
 

 

Bibliografia sull’autolesionismo 

Aggiornamento marzo 2015 a cura di Paola Moriondo 
 
Alcuni dei materiali elencati (libri, articoli di riviste e DVD) sono disponibili presso la Biblioteca 
del Gruppo Abele. L’elenco proposto è relativo ai testi più significativi della letteratura 
sull’argomento e al materiale acquisito in biblioteca tra il 2007 ed il 2015, tuttavia non 
esaurisce quanto consultabile in biblioteca sul tema in oggetto. 

L’autolesionismo negli adolescenti e nei giovani 
 
Roberto Pani, Astrid Sciuto 
Le compulsioni psicopatologiche. Tra controllo degli impulsi e dipendenza 
Franco Angeli, Milano, 2014, pp.155 
Gli studi internazionali affermano che le compulsioni sono in costante aumento nel mondo, e 
non solo tra le giovani generazioni. Si tratta di dipendenze psicologiche legate alla mancanza di 
controllo degli impulsi che nella loro coazione a ripetere, intensa e costante, diventano 
patologiche nel comportamento e nell'interiorità delle persone che le praticano. La piromania, 
la cleptomania, l'autolesionismo e oggi le compulsioni (e non le ossessioni) sono aumentate in 
varie forme in modo esteso, diventando sempre più numerose. Il volume intende offrire una 
panoramica delle compulsioni psicopatologiche, utile non solo per gli addetti ai lavori - 
psichiatri, psicologi clinici, psicoanalisti - ma anche per gli studenti che si avvicinano a queste 
tematiche. 
Collocazione biblioteca:  16824 
 
Valeria Lupidi, Vincenzo Lusa, Gianandrea Serafin (a cura di),  
Gioventù fragile: i nuovi contorni della devianza e della criminalità minorile  
Franco Angeli, Milano, 2014, pp.189 
I saggi presenti nel volume analizzano in modo scientifico e giuridico i diversi contesti nei quali 
il minore o il giovane si trovano a vivere e, a volte, a delinquere per molteplici cause, fornendo 
un'analisi multidisciplinare volta alla comprensione e alla conseguente individuazione dei 
sintomi della devianza in ambito minorile. L'obiettivo è quello di offrire agli operatori del 
settore adeguati strumenti per interpretare in modo corretto ed efficace questa particolare 
tipologia di devianza, così da intervenire e prevenire le condotte a rischio, tra cui 
l’autolesionismo. 
Collocazione biblioteca:  16788 
 
Antonella Marchetti, Edoardo Bracaglia , Giulia Cavalli , Annalisa Valle 
Comportamenti a rischio e autolesivi in adolescenza. Il questionario RTSHIA di 
Vrouva, Fonagy, Fearon, Roussow  
Franco Angeli, Milano, 2013, pp.156 
Il volume si apre con una disamina della letteratura e del modello teorico di riferimento, 
secondo il quale i comportamenti a rischio e autolesivi (self-harm) nell'adolescente 
rappresentano la manifestazione di un disagio emotivo e un indicatore della sua difficoltà nella 
gestione delle emozioni. Segue poi una descrizione del questionario (in versione italiana) 
RTSHIA (Risk-Taking and Self-Harm Inventory for Adolescents) ideato da Ioanna Vrouva, Petr 
Fonagy, Pasco Fearon e Trudie Roussow, utilizzato proprio per la valutazione dei 
comportamenti a rischio e autolesivi in adolescenza. 
Collocazione biblioteca:  16253 



 
Laurence Claes, Walter Vandereycken 
Autolesionismo. Come smettere di farsi del male 
Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2009, pp.167  
Sempre più spesso sentiamo parlare di persone che infliggono al proprio corpo lesioni come 
tagli, bruciature, lividi, morsi, graffi... Perché lo fanno? Cosa si può fare per smettere? Non è 
facile dare una risposta chiara e univoca a un problema così complesso. Prima di tutto perché 
ci sono vari tipi di autolesionismo, diversi per significato e gravità; in secondo luogo perché le 
cause scatenanti sono molteplici. L'autolesionismo può essere un modo spettacolare per 
attirare l'attenzione, ma anche uno strumento per punirsi, per soffocare emozioni negative, un 
disperato tentativo di esorcizzare la paura di fallire, di non saper scegliere, di non credere in se 
stessi. Partendo dall'adolescenza, una delle fasi più difficili e delicate dello sviluppo, gli autori 
cercano di aiutare tanto chi si ferisce, quanto chi è coinvolto indirettamente, allargando la 
riflessione al rapporto con i famigliari, ma anche con gli insegnanti, gli amici e la società. Lo 
sguardo è quello del medico attento ma, soprattutto, è uno sguardo umano. Se da un lato il 
libro propone utili strumenti come questionari, test e consigli pratici, dall'altro riconosce 
l'importanza di strategie di prevenzione e terapie, perché tornare ad amare il proprio corpo 
può essere un traguardo possibile. 
Non presente in biblioteca 
 
Sarno Irene 
Autoferimento: teorie e modelli 
Aracne, Roma, 2008, pp.231 
L'autrice, psicologa clinica e dottore di ricerca in Psicologia clinica, indaga sulla complessa 
questione dell'autoferimento. Il procurarsi ferite sta diventando un fenomeno sempre più 
diffuso. Anche se apparentemente sembrano non esserci motivazioni plausibili, sono molte le 
ragioni che possono portare una persona a farsi del male. I confini, le sfumature, le 
motivazioni legate a tale fenomeno, con aspetti sia sociologici sia psicologici - psicopatologici, 
sono molto varie. L'autrice affronta il tema valutandone i problemi legati alla diagnosi e alla 
comorbilità con altri disturbi mentali. 
Collocazione biblioteca:  14466 
 
 
Articoli su riviste 
 
Giuseppe Martorana 
L’autoferimento. Uno studio pilota sui fattori di rischio: ruolo e interazione di trauma, 
attaccamento, dissociazione ed alessitimia,  
In Psicologia della Salute: Quadrimestrale di psicologia e scienze della salute, n. 2 (2012), pp. 
7-31 
Questo studio si propone di indagare il ruolo che i vissuti traumatici, l'attaccamento, la 
disregolazione affettiva e i processi dissociativi hanno nello sviluppo dell'autoferimento (self 
injury) in un gruppo di giovani che si autoferiscono. I partecipanti sono 22 femmine e 5 
maschi. Sulla base dei risultati ottenuti, l'autore sostiene che un attaccamento insicuro ed 
esperienze traumatiche durante l'infanzia possano indebolire la capacità di regolazione di stati 
affettivi, favorendo così l'insorgere di sintomi dissociativi e tratti alessitimici. L'autoferimento 
costituirebbe una strategia maladattiva di regolazione delle emozioni, utilizzata per gestire tali 
stati. 
 
Anna Oliverio Ferraris 
Ferirsi per sentirsi meglio.  
In Psicologia contemporanea, a. 38, n. 224 (mar.-apr. 2011), pp. 52-53 
La psicologa Oliverio Ferraris espone tre casi di autolesionismo, di ragazzi cioè che si procurano 
ferite, spesso per tentare di controllare esperienze angoscianti attraverso il dolore fisico, che 
appare più tollerabile di quello psicologico. 
 
Gioacchino Lavanco (a cura di)  
Fare lavoro di comunità.  



In Psicologia di Comunità: gruppi, ricerca-azione e modelli formativi, n. 1 (2011), Volume 7, 
pp. 9-88 
Questo numero della rivista è indirettamente un numero sullo sviluppo di comunità, poichè 
propone di collegare l'intervento sociale con i processi di cambiamento del contesto: fare 
lavoro di comunità, dunque, come intervento per lo sviluppo di comunità. I contributi raccolti in 
questo numero possono essere letti come occasioni di ricerca-intervento, ma anche come spazi 
per promuovere la crescita consapevole e critica della comunità, spazi di riflessione e di 
cambiamento sociale. Uno dei contributi ha come titolo “Le forme autodistruttive di gruppo. 
Narcisismo e autolesionismo fra gli emo: invulnerabilità percepita e ottimismo irrealistico.” 
 
Irene Sarno 
Perché ci si autoferisce? 
In Famiglia Oggi, a. 32, n. 2 (mar.-apr. 2009), pp. 66-72 
L'autolesionismo è un fenomeno in forte crescita,  non solo all'interno della popolazione clinica, 
e sta coinvolgendo sempre più gli adolescenti. In questo articolo vengono evidenziati una serie 
di studi, condotti in Italia, volti a mettere in luce le possibile cause che spingono alcuni soggetti 
ad autoferirsi, e i segnali per riconoscere tali comportamenti. 

 
Mauro Ferrara,  
Scritto sul corpo: condotta autolesiva in adolescenza 
Adolescenza e psicoanalisi, Anno III – n. 2 , 2008 
L'Autore propone una revisione critica della letteratura concernente le condotte autolesive in 
adolescenza, alla luce della recente espansione del comportamento attraverso i nuovi mezzi di 
comunicazione globalizzata. Le teorie psicodinamiche utilizzate per dare una cornice teorica al 
fenomeno sono essenzialmente due: il modello della dipendenza in adolescenza, che tende a 
ricondurre le condotte di autosabotaggio del corpo e della mente alla vulnerabilità narcisistica 
di base; il modello della regolazione affettiva e delle sue carenze che nasce in un ambito 
interdisciplinare molto ampio. L'autore propone inoltre alcune considerazioni personali, 
derivate dal lavoro clinico con questi adolescenti, centrate sull'uso della scrittura e 
dell'autonarrazione scritta, come strumenti terapeutici mirati con gli adolescenti autolesionisti 
che arrivano a richiedere un aiuto. 
 
Irene Sarno, Fabio Madeddu 
Comportamenti di autoferimento, uso di sostanze e disturbo borderline, In 
Personalità/Dipendenze : Rivista Quadrimestrale, n. 2 (nov. 2007), Volume: 13, pp. 117-151  
L'articolo propone una lettura della letteratura in materia di autoferimento e autolesionismo 
(self-injurious behaviors, SIBs), pratica che appare sempre più associata tanto all'abuso di 
sostanze quanto ai disturbi borderline. Scopo degli autori è capire quali sono i fattori che 
determinano l'alta comorbidità tra consumo di sostanze, disturbo borderline e autoferimento. 

 

In lingua inglese (non presenti in biblioteca) 
 
Di Steven Walker 
Responding to Self-Harm in Children and Adolescents: A Professional's Guide to 
Identification, Intervention and Support  
Jessica Kingsley Publishers, London, UK,  2012, pp.144 
(E-book formato Kindle) 
L’autolesionismo è un problema dello sviluppo nei ragazzi e nei giovani, ma è difficile da 
comprendere e da riconoscere. Il testo si propone di aiutare i professionisti a comprendere il 
fenomeno e a fornire risposte appropriate. Spiega quali sono i fattori di rischio, compresa 
l’esclusione sociale, e chi è più predisposto a farsi del male. Si trovano informazioni su che 
cos’è l’autolesionismo e quali sono le cause (problemi di salute mentale, problemi di sviluppo, 
fattori traumatici,…). Il testo inoltre, esplorando metodologie differenti, spiega come 
riconoscere questo fenomeno e come comportarsi nell’emergenza. In fine l’autore dà anche a 
genitori e amici, indicazioni su come intervenire in queste situazioni. 
 
 
 



Alexander L. Chapman PhD, RPsych, Kim L. Gratz PhD, Barent Walsh PhD,  
Freedom from Self-Harm. Overcoming Self-Injury with Skills from DBT and Other 
Treatments, 
in New Harbinger Publications, n. 01 (May 2009), pp.280 
Questa guida si propone di aiutare ad affrontare i comportamenti autolesionistici 
L’autolesionismo provoca la dipendenza come una droga e il segreto e la vergogna che in molti 
casi accompagnano questo comportamento possono far sì che ci si senta intrappolati. Questo 
libro aiuta a sostituire i comportamenti autolesionistici con altri più appropriati, acquisendo una 
maggiore capacità di coping. Riporta le modalità e i miti comuni legati a questo fenomeno e 
fornisce alcune tecniche auto-calmanti che aiutano a regolare le emozioni travolgenti e difficili 
da affrontare. Per raggiungere la libertà dall’autolesionismo il libro include esercizi da fare 
autonomamente, una guida per trovare aiuto da parte di professionisti e informazioni sulle 
cure mediche e le terapie psicologiche più efficaci. L’impianto terapeutico è basato sulla 
Dialectical Behavior Therapy e sula Commitment Therapy, terapie di orientamento cognitivo 
comportamentale. 
 
Michael Hollander, 
Helping Teens Who Cut: Understanding and Ending Self-Injury,  
Guilford Press, New York City, U.S.A., 2008, pp. 214 
Scoprire che i propri figli adolescenti “si tagliano” è un’esperienza terribile per i genitori. Senza 
una comprensione chiara delle ragioni di questo comportamento molti sono preoccupati che i 
loro figli possano meditare il suicidio. Michael R. Hollander, un esperto in materia, fornisce ai 
genitori delle indicazioni precise su come riconoscere questo comportamento allarmante e su 
come intervenire per farlo cessare. Spiega come le emozioni travolgenti spingono l’adolescente 
a ferirsi e come vari trattamenti, prima di tutto la Terapia Cognitivo Comportamentale, siano in 
grado di fornire percorsi efficaci per la salute. 
 
Karen Rodham , Keith Hawton , Emma Evans 
Their Own Young Hand: Deliberate Self-harm and Suicidal Ideas in Adolescents: 
Deliberate Self Harm and Suicidal Ideas in Adolescents 
Jessica Kingsley Publishers, London, UK, 2006, pp. 264 
(E-book formato Kindle) 
L’autolesionismo in adolescenza è un problema sempre più riconosciuto e cresce la 
consapevolezza dell’importanza del ruolo che la scuola e i servizi sanitari possono giocare 
nell’individuare e sostenere i soggetti a rischio. Il testo illustra i risultati della prima indagine 
su larga scala sull’autolesionismo e i pensieri suicidi negli adolescenti del Regno Unito e 
chiarisce le implicazioni per le strategie di prevenzione e di promozione della salute mentale. 
Sono stati intervistati sei giovani ai quali è stata chiesta la loro esperienza di autolesionismo, le 
strategie di coping che usano e il loro atteggiamento verso gli aiuti e le terapie disponibili. Gli 
autori circoscrivono i rischi e i fattori di protezione per l’autolesionismo, esplorando perché 
alcuni adolescenti con pensieri suicidi si feriscono e altri no, quali motivazioni possono spingere 
a chiedere aiuto e se questi adolescenti in difficoltà sentono di ricevere il sostegno di cui hanno 
bisogno. Il libro offre consigli pratici alle scuole su come individuare i giovani a rischio, 
affrontare le conseguenze dell’autolesionismo o del tentato suicidio e sviluppare programmi di 
formazione per gli insegnanti. Si esamina anche il ruolo dei gruppi di auto-aiuto, degli sportelli 
di consulenza telefonici e via internet e dei centri crisi. Il testo è indirizzato a insegnanti, 
operatori sociali e professionisti della salute mentale. 
 
Louise Pembroke 
Self-Harm. Perspectives from Experience 
Chipmunka Publishing, UK, 2005, pp.80 
Il libro aiuta a ridurre il mistero e il fascino perverso che circonda la questione controversa 
dell’autolesionismo. L’autolesionismo è molto penoso sia per coloro che passano attraverso di 
esso, sia per chi guarda mentre una persona cara soffre. Per la maggior parte di noi, è 
inspiegabile. Questo libro cerca di rispondere alla domanda fondamentale: perché? Questa 
raccolta di racconti scritti da autolesionisti, produce un quadro più chiaro di quello che 
attraversano, di come pensano e reagiscono. E’ rivolto sia a chi soffre di questo problema che 
ai professionisti che lavorano con loro. 



 
Carolyn Smith, Maggie Turp 
Cutting it Out: A Journey through Psychotherapy and Self-Harm 
Kingsley Publishers, London, UK, 2005, pp. 128 
(E-book formato Kindle) 
Il libro è un racconto, in gran parte autobiografico, della battaglia di una giovane donna contro 
l’autolesionismo. La storia di Carolyn documenta il proprio cammino impegnativo, offrendo 
intuizioni uniche sui suoi sentimenti riguardo all’autolesionismo e il suo atteggiamento verso le 
sedute di terapia comunemente impiegate per aiutare le persone che si feriscono. Essa esplora 
la complessa natura del suo rapporto con il terapeuta, la resistenza iniziale e il progresso verso 
la conoscenza di sé e la capacità di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Sono 
narrati in prima persona i sentimenti e le pulsioni che spingono qualcuno a danneggiare se 
stesso ed è esplorato il conflitto tra il desiderio di autolesionismo e la lotta per controllare e 
superare questa dipendenza. Il libro è rivolto agli autolesionisti, ai loro famigliari e amici e ai 
professionisti che si occupano di loro. 
 
Claudine Fox and Keith Hawton 
Deliberate Self-Harm in Adolescence 
Kingsley Publishers, London, UK, 2005, pp. 144 
Gli autori discutono i fattori di rischio per l'autolesionismo, tra cui la depressione, l’abuso di 
sostanze e i comportamenti antisociali; esaminano criticamente gli strumenti di screening che 
possono essere utilizzati per valutare il rischio. Descrivono inoltre come il comportamento 
suicida può essere gestito e impedito ed esaminano l'efficacia del trattamento post-terapia per 
gli autolesionisti. 
 
John L. Levit, Leigh Cohn, Randy A. Sansone,  
Self-Harm Behavior and Eating Disorders: Dynamics, Assessment, and 
Treatment Hardcover ,  
Routledge, London, UK, 2004, pp 296 
Sta crescendo rapidamente tra coloro che presentano disturbi alimentari il numero dei pazienti 
con sintomi di autolesionismo. Il testo esplora il rapporto diffuso, ma in gran parte inesplorato, 
tra comportamenti di autolesionismo e disturbi alimentari. Un gruppo di studiosi e 
professionisti internazionali affronta il tema da diverse prospettive teoriche e pratiche. 

 
 

Sitografia 
 
http://www.sibric.it/ 
Portale di informazione e ricerca sui comportamenti autolesionistici.  
 
http://www.focusas.org/issues/self-injury/ 
Risorse, organizzazioni d'aiuto, informazioni, ed articoli sull’ autolesionismo in adolescenza. 
 
http://www.recoveryourlife.com/ 
Informazioni sul self injury ed altri disturbi mentali, articoli, e studi. 
 
http://www.lifesigns.org.uk/ 
Informazioni, guida e supporto sull’autolesionismo 
 

Film su DVD 
 
Catherine Hardwicke,  Thirteen. Tredici anni (tit. or. Thirteen), Stati Uniti, 2003, durata 100 
min 
Tracy è una studentessa modello. Da quando ha iniziato a frequentare il liceo, subisce il fascino 
e il carisma di Evie Zamora, popolarissima tra i suoi coetanei, bellissima e molto snob. Poco a 
poco Tracy, seguendo Evie, si trasforma nel suo ideale di adolescente, sperimentando sesso, 
droghe, autoferimenti e piccoli crimini e allontanandosi da sua madre con la quale ha sempre 



avuto un rapporto molto stretto. Nonostante tutto, però, Tracy è pur sempre soltanto una 
tredicenne che sta cercando di definire sé stessa. 
(In arrivo in biblioteca) 
 
Richard Linklater, Waking Life,  Stati Uniti, 2001, durata 97 min 
Il film racconta la storia di un ragazzo che, dopo un incidente stradale, inizia a vivere un lungo 
interminabile sogno, durante il quale si imbatte in una serie di personaggi con i quali intavola 
conversazioni sui massimi sistemi della vita (morte, fede, razionalità, esistenza). Una delle 
conversazioni è con un autolesionista. La dottrina autolesionistica, secondo l'uomo, è basata 
sull'alienazione e sulla consapevolezza che l'umanità ha sempre amato i disastri, le stragi e le 
sciagure ed è stata sempre attratta dalla morte e dalla distruzione. 
(In arrivo in biblioteca) 
 
James Mangold, Ragazze interrotte, Stati Uniti, 1999, durata 125 min.  
Susanna (Ryder) arriva al Claymoore Hospital, una clinica psichiatrica che ospita le cosiddette 
ragazze interrotte, sofferenti cioè di patologie che hanno deviato la loro personalità. Tutte 
cercano di ritrovare un'identità. Chi ha il problema del sesso, chi degli affetti, eccetera. 
Susanna, che sembrerebbe la meno compromessa, avrà comunque da imparare. 
 
 

Autolesionismo in carcere 
 
Silvia Monauni, Daniele Vasari, Gilda Scardaccione 
Dialoghi dal mondo. Gruppi psicologici interetnici (I) 
In Psicologia contemporanea, a. 41, n. 242 (mar.-apr. 2014), pp. 28-38 
Il dossier propone due interventi: il primo descrive il progetto "Dialoghi dal mondo". Nel 
secondo intervento "L'autolesionismo in carcere", viene analizzato il fenomeno sempre 
crescente dell'autolesionismo da parte dei detenuti, segnale di forte disagio, a volte 
sottovalutato dalle strutture competenti. Gli autori ne individuano i fattori scatenanti e 
propongono degli interventi preventivi. 
 
Vincenzo Giammello, Alessandra Mercurio, Gaetano Quattrocchi (A cura di) 
Il lavoro nel carcere che cambia 
Franco Angeli, Milano, 2013, pp. 144 
Collocazione: 16355 
E' universalmente riconosciuto che il lavoro, in carcere e in uscita dal carcere, costituisce uno 
dei più importanti strumenti del trattamento rieducativo. Molto spesso, però, il 
sovraffollamento e le condizioni della custodia fanno del carcere un luogo di sofferenza e 
umiliazione, con conseguenti, suicidi, episodi di violenza, autolesionismo e alto indice di 
recidiva. Per cambiare questa situazione, l'autore ritiene indispensabile colmare una lacuna 
esistente in campo editoriale, che offra riflessioni e strumenti per creare condizioni favorevoli 
per il lavoro in carcere. Nel presente volume vengono raccolti i risultati di una lunga e 
impegnativa ricerca finalizzata a offrire una panoramica delle opportunità in grado di facilitare 
questo cambiamento: riflessioni, strumenti e metodologie efficaci, esperienze e progetti 
collaudati, agevolazioni economiche in caso di assunzione. 
Collocazione biblioteca:  16355 
 
Stefano Angelini (a cura di ) 
Sono tanti, in carcere, a tagliarsi, cucirsi la bocca, aggredire il proprio corpo per 
esprimere il disagio della detenzione 
In Ristretti orizzonti : Periodico di informazione e cultura dal Carcere Due Palazzi di Padova 
n. 1 (2000), pp. 28-31 
L'articolo di questo numero speciale della rivista si occupa degli atti di autolesionismo in 
carcere. Il fenomeno è purtroppo diffuso, soprattutto fra i detenuti stranieri. La rivista riporta i 
racconti biografici di alcuni detenuti stranieri e un commento di Stefano Angelini, psicologo. 
 
 
 



Christine Tartaro, David Lester,  
Suicide and Self-Harm in Prisons and Jails 
Lexington Books, Plymouth, UK,  2010, pp.238 
La polizia e il personale penitenziario devono essere sempre consapevoli della possibilità che le 
persone in loro custodia possono tentare il suicidio o commettere atti di auto-mutilazione. I 
detenuti tendono a essere a più alto rischio per tale comportamento distruttivo rispetto ai 
membri della popolazione generale. Le cause possono essere rintracciate esaminando la salute 
mentale, l’abuso di sostanze,  le storie di abusi fisici e sessuali dei detenuti, oltre che nel deficit 
della loro capacità di coping, nello stress e nell'incertezza generata dalla carcerazione. Questo 
libro esplora diversi argomenti relativi al suicidio e all’autolesionismo nell’ambiente carcerario: 
dove, quando e come questi incidenti si verificano; i meccanismi di screening; il ruolo degli 
stimoli ambientali nel facilitare o impedire atti di autolesionismo; le relazioni interpersonali tra i 
detenuti e tra i detenuti e il personale; il ruolo dei tribunali nella definizione delle politiche di 
prevenzione del suicidio. Gli autori discutono il ruolo delle tecniche preventive, forniscono 
suggerimenti per programmi speciali diretti a detenuti malati di mente e suggeriscono progetti 
di sostegno per il reinserimento nella comunità di coloro che vengono rilasciati. 


