte esperienze con il 
personale curante (McHale e Felton, 2010). Dagli studi svolti in merito a questa 
tematica, risulta che solo il 23% dei pazienti è soddisfatto delle cure ricevute 
(O’Donovan e Gijbels, 2006). 
Le cause di questa insoddisfazione, sono legate soprattutto all’atteggiamento dei 
curanti. Quest’ultimi, essendo poco informati e preparati sull’autolesionismo, non sono 
in grado di fornire un’assistenza adeguata. Oltre a questo, i curanti risultano essere 
poco in chiaro riguardo al ruolo preciso che devono assumere nell’assistenza a questi 
pazienti (McHale e Felton, 2010). Una possibile reazione dei curanti di fronte alla 
problematica dell’autolesionismo è l’espressione di shock o paura, che possono portare 
di conseguenza ad ignorare le ferite proprio per paura di non sapere come comportarsi 
(Hicks e Hinck, 2008). 

http://www.my-personaltrainer.it/salute/ciclo-mestruale.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ormoni/cortisolo.html
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La mancanza di informazioni e di conoscenze su questa problematica, risulta quindi 
essere il problema principale, poiché, fa si che il curante abbia una visione negativa di 
questi pazienti. Il curante potrebbe per esempio essere dell’idea che la persona non si 
meriti le cure, in quanto si provoca le ferite in modo intenzionale. Oltre a questo, il 
personale vede l’autolesionismo come una mancanza di autocontrollo e quindi come un 
comportamento che deve essere fermato (Bosman e Van Meijel, 2008). Se il curante 
non capisce cosa in realtà implica questo comportamento, non sarà neanche in grado di 
interagire col paziente e di fornirgli cure e sostegno (McHale e Felton, 2010).  
L’autolesionismo è molto presente nei pazienti con disturbo di personalità Borderline e 
questi pazienti possono rendere l’assistenza ancora più complicata. I soggetti borderline 
sono impulsivi, emotivamente labili e cercano continuamente attenzioni, quindi il 
personale potrebbe sentirsi provocato o manipolato. In aggiunta a questo, i pazienti 
borderline sono incapaci di gestire il rifiuto e non hanno strategie di coping efficaci per 
trattare l’ansia. Di conseguenza, possono presentarsi agitati, ostili e impazienti (Gilbert - 
Barr, 2009). La cura di questi pazienti, richiede un impegno emotivo e implica alti livelli 
di capacità comunicative e di supporto. Sarebbe quindi opportuno avere delle 
supervisioni d’èquipe per potere discutere dell’impatto emotivo provato (National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE), 2004).  

3.5.4.1 Strategie d’aiuto 

Analizzando la letteratura trovata, emergono principalmente due diversi approcci di 
cura: il primo è quello solitamente utilizzato per la gestione dell’autolesionismo e si basa 
sulla prevenzione di questo comportamento; l’altro approccio invece è quello basato 
sulla riduzione del danno.  
La prevenzione dell’autolesionismo si basa su un metodo di cura che mira al controllo 
del paziente, con lo scopo di impedirgli di compiere autolesionismo. I curanti devono 
quindi togliere i possibili oggetti che il paziente potrebbe utilizzare per farsi del male. 
Questo metodo di cura è efficace per ridurre le ferite, inoltre il paziente potrebbe sentirsi 
accudito vedendo gli infermieri che si preoccupano per la sua salute. Ciò che invece 
viene impedito utilizzando la prevenzione, è la possibilità di scelta del paziente come 
pure la sua autonomia. Questo potrebbe far sentire il paziente inferiore, incapace di 
decidere per sé stesso e di conseguenza si potrebbe creare un calo dell’autostima e 
della fiducia nei curanti (Edwards e Hewitt, 2011). Se il paziente non si fida dei curanti, 
la relazione di cura diventa inefficace e questo può ostacolare anche le cure (Gutridge, 
2010).  
L’approccio di riduzione del danno invece, è un’assistenza infermieristica più permissiva 
dove il paziente è libero di decidere per sé e per il proprio corpo. Di conseguenza, il 
paziente può infliggersi lesioni ma gli viene prima di tutto spiegato come e con che 
materiale può farlo senza crearsi danni. Oltre a questo, il metodo di cura basato sulla 
riduzione del danno implica un cambiamento nel modo di porsi dei curanti: questi 
devono accettare l’autolesionismo come un bisogno per il paziente e devono essere a 
conoscenza delle funzioni che può avere (“Limiting the damage” 2006, Shaw 2012).  

Rispetto a quanto emerso nei capitoli precedenti, risulta che la formazione del 
personale assume un ruolo fondamentale per il miglioramento dell’assistenza: si è visto 
che i curanti adottano atteggiamenti positivi nei confronti dei pazienti e 
dell’autolesionismo quando sono ben informati su quest’ultimo (McHale e Felton, 2010). 
Inoltre, se i curanti continuano a reagire con rabbia e rifiuto verso l’autolesionismo e non 
con empatia e comprensione, le lesioni continueranno a ripetersi (Clarke e Whittaker, 
1998).  
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Oltre alla formazione, anche la presenza di linee guida per il trattamento 
dell’autolesionismo può facilitare il curante nel fornire le cure più adeguate ed efficaci 
per il paziente (Saunders et al. 2011). A questo proposito, in Inghilterra sono state 
elaborate delle linee guida: le linee guida del Royal College of Psychiatrists e le linee 
guida della National Institute of Clinical Excellence (NICE). 
Le linee guida del Royal College of Psychiatrists, descrivono le competenze cliniche 
che si dovrebbero attendere sia da specialisti, sia da non specialisti (Murray et al. 
2011). Invece, le linee guida della NICE, prendono in considerazione la gestione 
medica e psico-sociale a breve termine dell’autolesionismo. Includono inoltre un 
manuale per chi usufruisce dei servizi e trattano temi specifici per i giovani e gli anziani. 
Secondo questa linea guida, è importante che i curanti trattino i pazienti con 
autolesionismo con la stessa cura e con lo stesso rispetto di qualsiasi altro paziente. 
Oltre a questo, si sottolinea l’importanza di fornire una formazione al personale che si 
occupa dei pazienti. Di conseguenza, i curanti devono capire che ogni paziente ha un 
motivo diverso che lo spinge all’autolesionismo e quindi bisogna accettare il fatto che 
ogni caso è diverso. Il personale curante, deve essere in grado di fornire tutte le 
informazioni sulle possibili opzioni terapeutiche, deve dare consigli utili al paziente per 
la gestione delle ferite ed infine deve saper valutare le sue esigenze. Anche il sostegno 
emotivo ai parenti e al paziente stesso è compito dell’infermiere, quindi, è importante 
parlare con il paziente e con le persone a lui vicine con lo scopo di capire i loro bisogni, 
i loro dubbi e le loro emozioni legate all’autolesionismo. È importante anche l’ambiente 
che circonda il paziente e deve quindi essere un ambiente sicuro, di supporto e che 
riduca al minimo ogni disagio. A tutti i soggetti che mettono in atto agiti auto lesivi, deve 
essere offerta una valutazione e un sostegno psico-sociale, come pure un’adeguata 
analgesia durante gli atti dolorosi, come per esempio la sutura delle ferite (NICE, 2004). 
Il trattamento dei pazienti, deve essere rivolto non solo alle lesioni che il soggetto si è 
inflitto, ma anche alle conseguenze dell’autolesionismo. Queste possono essere 
cicatrici, lesioni ai nervi, ridotta funzionalità, sanguinamenti o infezioni (National Centre 
for Mental Health, 2004). 
Un ultima funzione dell’infermiere1 nei confronti di questi pazienti, è quella di discutere 
di altre strategie di coping con lo scopo di riuscire a trovare assieme al paziente dei 
comportamenti alternativi all’autolesionismo (NICE, 2004). Per distrarsi e per evitare 
l’autolesionismo, il paziente potrebbe disegnare una ferita con un pennarello invece di 
infliggersene una; sfogare la propria frustrazione colpendo un sacco da boxe; sfregare 
sulla cute con del ghiaccio; fare esercizio fisico; fare rumore (tramite uno strumento 
musicale o colpendo pentole e oggetti); scarabocchiare su un foglio o scrivere i propri 
sentimenti negativi; scrivere un diario o parlare con qualcuno (Brophy, 2006). 
Un altro intervento utile per le gestione dell’autolesionismo, è la valutazione clinica del 
paziente. La valutazione di questi pazienti, è stata identificata come una delle più 
complesse in psichiatria ma è utile per identificare i fattori psico-sociali che possono 
spiegare l’atto di autolesionismo (Murray et al. 2011).  
La priorità iniziale, è quella di accertarsi delle condizioni fisiche dell’individuo mediante 
la valutazione e la gestione appropriata. Successivamente si fa una valutazione più 
approfondita e questa deve quindi contenere le seguenti informazioni: stato di 
coscienza del paziente, anamnesi, situazione sociale ed eventi di vita precedenti, uso di 
alcool o droghe e valutazione del rischio futuro di autolesionismo o di suicidio. La 
valutazione del rischio è una componente clinica importante e per valutarla, è utile 
concentrarsi su quattro aspetti: intenzionalità (premeditazione del paziente di compiere 

                                                           
1
  La forma maschile si riferisce a persone di entrambi i sessi 
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in futuro autolesionismo/suicidio o intento dichiarato da parte dell’utente); attuale stato 
psichiatrico (presenza di eventuali aspetti depressivi, mancanza di speranza, abuso di 
alcool o droghe, pensieri suicidiari, impulsività o aggressività); sostegno sociale (tipo di 
occupazione e alloggio del paziente, supporto familiare, isolamento sociale) e fattori di 
rischio (disoccupazione, episodi precedenti di autolesionismo, bassa classe sociale, 
problemi di alcool o droghe, precedenti penali, mancanza di cooperazione con il 
trattamento). Dopo una valutazione approfondita di questo tipo, i curanti dovrebbero 
avere tutte le informazioni necessarie per poter sviluppare un piano di cura individuale e 
personalizzato per il paziente (Murray et al. 2011). 
Per facilitare la cura del paziente, è importante riuscire ad instaurare una relazione 
terapeutica di fiducia ed efficace. L’infermiere deve quindi evitare i pregiudizi sull’utente, 
togliere l’etichetta di “paziente difficile” e deve trattarlo con rispetto. È importante anche 
che riconosca la sofferenza del paziente e che gli fornisca un supporto emotivo, inoltre 
deve incoraggiarlo ad essere attivo e partecipe nel percorso di cura (Robinson-Wolf e 
Robinson-Smith 2007, Gilbert-Barr 2009). Parlare con l’utente, incoraggiarlo ad 
esprimere le emozioni e ascoltare ciò che dice, permette di conoscerlo meglio e di 
acquisire informazioni che possono essere utili per il percorso di cura. Oltre a questo, il 
paziente si sente capito e al sicuro, quindi si riduce la sua ansia. Con questi pazienti, 
soprattutto se borderline, occorre stabilire dei limiti chiari affinché il paziente possa 
prendere delle decisioni che siano ragionevoli e appropriate. Il curante non deve reagire 
emotivamente al comportamento del paziente e deve quindi evitare atteggiamenti 
punitivi, reazioni eccessive o lotte di potere (Gilbert-Barr, 2009). Infine, per ridurre 
l’ansia del soggetto, può essere d’aiuto l’esercizio fisico che aiuta a scaricare le tensioni 
(Bosman e Van Meijel,2008) o la presenza di una figura di riferimento, in quanto si è 
visto che l’autolesionismo in ospedale, si verifica maggiormente quando cambiano i 
curanti (Clarke e Whittaker, 1998). 
Esistono poi dei trattamenti più mirati, come per esempio la terapia di gruppo, la terapia 
famigliare, la terapia cognitiva-comportamentale, la problem solving therapy , la terapia 
dialettico-comportamentale e la terapia basata sulla mentalizzazione (Bolton e Timms, 
2014). Queste terapie, hanno lo scopo di affrontare le emozioni e i comportamenti 
disfunzionali del paziente, con lo scopo di renderlo consapevole di questi e di poter così 
trovare nuove strategie di coping che siano efficaci. Oltre a questo, le terapie citate 
migliorano la comunicazione col soggetto, aumentano il suo autocontrollo e la gestione 
dell’impulsività, migliorano l’umore tramite la gestione delle emozioni, regolano e 
favoriscono le relazioni sociali e prevengono le ricadute (Guerdjikova et al. 2014). 
Dopo la dimissione del paziente, le cure devono continuare e dovrebbero essere fornite 
tempestivamente in previsione del fatto che 1/3 dei pazienti che ricommette il gesto di 
autolesione, lo fa solitamente nelle prime 4 settimane (Murray et al. 2011). Oltre 
all’educazione al paziente, sarebbe opportuno fornirgli un contatto a cui potersi rivolgere 
in caso di bisogno. I pazienti hanno frequentemente espresso una difficoltà a trovare 
qualcuno con cui parlare e sfogarsi, quindi ritengono che sia utile avere la possibilità di 
contattare un professionista al quale poter chiedere aiuto e sostegno (Hume e Platt, 
2007). 

4. DOMANDA DI RICERCA, OBIETTIVI E SCOPO 

Come emerge dalla letteratura esaminata, l’autolesionismo è un comportamento che 
viene nascosto ma che è oggi giorno molto presente nella popolazione generale e 
soprattutto negli adolescenti, ma ancora di più nei pazienti con disturbo di personalità di 
tipo Borderline (Gilbert-Barr, 2009). L’autolesionismo è spesso visto in modo negativo 
ed è anche per questo motivo che il soggetto lo nasconde in quanto prova vergogna e 
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disagio (Brophy, 2006). Al contrario, questo comportamento ha svariate funzioni e, tra 
quelle principali, risulta esserci la regolazione delle emozioni e la riduzione della 
sofferenza e del dolore (Klonsky 2007, Lawson 2008, Hicks e Hinck 2008, Bosman e 
Van Meijel 2008, Mangnall e Yurkovich 2008, Zanda 2009). 
L’assistenza sanitaria ai pazienti che si infliggono delle lesioni in modo volontario, non 
sempre risulta essere efficace e soddisfacente per il soggetto. Tra le cause di questo 
problema, quello principale risulta essere l’attitudine dei curanti verso l’individuo e verso 
l’autolesionismo (McHale e Felton, 2010). La formazione del personale e il 
cambiamento dell’approccio di cura per questi pazienti, sono necessari affinché ci sia 
un miglioramento della presa a carico dell’utente e un aumento del suo benessere e di 
quello del curante che se ne occupa (Clarke e Whittaker 1998, McHale e Felton 2010, 
Saunders et al. 2011). 
Considerando le informazioni emerse su questo tema, la domanda di ricerca che mi 
sono posta, riguarda appunto il tipo di assistenza da mettere in atto con questi pazienti 
e il tipo di approccio da avere verso l’autolesionismo tenendo conto delle sue funzioni 
positive per il paziente. La mia domanda di ricerca, risulta quindi essere: “Nei pazienti 
adulti borderline con sintomo di autolesionismo è più efficace, per quanto riguarda il 
controllo del sintomo, il vietarne la pratica utilizzando un approccio preventivo oppure 
consentirla in maniera controllata tramite un metodo di cura basato sulla riduzione del 
danno?”. Lo scopo del mio lavoro, sarà quindi quello di capire se l’autolesionismo è un 
comportamento pericoloso per il paziente e se quindi deve essere fermato, o al 
contrario, se invece può essere una risorsa e quindi un comportamento che non va 
impedito ma piuttosto controllato. 

5. METODOLOGIA 

In questo capitolo spiegherò la metodologia che ho utilizzato per svolgere il mio lavoro 
di tesi e, in questo caso, la metodologia da me utilizzata è quella della revisione 
sistematica della letteratura. Ho scelto questa procedura in quanto permette di fare 
un’analisi ed una sintesi di tutti gli articoli che trattano il tema da me scelto. 
La revisione della letteratura viene definita come “un vero e proprio progetto di ricerca 
che sintetizza e valuta criticamente in un unico documento gli esiti  di tutti gli studi 
sperimentali condotti riguardo ad un determinato e ben definito quesito clinico o 
intervento sanitario” (Sala e Moja, 2006). 
La revisione sistematica permette di riassumere e di fare una sintesi di tutte le prove di 
efficacia riguardo un particolare quesito, permettendo al ricercatore di avere un 
approccio globale degli studi rilevati (Aromataris e Pearson 2014, Ferri 2004, Cronin et 
al. 2008). È utile per descrivere un problema, e tutti quei concetti e quelle teorie 
sottostanti ad esso, e permette di informare riguardo a decisioni cliniche e di politica 
sanitaria. In aggiunta a questo, la revisione sistematica può essere d’aiuto per 
progettare nuovi studi di ricerca.  L’obiettivo di questo metodo è l’identificazione di tutti 
gli studi pubblicati, non pubblicati o in corso di svolgimento riguardo al tema scelto (Ferri 
2004, Cronin et al. 2008).  
Come affermato da Aromataris e Riitano (2014), i risultati di revisioni sistematiche 
hanno una maggiore validità rispetto a quelli di altri tipi di recensioni e questo è dovuto 
al rigore che si deve avere nel metodo di ricerca e nella scelta degli studi da utilizzare.  
Un ricercatore può effettuare una revisione della letteratura per indagare sulle attuali 
conoscenze, o per visualizzare cronologicamente lo sviluppo di queste, riguardo ad un 
determinato argomento. La revisione viene anche utilizzata per identificare dove le 
evidenze, quindi le ricerche e le conoscenze, mancano, sono contradditore o 
inconcludenti. In aggiunta a questo, la ricerca sistematica di revisione della letteratura, 
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permette di stabilire se sono presenti dei consensi o dei dibattiti sulla tematica scelta. 
Infine, consente al ricercatore di capire se il problema indagato necessita di ulteriori 
approfondimenti (Aromataris e Pearson, 2014). 
Una revisione quindi, non ha lo scopo di creare nuove conoscenze ma piuttosto di 
riassumere le conoscenze già esistenti (Aromataris e Pearson,  2014).  

Come già visto, la revisione permettere di raccogliere informazioni da studi già svolti in 
precedenza e proprio per questo motivo viene definita uno “studio secondario” (Saiani e 
Brugnolli, 2010). 

5.1 Fasi della metodologia 

Considerando il ruolo che la revisione sistematica può avere nell’influenzare le decisioni 
in ambito sanitario, la ricerca svolta deve essere riproducibile e la metodologia utilizzata 
deve evitare potenziali distorsioni. È quindi importante rispettare le varie fasi che 
caratterizzano lo sviluppo di una revisione sistematica (Aromataris e Riitano 2014, Sala 
e Moja 2006, Cronin et al. 2008). Le principali tappe di questo processo sono 
principalmente 5: la formulazione di un quesito di ricerca, la definizione di criteri di 
inclusione ed esclusione, la ricerca degli studi, la valutazione della qualità ed infine la 
sintesi delle informazioni raccolte (Ferri 2004, Sala e Moja 2006, Cronin et al. 2008, 
Aromataris e Pearson 2014).  

Il primo passo da affrontare, è quello di scegliere l’argomento da sviluppare e il 
problema che si intende approfondire. Quest’ultimo deve essere preciso e ben definito 
in modo da permettere lo sviluppo di un quesito clinico che sia il più possibile specifico 
e chiaro. Più si è precisi riguardo alla domanda e più sarà semplice trovare gli studi 
sull’argomento scelto. Una breve revisione di testi sull’argomento scelto, potrebbe 
aiutare ad individuare con più precisione la tematica da affrontare (Sala e Moja 2006, 
Saiani e Brugnolli 2010, Stern et al 2014). Per aiutare nello sviluppo della domanda di 
ricerca, si può utilizzare il metodo PICO (P= popolazione/problema; I= intervento/fattore 
di rischio; C= confronto; O= out come) che riassume le fasi del processo di specifica del 
quesito clinico (Sala e Moja, 2006). 
Il passo successivo è la definizione dei criteri di inclusione ed esclusione che 
permettono di selezionare gli studi da utilizzare nella ricerca. Questi criteri possono 
considerare l’età dei partecipanti, la lingua di pubblicazione (ad esempio possono venire 
considerati solo gli studi in inglese), il tipo di ricerca svolto o il periodo di tempo 
considerato (Saiani e Brugnolli 2010, Stern et al. 2014). 
Successivamente, si procede con la ricerca degli articoli e dei testi riguardo al tema 
scelto. In questa fase occorre selezionare gli studi tramite l’utilizzo dei criteri di 
inclusione ed esclusione definiti in precedenza. Inizialmente  si applica questo metodo 
ai titoli e agli abstracts degli articoli  per verificare che questi siano pertinenti per la 
ricerca. In seguito, si applica lo stesso processo anche sull’articolo completo (Saiani e 
Brugnolli, 2010). Una volta trovati gli studi, occorre organizzare le informazioni raccolte 
e per fare questo lavoro, possono essere utili le tabelle riassuntive che permettono di 
inserire le informazioni più importanti dell’articolo utilizzato. Vengono quindi inserite le 
informazioni generali (autore, giornale, anno di pubblicazione, paese), le caratteristiche 
dello studio (obiettivo, tipo di ricerca, criteri di inclusione ed esclusione), le 
caratteristiche dei partecipanti (età, genere), l’intervento (contesto e descrizione degli 
interventi messi in atto), gli esiti misurati (esiti ed eventuali strumenti usati per misurarli) 
ed infine i risultati (Saiani e Brugnolli, 2010). 
Dopo aver trovato, selezionato e organizzato gli studi, occorre valutare la loro qualità. 
Per compiere questo lavoro, esistono diversi strumenti che contengono svariate voci al 
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loro interno e valutando queste, si può verificare la qualità e la validità dello studio 
analizzato (Aromataris e Pearson, 2014) 
Infine, l’ultima tappa è la sintesi della letteratura trovata, vale a dire l’esposizione dei 
risultati trovati. Occorre quindi spiegare quali siano gli studi importanti e perché sono 
significativi, evidenziando come essi hanno contribuito a rispondere alla domanda di 
ricerca. Per presentare gli studi, si procede con una descrizione degli studi inclusi (si 
potrebbe dare anche una spiegazione degli studi esclusi specificando perché non sono 
stati considerati), quindi si evidenzia il tipo di ricerca, la popolazione studiata, gli 
interventi applicati e i risultati ottenuti.  Quando si espongono i risultati, è importante 
presentare le similitudini e le differenze (eterogeneità) tra i diversi studi, le limitazioni e 
le contraddizioni riscontrate, le implicazioni che lo studio ha per la pratica ed infine, 
occore fare una discussione delle ragioni di concordanza e discordanza tra i risultati dei 
diversi studi (Sala e Moja 2006, Saiani e Brugnolli 2010, Robertson-Malt 2014).  

5.2 Applicazione della metodologia 

Per svolgere il mio lavoro, ho rispettato le tappe della revisione sistematica sopra 
indicate.  
Come già visto, il primo passo è la formulazione di una domanda iniziale di ricerca e per 
fare questo mi è stato utile l’utilizzo del metodo PICO, in quanto mi ha permesso di 
definire un quesito chiaro e preciso. Nello specifico, la mia domanda di ricerca è la 
seguente: “Nei pazienti adulti borderline con sintomo di autolesionismo è più efficace, 
per quanto riguarda il controllo del sintomo, il vietarne la pratica utilizzando un 
approccio preventivo oppure consentirla in maniera controllata tramite un metodo di 
cura basato sulla riduzione del danno?”.Il metodo PICO è stato quindi così sviluppato: 
P: pazienti con disturbo di personalità borderline; I: autolesionismo; C: autolesionismo 
come risorsa o come pericolo; O: permettere o impedire l’autolesionismo.  
Una volta che avevo bene in chiaro su cosa volevo indagare, ho potuto iniziare la 
ricerca del materiale in merito all’argomento. Per poter selezionare facilmente gli studi, 
è bene decidere i criteri di inclusione che si vogliono applicare e, per la mia ricerca, i 
criteri di inclusione che ho utilizzato sono stati i seguenti: popolazione adulta (età 
superiore ai 18 anni), in quanto la mia ricerca si basa sui soggetti compresi in questa 
fascia d’età ed esclude bambini e adolescenti; popolazione sia di sesso femminile che 
maschile; presenza di un disturbo di personalità di tipo Borderline, dato che intendo 
approfondire questo tipo di disturbo di personalità escludendo gli altri; presenza di 
autolesionismo; utilizzo di studi primari; utilizzo di articoli pubblicati; studi svolti  nei 
paesi occidentali in quanto più simili alla realtà svizzera ed infine articoli in lingua 
inglese, in quanto nella lingua italiana non sono riuscita a trovare risultati per me utili. 
Per iniziare la mia ricerca, mi è stata molto utile la domanda iniziale che mi ero posta 
durante la stesura della scheda progetto di questo lavoro: “Nei pazienti adulti Borderline 
con sintomo di autolesionismo è più efficace, per quanto riguarda il controllo del 
sintomo, il vietarne la pratica oppure consentirla in maniera controllata?”. Questo 
quesito mi ha permesso di individuare le parole chiave da utilizzare, e, nel corso della 
ricerca, le parole che ho maggiormente utilizzato sono state “assisted self-harm”, 
“borderline”, “personality disorder”, “deliberate self-harm”, “safe self-harm”, “self-harm 
benefits”, “harm-reduction” e “harm-minimisation”. Per la ricerca degli articoli, ho 
utilizzato quelli provenienti dalle banche dati che la scuola mette a disposizione di noi 
studenti. Quelle alle quali ho fatto maggiormente affidamento sono Web of Science, 
Science Direct (Elsevier), Wiley, Nursing Reference Center (EBESCO), PubMed e 
CINHAL. Tutti gli articoli che ho utilizzato sono in lingua inglese, in quanto non ho 
ottenuto risultati ricercando documenti in italiano. Per quanto riguarda gli anni di 
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pubblicazione degli studi, non ho prestabilito dei criteri e quindi li ho utilizzato tutti, infatti 
variano circa dal 2008 al 2012. Inizialmente leggevo unicamente il titolo dell’articolo 
trovato e l’abstract e se questi non contenevano elementi utili per rispondere al mio 
quesito, allora li eliminavo. Per trovare gli articoli nelle banche dati, ho sempre utilizzato 
“AND”, operatore booleano che permette di collegare due o più parole, e, in questo 
modo, il motore di ricerca trova gli articoli che contengono tutte le parole inserite. 
Ho potuto trovare diversi studi che all’inizio mi sembravano utili per il mio lavoro, ma 
leggendo l’abstract o l’intero articolo, mi sono resa conto che invece trattavano 
l’autolesionismo in maniera generale e che quindi, non mi erano del tutto utili per 
rispondere alla domanda di ricerca. Con l’avanzare della ricerca, mi sono poi resa conto 
che gli articoli inerenti la mia domanda di studio, erano molto pochi.  Tuttavia, non tutti 
gli articoli sono stati scartati, in quanto alcuni si sono rivelati utili per lo sviluppo del 
quadro teorico. Quest’ultimo, è la parte iniziale del lavoro e l’ho sviluppato facendo una 
sintesi del materiale trovato. Oltre agli articoli, anche l’utilizzo di libri mi è stato utile per 
approfondire gli argomenti da me scelti e per sviluppare un quadro teorico. Questi 
ultimi, li ho potuti trovare presso la biblioteca scolastica e presso il Servizio Psico-
Sociale di Lugano dove ho svolto uno stage. I temi principali dei libri scelti trattavano i 
disturbi di personalità, l’autolesionismo e le varie teorie riguardo allo sviluppo di questa 
problematica, con particolare attenzione all’attaccamento. Queste letture, mi hanno 
permesso di acquisire maggiori informazioni sul disturbo Borderline, sui tratti che lo 
caratterizzano e sulle difficoltà che si possono riscontare nella presa a carico di questa 
tipologia di pazienti. 
Per valutare la qualità degli studi trovati, ho utilizzato la scala di valutazione ideata da 
Zangaro e Soeken (2007). Questa scala di valutazione è composta da 10 domande: le 
domande 1-9 necessitano di una risposta affermativa o negativa (si o no), mentre la 
domanda 10 presenta tre possibili risposte (basso, moderato o alto) che variano in base 
alle risposte date nelle domande precedenti. Per rispondere “basso”, il numero di 
risposte date deve essere massimo 4. La risposta “moderato”, viene invece data 
quando le risposte date sono 5-7, ed infine, un numero di 8-9 risposte, implica una 
risposta “alto” alla domanda 10 (Zangaro e Soeken, 2007).  

 
Figura 4: Scala di valutazione della qualità di Zangaro e Soeken (2007)  

Nel mio caso, tralascerò le voci 7 e 9 in quanto riguardano nello specifico lo studio di 
Zangaro e Soeken (2007) sulla soddisfazione del lavoro. Quindi, la scala da me 
modificata sarà composta unicamente da 8 voci: 

1. Research question(s) clearly stated 
2. Participants in sample were described 
3. Type of facility where study was conducted was stated 
4. Method of data collection was described 
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5. Response rate was provided 
6. Operational definition of the outcome variable was clearly stated 
7. Instruments used to measure concepts were described or identified 
8. Overall study quality rating 

6. RISULTATI 

6.1 Descrizione degli articoli 

In questo studio sono stati inclusi cinque articoli e la maggior parte di questi sono di tipo 
qualitativo (3/5). Un articolo è basato sullo studio di un caso (Holley et al. 2012), uno è 
di tipo quantitativo e utilizza il metodo dei questionari (Fish et al. 2011) e gli altri tre 
articoli sono invece di tipo qualitativo e utilizzano le interviste (Pengelly et al. 2008, 
Inckle, 2011) e l’osservazione dei pazienti (Birch et al. 2011). L’articolo più recente 
risale al 2012, mentre quello più remoto al 2008. Tutti gli studi sono stati svolti nel 
Regno Unito e il contesto di indagine è quello ospedaliero. Unicamente uno studio si è 
concentrato anche sugli appartamenti protetti (Birch et al. 2011). Il tipo di campione 
varia in base agli studi, ma tutti gli articoli si concentrano sullo studio di pazienti adulti 
con un’età compresa tra i 20-60 anni e coinvolgono anche l’èquipe di cura (infermieri, 
assistenti di cura, capi reparto, psichiatri, medici). Due ricerche hanno utilizzato come 
campione di studio solo donne (Birch et al. 2011, Holley et al.2012) mentre negli altri tre 
articoli non viene specificato. 
Tutti gli articoli sono stati valutati utilizzando la scala di valutazione di Zangaro e 
Soeken (2007) e i risultati emersi variano da un punteggio minimo di 3/7 ad un 
punteggio massimo di 7/7. 

6.2 Autolesionismo e riduzione del danno 

Nello studio condotto da Inckle (2011), emerge una riflessione sull’approccio di cura che 
solitamente viene utilizzato per la gestione dell’autolesionismo. Questo approccio è 
basato sulla prevenzione, ma ciò che questa ricerca sostiene, è che impedire 
l’autolesionismo ed attuare controlli rigidi verso il paziente, non risulta essere un metodo 
efficace. Tutto ciò viene confermato anche nello studio di Fish et al. (2011), il quale 
sostiene che impedire l’autolesionismo ostacola la capacità di coping dell’utente e 
aumenta le emozioni negative, portandolo così ad infliggersi ferite più profonde e 
pericolose. Anche Birch et al. (2011) sono dell’idea che ostacolare l’autolesionismo 
impedisca al paziente di esprimersi e di avere il controllo sul proprio corpo. In aggiunta 
a questo, affermano che per ottenere dei miglioramenti, occorre lavorare sulla 
collaborazione e sulla relazione con il paziente. Secondo questo studio, l’approccio di 
cura deve quindi dare importanza all’ascolto, deve fornire un ambiente sereno che 
soddisfi i bisogni del paziente e che lo faccia sentire capito e non giudicato.  
A questo proposito, Fish et al. (2011) sostiene l’introduzione di un approccio non 
giudicante e più permissivo, basato sull’ascolto e sulla riduzione dei danni. Questo 
nuovo approccio, permette al paziente di farsi del male in modo sicuro e gli fornisce 
informazioni e consigli su come ferirsi senza creare danni, come prendersi cura delle 
ferite e che materiale utilizzare per infliggersele. Anche Inckle (2011) e Holley et al. 
(2012) sono dell’idea che una riduzione del danno possa essere efficace in quanto 
cerca di ridurre le conseguenze dannose delle lesioni auto-inflitte, educando l’utente a 
capire il proprio  autolesionismo  e aiutandolo a gestirne i possibili rischi. In aggiunta a 
questo, l’approccio in questione offre anche sostegno all’utente, risponde alle sue 
esigenze tramite l’insegnamento, promuove l’autocura e il benessere fisico e 
psicologico ed infine valorizza la capacità del paziente di fare delle scelte. È un 
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approccio all’autolesionismo che non giudica l’utente e le sue azioni, ma al contrario ha 
lo scopo di massimizzare la sua sicurezza e di limitare i danni dovuti alle lesioni auto-
inflitte. Secondo la ricerca condotta da Inckle (2012), la riduzione del danno significa 
capire ed accettare le funzioni di coping e di sopravvivenza dell’autolesionismo, come 
pure accettare che questo comportamento sia un bisogno per il paziente. Il primo passo 
che i curanti dovrebbero compiere, è quello di fornire informazioni chiare e precise che 
permettano al paziente di capire come prendersi cura di sé. In aggiunta a questo, un 
altro obiettivo è quello di esplorare il significato dell’autolesionismo per il paziente e di 
lavorare sui problemi che ne stanno alla base. Ciò che emerge, è che questo approccio 
di cura ha un duplice impatto: da una parte promuove il benessere fisico tramite la cura 
delle ferite e la prevenzione delle complicanze, dall’altra parte migliora anche il 
benessere psicologico promuovendo l’autocura da parte del paziente e fornendogli 
supporto durante tutto il percorso di cura (Holley et al. 2012). 

6.3 Principali dati emersi 

Permettere l’autolesionismo in maniera controllata e sicura per il paziente, porta 
benefici sia fisici che psicologici (Inckle, 2011). Impedire l’autolesionismo viene visto 
come un comportamento intrusivo e di controllo, al contrario l’assenza di restrizioni da 
fiducia al paziente, gli permette di decidere per sé stesso, di sentirsi coinvolto nel suo 
percorso di cura e rafforza così la sua sicurezza e la sua autostima. Inoltre, i curanti 
sono in grado di capire a fondo il significato dell’autolesionismo e riescono così a dare 
un sostegno all’utente (Inckle, 2011, Birch et al. 2011).   
Nello studio condotto da Birch et al. (2011), si vede come il numero di episodi di 
autolesionismo è diminuito grazie all’utilizzo del metodo di riduzione del danno. Anche 
in Holley et al. (2012), gli incidenti dovuti all’autolesionismo sono diminuiti in seguito 
all’applicazione di questo approccio di cura. Utilizzando il metodo di prevenzione 
dell’autolesionismo, gli incidenti e le complicanze dovute alle lesioni auto-inflitte dal 
paziente, si sono verificate in 59 casi. Al contrario, dopo l’introduzione della riduzione 
del danno, i casi di complicanze per autolesionismo sono diminuiti a sette.  

6.4 Opinione dei curanti 

Nello studio di Fish et al. (2011) l’85% dei curanti afferma di essere a favore di un 
approccio più permissivo e quindi dell’introduzione della riduzione del danno per quanto 
riguarda la gestione dell’autolesionismo. Secondo l’84% dello staff di cura, questo 
approccio permette al paziente di avere un maggiore controllo della propria salute e il 
74% afferma che aiuta anche a sviluppare nuove strategie di coping. Pengelly et al. 
(2008), mostra come anche i psichiatri e i psicoterapeuti si mostrino a favore di questo 
metodo di cura, in quanto permette ai curanti di avere un atteggiamento più 
comprensivo nei confronti dell’utente e di conseguenza permette al paziente di avere 
una certa libertà. Tutto questo, rende l’utente più sicuro e più propenso ad impegnarsi 
nel percorso di cura. 
Tuttavia, il 52% dei curanti mostra una certa preoccupazione nell’applicazione di questo 
approccio, in quanto pensano che possa andare contro il dovere e il ruolo 
dell’infermiere. Oltre a questo, il 78% dell’èquipe curante è dell’idea che il metodo di 
cura basato sulla riduzione del danno non sia adatto per tutti i pazienti che presentano 
autolesionismo e che quindi vada applicato solo su determinati utenti (Fish et al. 2011).  
Infine, i curanti esprimono il bisogno di ricevere un supporto ed un’adeguata formazione 
per potersi così sentire più sicuri nell’applicazione di questo nuovo approccio (Fish et al. 
2011, Inckle 2011). Holley et al. 2012, mostrano come un insegnamento ed un supporto 
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continui all’èquipe, hanno contribuito nel ridurre l’ansia e l’insicurezza dei curanti verso il 
metodo di cura basato sulla riduzione del danno.      

6.5 Opinione dei pazienti 

Inckle (2011) riporta nel suo studio alcune opinioni di pazienti che hanno avuto modo di 
conoscere l’approccio di riduzione del danno. Ciò che i pazienti esprimono è il fatto che 
questo approccio ha permesso loro di conoscere meglio il proprio corpo e quindi di 
sapere come e dove potersi tagliare senza creare danni. Oltre a questo, i pazienti 
riferiscono di aver appreso come prevenire le infezioni e come curare le proprie ferite. 
Uno dei principali punti che emerge dalle esperienze descritte nello studio, è la 
consapevolezza che i pazienti hanno acquisito riguardo all’importanza di avere cura di 
sé stessi e di chiedere aiuto quando necessario.  
Holley et al. (2012), riportano invece l’esperienza di una paziente curata con l’approccio 
di prevenzione dell’autolesionismo: l’utente riferisce che impedirle l’autolesionismo ha 
contribuito ad aumentare il suo disagio e di conseguenza si è inflitta ferite più profonde. 
Anche nello studio di Inckle (2012), i pazienti curati con questo approccio riferiscono 
che i controlli da parte dei curanti mettono a disagio e limitano la libertà. Inoltre, gli 
utenti raccontano di non sentirsi capiti e che quindi la loro fiducia nei confronti degli 
infermieri risultava essere molto bassa.  

7. DISCUSSIONE 

7.1 Discussione dei risultati 

Tutti gli studi affermano che l’autolesionismo è oggi giorno una problematica molto 
presente e che coinvolge circa il 2% della popolazione adulta. Questa percentuale 
aumenta ancora di più se si parla di pazienti con disturbo di personalità Borderline o di 
utenti ricoverati presso servizi psichiatrici, inoltre, le donne risultano essere quelle più 
soggette a compiere atti autolesionistici rispetto agli uomini. Questo potrebbe essere 
dovuto al fatto che gli uomini usano più frequentemente l’aggressività e la violenza 
verso gli altri per sfogarsi. Due articoli esaminati, hanno infatti utilizzato come campione 
di studio solo donne (Birch et al. 2011, Holley et al.2012). Gli studi sono stati svolti tutti 
nel Regno Unito e questo potrebbe essere dovuto al fatto che l’Inghilterra presenti oggi 
uno dei tassi maggiori di autolesionismo di tutta l’Europa (Brophy, 2006).  
Ciò che emerge da queste ricerche, è un’insoddisfazione da parte dei pazienti per le 
cure ricevute e di conseguenza un’inefficacia dei trattamenti forniti. L’insoddisfazione 
che i pazienti esprimono, è legata soprattutto all’atteggiamento negativo dei curanti nei 
loro confronti: curanti meno informati sull’autolesionismo adottano più frequentemente 
un atteggiamento ostile e negativo, al contrario invece, curanti più formati mostrano un 
atteggiamento più positivo verso l’utente e sono in grado di fornirgli un sostegno mirato 
(McHale e Felton, 2010). La formazione del personale è quindi un punto fondamentale 
da sviluppare e questo è emerso anche negli studi: i curanti riferiscono di sentirsi 
insicuri ed esprimono il bisogno di un sostegno e di una formazione che li permetta di 
lavorare in modo più efficace (Fish et al. 2011, Inckle 2011, Holley et al. 2012). A 
questo proposito, gli articoli esaminati concordano nel dire che l’assistenza 
infermieristica fornita a questi utenti non sempre risulta essere efficace. Di 
conseguenza, tutti gli studi si mostrano favorevoli all’utilizzo di un nuovo approccio di 
cura basato sulla riduzione del danno per i pazienti con autolesionismo. Anche la 
maggior parte dei curanti è favorevole ad un nuovo approccio di cura e, pensando che 
loro sono quelli che trascorrono maggior tempo con i pazienti e quindi sono anche i 
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primi a vedere i miglioramenti o i peggioramenti del paziente, si potrebbe dire che il loro 
punto di vista risulta essere molto importante per la pratica.   
Come già visto, l’autolesionismo può avere diverse funzioni per il paziente come per 
esempio la gestione delle emozioni intense; il controllo e la libertà di scelta riguardo al 
proprio corpo; la definizione del sé e dei propri confini; l’auto-punizione; la riduzione del 
dolore e della sofferenza; l’espressione e la liberazione di emozioni negative e la 
prevenzione del suicidio. Secondo gli articoli esaminati, la riduzione del danno tiene 
conto di questo lato positivo dell’autolesionismo e cerca quindi di valorizzarlo, 
permettendo al paziente di infliggersi lesioni in modo sicuro e di mantenere così il suo 
benessere fisico e psicologico (Pengelly et al. 2008, Inckle 2011, Fish et al. 2011, Birch 
et al. 2011, Holley et al.2012).  

7.2 Raccomandazioni per la pratica 

Gli studi utilizzati per la ricerca sono stati svolti nel Regno Unito, paese che presenta 
caratteristiche simili alla realtà Svizzera per quanto riguarda la cultura, lo stile di vita, le 
possibilità economiche e sanitarie. Oltre a questo, le ricerche sono state condotte in 
strutture ospedaliere e hanno coinvolto pazienti con problematiche che anche i pazienti 
a livello Svizzero o Ticinese presentano (disturbo borderline e autolesionismo). Questo 
potrebbe dimostrare che gli interventi proposti potrebbero essere validi anche nella 
nostra realtà.  
L’approccio di cura proposto risulta essere efficace ma richiede dei tempi per la 
creazione del progetto di intervento e per la realizzazione di protocolli che guidino i 
curanti nella pratica. Oltre a questo, è necessaria una formazione del personale e 
questo potrebbe aumentare i tempi per la realizzazione del progetto. Affinché questo 
approccio di cura sia efficace, è importante che il paziente accetti il tipo di assistenza 
che gli viene proposta e che quindi sia collaborante nelle cure. Questo potrebbe essere 
un ostacolo, qualora si lavori con utenti agitati o disorientati 

7.3 Raccomandazioni per la ricerca 

Ricercando materiale su questo argomento, si è visto che sono presenti molti articoli 
sull’autolesionismo in generale che spiegano quindi cos’è e a cosa serve, chi ne è 
maggiormente coinvolto e perché. Al contrario però, il materiale riguardo all’assistenza 
infermieristica e soprattutto riguardo all’approccio di riduzione del danno è ancora 
scarso. Questo dimostra che l’autolesionismo è un tema delicato e che è necessaria 
una maggiore ricerca in questo senso.  

7.4 Limitazioni 

Per valutare la qualità della ricerca svolta e dei risultati trovati, utilizzerò i criteri di 
valutazione proposti da Pomponio e Calosso (2005): 

1. La revisione risponde ad uno specifico quesito clinico? 
La domanda di ricerca che mi sono posta è: “Nei pazienti adulti borderline con sintomo 
di autolesionismo è più efficace, per quanto riguarda il controllo del sintomo, il vietarne 
la pratica utilizzando un approccio preventivo oppure consentirla in maniera controllata 
tramite un metodo di cura basato sulla riduzione del danno?”. Quest’ultima dovrebbe 
inoltre essere facilmente comprensibile sia dal titolo del lavoro che dall’abstract. Nelle 
conclusioni del lavoro viene anche fatta una riflessione sulla ricerca svolta e su come 
questa abbia permesso di rispondere al quesito clinico. 
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2. Gli articoli utilizzati per la redazione della revisione sono stati selezionati secondo 
criteri appropriati? 

Nel capitolo della metodologia viene spiegato il metodo utilizzato per la valutazione 
degli articoli come pure i criteri di inclusione ed esclusione che sono stati applicati per la 
scelta degli articoli. 

3. La ricerca degli studi da inserire nella revisione è stata sufficientemente 
esaustiva da rendere poco probabile l’omissione di studi rilevanti? 

Sempre nel capitolo della metodologia viene spiegato passo per passo il tipo di ricerca 
svolto. La ricerca dovrebbe venire effettuata almeno nelle principali banche dati e per 
svolgere questo lavoro sono comunque state utilizzate le principali banche dati messe a 
disposizione dalla scuola. Tuttavia, sono stati ricercati articoli in lingua inglese e italiana 
e di conseguenza sono stati omessi tutti gli altri. Questo non esclude che possano 
essere stati tralasciati degli studi rilevanti. 

4. La qualità degli studi inseriti nella revisione è stata opportunamente valutata? 
Il metodo e i criteri utilizzati per valutare la qualità dovrebbero essere spiegati. Infatti, il 
metodo di valutazione della qualità utilizzato per questo lavoro è quello proposto da 
Zangaro e Soeken (2007) e i criteri di valutazione sono illustrati nel capitolo della 
metodologia. 

5. Riproducibilità del protocollo (applicazione della metodologia) 
Per ridurre al minimo gli errori, sarebbe opportuno che la ricerca venga svolta da 
almeno due ricercatori. In questo caso, la ricerca è stata svolta da una sola persona e 
questo potrebbe rappresentare un limite. 

6. I risultati degli articoli selezionati per la revisione sono simili tra loro? 
Nel capitolo dei risultati vengono esposti i principali dati emersi dalla lettura degli articoli 
selezionati. Come si può vedere, tutti gli articoli hanno fornito dei dati simili tra loro sia 
per quanto riguarda le informazioni sull’autolesionismo, sia per l’assistenza 
infermieristica. 

8. CONCLUSIONE 

L’autolesionismo è un problema sempre più frequente che coinvolge sia pazienti adulti 
che adolescenti. Purtroppo, questo sintomo viene quasi sempre nascosto dal soggetto 
che lo compie, in quanto viene visto come un comportamento socialmente inaccettabile 
e provoca quindi vergogna e disagio. Questo è un comportamento che ogni anno porta 
ad un numero di ricoveri sempre maggiore a causa delle lesioni e delle loro 
complicanze. L’approccio di cura finora utilizzato per la gestione di questi pazienti, si 
basa sulla prevenzione dell’autolesionismo e su un controllo rigido del paziente. Ciò che 
emerge dagli studi svolti in merito a questo tema, è un’insoddisfazione dei pazienti 
rispetto alle cure ricevute e un’inefficacia dei trattamenti forniti, in quanto il tasso di 
autolesionismo non è calato. Un possibile miglioramento a questa situazione, 
sembrerebbe essere un cambiamento del metodo di cura.  
I risultati emersi, mi hanno permesso di rispondere alla mia iniziale domanda di ricerca: 
“nei pazienti adulti borderline con sintomo di autolesionismo è più efficace, per quanto 
riguarda il controllo del sintomo, il vietarne la pratica oppure consentirla in maniera 
controllata?”. Ciò che emerge, è che passando da un approccio preventivo, ad un 
approccio più permissivo e basato piuttosto sulla riduzione dei danni e non sulla 
cessazione completa dell’autolesionismo, il numero di episodi di autolesionismo, come 
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pure gli incidenti e le complicazioni, sono effettivamente diminuite. A questo punto, 
potrei concludere dicendo che consentire la pratica dell’autolesionismo in maniera 
sicura e controllata, risulta essere un metodo più efficace rispetto alla prevenzione di 
questo sintomo. 

8.1 Valutazione personale 

Questo lavoro mi ha permesso di approfondire una tematica della quale avevo poche 
conoscenze in merito, poiché ne avevo solo sentito parlare e non avevo mai 
approfondito l’argomento. Svolgendo la ricerca, ho potuto quindi acquisire informazioni 
non solo sull’autolesionismo, ma anche su diversi altri temi emersi durante il lavoro, 
come per esempio i meccanismi di difesa, la personalità, il suo sviluppo e i suoi disturbi.  
Scrivere la tesi, mi ha fatto capire come deve essere svolta una ricerca, cosa deve 
contenere, che metodologia bisogna utilizzare e quali difficoltà ci potrebbero essere.  La 
metodologia utilizzata, mi ha aiutato anche a sviluppare delle competenze nell’utilizzo 
delle banche dati e nella ricerca di articoli tramite l’utilizzo di parole chiave. Oltre a 
questo, ho dovuto imparare a riordinare le informazioni e a farne una sintesi conclusiva 
ed esaustiva.  
Ritengo che gli obiettivi che mi ero prefissata all’inizio di questa ricerca, come quello 
indagare sulle funzioni e sulle cause dell’autolesionismo, come pure sull’assistenza più 
appropriata per la gestione di questo sintomo, siano stati raggiunti. Avrei voluto trovare 
maggiori studi in merito a questo tema per poter avere una visione più ampia della 
problematica, ma purtroppo la letteratura al riguardo rimane scarsa. 
Concludo dicendo che la tesi mi ha permesso di soddisfare la mia curiosità e spero che 
il lavoro svolto possa essere uno spunto per future riflessioni in merito a questa 
tematica così delicata. 

8.2 Ringraziamenti 

Un ringraziamento particolare va alla mia direttrice di tesi Marzia Pantic che mi ha 
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