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LE CONSEGUENZE DEL BULLISMO LE CONSEGUENZE DEL BULLISMO 
SULLA VITTIMASULLA VITTIMA

Sintomi fisici
� Cefalea
� Astenia
� Dolori addominali

Vertigini

Sintomi psicologici
� Ansia
� Reattività emozionale
� Svalutazione dell’immagine 

di sé

A BREVE TERMINE

� Vertigini
� ecc.
� ecc.

di sé
� Ridotta autostima

Alterazione del funzionamento scolastico
• problemi di concentrazione e di apprendimento
• rifiuto scolastico



LE CONSEGUENZE DEL BULLISMO LE CONSEGUENZE DEL BULLISMO 
SULLA VITTIMASULLA VITTIMA

A LIVELLO PERSONALE

� Insicurezza, ansia, ridotta autostima 

� Depressione

A LUNGO TERMINE

� Depressione

� Comportamenti autodistruttivi/autolesivi – suicidio

� Dipendenza-abuso di sostanze

A LIVELLO SOCIALE

� Ritiro sociale, abbandono scolastico, difficoltà a livello lavorativo, 
alcolismo-dipendenza da sostanze



INCIDENZA DEI SINTOMIINCIDENZA DEI SINTOMI
in ordine di frequenzain ordine di frequenza

• DISTURBI DEL SONNO 22%

• ANSIA 19.3%

• INAPPETENZA 15%

• SENSO DI TENSIONE 14.5%• SENSO DI TENSIONE 14.5%

• CEFALEA 11.3%

• DOLORI ADDOMINALI 9.4%

• DEPRESSIONE 7.9%

• ASTENIA 6.8%

• ENURESI 4.7%
NOTTURNA

Pediatrics, 2006; 117: 1568-1574



• BULLISMO E SUE CONSEGUENZE:
QUALE NESSO DI CAUSA-EFFETTO ?

• BULLISMO E SINTOMI PSICOSOMATICI

• BULLISMO E RISCHIO DI SUICIDIO

• BULLISMO E OUTCOME PSICHIATRICO



LE CONSEGUENZE DEL LE CONSEGUENZE DEL 
BULLISMO SULLE VITTIMEBULLISMO SULLE VITTIME

•

•C’E’ UN NESSO DI •C’E’ UN NESSO DI 
•CAUSA – EFFETTO ?



�Prima ipotesi
Il quadro psicopatologico è antecedente e causa
l’esperienza di vittimizzazione
Bambini con elevati livelli di disturbi internalizzanti ed
esternalizzanti presentano un maggior rischio di essere
vittime di bullismo rispetto ai loro coetanei (Boulton,
1994; Hodges, 1999)



�Seconda ipotesi
L’essere stato vittima di episodi di bullismo determina
la comparsa di disturbi psicopatologici
Nelle vittime di bullismo riscontrata una successiva
compromissione del funzionamento sociale, emozionale e
comportamentale (Ladd, 2003; Olweus, 1994; Hanish, 2002)



Being Bullied as an Environmentally Mediated Being Bullied as an Environmentally Mediated 
Contributing Factor to Children's Internalizing Problems Contributing Factor to Children's Internalizing Problems 

A Study of Twins Discordant for Victimization

L. Arseneault, B.J. Milne, A. Taylor, F. Adams, K. Delgado, A. Caspi, T.E. Moffitt

Arch Pediatr Adolesc Med.Arch Pediatr Adolesc Med. 2008;162(2):1452008;162(2):145--150. 150. 

In coppie di gemelli monozigoti, il gemello vittima di bullismo ha
una maggiore probabilità di presentare sintomi internalizzanti
(media, 0.23; SD, 1.00) rispetto al gemello non coinvolto (media, –
0.13; SD, 0.86)

Questo indica che la presenza di disturbi internalizzanti è
significativamente correlata con l’essere stato vittima di episodi
di bullismo (β, 0.36 [95% CI, 0.18-0.54]). Questo effetto rimane
significativo anche controllando per la presenza di disturbi
internalizzanti preesistenti (β, 0.26 [95% CI, 0.09-0.44]).



J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 2009; 48: 545-563





LE CONSEGUENZE DEL LE CONSEGUENZE DEL 
BULLISMO SULLE VITTIMEBULLISMO SULLE VITTIME•

•BULLISMO E
•SINTOMI PSICOSOMATICI



Studio trasversale condotto su 565 bambini della Studio trasversale condotto su 565 bambini della 
scuola primaria 

Età media 9.6 anni

Le vittime e i bulli-vittime 
rappresentano le categorie  a maggior rischio di 

presentare  
disturbi emozionali, comportamentali e 

psicosomatici



VITTIMEVITTIME



BULLIBULLI--VITTIMEVITTIME



Pediatrics, 2009; 123: 1059-1065

• 11 studi effettuati in diversi paesi 
• 9/11 studi trasversali
• 152.186 bambini di età compresa tra 7 e 16 anni
• vittime e bulli/vittime mostrano un maggior rischio 

di sviluppare disturbi psicosomatici





LE CONSEGUENZE DEL LE CONSEGUENZE DEL 
BULLISMO SULLE VITTIMEBULLISMO SULLE VITTIME

BULLISMO E RISCHIO DI SUICIDI



J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 2009; 48: 254-261



Differente profilo di rischio nei due sessiDifferente profilo di rischio nei due sessi

� Nei maschi non vi è una correlazione statisticamente
significativa tra l'essere coinvolti in episodi di bullismo
(sia bulli che vittime) e suicidio (sia tentato che
compiuto), se si tiene conto della presenza di
depressione e di disturbi della condotta alla valutazione
iniziale (8 anni)iniziale (8 anni)

� Nelle femmine l’essere ripetutamente vittima di episodi
di bullismo risulta associato in modo statisticamente
significativo al suicidio (sia tentato che compiuto)
indipendentemente dalla presenza di psicopatologia
nell'infanzia, tanto che, se fosse possibile azzerare il
fenomeno bullismo, gli autori ipotizzano una riduzione
del rischio suicidario del 10%.



La vittimaLa vittima--bullo rappresenta bullo rappresenta 
la categoria a maggior rischio suicidariola categoria a maggior rischio suicidario



LE CONSEGUENZE DEL LE CONSEGUENZE DEL 
BULLISMO SULLE VITTIMEBULLISMO SULLE VITTIME

BULLISMO E OUTCOME PSICHIATRICO



Arch. Gen. Psychiatry, 2009; 66: 1005-1012



� Studio di coorte finlandese condotto su 5038 soggetti

� Informazioni in merito al coinvolgimento in episodi
di bullismo (bullo; vittima; bullo-vittima) all’età di 8
anni raccolte da tre diverse fonti (genitori; insegnanti;anni raccolte da tre diverse fonti (genitori; insegnanti;
self-report)

� Scopo: indagare l’outcome psichiatrico (ricovero
ospedaliero - utilizzo di farmaci psicotropi) dai 13 ai
24 anni controllando per la presenza di
psicopatologia all’età di 8 anni (disturbi emozionali -
disturbi della condotta ed iperattività)



• Solamente nei soggetti di sesso femminile l’essere stato vittima di
ripetuti episodi di bullismo risulta predittivo di outcome psichiatrico
(ricoveri ospedalieri e/o utilizzo di psicofarmaci) in assenza di
psicopatologia all’età di 8 anni (Hazard ratio 1.7; 95% CI, 1.1-2.5)

• Vittime/bulli: 97% dei casi è positivo alla baseline e ha il peggiore
outcome psichiatrico.



Possibili meccanismi implicati:

• fattori relativi al tipo di bullismo
l’impatto del bullismo relazionale e sociale (più

MAGGIORE VULNERABILITÀ
DELLE VITTIME DI SESSO FEMMINILE

l’impatto del bullismo relazionale e sociale (più
frequente tra i soggetti di sesso femminile)

• fattori di tipo biologico
maggiore suscettibilità ad eventi di vita stressanti 
(variante funzionale del gene trasportatore 
della serotonina)



Studio trasversale su 1.290 studenti con età media di 14 anni

• Verificata una forte correlazione tra sintomi psicotici e 

vittimizzazione (bullismo, abusi sessuali) 

40.5% delle vittime di episodi di bullismo (30/74)
53.3% delle vittime di abusi sessuali (16/30)

19.1% dei soggetti non vittimizzati (244/1290)

• Effetto “dose-risposta” (frequenza del trauma)



Arch. Gen. Psychiatry, 2009; 66: 527-536

Studio prospettico condotto su 6437 soggetti 

per valutare se le esperienze di vittimizzazione 
subite all’età di 8 e/o 10 anni risultano 

predittive per la comparsa di sintomi psicotici 
all’età di 12 anni



� Il rischio di presentare sintomi psicotici all’età di 12 anni
risulta quasi raddoppiato (OR= 1.94; 95%CI, 1.54-2.44) nelle
vittime di bullismo all’età di 8 e/o 10 anni, in modo
indipendente dalla presenza di indici psicopatologici, fattoriindipendente dalla presenza di indici psicopatologici, fattori
di rischio familiare e quoziente intellettivo

� L’associazione risulta più forte (fino ad un OR=4.60; 95%CI,
3.24-6.50) nei casi di vittimizzazione cronica o severa, senza
differenze tra bullismo di tipo fisico e relazionale - effetto
dose-risposta (Lataster et al., 2006)



Possibili meccanismi implicati Possibili meccanismi implicati 
nella relazione tranella relazione tra

eventi traumatici e sintomi psicoticieventi traumatici e sintomi psicotici

� Elevata suscettibilità allo stress con aumentato rilascio 
del cortisolo e iperattività dell’asse ipotalamo-ipofisi-del cortisolo e iperattività dell’asse ipotalamo-ipofisi-
adrenergico

• Meccanismi di sensibilizzazione indotti da ripetute
esperienze interpersonali negative attraverso
l’alterazione di processi cognitivi ed affettivi



Aggressive Behavior, 
2008; 34: 294-305

•Esposizione prolungata a stress

•Aumento cronico di produzione 
di cortisolo

•Disregolazione dell'asse HPA

•Aumentato rilascio di dopamina
Aumento recettori per la dopamina

•Disregolazione sistema dopaminergico

•Elemento rilevante nella patogenesi 
delle psicosi





Population of  school aged young people in EnglandPopulation of  school aged young people in England
According to the DfES September 2006According to the DfES September 2006 6.987.2606.987.260

Number of  children and young people who are bulliedNumber of  children and young people who are bullied
(69% according to Bullying Online November 2006)(69% according to Bullying Online November 2006)

4.821.2094.821.209
(69% of  (69% of  

6.987.260)6.987.260)

Number of  bullied children and young people who truantNumber of  bullied children and young people who truant
(42% according to Beatbullying panel research 2006)(42% according to Beatbullying panel research 2006) 2.024.9082.024.908

(42%of  4.821.209)(42%of  4.821.209)

Total yearly noted absences caused by bullyingTotal yearly noted absences caused by bullying 33.674.21733.674.217

Total daily absences caused by bullyingTotal daily absences caused by bullying 168.371168.371

Daily school absences authorised and unauthorisedDaily school absences authorised and unauthorised
According to the DfES 2006According to the DfES 2006 466.749466.749

Percentage of  total daily school absences that are causedPercentage of  total daily school absences that are caused
by bullyingby bullying 36%36%



PUNTI SU CUI FOCALIZZARE L'ATTENZIONE

• Rilevanza delle conseguenze a lungo termine

• Vulnerabilità di genere

• Prevenzione = contrastare il bullismo
riconoscimento vittime/bulli
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