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Obiettivi: 
a) Stile di vita e prevalenza di 
problematiche emotive e comportamentali in 
adolescenti italiani 
B) Fattori di rischio e fattori protettivi in 
contesto familiare e sociale

11,527 adolescenti tra 13-21 
aa frequenza scuola superiore 
Questionario online anonimo
60 quesiti: 
1. alimentazione
2. percezione corporea e 

stile di vita
3. uso internet e comp

sessuali
4. problematiche 

comportamentali
5. problematiche emotive
6. contesto familiare e 

sociale

Criticità
Rilevate 

Internet over 
and 
dysfunctional
use 

Sessualità
Contraccezione
Proposte sessuali 

Alcool, fumo, sostanze
35% vittime di bullismo o 
cyberbullismo 60% non ne 
parla

15% 
autolesionismo  
sporadico 6% 
frequente50%  

scuola  
«distante»



Circa 15% popolazione survey ha 
presentato episodi intenzionali di 
autolesionismo
Dato di rilievo in termini epidemiologici, 
di rilevanza clinica, prevenzione e 
necessità di segnali che guidino nella 
rilevazione

La prevalenza media dei comportamenti autolesivi lifetime nei Paesi europei:
il 27% in ragazzi di età adolescenziale (età media 14 anni),
di cui il 20% riporta il comportamento autolesivo
come occasionale
8% invece come ripetitivo perché messo in atto più di 5 volte nell’arco della vita
(Brunner et al., 2014).



“L’emozione è una reazione soggettiva a un evento
saliente, caratterizzata da cambiamenti fisiologici,
esperenziali e comportamentali” (Alan Sroufe, 1996)

Regolazione emotiva: complesso di processi 
mentali che rendono possibile l’analisi, il monitoraggio e la 
eventuale modificazione delle reazioni emotive (intensità, 
tempistica, espressione comportamentale) e che portano 
al raggiungimento di un obiettivo adattivo (Thompson, 
1990)

Al termine dell’età prescolare il bambino dovrebbe aver 
acquisito sufficienti strategie di autoregolazione emotiva

Task dello sviluppo emotivo nei primi 7 anni di vita:
1)Tolleranza alle frustrazioni
2)Capacità di  relazionarsi con gli altri e provare piacere nelle relazioni, 
3)Riconoscere il pericolo e gestire la paura e l’ansia
4)Difendere se stesso e i propri oggetti con comportamenti di difesa e adattivi
5)Riuscire a stare da soli per spazi di tempo adeguati all’età
6)Avere un interesse e una motivazione
7)Sviluppare relazioni amicali significative



I 
anno 

Riduzione 
distress

Caregivers

II anno

Linguaggio
Comprensione
Da regolazione 

esterna a
Inizio

Autoregola-
zione

Comporta-
mento

Caregivers

Periodo 
prescolare 

Capacità 
inibizione 
reazioni

Strategie di 
Coping

Gest emozioni
Ricon regole

e ruoli  

Caregivers

Scuola

+

Periodo
scolare 

Apprendimento 
strategie di 
regolazione

Monitiraggio di 
efficacia e 

appropriatezza
contesto 

Caregivers

+Ambiente 
sociale 

Gruppo pari

Scuola

+

+

Adolescenza 

Regolazione 
processazione
informazioni 

sociali
Emotional

arousal
reactivity

Life events
Gruppo pari

Scuola

+

CaregiversThe ability to think and talk about emotion is one important 
dimension of self-regulation effectively, the verbal expression 
of feelings  is assumed to be associated with more control or 
better regulation of nonverbal expression and behaviors 



Emotion Dysregulation in un approccio 
dimensionale 

 ED come core symptom comune 

In molte forme psicopatologiche (internalizzanti

/esternalizzanti) una o più emozioni negative sono 

vissute ed espresse in modo ecc intenso, 

prolungato, pervasivo e disadattivo

Neuroimaging

Risposta al trattamento farmacologico e non 

farmacologico



Emotional Dysregulation and 
Behavioral Dysregulation

VULNERABIITA
INTERNALIZZANTE’:

Ipersensibilità 
interpersonale

Prevale emotività negativa
Disturbi d’ansia precoci

Disturbo Umore
Ritiro sociale

Videodipendenza
Autolesività

VULNERABILITA’
ESTERNALIZZANTE
Reattività emotiva 

elevata
IMPULSIVITA’

ADHD,
DOP, DC

Condotte a rischio 
Consumo Sostanze

Autolesività

Vulnerabilità  
ansioso-
depressiva o 
impulsiva sono 
altamente 
ereditarie.  
L’interazione con 
fattori 
ambientali 
determina le 
caratteristiche 
dell’espressione 
sintomatologica 
prevalente 



TRATTI ANSIOSI
Prevale disregolazione
ansia, panico e disforia

Substrato anomalie circuiti 
serotoninergici i e 

noradrenergici

IMPULSIVITA’
Prevale 

Disregolazione
Aggressività
Substrato 

Anomalie Circuiti 
dopaminergici 

Deficient top-down 
control of the 
amygdala by the 
medial PFC, and 
reduced functional
connectivity
between the 
amygdala and the 
orbitofrontal cortex, 
are implicated in 
emotional lability
and deficient self-
regulation (Hilt, 
Hanson, & Pollak, 
2011 )

Emotional Dysregulation and 
Behavioral Dysregulation
aspetti neurofunzionali

Children and adolescents with 
anxiety disorders exhibit less
functional connectivity in 
amygdalar-ventrolateral
prefrontal connections than
controls ( Monk , 2008) 

Adolescents with externalizing
disorders exhibit less functional
connectivity in striatal-anterior
cingulate connections than
controls (Beauchaine, & Gatzke-
Kopp, 2009) 



Emotional Dysregulation Model of 
Depression and Anxiety

Situazioni stressogene, il bambino/adolescente
con ED non riesce a gestire con successo

l’aumento delle sensazioni di ansia e di disagio e 
può quindi scegliere strategie (evitamento, 

aggressività, chiusura, somatizzazione acuta) 
per ridurre immediatamente lo stato di 

attivazione

Il bno/adol con vulnerabilità internalizzante
tende a attivare un pensiero ruminativo di 

fronte ad una situazione di stress e a ridurre la 
produzione di strategie di problem-solving 

efficace

Strategie inadeguate producono

una nuova escalation dello stato di attivazione
emotiva che tende così ad autoalimentarsi e 
crea le condizioni della messa in atto di una

condotta aggressiva.



Research has shown that adolescents with high 
levels of emotion dysregulation have been found to 
have elevated rates of depression, anxiety, 
substance use, conduct problems, attention-
deficit/hyperactivity disorder and suicidal and 
self-harming behaviors.

Emotional Dysregulation in Adolescenza

http://www.google.it/url?url=http://www.roarmagazine.it/34-cinema/migliori-film-per-uomini.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwis5tCu-sbQAhUELMAKHWVUC0A4FBDBbgg4MBE&usg=AFQjCNHbTY8H_qQHZ9AxHJGqYasgCEcLPg
http://www.google.it/url?url=http://www.roarmagazine.it/34-cinema/migliori-film-per-uomini.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwis5tCu-sbQAhUELMAKHWVUC0A4FBDBbgg4MBE&usg=AFQjCNHbTY8H_qQHZ9AxHJGqYasgCEcLPg


3 indicatori di strategie di ED in colloquio clinic e anamnesi:

a)Scarsa consapevolezza emotiva (sono consapevole e riconosco le mie emozioni???)

b) Tendenza alla espressione disadattiva delle emozioni:   significativo grado di 
difficoltà dell’adolescente nel modulare le espressioni di rabbia e tristezza,

c) Pensiero ruminativo , strategia di regolazione emotiva che prevede una passiva
focalizzazione su sentimenti di distress e pensieri ridondanti su cause e conseguenze
ancor prima di mettere in atto un processo di problem solving (Nolen- Hoeksema, et al. 
2008). 

Ognuna di queste strategie di regolazione emotiva è stata correlata alla presenza di 
comportamenti aggressive (etero e auto) in bambini e adolescenti.



• ED e disregolazione comportamentale in adolescenza:  
tendenza ad agire senza pensare alle conseguenze del 
proprio comportamento, scarsa capacità di inibizione e 
tendenza a sottovalutare valore di futura ricompensa 
rispetto alla  ricompensa immediata

• Scarsa regolazione e tolleranza di stati emotivi negativi 

• Self-medication model

• Scarsa sensibilità a ricompensa “naturale”, instabilità 
umore, ipersensibilità situazionale

• Gli adolescenti con elevata ED sono a elevato rischio di 
SUD

• ED, alienazione scolastica, life events negativi, scarsa 
critica rispetto a devianza sono fattori che correlano 
tra di loro e potenziano il rischio di SUD



Emotional Dysregulation e funzionamento 
adattivo  in adolescenza 

Reattività emotiva e 
comportametale eccessiva

Manca attivazione di meccanismi di 
controllo funzionale antecedent
focused per gestire risposta, 
intensità, sensibilità,  shift,  
(soppressione  emozioni, fenomeni 
rimbalzo emotivo in contesto 
familiare )

Compromissione del 
funzionamento 
adattivo in tutti i 
contesti di vita 

An enduring high dysregulation
profile in childhood showed some 
predictive value for psychological
and behavioral functioning 4 years
later (BELLA study 2017)



EMOTION DYSREGULATION COME CORE DELLA 
PSICOPATOLOGIA ADOLESCENZA

FATTORI GENETICI 
e NEUROBIOLOGICI

FATTORI 
AMBIENTALI

TEMPERAMENTO 
CICLOTIMICO
EMOTIONAL 

DYSREGULATION

Reattività emotiva 
Instabilità emotiva 

Ipersensibilità interpersonale

VULNERABILITÀ DI BASE

Leibenluft, 2011
Perugi et al., 2017



Aumento casistica in ultimi 20 

anni e età sempre più precoce 

Perché aumento di casistica?

Fattori mediatici, sociali, 

relazionali

Pubertà 

1) elevata suscettibilità ad 

eventi emozionali

2) Reattività  dinamiche tra pari 

3) Elevata impulsività

4) Immaturità di strategie di 

problem solving

Case Study (2008) in popolazione 
generale adolescenti :  55% F e  53% M 
riportano episodi di self-harm. La maggior 
parte non accede ambito clinico
Hawton 2010 inpatients;  15% dei ricoveri



In adolescenza rilevante fattore favorente S-H  esposizione ambientale a 
condotte autolesive. 
Modello comportamentale in soggetti vulnerabili che tendono ad agglomerarsi in 
gruppo ed a mettere in atto simili risposte, comdivise dal gruppo, agli eventi 
stressor 
Trasmissione sociale nei gruppi femminili di self cutting
Ipersensibilità alla critica, bassa autostima più frequenti nelle femmine



Alti livelli di 
depressione e 

ansia 

Alti livelli di  
impulsività

Alti livelli di 
aggressività 

interpersonale 

Contesto familiare 
inadeguato/disfunzionale

Esperienze di 
abuso/trascuratezza 

in età precoce 

Distorsioni 
cognitive 

Percezione di 
scarso 

supporto dei 
pari

Deficit in 
regolazione 

emotiva /inibizione 
emozioni negative 

Alessitimia



QUADRO PSICOPATOLOGICO COMPLESSO

IMPULSIVITA’

IPERSENSIBILITA’ 
EMOTIVA

IRRITABILITA’

REATTIVITA’ E 
INSTABILITA’ EMOTIVA



Fattori di rischio con maggior potere predittivo 
sono:
1) Avere già presentato episodi di NSSI
2) Avere un quadro clinico compatibile con la 

diagnosi di un disturbo della personalità 
cluster B (principalmente Borderline)

3) Hopelessness : avere una visione negativa del 
proprio futuro (essere senza speranze)

4) esperienze di abuso 
5) Avere una storia positiva per pensieri o 
comportamenti suicidari
6) Avere avuto contatti con coetanei che 
praticano NSSI

Fattori di rischio studiati: 
Profilo internalizzante e disregolazione emotiva
Impulsività
Parenting



Emotional Dysregulation in età 
evolutiva

ED come sintomo core di ADHD, DOP 
e Disturbi internalizzanti, 
Autolesività non suicidaria 

La presenza di ED in età evolutiva 
rappresenta un importante indicatore 
di gravità clinica attuale, 
rischio evoluzione psicopatologica in 
età adolescenziale (DCD, DU, uso 
sostanze, self-harm).

ED e approccio dimensionale 

ED ELEMENTO CENTRALE NELLA 
PIANIFICAZINE DEL TRATTAMENTO



La disregolazione nel NSSI

Nei pazienti con NSSI si possono riconoscere vari tipi di 
disregolazione:

1. Emotiva: labilità affettiva, difficoltà a regolare la 
rabbia

2. Interpersonale: tendenza a creare relazioni caotiche, 
importante paura dell’abbandono

3. Identitaria: senso di identità personale e/o sessuale 
instabile, senso di vuoto

4. Comportamentale: condotte impulsive, basso senso di 
rischio

5. Cognitiva: episodica dissociazione, pensieri 
paranoidei.



NSSI scarso controllo inibitorio di fronte a emozioni negative

NSSI scarso controllo inibitorio di fronte ad immagini con 
contenuti che evocano emozioni negative?

Nella comparazione con gruppo controllo, gli NSSI  
mostrano una ridotta capacità di inibizione 
quando si trovano di fronte alle immagini a 
contenuto emotivo negativo 
Gli NSSI mostrano una risposta inibitoria simile ai 
soggetti controllo di fronte a immagini di self 
cutting o positive mentre i controlli mostrano una 
peggiore inibizionedi fronte alle immagini di 
cutting rispetto a quanto accade per gli altri tipi di 
immagine
In accordo con la teoria della disregolazione 
emotiva nei NSSI, le persone con questa patologia 
mostrano un deficit  della inibizione della risposta 
di fronte agli stimoli emotivi negativi



Disregolazione emotiva e temperamento ciclotimico 







NSSI: 
Comorbidità psichiatrica

Disturbo 
Internelizzanti
(DU e DOC) 

Disturbi 
Esternalizzanti
(ADHD, DCD) 

Disturbi 
Borderline di 
perrsonalità

Disturbi 
Alimentari 

Disturbo 
Post 

Traumatico 



Gli adolescenti con 
depressione e NSSI 
rispetto ai controllo 
presentano:
1) una sintomatologia 

depressiva più grave,
2) un maggior utilizzo di 

alcool, 
3) ridotta ricerca di 

supporto familiare,
4) ridotto supporto da 

parte dei pari,
5) life events negativi.



Assessment:
psicopatologico e 

comportamentale
• KSADS -PL

• CBCL

• YSR

• SCID-II

• CGAS

• Cyclothymic-Hypersensitive 
Temperament questionnaire 
(CHT, Kochman et al 2005) 

• DSH-Deliberate Self 
Harm Behavior

(Gratz K, 2001 
adattamento italiano 
Cerutti R, 2011)

Assessment:
NSSI

Campione 115 pazienti ( 11.5–17.5 
years, m.a.15,2±1,5 years, SD) 
12/2015-12/2016
Dgn: MDD, BD (I,II, NOS)
26 con criteri di esclusione



Casistica DU +NSSI 

•Diagnosi DSM-5

• 45 casi

• 35 F e 10M

• Età 12,5- 17.3  

• EM: 183 mm (SD 17,5)

REGIME DI RICOVERO

RICOVERO IN 

regime 

ordinario 

55,1%

RICOVERO 

IN REGIME 

DI urgenza 

44,9%

TENTATIVO SUICIDIO

NO 

77,5%

SI 

22,5%



Nel confronto tra  i due sottogruppi del campione si rileva nel NSSI +:
- maggiore presenza di sesso femminile 
- maggiore presenza di disturbi dell’umore di tipo bipolare,  
- più frequente presa in carico psicoterapica
- più frequente presenza di un temperamento ciclotimico-ipersensibile
- non differenze in CGAS 
- non differenze in comorbidità 



Nel confronto tra  i due sottogruppi del campione non si 
rilevano differenze significative tra l NSSI + e NSSI –
nel profilo CBCL e in particolare nel Dysregulation Profile
Il DP probabilmente elemento psicopatologico presente nei 
MD in età evolutiva



Trattamento multimodale come 
strategia efficace 

Psicoeducazione

Psicoterapia

Ma i genitori ?



Trattamento multimodale come 
strategia efficace 

Psicoeducazione

Psicoterapia

Ma i genitori ?



ED in genitori come 
fattore di di rischio per 
ED in adolescenza

1.Elevato arousal
affettivo  
2.Difficoltà  a rispondere 
in modo appropriato a  
situazioni ad alto 
coinvolgimento emotivo
3.deficit di regolazione 
emotiva  in contesti  di 
discussione con figli, in cui 
si attiva un elevato arousal
emotivo. 
Yap et al. (2007) parent
emotion dysregulation
come possibile fattore  
che correla con ED e 
disturbo esternalizzante 
nei figli

Progetto di ricerca: 
sperimentazione italiana 
CONNECT Parent Group (L. 
Barone)  

(M. Moretti,  The Adolescent Health Lab, 
Simon Fraser University, CANADA)

Parent Training EB, intervento sostegno 
della genitorialità (DCI, ED)  ispirato 
alla teoria attaccamento
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