
50

V A L U T A Z I O N E

Sestante 07

Hikikomori, ritiro sociale: 
analisi psicopatologica di un 
quadro comportamentale, aspetti 
diagnostici e di trattamento
Stefano Costa, Daniele Poggioli, Lia Gamberini,  
Alessandra Cassetti, Alessandra Mancaruso, Ilaria Apicella, 
Lorenzo Giamboni

V A L U T A Z I O N E

ABSTRACT
Vengono riportate alcune considerazioni di letteratura sul fenome-
no del ritiro sociale rispetto alla definizione, alla prevalenza e agli 
aspetti psicopatologici e trattamentali.
Viene quindi presentata una casistica di pazienti con ritiro sociale 
parziale (mancata frequenza scolastica) o totale, in cui sono ripor-
tati i quadri nosografici ed il trattamento erogato.
La casistica risulta composta da 59 casi di ritiro, in 30 casi totale, 
40 maschi 19 femmine, età media 15 anni. Nel corso dell’anno di 
osservazione, in 22 casi (36%) si è ottenuta una ripresa, almeno 
parziale, del percorso scolastico; tutti i pazienti risultano aggan-
ciati ad un percorso di trattamento multidimensionale: gruppi 
educativi, laboratori, gruppi terapeutici (mentalizzazione o DBT), 
colloqui individuali, supervisione agli adulti riferimento.
Per raggiungere l’obiettivo della ripresa di un normale percorso 
evolutivo, vista la compresenza di aspetti clinici ed aspetti am-
bientali, il progetto di trattamento dev’essere integrato fra più enti 
e deve poter essere costruito in modo flessibile, individualizzato a 
seconda della differente gravità del quadro clinico.

1. Introduzione
A fronte di un nuovo quadro psicopatologico o 
comportamentale le domande che si possono porre sono: 
chi sono/cosa hanno questi ragazzi? quanti sono?  cosa 
fare?

“Chi sono” 
Dal lato nosografico i “ritirati sociali”, gli Hikikomori? Non 
esiste una codifica diagnostica formalmente accettata 
e sulle riviste scientifiche non sono tanti gli articoli che 
trattano di questo problema o meglio di questo sintomo. 
Dal 1978 al 2015 sono stati pubblicati solo 53 studi (Tajan, 
2015). Esistono diverse definizioni, quella proposta dal 
ministro della salute giapponese (Paese in cui il quadro è 
stato descritto per la prima volta negli anni ‘90) nel 2010 è 
“la situazione di una persona ritirata nella propria casa per 
più di 6 mesi che non partecipa a livello sociale, ad esempio 
andando a scuola o al lavoro”1.
Dal punto di vista diagnostico la maggior parte dei casi di 
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ritiro è classificabile all’ interno di una varietà di disturbi 
psichiatrici già classificati nei sistemi ICD-10 e DSM, ma vi 
sono anche diversi casi in cui invece non si riscontrano i 
criteri per un disturbo psichiatrico codificato (Teo A.R. et 
altri, 2010).
In relazione a questa tipologia di  pazienti, secondo Suzuki 
(M.Suwa, K.Suzuki, 2013) è corretto parlare di Hikikomori 
primario.
Questo richiama la lettura antropologica proposta dal 
francese Le Breton nel suo scritto “fuggire da sè” (Le Breton 
D, 2015) in cui sottolinea come la volontà di sottrarsi al 
legame sociale è a volte la condizione per continuare a 
vivere, inaugurare un nuovo rapporto con sé, con gli altri e 
con il mondo. L’antropologo paragona il comportamento del 
ritiro sociale ad altri comportamenti adolescenziali, come 
l’autolesione, che si caratterizzano per attacchi al corpo.
Dal punto di vista interpretativo quindi i quadri di ritiro, 
come quelli di autolesione o altre forme di disagio possono 
essere letti come una risposta alla sensazione di pressione 
sociale che i ragazzi vivono, non tanto dal lato prestazionale, 
quando più in generale in relazione allo “sguardo”, al 
giudizio che i coetanei possono dare di loro.

Quanti sono ?
Rispetto alla prevalenza di questo quadro uno studio (Wong 
PW, 2015) fatto a Hong Kong con intervista telefonica rivolta 
a  1010 ragazzi ha mostrato una prevalenza del 1,9% di casi 
ritirati da più di 6 mesi; gli autori affermano che è un tasso 
paragonabile a quello giapponese.
In Europa non risultano studi sanitari di popolazione, la 
ricerca quindi svolta a novembre 2018 dall’Ufficio Scolastico 
Regionale (USR) dell’Emilia Romagna è di particolare 
interesse. Lo studio  ha ricercato quanti fossero gli alunni 
che non frequentano la scuola “per motivi psicologici”, 
rilevando 346 casi che non frequentano la scuola, di cui 99 
con uscite molto rare e 63 che non accolgono nessuno in 
casa. Dei 346 ritirati da scuola, ben 97 sono della Provincia 
di Bologna.
Raffrontando questi numeri con la popolazione generale 
in età 6-19 anni nel 2018 dell’area provinciale di Bologna 
(124.297) e della Regione Emilia Romagna (566.000) emerge 
che il ritiro scolastico per motivi psicologici riguarda 
rispettivamente lo 0,8 per mille e lo 0,6 per mille.
Dallo studio dell’USR emerge che 2/3 circa dei ritirati 

Note

1 Hikikomori, www.thelancet.com/psychiatry vol 5 January 2018

avevano sintomi di chiusura con tendenza all’ isolamento 
prima del ritiro da scuola, solo 21 casi avrebbero subito 
comportamenti scorretti tipo bullismo, la metà circa del 
campione “ogni tanto rientra a scuola”. In 1/3 dei casi la 
famiglia non ha attivato alcuna richiesta. Solo in 1/3 dei 
casi il rendimento scolastico era scarso; 52 casi avevano 
una certificazione con diagnosi che spaziavano dagli esordi 
psicotici, agli episodi depressivi, ai disturbi d’ansia, fobici, 
ossessivo-compulsivi, ai disturbi di personalità.
 Un dato importante che emerge dall’analisi di questi dati è 
la grande variabilità dei quadri riportati: meno di 1/3 infatti 
corrisponde alle definizioni internazionali sopra riportate 
di Hikikomori, per gli altri si tratta di casi prodromici, 
incompleti o di minore intensità o gravità.
Questo “spettro” di intensità corrisponde effettivamente 
all’esperienza clinica dei servizi sanitari che operano nel 
pubblico e ad esso corrispondono pure differenti quadri 
diagnostici, prognostici e trattamentali.

Cosa fare ? Il trattamento
Nella letteratura internazionale (Teo A.R. et altri, 2015) è 
citata come trattamento la psicoterapia con una preferenza 
rispetto alla terapia farmacologica  oppure modelli 
con trattamento integrato (Nagata T. et altri, 2013) fra 
psicoterapia, farmacoterapia e attività di gruppo.
Il Centro di consultazione e psicoterapia e il Consultorio 
Gratuito per adolescenti e le loro famiglie della Cooperativa  
Minotauro a Milano è uno dei centri in Italia che si occupano 
del trattamento dei ritirati.
La presa in carico degli adolescenti affetti da ritiro sociale 
acuto presso il Minotauro prevede un approccio multifocale 
che coinvolge numerosi operatori: parallelamente alla 
psicoterapia ed all’attività di counseling con i genitori, 
vanno previsti interventi domiciliari qualora l’adolescente 
non sia disponibile ad uscire di casa (ma sia invece disposto 
a parlare con uno psicologo), attività laboratoriali individuali 
e di piccolo gruppo con lo scopo di facilitare l’accesso a 
relazioni interpersonali reali, esercitazioni che facilitino il 
reinserimento scolastico e sociale.

2. Scopo del Lavoro
Scopo di questo lavoro è studiare la presenza del sintomo 
“ritiro sociale” all’ interno di una casistica di pazienti con 
psicopatologia, differenziando i quadri di ritiro semplice 
(mancata frequenza scolastica), da quelli di ritiro grave 
(chiusura in casa ed assenza di relazioni esterne). Analizzando 
i quadri nosografici sottostanti al sintomo “ritiro”, i diversi 
trattamenti erogati e la  capacità di adesione al trattamento 
da parte della famiglia si intendono evidenziare, inoltre, gli 
elementi che possono aver influito sull’andamento clinico. 
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2.1 Materiale e metodo
Sono stati analizzati tutti i pazienti con psicopatologia 
afferiti alla UO di Psichiatria e Psicoterapia dell’Età 
Evolutiva negli anni 2017-2018 con sintomatologia di ritiro 
sociale, suddividendo i quadri di semplice ritiro scolastico 
dai quadri di più grave ritiro globale con chiusura in casa ed 
assenza di relazioni esterne.  
La UO PPEE è la struttura che accoglie i casi gravi ed 
urgenti di psicopatologia dell’età evolutiva per tutta 
l’Area Metropolitana di Bologna, risponde quindi ad una 
popolazione generale in età scolastica di  circa 130.000 
minori. Specificamente rispetto alle situazioni di ritiro 
scolastico (ritiro semplice) in carico alla NPIA Territoriale 
dell’AUSL di Bologna, risulta che alla UO PPEE vengono 
indirizzati i casi più gravi, circa la metà di tutti i casi rilevati 
dal territorio. 

Dei quadri di ritiro sociale, sono stati quindi analizzati i 
quadri diagnostici, gli interventi terapeutici, la capacità 
di adesione della famiglia al trattamento e l’andamento 
clinico, ad un anno almeno di distanza dall’ inizio della 
valutazione.
E’ stata infine eseguita una analisi statistica con Test Esatto 
di Fisher per verificare l’eventuale significatività della 
correlazione fra le variabili indagate e l’esito inteso come 
ripresa, almeno parziale, della frequenza scolastica.

3. Risultati
I pazienti con ritiro parziale (scolastico) o totale seguiti 
negli anni 2017-2018 dalla UO PPE risultano 59, su un totale 
di circa 400 pazienti (15%);  40 maschi (67%) e 19 femmine 
(33%), età media 15 anni e mezzo (range 8-17 aa.); 30 pazienti 
presentano un ritiro totale (50%), in 16 casi si riscontra una 
famiglia che fatica ad aderire alle indicazioni di trattamento, 
il trattamento è multidimensionale per 53 pazienti (90%).
Dal punto di vista dell’esito, nel corso dell’anno di 
osservazione,  in 22 casi (36%) si è ottenuta una ripresa, 
almeno parziale, del percorso scolastico,  tutti i pazienti 
risultano agganciati ad un percorso di trattamento.
Dal lato statistico non risultano significative nel determinare 
la ripresa del percorso scolastico né la presenza di una 
famiglia con difficoltà di adesione alle indicazioni, né la 
gravità del ritiro, né il genere (maschio o femmina) mentre 
risulta avere una influenza significativa il quadro diagnostico 
di disturbo di personalità (p = 0,0198) o meglio l’assenza 
di tale quadro: risulta più facile la ripresa scolastica per 
gli altri quadri diagnostici (disturbi d’ansia o depressivi) 
piuttosto che per i disturbi di personalità.
Il lavoro svolto con la scuola ha previsto in alcuni casi la 
possibilità di attivare percorsi di educazione domiciliare con 
i docenti dell’Istituto con cui è stato costruito il progetto, 

in altri casi è stato concordato un programma didattico 
personalizzato e sono stati attivati educatori che, assieme 
al ragazzo, hanno svolto i compiti assegnati in luoghi esterni 
alla scuola, come biblioteche pubbliche, concentrando le 
verifiche con i docenti al pomeriggio al di fuori dell’orario 
scolastico.

3.1 Discussione
Dal nostro studio emerge che il ritiro parziale o totale è un 
sintomo abbastanza frequente all’ interno di una casistica di 
psicopatologia grave come quella che afferisce al nostro Day 
Service ed appartiene a diversi quadri diagnostici. Il ritiro, 
dal nostro punto di vista,  corrisponde ad un arresto del 
percorso evolutivo e risulta abbastanza resistente: in circa 
i 2/3 dei casi, infatti, non si è arrivati nel corso dell’anno 
di osservazione, alla ripresa del percorso scolastico, 
sebbene in tutti si sia ottenuta l’adesione ad un percorso 

Diagnosi nosografica Numero 
pazienti

Disturbi personalità (evitante e  borderline ) 31
Dist. ansioso - depressivo 8
Dist. misto condotta emozioni 6
Disturbo d’ansia 4
DOC 3
Depressione 3
Scompenso psicotico 3
Sindrome schizoaffettiva 1

Tab.1 Codifiche diagnostiche dei 59 pazienti con ritiro.

Trattamento erogato Numero 
pazienti 

Colloqui individuali 52
Terapia farmacologica (intervento 
sempre unito ad altri trattamenti) 41

Colloqui per i genitori 33
Intervento Educativo 26
Servizio Sociale 19
Certificazione ai sensi della Legge 104 8
Gruppo genitori 6
Invio alla NPIA territoriale 2
Inserimento in  Comunità 2

Tab.2 Il trattamento erogato per i  59 pazienti con ritiro.
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di trattamento; questa resistenza del sintomo è in linea con 
quanto riportato in letteratura nei quadri di ritiro.
Una delle caratteristiche peculiari di un servizio sanitario 
pubblico è quella di raccogliere anche casi con famiglie che 
non chiedono aiuto oppure faticano a seguire le indicazioni 
dei sanitari.
Il trattamento erogato risulta multidimensionale nel 90% 
dei casi ed  è  composto prevalentemente da colloqui 
individuali, interventi farmacologici, colloqui con i genitori, 
interventi educativi.
Molto importante risulta l’ intervento di rete, in particolare 
con il Servizio Sociale e con la scuola.
Alla variabilità del quadro clinico corrisponde una differente 
impostazione del trattamento (che deve offrire una ampia 
gamma di interventi) e una diversa prognosi.
Il fattore che risulta correlato in modo statisticamente 
significativo con l’esito è il quadro psicopatologico del 
disturbo di personalità che, anche in letteratura, prevede 
linee evolutive complicate e percorsi di trattamento lunghi.

Conclusioni
La ripresa del percorso evolutivo in adolescenza rappresenta 
l’obiettivo del lavoro clinico che, nei quadri complessi come 
quelli di ritiro assoluto, richiede un trattamento intensivo 
multidimensionale ed un lavoro di rete. 
Molte situazioni come il ritiro o altre forme di disagio fra 
cui l’autolesione hanno elementi comuni come la fragilità 
dei ragazzi, la fatica del “sistema” degli adulti di riferimento 
(famiglia, scuola, sociale, …) ed una commistione di elementi 
evolutivi, ambientali, psicologici che creano la situazione di 
disagio e arresto.
Per questi motivi l’ intervento terapeutico non può che 
essere integrato con più servizi/enti per evitare il rischio 
della delega e di “sanitarizzare” quadri non solo sanitari.
E’ importante definire quanto può fornire il Servizio 
Sanitario (ad esempio una valutazione tempestiva e qualora 
necessiti una terapia intensiva multidimensionale, cicli di 
gruppi educativi laboratoriali, gruppi terapeutici come 
quelli di mentalizzazione, colloqui individuali, supervisione 
agli adulti riferimento) e quli altre risposte, nell’ambito di 
un lavoro di rete devono essere fornite in modo rapido e 
flessibile dagli enti come Servizio Sociale e Scuola (occasioni 
di formazione-lavoro, interventi educativi domiciliari, 
interventi per il nucleo familiare, centri diurni educativi, 
occasioni di socializzazione).
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