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BULLISMO BULLISMO 
Comportamento aggressivo in Comportamento aggressivo in 
età tra età tra 6 e 12 anni 6 e 12 anni caratterizzatocaratterizzato
da:da:
•• Intenzionalità Intenzionalità 
•• Sistematicità Sistematicità 
•• Asimmetria di potereAsimmetria di potere



•• intenzionalitàintenzionalità: : gli episodi di violenza gli episodi di violenza 
fisica o verbale o i comportamenti, fisica o verbale o i comportamenti, 
destinati a isolare la vittima attraverso destinati a isolare la vittima attraverso 
l’esclusione, sono volontari l’esclusione, sono volontari 

•• sistematicitàsistematicità: gli atti violenti sono : gli atti violenti sono 
ripetuti nel tempo ripetuti nel tempo 

•• asimmetria di potereasimmetria di potere: tra bullo e : tra bullo e 
vittima c’è una differenza dovuta vittima c’è una differenza dovuta 
alla forza fisica, all’età o al numero alla forza fisica, all’età o al numero 
(gruppo)(gruppo)



Oltre al bullo e la vittima vi è il Oltre al bullo e la vittima vi è il 
gruppogruppo che con l’atteggiamento che con l’atteggiamento 
omertoso, o divertito, o indifomertoso, o divertito, o indif--
ferente, o di incitamento, è ferente, o di incitamento, è 
fondamentale nel mantenere fondamentale nel mantenere 
attive le dinamiche tra bullo e attive le dinamiche tra bullo e 
vittima e per questo la vittima è vittima e per questo la vittima è 
destinata a soffrire così tanto  destinata a soffrire così tanto  



ENTITÀ DEL FENOMENOENTITÀ DEL FENOMENO
Bulli: 10 Bulli: 10 -- 30% degli studenti 30% degli studenti (*) (*) 

Vittime a scuola  8 Vittime a scuola  8 -- 46% 46% (+)  (+)  

Bullo o vittima il 60% Bullo o vittima il 60% (**) (**) 

6 6 --11anni: bulli 22,6%11anni: bulli 22,6%(++)(++)

6 6 -- 9 anni: bulli 4,3%, bulli/vit9 anni: bulli 4,3%, bulli/vit--
tima 10%, vittime   40% tima 10%, vittime   40% (+)(+)

(*) Nickel MK, (*) Nickel MK, KrawczykJKrawczykJ etet allall PediatricsPediatrics 2005; 116: 2472005; 116: 247--5454
(+) (+) WolkeWolke D, et allD, et all Arch Arch DisDis ChildChild 20012001
(**) (**) ForeroForero R, R, McLellanMcLellan L, Bauman A. L, Bauman A. BMJ BMJ 19991999
(++ Zimmerman F.J, et all  (++ Zimmerman F.J, et all  Arch Arch PediatrPediatr AdolescAdolesc Med.Med. 20052005



In un’indagine sulle “abitudini e gli In un’indagine sulle “abitudini e gli 
stili di vita degli adolescenti”:stili di vita degli adolescenti”:

il 76% riferisce di il 76% riferisce di aver assistito ad aver assistito ad 
episodi di bullismoepisodi di bullismo su un amico su un amico 

gli atti di prepotenza sono agiti per gli atti di prepotenza sono agiti per 
distinguersi (42%), per ricerca di distinguersi (42%), per ricerca di 
leadership  e essere temuti (26.6%) leadership  e essere temuti (26.6%) 

67% considera corretto riferirli a 67% considera corretto riferirli a 
genitori o insegnanti, 21% consideregenitori o insegnanti, 21% considere--
rebbe chi lo fa fifone e l’11% una spiarebbe chi lo fa fifone e l’11% una spia
(Notiziario SIP)(Notiziario SIP)



se fosse lui  opterebbe per se fosse lui  opterebbe per 
l’autodifesa (61%), 18% ne parlerebbe l’autodifesa (61%), 18% ne parlerebbe 
con un amico, 12% con i genitori ed il con un amico, 12% con i genitori ed il 
6% subirebbe le prepotenze, se non 6% subirebbe le prepotenze, se non 
eccessive, 2% parlerebbe con eccessive, 2% parlerebbe con 
l’insegnante  l’insegnante  

motivi per motivi per identificare una vittimaidentificare una vittima: : 
antipatia (80%), mettersi in mostra antipatia (80%), mettersi in mostra 
con insegnanti (54%), non farsi con insegnanti (54%), non farsi 
rispettare (49%), studiare troppo rispettare (49%), studiare troppo 
(33%), malvestito (30%), essere (33%), malvestito (30%), essere 
timido (29%),  essere nuovo (25%)timido (29%),  essere nuovo (25%)



““ThereThere isis bullyingbullying and and bullyingbullying””
Sono stati definiti 2 tipi di bullismo:Sono stati definiti 2 tipi di bullismo:
bullismo diretto obullismo diretto o apertoaperto:  :  
aggressione fisica  o verbale  aggressione fisica  o verbale  
bullismo indiretto obullismo indiretto o relazionalerelazionale: : 
isolamento sociale  isolamento sociale  
e 4  profili caratterialie 4  profili caratteriali::
bullibulli -- vittimevittime -- bullibulli--vittime vittime --
neutralineutrali
van van derder WalWal MF: There is bullying and bullying MF: There is bullying and bullying EurEur J J PedistrPedistr 2005 2005 



Probabilmente l’impatto del bullismo Probabilmente l’impatto del bullismo 
è differente tra M e F e tra il diretto e è differente tra M e F e tra il diretto e 
l’indiretto. l’indiretto. 
Le ricerche sono state focalizzate Le ricerche sono state focalizzate 
soprattutto sui maschi e sulle forme soprattutto sui maschi e sulle forme 
fisiche e verbali di bullismo aperto, fisiche e verbali di bullismo aperto, 
solo recentemente l’attenzione si è solo recentemente l’attenzione si è 
spostata sulle ragazze  e sulle forme spostata sulle ragazze  e sulle forme 
indirette   indirette   



Diverse sono le reazioni e il Diverse sono le reazioni e il 
comportamento di chi è comportamento di chi è 
bullo, della vittima e di chi bullo, della vittima e di chi 
è bullo/vittimaè bullo/vittima (*)(*)

I bulli presentano maggiore I bulli presentano maggiore 
rabbia, scarse relazioni rabbia, scarse relazioni 
interpersonali e scadente interpersonali e scadente 
qualità della vitaqualità della vita (+) (+) 

(*) (*) WolkeWolke D,  Woods S, Bloomfield L, D,  Woods S, Bloomfield L, KarstadtKarstadt L:L: Arch Arch DisDis ChildChild 2001  2001  
(+) Nickel MK,(+) Nickel MK, KrawczykJKrawczykJ etet allall PediatricsPediatrics 2005; 116: 2472005; 116: 247--5454



LeLe vittimevittime possono esserepossono essere
passivepassive:: soggetti timidi, riservati, soggetti timidi, riservati, 
timorosi, insicuri, spesso con una timorosi, insicuri, spesso con una 
caratteristica fisica che li diffecaratteristica fisica che li diffe--
renza dagli altri (orecchie, capelli, renza dagli altri (orecchie, capelli, 
cognome o nome, obesità, ecc)cognome o nome, obesità, ecc)
provocatrici:provocatrici: ragazzini irrequieti, ragazzini irrequieti, 
irritanti, aggressivi, provocano gli irritanti, aggressivi, provocano gli 
altri, ma, meno forti, hanno la altri, ma, meno forti, hanno la 
peggiopeggio



MEDIA  E MEDIA  E 
BULLISMOBULLISMO



Il comportamento da bulloIl comportamento da bullo varia in varia in 
funzione di: razza, età e sesso, funzione di: razza, età e sesso, 
ore e  tipo di spettacolo TV  ore e  tipo di spettacolo TV  
1.266 di 61.266 di 6--11anni: bulli 22.6%  11anni: bulli 22.6%  
La situazione socio economica è La situazione socio economica è 
risultata correlata al comportarisultata correlata al comporta--
mento, ma l’unica variabile tra mento, ma l’unica variabile tra 
sesso, razza e reddito, statisticasesso, razza e reddito, statistica--
mente significativa con diminuito mente significativa con diminuito 
rischio di bullismo era essere rischio di bullismo era essere 
afroamericanoafroamericano
Zimmerman F.J, et all:  Zimmerman F.J, et all:  Arch Arch PediatrPediatr AdolescAdolesc Med.Med. 20052005



I bambini a 4 anni vedevano in media I bambini a 4 anni vedevano in media 
3.5 ore di TV al giorno, i futuri bulli 5 3.5 ore di TV al giorno, i futuri bulli 5 
ore e i non bulli  3.2 oreore e i non bulli  3.2 ore
Un’ora di televisione al giorno a 4 Un’ora di televisione al giorno a 4 
annianni, considerata età filtro, , considerata età filtro, è risultata è risultata 
associata in modo statisticamente associata in modo statisticamente 
significativo con il bullismosignificativo con il bullismo
LaLa stimolazione cognitivastimolazione cognitiva da parte dei da parte dei 
genitori e il genitori e il supporto emozionalesupporto emozionale
all’età di 4 anni sono risultati all’età di 4 anni sono risultati 
protettivi per il bullismo   protettivi per il bullismo   



Il bullismo è stato aggiunto ai fattori 
potenzialmente negativi per l’eccesso 
di TV (obesità, disattenzione, aumen-
tata aggressività)
Zimmerman F.J, et all: Early cognitive stimulation, emotional suZimmerman F.J, et all: Early cognitive stimulation, emotional support, and television watching as pport, and television watching as 
predictors of subsequent bullying among gradepredictors of subsequent bullying among grade--school children school children Arch Arch PediatrPediatr AdolescAdolesc Med.Med. 20052005

La TV è associata a comportamenti La TV è associata a comportamenti 
aggressivi solo se programmi violenti aggressivi solo se programmi violenti 
(60%) e alcuni non (60%) e alcuni non esplicitamente esplicitamente 
violenti possono favorire il bullismoviolenti possono favorire il bullismo
AAP:  AAP:  http://www.aap.org/family/http://www.aap.org/family/tv1.htm.tv1.htm.



La televisione è l’elefante La televisione è l’elefante 
nei salotti americani,nei salotti americani, oggi ci oggi ci 
sono più televisioni che bagni nelle sono più televisioni che bagni nelle 
loro case  loro case  
I bambini sotto i cinque anni I bambini sotto i cinque anni 
guardano in media 1guardano in media 1--3 ore di 3 ore di 
televisione al giorno e più di 1/3 dei televisione al giorno e più di 1/3 dei 
bambini sotto i 6 anni ha la TV in bambini sotto i 6 anni ha la TV in 
camera da letto camera da letto 
Christakis DA, Christakis DA, RivaraRivara FP: The Effect of Media on Children and Adolescents FP: The Effect of Media on Children and Adolescents Arch Arch PediatrPediatr AdolescAdolesc Med.Med. 20052005



La maggior parte dei bambini La maggior parte dei bambini 
spende più tempo nel guardare spende più tempo nel guardare 
la televisione che nel fare la televisione che nel fare 
qualsiasi altra attività eccetto il qualsiasi altra attività eccetto il 
dormire  dormire  
Ma oltre alla televisione ci sono i Ma oltre alla televisione ci sono i 
video video gamesgames, , dvddvd, internet , internet …………..
Christakis DA, Christakis DA, RivaraRivara FP  FP  Arch Arch PediatrPediatr AdolescAdolesc Med.Med. 20052005



Utilizzo dei media: guardano   la tv  Utilizzo dei media: guardano   la tv  
< 1 ora    12.6%   2004   ora    12.6%   2004   --1212.8%.8% rispetto al1997 rispetto al1997 
11--3 ore    58.4%              +4% 3 ore    58.4%              +4% 
>3 ore     26.8%              +7>3 ore     26.8%              +7.2%.2%
TV in cameraTV in camera prima 58%    poi +14% prima 58%    poi +14% 
TV durante i pastiTV durante i pasti prima 87%    poi +46% prima 87%    poi +46% 
Computer in casaComputer in casa prima rarità poi l’88%  e traprima rarità poi l’88%  e tra
questi lo ha in camera il 44%, oltre il 60% questi lo ha in camera il 44%, oltre il 60% 
naviga abitualmente su Internet naviga abitualmente su Internet 
Il 40% trascorre più di un’ora al giorno al PC, Il 40% trascorre più di un’ora al giorno al PC, 
tra videogiochi e internettra videogiochi e internet

Notiziario SIP  Notiziario SIP  
. . 



Giovani dall’identità globale: Giovani dall’identità globale: globalglobal boysboys
•• 20% si sente minacciato dai coetanei20% si sente minacciato dai coetanei
••12,6% subisce furti di oggetti e/o cibo sia a 12,6% subisce furti di oggetti e/o cibo sia a 
scuola (32,3%) sia per strada (27,3%) scuola (32,3%) sia per strada (27,3%) 

••78,9 utilizza strategie attive verso il bullismo: 78,9 utilizza strategie attive verso il bullismo: 
27,5% chiedendo aiuto a un adulto,  27,7% 27,5% chiedendo aiuto a un adulto,  27,7% 
dicendo al bullo di smetterla , 23,7% aiutando dicendo al bullo di smetterla , 23,7% aiutando 
la vittima 4,6% facendo finta di niente perché la vittima 4,6% facendo finta di niente perché 
non sono fatti suoi, 4,5% allontanandosi per non sono fatti suoi, 4,5% allontanandosi per 
non essere preso di miranon essere preso di mira

6° Rapporto nazionale “Condizione dell’infanzia e dell’adolescen6° Rapporto nazionale “Condizione dell’infanzia e dell’adolescenza” 18 Novembre 2005za” 18 Novembre 2005
EURISPES e Telefono azzurroEURISPES e Telefono azzurro



Passata l’età del bullismo, si parla di Passata l’età del bullismo, si parla di 
devianza e la differenza non è da devianza e la differenza non è da 
poco perché nel primo caso siamo poco perché nel primo caso siamo 
davanti a episodi ripetuti nel tempo, davanti a episodi ripetuti nel tempo, 
mentre nel secondo si ha un mentre nel secondo si ha un 
comportamento consolidatocomportamento consolidato ee
costantecostante
Compaiono infatti le Compaiono infatti le babybaby--ganggang: : 
bande di ragazzi anche se numericabande di ragazzi anche se numerica--
mente inferiorimente inferiori



BABY GANG BABY GANG 
BANDE DI RAGAZZIBANDE DI RAGAZZI



Il secolo XIXIl secolo XIX ottobre 2005ottobre 2005

Chi sono?Chi sono?
Preadolescenti e Preadolescenti e 
adolescenti  per adolescenti  per 
la maggior parte la maggior parte 
tra i 12tra i 12--16 anni 16 anni 



Delinquono per fugDelinquono per fug--
gire alla noia, al non gire alla noia, al non 
senso, per cercare senso, per cercare 
emozioni forti. A volte emozioni forti. A volte 
sono figli della sono figli della 
strada, altre volte figli strada, altre volte figli 
di papà. Nel profondo di papà. Nel profondo 
c’è il bisogno di c’è il bisogno di 
orizzonti sconfinati e orizzonti sconfinati e 
terre terre immisurabiliimmisurabili
BenziBenzi O: O: http://sempreapg23.org/http://sempreapg23.org/sempreonlinesempreonline/sempre//sempre/



In adolescenza si accentua lo In adolescenza si accentua lo 
sviluppo dell’individualità, della sviluppo dell’individualità, della 
personalità e responsabilità personalità e responsabilità 
sociale e della coscienza moralesociale e della coscienza morale. . 
Perché ciò avvenga in modo Perché ciò avvenga in modo 
corretto corretto sono indispensabili sono indispensabili 
queste condizioni: queste condizioni: un punto un punto 
d’arrivo, una meta da raggiund’arrivo, una meta da raggiun--
gere, uno scopo da realizzare, un gere, uno scopo da realizzare, un 
futuro da costruire                 futuro da costruire                 ..



Questo cammino deve essere attuato Questo cammino deve essere attuato 
insieme ad altri perché il bisogno diinsieme ad altri perché il bisogno di
appartenenza trovi risposta soddisfacente. appartenenza trovi risposta soddisfacente. 
Se manca tutto ciò, non si haSe manca tutto ciò, non si ha il cammino il cammino 
verso cui procedere, il cammino si ferma o verso cui procedere, il cammino si ferma o 
non parte neppure                  non parte neppure                  . . 
La persona gironzola su sé stessa, entra La persona gironzola su sé stessa, entra 
nella stasi, nella noia, nel non senso. nella stasi, nella noia, nel non senso. 
La vita senza senso non si La vita senza senso non si 
accettaaccetta perché le istanze interioriperché le istanze interiori
che non trovano risposta nell’io individuale che non trovano risposta nell’io individuale 
e collettivo e collettivo continuano a premerecontinuano a premere



Per uscire da questa situazione si cerca Per uscire da questa situazione si cerca 
l’emozione a tutti i costi, lo stordimento, lo l’emozione a tutti i costi, lo stordimento, lo 
sballo. sballo. I mezzi?I mezzi? Droghe, alcool, sesso facile, Droghe, alcool, sesso facile, 
avventure da brivido. Anche le avventure avventure da brivido. Anche le avventure 
sono degli eccitanti.sono degli eccitanti. Le avventure vengono Le avventure vengono 
compiute insieme: l’eccitazione , il brivido, la compiute insieme: l’eccitazione , il brivido, la 
sicurezza sono maggiori sicurezza sono maggiori 

Anche il bisogno di Anche il bisogno di 
appartenenza e di appartenenza e di 
aggregazione trova  aggregazione trova  
momentaneamomentanea rispostarisposta



BULLISMO EBULLISMO E
PROBLEMI DI PROBLEMI DI 

SALUTE SALUTE 



Su 1639 bambini 6 Su 1639 bambini 6 -- 9 anni: 4.3% bulli, 9 anni: 4.3% bulli, 
10.2% bulli/vittima, 39,8% vittime. 10.2% bulli/vittima, 39,8% vittime. 
I I bullibulli più forti dal punto di vista fisico si più forti dal punto di vista fisico si 
ammalano meno rispetto alle vittime e ai ammalano meno rispetto alle vittime e ai 
bulli/vittime ma sono più a rischio  future bulli/vittime ma sono più a rischio  future 
patologie psichiatriche patologie psichiatriche 
Le Le vittimevittime del bullismo diretto, ma non del bullismo diretto, ma non 
indiretto presentano  maggiore incidenza indiretto presentano  maggiore incidenza 
di problemi di salute generale e di di problemi di salute generale e di 
disturbi psicosomaticidisturbi psicosomatici
WolkeWolke D, et allD, et all Arch Arch DisDis ChildChild 2001  2001  



I I bulli/vittimebulli/vittime presentano:presentano:
disturbi psicodisturbi psico--somatici somatici (mal di testa, (mal di testa, 
di stomaco, di schiena, malesseri, di stomaco, di schiena, malesseri, 
irritabilità o aggressività, nervosismo, irritabilità o aggressività, nervosismo, 
insonnia),insonnia), e sintomi psicologici e sintomi psicologici 
(fumo, difficoltà scolastiche, solitudine)  (fumo, difficoltà scolastiche, solitudine)  
Le Le vittime pure e i bulli/vittime:vittime pure e i bulli/vittime:
sintomi somatici sintomi somatici (ansia, depressione (ansia, depressione 
ed insonnia)ed insonnia) più frequenti rispetto ai più frequenti rispetto ai 
bulli puri e i non coinvoltibulli puri e i non coinvolti
Ireland  J L: Psychological health and bullying Ireland  J L: Psychological health and bullying behaviorbehavior among adolescent prisoners among adolescent prisoners J. J. AdolescAdolesc
HealthHealth 20052005



L’associazione tra bullismo e L’associazione tra bullismo e 
salute psicosociale è stata salute psicosociale è stata 
studiata in 4721 bambini M e F studiata in 4721 bambini M e F 
di 9 di 9 -- 13 anni: 43% olandesi, 13 anni: 43% olandesi, 
15% Suriname, 16%  Marocco, 15% Suriname, 16%  Marocco, 
9% turchi, 17% altre etnie 9% turchi, 17% altre etnie 
La prevalenza del bullismo La prevalenza del bullismo 
diminuisce con l’età e varia in diminuisce con l’età e varia in 
rapporto all’origine etnicarapporto all’origine etnica
van van derder WalWal MF, de Wit CA, MF, de Wit CA, HirasingHirasing RA: RA: PediatricsPediatrics 20032003



DepressioneDepressione tra le vittime  ditra le vittime  di
bullismo direttobullismo diretto (episodico o ripetuto):(episodico o ripetuto):
F  42.6%      F  42.6%      6.4% non  vittime6.4% non  vittime
Patologie psichiatrichePatologie psichiatriche con con 
sintomi depressivi tra le vittime sintomi depressivi tra le vittime 
del bullismo indiretto:  del bullismo indiretto:  
F  35.1%         3.6 %  non vittimeF  35.1%         3.6 %  non vittime
M 27.7%         2.1%  non vittimeM 27.7%         2.1%  non vittime



SuccessivoSuccessivo comportamento comportamento 
delinquenzialedelinquenziale : : 
37.7% bulli M     4.6% non bulli37.7% bulli M     4.6% non bulli
30.6% bulli F     3.1% non 30.6% bulli F     3.1% non bullebulle
Significativa associazione tra Significativa associazione tra 
il bullismo diretto e il bullismo diretto e idee idee 
suicidiariesuicidiarie
van van derder WalWal MF, de Wit CA, MF, de Wit CA, HirasingHirasing RA: RA: PediatricsPediatrics 20032003



Campione: 242 di 13 e 14 anni: Campione: 242 di 13 e 14 anni: 
6.2%  bulli, 12% vittime e 5% 6.2%  bulli, 12% vittime e 5% 
bulli/vittime, 76.8% neutralibulli/vittime, 76.8% neutrali
Il bullismo indiretto è più Il bullismo indiretto è più 
frequente,    aumenta infatti frequente,    aumenta infatti 
quando maggiore è l’abilità quando maggiore è l’abilità 
nell’utilizzo delle capacità nell’utilizzo delle capacità 
cognitive e sociali per cognitive e sociali per 
manipolare gli altri manipolare gli altri 
Woods S. and White E. The association between bullying behaviourWoods S. and White E. The association between bullying behaviour, arousal levels and behaviour problems , arousal levels and behaviour problems J. J. 
AdolescAdolesc 20052005..



Non differenza di sesso tra i due Non differenza di sesso tra i due 
tipi di bullismo  tipi di bullismo  
I I bullibulli presentano un livello di presentano un livello di 
stimolazione (stimolazione (arausalarausal) più basso, ) più basso, 
si annoiano e compiono azioni si annoiano e compiono azioni 
aggressive per innalzare il loro aggressive per innalzare il loro 
livello di stimolazionelivello di stimolazione



I I bulli/vittimebulli/vittime hanno un livello di hanno un livello di 
stimolazione significativamente più stimolazione significativamente più 
alto rispetto ai neutrali e presentano alto rispetto ai neutrali e presentano 
ansia; il bullo ansioso si sforza di ansia; il bullo ansioso si sforza di 
essere accettato nel gruppo e cerca essere accettato nel gruppo e cerca 
di non essere a sua volta vittima di di non essere a sua volta vittima di 
bullismobullismo
Presentano in seguito un aumentato Presentano in seguito un aumentato 
rischio per problemi psichiatrici e rischio per problemi psichiatrici e 
comportamentalicomportamentali



Fra le Fra le vittimevittime del bullismo del bullismo 
diretto ci sono molti soggetti diretto ci sono molti soggetti 
con alti livelli di stimolazione con alti livelli di stimolazione 
associato ad un carattere associato ad un carattere 
timido, un comportamento timido, un comportamento 
evitativoevitativo e maggior ansietà, e maggior ansietà, 
caratteristiche che favoricaratteristiche che favori--
scono il   diventare vittimescono il   diventare vittime
Woods S. and White E.   Woods S. and White E.   J. J. AdolescAdolesc 20052005



CONOSCERE CONOSCERE 
E’E’

PREVENIREPREVENIRE



Comprendere queste problematiche Comprendere queste problematiche 
permette di identificare le tipologie di permette di identificare le tipologie di 
vittime, aggressori, alcune cause e vittime, aggressori, alcune cause e 
proporre  interventi  mirati. proporre  interventi  mirati. 
Nelle vittime la vergogna può prendere Nelle vittime la vergogna può prendere 
il sopravvento (disturbi somatici e di il sopravvento (disturbi somatici e di 
apprendimento)apprendimento)
Anche essere bulli è associato ad Anche essere bulli è associato ad 
aumento di sintomi psicosomaticiaumento di sintomi psicosomatici
ForeroForero R,etR,et all: Bullying behaviour and psychosocial health among school stall: Bullying behaviour and psychosocial health among school students in New South udents in New South 
Wales, Australia: cross sectional survey. Wales, Australia: cross sectional survey. BMJ BMJ 19991999



Bisogna Bisogna sospettare  il bullismosospettare  il bullismo
quando i bambini presentano ripetuti quando i bambini presentano ripetuti 
episodi di mal di gola, tosse, freddo, episodi di mal di gola, tosse, freddo, 
nausea, problemi di appetito e hanno nausea, problemi di appetito e hanno 
paura di andare a scuola  paura di andare a scuola  
Frequentemente le vittime non parlano Frequentemente le vittime non parlano 
del problema né a casa, né a scuola e del problema né a casa, né a scuola e 
questo può portare alla non conoscenza questo può portare alla non conoscenza 
del bullismo per molto tempo; anche il del bullismo per molto tempo; anche il 
silenzio rappresenta un campanello silenzio rappresenta un campanello 
d’allarme.d’allarme.
WolkeWolke D, et all: Bullying involvement in primary school and common heD, et all: Bullying involvement in primary school and common health problemsalth problems Arch Arch DisDis ChildChild 20012001



L’impatto sulla depressione è più L’impatto sulla depressione è più 
forte per il bullismo indiretto forte per il bullismo indiretto 
rispetto al diretto sia nei M che rispetto al diretto sia nei M che 
nelle nelle F.F.
Questo contrasta con la Questo contrasta con la 
convinzione che il bullismo convinzione che il bullismo 
diretto (fisico) causi più danni e diretto (fisico) causi più danni e 
sia più socialmente inaccettabile sia più socialmente inaccettabile 
rispetto al bullismo indiretto rispetto al bullismo indiretto 
(isolamento sociale)(isolamento sociale)



Il bullismo indiretto probabilmente Il bullismo indiretto probabilmente 
causa maggiori sofferenza e ha causa maggiori sofferenza e ha 
maggiori probabilità di passare maggiori probabilità di passare 
inosservato in quanto si tende a  inosservato in quanto si tende a  
considerarlo una forma meno considerarlo una forma meno 
dannosa dannosa 
Gli interventi dovrebbero essere Gli interventi dovrebbero essere 
mirati a diminuire il bullismo e mirati a diminuire il bullismo e 
essere focalizzati soprattutto alle essere focalizzati soprattutto alle 
forme indirette forme indirette 
van van derder WalWal MF, de Wit CA, MF, de Wit CA, HirasingHirasing RA: Psychosocial Health Among Young Victims and RA: Psychosocial Health Among Young Victims and 
Offenders of Direct and Indirect Bullying Offenders of Direct and Indirect Bullying PediatricsPediatrics 2003; 111: 13122003; 111: 1312--13171317



Essere bullo può essere associato a Essere bullo può essere associato a 
depressione e  delinquenza nell’età depressione e  delinquenza nell’età 
adulta. L’esordio precoce di adulta. L’esordio precoce di 
comportamenti antisociali rapprecomportamenti antisociali rappre--
senta un fattore di rischio per la senta un fattore di rischio per la 
cronicità di comportamenti aggressivi cronicità di comportamenti aggressivi 
Chi fa il bullo spesso diventa o è un Chi fa il bullo spesso diventa o è un 
depresso perché vittima di bullismo depresso perché vittima di bullismo 
(bullo/vittima), chi subisce maltrat(bullo/vittima), chi subisce maltrat--
tamenti può infatti a sua volta tamenti può infatti a sua volta 
aggredire gli altri come meccanismo aggredire gli altri come meccanismo 
di difesadi difesa



Essere ripetutamente vittiEssere ripetutamente vitti--
me è stato associato con me è stato associato con 
un aumentato rischio di un aumentato rischio di 
solitudine, di depressione e solitudine, di depressione e 
idee idee suicidiariesuicidiarie; l’essere ; l’essere 
bullo è associato con bullo è associato con 
depressione e  delinquenza depressione e  delinquenza 
nell’età adultanell’età adulta



PROPOSTE DI PROPOSTE DI 
PREVENZIONE PREVENZIONE 

DALLA LETTERATURADALLA LETTERATURA



Programmi a lungo o breve termine Programmi a lungo o breve termine 
(tecniche di rilassamento,  di (tecniche di rilassamento,  di 
risoluzione dei problemi) per aiutare risoluzione dei problemi) per aiutare 
ad abbassare i livelli di stimolazione e ad abbassare i livelli di stimolazione e 
aiutarli a convivere con aiutarli a convivere con 
l’l’iperstimolazioneiperstimolazione in un ambiente in un ambiente 
strutturato    strutturato    

Simulazione di sfide e Simulazione di sfide e suspencesuspence in in 
ambiente non aggressivo per fornire ambiente non aggressivo per fornire 
agli adolescenti  bulli con basso agli adolescenti  bulli con basso 
arousalarousal un canale per la loro energiaun canale per la loro energia
Woods S. and White E.   Woods S. and White E.   J. J. AdolescAdolesc 20052005



La novità e l’ignoto potrebbero La novità e l’ignoto potrebbero 
aumentare i livelli di  stimolazione aumentare i livelli di  stimolazione 
senza indurli a cercarla nell’aggresenza indurli a cercarla nell’aggre--
dire gli altri. dire gli altri. 

Sarebbe ottimale poter utilizzare Sarebbe ottimale poter utilizzare 
le loro risorse per farli diventare le loro risorse per farli diventare 
dei  leader e  strumento di dei  leader e  strumento di 
appoggio per i loro coetanei  appoggio per i loro coetanei  
Creare tali occasioni rappresenta Creare tali occasioni rappresenta 
una sfida, importante è provarciuna sfida, importante è provarci
WolkeWolke D,  et all: Bullying involvement in primary school and common hD,  et all: Bullying involvement in primary school and common health problemsealth problems Arch Arch DisDis ChildChild 2001;85:1972001;85:197--201  201  



Chi ha subito violenze  ha più Chi ha subito violenze  ha più 
frequentemente un comportafrequentemente un comporta--
mento violento verso gli altri mento violento verso gli altri 
Chi compie violenza è stato a sua Chi compie violenza è stato a sua 
volta vittima e risulta importante volta vittima e risulta importante 
cercare di riconoscere le vittime cercare di riconoscere le vittime 
per proteggerli da questa per proteggerli da questa 
evoluzioneevoluzione
Molnar BE, Browne A, Molnar BE, Browne A, CerdaCerda M, M, BukaBuka SL: SL: Violent Violent BehaviorBehavior by Girls Reporting Violent Victimization. by Girls Reporting Violent Victimization. 
A Prospective Study A Prospective Study Arch Arch PediatrPediatr AdolescAdolesc Med.Med. 2005;159:7312005;159:731--739. 739. 



IN 
CONCLUSIONE



Prevenire è anche anticipaPrevenire è anche anticipa--
re i comportamenti con: re i comportamenti con: 
implementazione diimplementazione di fattori fattori 
predittivi positivi predittivi positivi (precoce (precoce 
stimolazione cognitiva, corstimolazione cognitiva, cor--
retto supporto emozionale) retto supporto emozionale) 
riduzione di fattori predittivi riduzione di fattori predittivi 
di bullismo di bullismo (eccesso di TV) (eccesso di TV) 



La TV La TV influenza il comportainfluenza il comporta--
mento e i genitori dovrebbero mento e i genitori dovrebbero 
essere incoraggiati a limitaressere incoraggiati a limitar--
ne la visione soprattutto dei ne la visione soprattutto dei 
più piccoli.più piccoli.
Le linee guida dell’AAPLe linee guida dell’AAP
raccomandano che i bambini raccomandano che i bambini 
sotto i 2 anni non debbano sotto i 2 anni non debbano 
maimai guardare la TVguardare la TV



Accanto alle cause più Accanto alle cause più 
note quali  TV e videonote quali  TV e video--
giochi violenti, genitori giochi violenti, genitori 
assenti o che non trasmetassenti o che non trasmet--
tono modelli positivi, tono modelli positivi, 
bisogna considerare che i bisogna considerare che i 
bambini hanno bisogno dibambini hanno bisogno di



affermare in modo evidente affermare in modo evidente 
la propria   presenza e e la propria   presenza e e 
dimostrare che i comportadimostrare che i comporta--
menti agiti sono in grado di menti agiti sono in grado di 
cambiare i comportamenti cambiare i comportamenti 
degli altri: degli altri: fare il bullo fare il bullo 
funziona e talora gratificafunziona e talora gratifica



Corriere della seraCorriere della sera
ottobre 2005ottobre 2005

e le e le 
conseguenze conseguenze 
possono possono 
essere  …..essere  …..





Dal 10 al 30% degli Dal 10 al 30% degli 
studenti è bullo e ciò si studenti è bullo e ciò si 
accompagna ad un accompagna ad un 
aumento della rabbia, aumento della rabbia, 
scarse relazioni interperscarse relazioni interper--
sonali e scadente qualità sonali e scadente qualità 
della vitadella vita (*)(*)
(*) Nickel MK, (*) Nickel MK, KrawczykJKrawczykJ etet allall PediatricsPediatrics 2005; 116: 2472005; 116: 247--5454


