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Tossicodipendenza, autolesionismo
e carcere

di Sandro Libianchi*, C. Proietti*, A. Silvestri**,,

A. Episcopo*, D. Farese*, Silvia Libianchi***,
C. Lazzari*

Obiettivi

Il progetto di ricerca denominato AUTOLES_OI ® ha lo scopo di rilevare i
dati socio-demografici e psico-sociali dei detenuti che vengono segnalati co
me autolesionisti e che avevano messo in atto un simile gesto. Vari aspetti
della psiche e della personalità dell'autolesionista sono stati esaminati al fine
di ottenere informazioni utili per l'informazione, lo screening e prevenzione
dell' autolesionismo nelle carceri.

Popolazione e metodo

Il campione esaminato è costituito da 50 soggetti di sesso maschile di cui
l' 80% tossicodipendente o con una storia di tossicodipendenza. Età compresa
tra i 20 e 49 anni, con età media di 34,5 anni. Un questionario ad hoc è stato
utilizzato per il rilevamento delle informazioni:
1. Nel corso della sua vita si sono mai verificati episodi di autolesionismo?
2. Quanti episodi?
3. In quali circostanze?
4. Nel corso della sua vita ha mai subito violenze fisiche/sessuali o di altro

genere?
5. Da parte di chi?
6. Quali sono i motivi che l'hanno spinta all' autolesionismo?
7. Quante volte ha compiuto gesti auto lesivi o tentativi di suicidio?

* Ser.T. "Istituti Penitenziari di Rebibbia", AUSL RMIB, Roma.
** Coordinamento Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane (CoNOSCI

Onlus), Roma.
*** Ser.T. di Capena (Roma).
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8. In che modo si è autolesionato/a o ha tentato il suicidio?
9. Di che cosa si è servito?

lO. Su quali parti del corpo?
11. Che cosa è cambiato dopo il suo gesto autol(!sivo o di tentato suicidio?

La valutazione statistica ha usato sia i dati sulla prevalenza sia il X2 per la
valutazione della "bontà di adattamento".

Risultati e conclusioni

Il progetto AUTOLES_Ol ® si è dimostrato uno strumento valido per la ve
rifica di aspetti socio-demografici e psicologici dell'autolesionismo. I risultati
al questionario sono risultati statisticamente significativi (p<O,005. o
p<O,OOl). È emerso che il comportamento autolesivo non è sempre ricondu~
cibile ad una struttura di personalità patologica, né ad esperienze prim~iedi
forte frustrazione e depressione. È possibile inoltre riscontrare una bassa au
tostima, tendenze depressive, svalutazione di sé. L'autolesionista ha subito .
precoci ferite narcisistiche da cui non è riuscito a riabilitarsi nel corso del
tempo; questo ha favorito atteggiamenti rigidamente difensivi-ossessivi o ma
sochistici. Esiste anche una storia di conflitto e di violenze subite dalle figure
di attaccamento infantile, per lo più paterna e materna. I dati raccolti indica
no quello che attualmente appare essere uno dei maggiori problemi psicologi
ci nella popolazione detenuta nelle carceri. L'autolesionismo è una modalità
di risposta e di protesta non rara tra i detenuti quando non hanno altre possi
bilità di vedere risolti alcuni problemi peculiari e/o imprevedibili della pro
pria detenzione (lutto, ulteriori condanne, crisi affettive, ecc.).
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