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KINTSUGI



L’autolesionismo non suicidario è sempre più riconosciuto come un problema di salute pubblica

Con l’eccezione del misconoscimento emozionale dell’infanzia, i maltrattamento nel bambino

e i suoi sottotipi è associato con l’autolesionismo non suicidario.



autolesionismo
L’autolesività e l’automutilazione 

sono acting impulsivi che riguardano 

il corpo e hanno un significato 

psichico.

L’intenzione che la promuove non è 

una vera e propria intenzione 

autolesionistica di farsi del male, 

quanto quella di “recuperarsi” 

somaticamente e psichicamente.

I tagli, le bruciature, le percosse, le 

mutilazioni, i traumi osteomuscolari

sono tutti modi estremi per sentire il 

proprio corpo attraverso il dolore.



autolesionismo
Più che un dolore è un’assenza, 

situazione ancora più intollerabile del 

dolore per il soggetto borderline che la 

vive.

L’uscita dall’assenza avviene il dolore 

fisico, inizialmente sordo, che quando 

riesce a divenire acuto “risveglia” la 

consapevolezza dell’Io a sé stesso.

Il bisogno di sentire il proprio corpo per 

percepirsi e sentirsi vivi è alla base 

anche di altri comportamenti: tatuaggi, 

piercing, la ricerca di intense 

sensazioni sessuali, l’uso di droghe 

stimolanti.



Autolesionismo: strategie
Strategie pratiche per imparare a 

modulare l’angoscia di annichilamento 

e tollerare la sofferenza mentale:

• stringere in mano dei cubetti di 

ghiaccio

• provocarsi pizzicotti rilasciando un 

elastico sui polsi o in altre parti 

sensibili del corpo

• tecniche di mindfulness

• contenimento corporeo del 

paziente, tenendogli la mano

• attività fisica (camminare, sport)

• tecniche espressive quali la 

scrittura, la musica e il disegno



Autolesionismo: strategie
Dopo la crisi acuta è bene aiutare il 

paziente ad usare la sua funzione 

riflessiva:

• sentire che nel vuoto e nella noia 

c’è uno stato emotivo doloroso che 

si dice in sentimenti penosi specifici

• e uno stato di sofferenza psichica è 

un problema per cui si può fare 

qualcosa

• individuare i pensieri, i sentimenti e 

le emozioni che hanno preceduto 

l’atto autolesivo

• allargare i sentimenti penosi al 

contesto interpersonale, cercando 

di individuare le disconferme

emotive che il paziente ha vissuto



Autolesionismo: strategie
Per elaborare questi passaggi e 

aiutare il paziente a controllare i gesti 

autolesivi è altrettanto importante 

usare la funzione riflessiva sui propri 

vissuti controtransferali: drammatizzare 

eccessivamente i tagli senza 

comprendere la loro finalità non è utile

«Tollerare» l’autolesionismo se questa 

è una strategia di controllo di agiti più 

gravi

L’autolesionismo di per sé non richiede 

ospedalizzazione, ma è importante 

negoziare strategie di controllo con il 

paziente



Autolesionismo e suicidio
Un tentativo di suicidio è un evento 
che mette a rischio la vita, a 
prescindere dalla motivazione 
conscia del paziente (Fonagy)

Il movente del gesto suicidario è in 
genere il sentimento di inevitabile e 
imminente abbandono collegato al 
sentimento di rottura della relazione 
e non la sensazione di vuoto e di 
noia come nell’autolesività

L’attenzione è sulla perdita, vera, 
minacciata o presunta, dell’altro 
anziché di sé stesso



GRAZIE 

DELL’ATTENZIONE !


